
2017
1) estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico
2) oggetto della prestazione 3) ragione dell'incarico 4) durata dell'incarico

5) curriculum 

vitae del soggetto 

incaricato

6) compensi comunque 

denominati, relativi al rapporto 

di consulenza o di 

collaborazione, nonché agli 

incarichi professionali, inclusi 

quelli arbitrali 

7) tipo di procedura seguita per la 

selezione del contraente e il 

numero di partecipanti alla 

procedura

protocollo 880/16/1037 del 

12/04/2016 

Assistenza legale problematiche ambientali, pareri legali, riconoscimento e classificazione delle 

piste da sci, acquisizione delle sorgenti in Prà Alpesina,  fondi ODI 2011 e 2016, assistenza 

legale indifferita. 
Avv. Federico Sboarina 12/04/2016 -- 31/12/2016 scarica PDF 8.320,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/17/334 del 

02/02/17

Assisteza legale problematiche ambientali, pareri legali, diritti di ATF, assistenza legale 

generale
Avv. Federico Sboarina 1/1/2017 -- 31/12/2017 scarica PDF 13.520,00 €                                 Regolamento interno

protocollo 880/17/484 del 

21/02/17

Supporto legale ad ATF Malcesine - Monte Baldo per il decreto ingiuntivo in opposizione a 

Brentonico SKI scarl
Avv. Federico Sboarina a compimento scarica PDF 1.973,40 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/15/3707 del 

14/12/2015

Consulenza professionale per la gestione dei contratti di lavoro, rapporti con il personale, 

buste paga lavoratori.
Rag. Giorgio Facchinetti 01/01/2016--31/12/2016 scarica PDF 7.800,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/16/3620 del 

14/12/16

Consulenza professionale per la gestione dei contratti di lavoro, rapporti con il personale, 

buste paga lavoratori. Rag. Giorgio Facchinetti 01/01/2017--31/12/2017 scarica PDF 9.360,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/16/010 del 

13/01/2016

Consulenza professionale civilistica e fiscale per il regolare adempimento delle formalità 

previste dalla normativa vigente in merito a  compilazione e  presentazione telematica delle 

dichiarazioni fiscali obbligatorie; assistenza fiscale generale
Rag. Oselin Stefano 01/01/2016--31/12/2016 scarica PDF 7.500,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/15/2681 del 

17/09/2015

Progetto di modifiche dell’ingresso e eliminazione barriere architettoniche  con installazione di 

due ascensori, direzione lavori, assistenza al collaudo. Ing. Pierangelo Lombardi

25/10/2015 consegna 

documentazione//direzione 

lavori a temine

scarica PDF 3.016,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/17/01196 del 

8/05/2017

Calcolo statico specialistico strutturale per l’apertura di nuova porta al piano d’imbarco sul 

fronte nord della stazione di valle della Funivia Malcesine-Monte Baldo
Ing. Pierangelo Lombardi 31/05/2017 scarica PDF 1.196,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/17/630 del 

07/03/17

Assistenza legale, in funzione del recupero del credito che ATF Malcesine vanta nei confronti 

della Bottega della Renga.
Avv. Biagio Pignatelli a compimento scarica PDF 1.268,80 €                                   Regolamento interno

protocollo  880/17/1693 del 

26/06/2017

Progettazione, direzione lavori, contabilità per la sostituzione delle rastrelliere a difesa delle 

piste da sci di Prà Alpesina e raccordo Pozza della Stella con relazione conclusiva attestante 

l’idoneità all’apertura delle piste del comprensorio della stazione sciistica Malcesine - Monte 

Baldo

Dott. Geol. Giovanni Galatà 31/10/2017 scarica PDF 4.800,00 €                                   Regolamento interno

protocollo  880/17/2891 del 

12/10/17

Assistenza legale di fronte al procedimento penale 7591/17 collegato alla causa n. 1497/2013 

R.G.
ALV Avvocati Associati a compimento scarica PDF 5.382,00 €                                   Regolamento interno

protocollo  880/15/3087 del 

27/10/2015

Progettazione e direzione lavori per le opere da eseguirsi nella stazione a valle della Funivia, 

consistenti nell’ampliamento dei servizi igienici con formazione di nuovo locale infermeria Geom. Laura Chincarini a compimento lavori scarica PDF 2.835,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/16/3360 del 

18/11/16
Responsabile Lavori di cui art. 16 D.lgs 81/2008 per opere restyling stazione di valle Geom. Laura Chincarini a compimento lavori scarica PDF 1.890,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/17/2465 del 

