
DEA SPA - Consulenti e collaboratori 2022 
 

In questa sezione vengono pubblicati gli incarichi amministrativi dell'Ente, come indicato dall'art. 15, c. 1-2, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

Descrizione incarico: incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di attraversamento della SS16 e della ferrovia Bologna-Lecce, 
loc. Osimo Stazione, mediante tecnologia T.O.C., attività professionali e redazione di documenti  esposti nell’offerta.  

Professionista: IDRAULICA & AMBIENTE SRL 

Estremi atto conferimento incarico: prot 2/2022 C/AO/gb                del 20/01/2022  

Durata incarico: inizio 01.02.2022 e da terminare entro il 31.03.2022 

CV 
Compenso: € 8.000,00 

Descrizione incarico: affidamento per incarico relativo all’assistenza e consulenza per i sistemi di gestione integrata di Dea spa relativamente all’anno 2022 e valutazione rischio 
stress lavoro correlato; attività necessarie e relativa pianificazione come esposto nell’offerta di riferimento 

Professionista: BT&T Consulenza Srl 

Estremi atto conferimento incarico: prot 03/2022-C/AO/gb        del 31/01/2022  

Durata incarico: anno 2022 

CV 
Compenso: € 4.100,00 

 

Descrizione incarico: incarico professionale di consulenza ed assistenza per operazione di aggregazione DEA spa- Odoardo Zecca  

Professionista: Dr. UMBERTO FIUMANI 

Estremi atto conferimento incarico: prot 04/2022 C/AO/gb                del 02/02/2022  

Durata incarico: anno 2022 

CV 
Compenso: € 2.000,00 

Descrizione incarico: contratto di consulenza nel campo della valutazione delle reti di distribuzione pubblica; 

Professionista: POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO DI ENERGIA 

Estremi atto conferimento incarico: PROT 06/2022 del 02/03/2022    

Durata incarico: 31.7. 2022 (con tacito rinnovo) 

https://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/2022/10/CV_IDRAULICAAMBIENTE.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
https://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/2022/10/CV_CARLA_TORRETTI_BTT_Consulenza.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf


CV 
Compenso: € 20.000,00 

Descrizione incarico: incarico professionale di supporto agli adempimenti in materia di obbligo di separazione funzionale (unbundling) per l’anno 2022  

Professionista: UTILITEAM CO. SRL 

Estremi atto conferimento incarico: PROT 07/2022 del    14/03/2022    

Durata incarico: anno 2022  

CV 
Compenso: € 10.000,00  

Descrizione incarico: affidamento per incarico relativo al servizio analisi e predisposizione dei documenti necessari per l’avvio e la conclusione presso la Regione Marche del 
procedimento di autorizzazione alla costruzione di un nuovo elettrodotto interrato “Doppia terna 20kV  “Sambucheto-Montefiore” e di nuova cabina MT nel comune di 
Recanati (MC) attività necessarie come da preventivo. 

Professionista: C. PIERSIGILLI & ASSOCIATI 

Estremi atto conferimento incarico: PROT 08/2022 del 18/03/2022    

Durata incarico: da terminare entro il 21/03/2023  

CV 
Compenso: € 7.500,00  

 

Descrizione incarico: incarico professionale di consulenza ed assistenza per operazione di aggregazione DEA spa- Odoardo Zecca  

Professionista: ENERGY ADVISORS SRL 

Estremi atto conferimento incarico: prot 13/2022        del 31/03/2022  

Durata incarico: 90 giorni  

CV 
Compenso: € 46.000,00 

 

Descrizione incarico: incarico professionale di assistenza alle problematiche di natura regolatoria in ambito di distribuzione di energia elettrica e gas.  

Professionista: ENERGY ADVISORS SRL 

Estremi atto conferimento incarico: prot 14/2022        del 28/03/2022       

Durata incarico: 17.2.2022 al 31.12.2022 

http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
https://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/2022/10/CV_Giuseppe_Sbarbaro_utiliteam.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
https://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/2022/10/CV_C_Piersigilli_e_associati.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
https://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/2022/10/CV_ALDO_RICCI_Energy_Advisor.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf


CV 
Compenso: € 200/ora per risorsa dedicata e per ciascuna attività 

 

Descrizione incarico: incarico professionale di consulenza tributaria, prestazione servizi amministrativi 

Professionista: SEDA & CO. SRL Unipersonale 

Estremi atto conferimento incarico: prot 16/2022        del 02/01/2022       

Durata incarico: 01.01.2022 al 31.12.2023 

CV  
Compenso: € 10.000 annui  

Descrizione incarico: affidamento incarico per attività di formazione sul modello 231/2001 aziendale: i reati ed i comportamenti leciti e illeciti nei processi di competenza; 
attività e relativa pianificazione come esposto nell’ offerta in riferimento. 

Professionista: BT & T Consulenza Srl 

Estremi atto conferimento incarico: prot 24/2022        del 13/09/2022       

Durata incarico: termine di ultimazione 28.02.2023 

CV  
Compenso: € 600 annui  

Descrizione incarico: affidamento incarico professionale di assistenza alla predisposizione dei documenti relativi al piano finanziario per partecipazione al bando per 
finanziamento di proposte di intervento finalizzate a migliorare la resilienza della rete elettrica di distribuzione a eventi meteorologici estremi da finanziare nell’ambito del 
PNRR, missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica” componente 2 “energie rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” ambito di intervento – misura 2 
“potenziare, digitalizzare le infrastrutture di rete” – investimento 2.2 “interventi per aumentare la resilienza della rete elettrica “ (M2C2.2.2) finanziato da UE -NEXT 
GENERATION EU .  

Professionista: ENERGY ADVISORS SRL 

Estremi atto conferimento incarico: prot 25/2022        del 26/09/2022       

Durata incarico: anno 2022 

CV 
Compenso: € 5.000,00 

 

 

 

https://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/2022/10/CV_ALDO_RICCI_Energy_Advisor.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
https://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/2022/10/CV_CARLA_TORRETTI_BTT_Consulenza.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
https://www.deaelettrica.it/wp-content/uploads/2022/10/CV_ALDO_RICCI_Energy_Advisor.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf
http://www.serviziaretesrl.it/file/1305-C.V._prof._Bollani.pdf

