
Nominativo

Ordine 221237 MARTINET MATTTEO - AGRONOMO 

Ordine 221251 D HERIN AVV.HEBERT 

Ordine 221275 D'IPPOLITO MAURIZIO 

Ordine 221276 BERTINO EUGENIO 

Ordine 221279
POLICREO SOCIETA'DI 

PROGETTAZIONE S

Ordine 221280
STUDIO ARDOLINO INGEGNERI 

ASSOCIATI

Ordine 221281
PASTORET ENGINEERING & 

CONSULTING S

Ordine 221282 ALPTEAM S.R.L. 

Ordine 221307 TECHGEA SRL 

Ordine 221334
FANDANGO CLUB ENTERTAINMENT 

SRL 

Estremi dell'atto di 

conferimento



Ordine 221373
FUNIVIE COURMAYEUR MONT 

BLANC

Ordine 221374 D HERIN AVV.HEBERT 

AGGIORNAMENTO 

30.09.22



Oggetto del contratto Ragione dell'incarico

SOSTITUZIONE SCIOVIA GRAN SOMETTA (IN225) . Effettuazione di sopralluoghi e la 

redazione di relazione faunistica per i monitoraggi ambientali previsti per la costruzione 

della nuova seggiovia Gran Sometta. 

Necessità organizzative

Assistenza legale per assistenza procedura affidamento accordo quadro per la fornitura di 

divise. - Saldo prestazione 
Necessità organizzative

Collaborazione per la realizzazione dell'evento sportivo ION CUP del 28 agosto 2022 Necessità organizzative

REVISIONE TRENTENNALE SEGGIOVIA GOILLET . Prestazione professionale per esecuzione 

allineamento sostegni/rulliere in occasione dei lavori di Revisione Generale dell'impianto. 
Necessità organizzative

PLATEAU ROSÃ€-RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI (IN240) . Prestazioni tecnico-professionali inerenti 

all'intervento di riqualificazione degli immobili di proprietÃ  della Cervino S.p.A. - AttivitÃ  propedeutiche 

alla progettazione e studio preliminare della struttura polifunzionale. 
Necessità organizzative

PLATEAU ROSÃ€-RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI (IN240) . Prestazioni tecnico-professionali inerenti 

all'intervento di riqualificazione degli immobili di proprietÃ  della Cervino S.p.A. - AttivitÃ  propedeutiche 

alla progettazione e studio preliminare della struttura polifunzionale. 
Necessità organizzative

PLATEAU ROSÃ€-RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI (IN240) . Prestazioni tecnico-professionali inerenti 

all'intervento di riqualificazione degli immobili di proprietÃ  della Cervino S.p.A. - AttivitÃ  propedeutiche 

alla progettazione e studio preliminare della struttura polifunzionale. 
Necessità organizzative

PLATEAU ROSÃ€-RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI (IN240) . Prestazioni tecnico-professionali inerenti 

all'intervento di riqualificazione degli immobili di proprietÃ  della Cervino S.p.A. - AttivitÃ  propedeutiche 

alla progettazione e studio preliminare della struttura polifunzionale. 

Necessità organizzative

PLATEAU ROSÃ€-RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI (IN240) . Indagini geofisiche finalizzate al 

perfezionamento della caratterizzazione geotecnica di un settore del comprensorio oggetto di progetto di 

riqualificazione. 

Necessità organizzative

SERVIZIO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL MARKETING E DELLA COMUNICAZIONE Necessità organizzative



Riaddebito spese sostenute parcella Pavesio e Associati. . Compenso professionale per le 

attivitÃ  di assistenza e consulenza rese nel primo trimestre 2022 su questioni relative a 

selezione per assunzioni e tempo indeterminato anche nei ruoli ricoperti con rapporti di 

lavoro stagionali. 

Necessità organizzative

Prestazione legale relativa all'assistenza per la procedura di fornitura delle tessere per lo sci. Necessità organizzative

http://www.cervinia.it/it/Societa-trasparente-consulenti-e-collaboratori

I compensi di consulenti e collaboratori vengono riportati in forma aggregata in quanto trattasi di consulenze e collaborazioni relative ad attività commerciale e 

http://www.cervinia.it/it/Societa-trasparente-consulenti-e-collaboratori


Data contratto Durata  Compenso lordo 

Tipo procedura per la 

selezione e numero 

partecipanti

01/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
              1.300,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

05/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
              1.794,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

09/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
              4.056,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

09/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
                 909,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

09/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
          114.400,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

09/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
            26.002,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

09/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
            41.609,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

09/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
            46.789,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

15/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
              3.400,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

23/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
            30.000,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante



28/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
              1.300,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

28/09/2022
Fino assolvimento 

incarico
              1.794,00 

Selezione per numero 

chiuso di operatori 

economici 1 

partecipante

          273.353,00 

I compensi di consulenti e collaboratori vengono riportati in forma aggregata in quanto trattasi di consulenze e collaborazioni relative ad attività commerciale e 