08/09/17

Progettazione dell’arredo interno della zona ristorazione presso la Funivia Malcesine - Monte 

Baldo, loc. Tratto Spino
Arch. Riccardo Bandera a compimento lavori scarica PDF 1.996,80 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/17/1967 del 

17/07/17

Stesura di valutazione paesaggistica da allegare al progetto definitivo per la gestione di uno o 

più' impianti a fune in località Prada, nel Comune di San Zeno di Montagna.
Arch. Cinzia Frapporti 31/08/2017 scarica PDF 3.848,00 €                                   Regolamento interno

delibera CdA 6/45 del 

23/09/2016
incarico O.d.V. Dott. Dante Andrea fino al 20/12/2018 scarica PDF 1.300,00 €                                   Regolamento interno

delibera CdA 6/45 del 

23/09/2016
incarico O.d.V. Rag. Renzo Franceschini fino al 20/12/2018 scarica PDF 4.914,00 €                                   Regolamento interno

Assemblea Soci verbale di 

deliberazione n. 1/7 del 

13.07.2015

Revisore Dott. Marco Carletto 30/06/2018 scarica PDF 12.586,08 €                                 Art. 33 comma 1 - Statuto

protocollo 880/17/1832 del 

5/07/2017

Progettazione tecnica accompagnatoria alla procedura ambientale di SIA per l’impianto biposto 

“Prada-Ortigaretta” e per la seggiovia monoposto “Ortigaretta-Costabella”

PRO ALPE Studio  Associato di 

Ingegneria
31/07/2017 scarica PDF 9.672,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/16/3159 del 

19/10/16

Redazione di progetto preliminare per la partecipazione al bando di concessione per i due 

impianti di Prada Costabella

PRO ALPE Studio  Associato di 

Ingegneria
31/12/2017 scarica PDF 7.072,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/16/2181 del 

12/07/16

Collaborazione commerciale in considerazione dei programmi di sviluppo dell’attività 

dell’Azienda, organizzazione e partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni in Italia e 

all’estero, contratti per acquisizione di clientela, organizzazione di congressi, viaggi, soggiorni 

ed escursioni di turisti nazionali ed esteri, finalizzati alla promozione della Funivia, 

partecipando ed organizzando fiere, work shop, educational, ecc., oltre alla necessità di seguire 

la formazione e lo sviluppo del Parco del Nordic Walking sul Monte Baldo.

Dott. Peter Disertori 01/08/2017 scarica PDF 18.631,76 €                                 Regolamento interno

protocollo 880/17/1965 del 

17/07/17

Collaborazione commerciale in considerazione dei programmi di sviluppo dell’attività 

dell’Azienda, organizzazione e partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni in Italia e 

all’estero, contratti per acquisizione di clientela, organizzazione di congressi, viaggi, soggiorni 

ed escursioni di turisti nazionali ed esteri, finalizzati alla promozione della Funivia, 

partecipando ed organizzando fiere, work shop, educational, ecc., oltre alla necessità di seguire 

la formazione e lo sviluppo del Parco del Nordic Walking sul Monte Baldo.

Dott. Peter Disertori 01/08/2018 scarica PDF 9.066,51 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/15/235 del 

27/01/2015 più lettera 

880/15/2876 del06/10/2015

Direttore di Esercizio per gli impianti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Funivia bifune -  Malcesine San Michele F35 – M.1.11B

- Funivia bifune Malcesine Monte Baldo F36 – M.1.12B

- Seggiovia quadriposto Pra Alpesina- Monte Baldo – M.2471

- Sciovia La Colma SCM 491 – M1.10S

- Sciovia La Pozza SCM 483 – M 1.95

- Sciovia Paperino SCM 482

- Ascensore Funivia Sud FQP 016 – M.1.14A 

- Ascensore Funivia Nord FQP 015 – M.1.13A 

Dott. Ing. Mario Pedrotti scarica PDF 58.889,81 €                                 

M.I.T. : funzioni di competenza 

istituzionalmente prescritte dalla 

legge (quale elenco non esaustivo 

si citano DPR n. 753/1980, DM 400 

del 4 agosto 1998, DM 18 febbraio 

2011 n. 51142-GU 28.02.2011; DM 

del 17 aprile 2012 n. 60242 – 

GU04.05.2012) e dai Regolamenti 

di Esercizio di ATF

protocollo 880/15/3712 del 

15/12/2015
Assistenza stragiudiziale di ordinaria materia giuslavoristica e in campo civile-commerciale Avv. Gianpaolo Perdonà 31/12/2016 scarica PDF 3.120,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/16/3459 del 

29/11/16

Assistenza legale per il “giudizio di reclamo avanti la Corte d’Appello di Venezia” nella causa 

contro l’Ing. Franco Falcieri.
Avv. Gianpaolo Perdonà a termine scarica PDF 23.920,00 €                                 Regolamento interno

protocollo 880/16/3619 del 

14/12/16
Assistenza stragiudiziale di ordinaria materia giuslavoristica e in campo civile-commerciale Avv. Gianpaolo Perdonà 31/12/2017 scarica PDF 3.120,00 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/17/505 del 

23/02/17
Supporto legale ad ATF Malcesine - Monte Baldo per la causa RCL n. 1933/2016 Avv. Gianpaolo Perdonà a termine scarica PDF 9.230,00 €                                   Regolamento interno

Fondo spese per assistenza avanti la  Corte D'Appello di Venezia nella caua L'Ing. F. Falcieri
Avv. Gianpaolo Perdonà scarica PDF 15.600,00 €                                 Regolamento interno

protocollo 880/16/2760 del 

13/09/16

Predisposizione del regolamento di gara (avviso e disciplinare) e dei relativi allegati (capitolato 

d’oneri, modelli per le autocertificazioni e per l’offerta) per l’affidamento mediante appalto del 

servizio assicurativo e del servizio di pulizia (stazione a monte e stazione a valle), nonché per 

l’assegnazione in regime di concessione del servizio di tesoreria

Avv. Giangiuseppe Baj 31/12/2016 scarica PDF 9.994,55 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/16/3722 del 

22/12/16

Supporto al RUP in materia di contratti sotto soglia di rilevanza europea, nonché di formazione 

continua sul campo dedicata al personale, quest’ultima consistente sia nell’aggiornamento 

normativo e giurisprudenziale in tema di appalti pubblici, sia nell’illustrazione delle modalità 

applicative concrete degli istituti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e regolati in dettaglio dagli atti 

attuativi.

Avv. Giangiuseppe Baj 01/01/2017--31/12/2017 scarica PDF 39.173,59 €                                 Regolamento interno

protocollo 880/16/01315 del 

4/05/2016

Rielaborazione e adeguamento al contesto normativo sopravvenuto  del modello organizzativo 

di gestione previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento ai reati 

ambientali (art. 25 undecies), societari (art. 25 ter), ricettazione e riciclaggio (art. 25 octies), 

corruzione tra privati (art. 25 ter-lett:tt s-bis), criminalità organizzata (art. 24), lavoratori 

irregolari (art.25 duodecies). La prestazione contempla anche l’aggiornamento in tema di 

disciplina anticorruzione

Rodl & Partner 30/12/2016 scarica PDF 7.742,73 €                                   Regolamento interno

protocollo 880/16/3622 del 

14/12/2016

Consulenza professionale civilistica e fiscale per il regolare adempimento delle formalità 

previste dalla normativa vigente in merito a  compilazione e  presentazione telematica delle 

dichiarazioni fiscali obbligatorie; assistenza fiscale generale
Rag. Oselin Stefano 01/01/2017--31/12/2017 scarica PDF

 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

Consulenti e 

collaboratori

https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Federico-Sboarina.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Federico-Sboarina.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Federico-Sboarina.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Studio-Facchinetti.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Studio-Facchinetti.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Rag.-Stefano-Oselin.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Ing.-Pierangelo-Lombardi.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Ing.-Pierangelo-Lombardi.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Biagio-Pignatelli.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/curriculum_galatà_agg.-01-2018.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Marco-Libardi.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Geom.-Laura-Chincarini.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Geom.-Laura-Chincarini.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Arch.-Riccardo-Bandera.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Curriculum-Vitae-FrapportiCinzia-2017.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Dott.-Andrea-Dante.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Rag.-Renzo-Franceschini.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Dott.-Marco-Carletto.pdf
http://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/files/Curriculum_Proalpe.pdf
http://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/files/Curriculum_Proalpe.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Dott.-Peter-Disertori.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Dott.-Peter-Disertori.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Dott.-Ing.-Mario-Pedrotti.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Giampaolo-Perdonà.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Giampaolo-Perdonà.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Giampaolo-Perdonà.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Giampaolo-Perdonà.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Giampaolo-Perdonà.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Giangiuseppe-Baj.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Giangiuseppe-Baj.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Eugenio-Bettella.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Rag.-Stefano-Oselin.pdf


protocollo 880/17/1288 del 

17/05/2017

Assistenza legale ad ATF Malcesine contro la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 124/2017, 

relativa alla causa promossa da ATF contro Bassano Media srl.
Avv. Elena Righetti a termine scarica PDF

 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

protocollo 880/17/3582 del 

4/12/2017

Redazione del “piano unitario delle misure per la difesa dal pericolo valanghe” riguardante le 

piste e gli impianti a fune ricadenti nel territorio della provincia di Trento ai sensi della l.p. 21 

aprile 2017 n. 7 e s.m

Dott. Geol. Giovanni Galatà 07/12/2017 scarica PDF
 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

protocollo 880/17/2808 del 

06/10/2017
Assistenza giudiziale in tema di problematiche amministrative connesso a procedure selettive Avv. Giangiuseppe Baj 06/10/2017--31/10/2017 scarica PDF

 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

protocollo 880/17/1692 del 

26/06/2017

Progettazione definitiva e direzione lavori in merito alla chiusura, mediante barriere del 

piazzale "manovra autobus" e parcheggio esterno siti presso stazione della Funivia di 

Malcesine e realizzazione di soppalco per ampliamento locale spogliatoio a San Michele oltre 

che a installazioni opere provvisionali per la formazione di parco giochi neve virtuale in loc. 

Pozza della Stella - Tratto Spino. 

Ing. Pierangelo Lombardi 31/12/2017 scarica PDF
 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

protocollo 880/17/1966 del 

17/07/2017

Predisposizione di un regolamento interno, mirato a disciplinare le modalità di utilizzo degli 

strumenti / beni aziendali (per ragioni di servizio) comodati al personale dipendente ed ai 

controlli indirettamente effettuati sull’operato del medesimo Nostro personale dipendente, in 

virtù della “tracciatura” di esso, come rilasciata in forza dell’impiego di detti strumenti/beni

Avv. Gianpaolo Perdonà 31/08/2017 scarica PDF
 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

protocollo 880/17/2105 del 

28/07/2017

Stesura di relazione tecnica con individuazione delle caratteristiche geomorfologiche e 

ambientali dell’area con rilievi floristico-vegetazionali di campagna, documentazione 

fotografica e cartografia tematica, il tutto riferito all’impianto a fune sito in loc. Prada, nel 

Comune di San Zeno di Montagna.

Dott. Stefano Dionisi 09/08/2017 scarica PDF
 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

protocollo 880/17/2333 del 

22/08/2017
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per l’ampliamento dei servizi igienici 

presso il corpo servizi della stazione di Monte della Funivia Malcesine-Monte Baldo

Ing. Pierangelo Lombardi 31/10/2017 scarica PDF
 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

protocollo 880/17/2372 del  

29/08/2017

Stesura di pratiche per la realizzazione di nuovo deposito attrezzature e gruppo elettrogeno 

presso partenza seggiovia di Prà Alpesina, la chiusura della “scala nord” di accesso al piano 

interrato dello “Chalet Falco” e supporto per gli interventi accessori da realizzare sulla pista da 

sci.

Geom. Albino Mattei 31/10/2017 sarica PDF
 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

protocollo 880/17/2460 del 

08/09/2017
Servizio di assistenza legale al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Verona Avv. Gianpaolo Perdonà a termine scarica PDF

 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

protocollo 880/17/2463 del 

08/09/2017

Assistenza per la redazione del contratto di affitto di ramo di azienda tra ATF Malcesine Monte 

Baldo e la società PRADA – COSTABELLA SRL oltre a consulenza, assistenza fiscale, economico – 

finanziaria e societaria di ATF Malcesine

Dott. Francesco Scappini a termine scaricare
 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

protocollo 880/17/2663 del 

26/09/2017
Rilievi topografici con picchettatura delle proprietà di ATF Malcesine Geom. Pasquale Pietro 31/12/2017 scaricare

 nessun compenso liquidato 

nel 2017 
Regolamento interno

Consulenti e 

collaboratori

https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/CV-Elena-Righetti.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/curriculum_galatà_agg.-01-2018.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Giangiuseppe-Baj.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Ing.-Pierangelo-Lombardi.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Giampaolo-Perdonà.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/04/Stefano-Dionisi.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Ing.-Pierangelo-Lombardi.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Curriculum_Mattei_Albino.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Avv.-Giampaolo-Perdonà.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Dott.-Scappini-Francesco-CURRICULUM-2017.pdf
https://pa.funiviedelbaldo.it/wp-content/uploads/2018/03/Geom-Pasquale-Pietro.pdf

