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Z2B2F75971  SEVAT SCARL 
 Supporto ufficio progetti - indagini geologiche per 

palazzetto 
 Affidamento diretto 

Geol. Davide 

Gasparetti
 €               5.135,00 08/01/2021

ZE32F75A03  SEVAT SCARL 
 Supporto ufficio progetti - rilievo topografico per 

palazzetto 
 Affidamento diretto 

Geom. Ivano 

Gilberti
 €               3.000,00 08/01/2020

Z463062663  SEVAT SCARL 
 Servizi di hosting-gestionale mail e domini anno 

2021 
 Affidamento diretto Seven Media Lab  €                  505,00  €            505,00 

Z04306C31F  SEVAT SCARL 
 Servizi di ampliamento programma gestionale 

dipendenti 
 Affidamento diretto DIP SRL  €                  500,00 

Z463062663  SEVAT SCARL 
 Servizio di consulenza e fomazione nuovi 

dipendenti. Corso generale + basso rischio 
 Affidamento diretto STUDIO SANITAS  €               1.000,00 03/03/2021  €          1.000,00 

ZE930ABEC3  SEVAT SCARL 
 Servizio DI assistenza da remoto o in sede ed 

eventuali aggiornamenti - pacchetto 10 ore 
 Affidamento diretto DIP SRL  €                  500,00 01/01/2021  €            500,00 

Z273137210  SEVAT SCARL 
 Servizi di hosting-gestionale Valli Resilienti anno 

2021 
 Affidamento diretto ENGITEL  €                  800,00 01/01/2021  €            800,00 

ZA3314F860  SEVAT SCARL 
 Servizi di inserimento strutture nel portale 

Albergabici e opuscolo "Scopri l'Italia in bicicletta" 
 Affidamento diretto ALBERGABICI  €               1.353,28 12/04/2021

ZB73155020  SEVAT SCARL  Servizio di riparazione contabici e rinnovo licenza  Affidamento diretto 
ZIBONI 

TECHNOLOGY 
 €               2.656,00 13/04/2021  €          2.656,00 

Z2B3155879  SEVAT SCARL 
 Servizio di miglioramento e rinnovo hosting 2022 

sito Gw 
 Affidamento diretto 

GENTILINI STUDIO 

RIPIU
 €               1.966,72 13/04/2021  €          1.986,88 

Z2F3162E50  SEVAT SCARL  Servizio di stampa biglietti da visita  Affidamento diretto BATAN  €                  155,00 16/04/2021  €            155,00 

ZA531AA7EE  SEVAT SCARL 
 Rinnovo incarico responsabile prevenzione e 

protezione 
 Affidamento diretto STUDIO SANITAS  €               1.100,00 30/04/2022  €          1.100,00 

 ZE831E615B  SEVAT SCARL 
 INCARICO CREAZIONE educational tour e 

pacchetti 
 Affidamento diretto 

MeteVagabonde 

di TerraLuna SRL
 €               2.868,85  €          2.868,85 

ZB632442A0  SEVAT SCARL  Polizze RC Amministratori  Affidamento diretto LLOYD'S  €               2.300,00 

Z09325EC95  SEVAT SCARL 
 Servizio di realizzazione 21 puntate "Itinerari 

Bresciani" 
 Affidamento diretto 

EDITORIALE 

BRESCIANA
 €             25.000,00 06/07/2021  €          5.000,00 

Z983286D22  SEVAT SCARL  Partecipazione fiera Bitesp novembre 2021  Affidamento diretto BITESP  €                  893,44 

 Z6530C74C0  SEVAT SCARL 

 Affidamento incarico professionale archeologa 

Ivana Venturini per la redazione della relazione di 

verifica preliminare del rischio archeologico 

nell’ambito del progetto di realizzazione del nuovo 

palazzetto dello sport nel comune di Ospitaletto 

(BS) 

 Affidamento diretto  IVANA VENTURINI  €                  750,00  02/03/2021 -   €            780,00 

 ZE230E4FA7  SEVAT SCARL 

 Affidamento incarico professionale atto alla 

valutazione previsionale di impatto acustico e dei 

requisitii acustici passivi per la realizzazione del 

nuovo palazzetto dello sport nel comune di 

Ospitaletto (BS) al tecnico specialista in acustica 

 Affidamento diretto 
 LUIGI 

CORNACCHIA 
 €               3.300,00  08/03/2021 - 

 86516016FF  SEVAT SCARL 

 Affidamento dell’incarico per studio di fattibilità, 

progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori per 

la realizzazione di 11 interventi di contenimento del 

bostrico nei comuni di Bovegno, Collio, Irma, 

Marmentino e Pezzaze 

 Affidamento diretto  PIERRE GALBIATI  €             27.570,00 
 16/03/2021-

31/12/2022 

 86814341F9  SEVAT SCARL 

 Aggiudicazione relativa ai “Lavori di rifacimento 

del campo da calcio presso l’oratorio San 

Giovanni Bosco – Ospitaletto (BS)” - CUP 

C79I20000210004  

 Affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi 
 MAST SRL  €           123.274,73 

 12/04/2021 - 

31/07/2021 
 €      108.120,03 

 8647093EDE  SEVAT SCARL 

 Accordo quadro per i “Lavori di manutenzione dei 

percorsi aderenti alla gestione associata 

Greenway Valletrompia mediante lo strumento 

dell’accordo quadro – appalto riservato ex art.112 

d.lgs. 50/2016 s.m.i.” - CUP C46G21000010009  

 Procedura aperta  CAUTO ARL  €           275.720,00 
 10/05/2021-

10/05/2025 

 8647093EDE  SEVAT SCARL 

 Contratto attuativo n.1.2021 discendente da 

accordo quadro per l'affidamento dei "Lavori di 

manutenzione dei percorsi aderenti alla gestione 

associata della Greenway Valletrompia"

 Procedura aperta  CAUTO ARL  €             56.500,00 
 10/05/2021-

10/05/2022 

 Z8B302A82B  SEVAT SCARL 

Affidamento incarico per il servizio di assistenza 

tecnica per la definizione di una proposta di patto 

territoriale per lo sviluppo economico, ambientale, 

sociale e della mobilità del territorio montano del 

Monte Maniva, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 40 del 

28.12.17

 Affidamento diretto  EUR&CA  €             20.000,00  02/04/2021 -   €        16.000,00 

8740264605  SEVAT SCARL 

 Affidamento dell'incarico per il supporto all'ufficio 

progettazione della società SEVAT per la 

realizzazione di interventi di opere pubbliche di 

modeste dimensioni (< 500,000 € a base d'asta)

 Affidamento diretto 

 Studio B & B 

Associati di Belleri 

Marco e Maurizio 

 €             74.127,50  10/05/2021  €        20.539,00 

 Z6C31AC4B0  SEVAT SCARL 

 Affidamento incarichi per il servizio di verifica e 

validazione del progetto definitivo denominato 

"Nuovo palazzo dello sport" nel comune di 

Ospitaletto 

 Affidamento diretto 
 Studio 

MPSEngineering 
 €             14.000,00 

 20/05/2021-

20/06/2021 
 €        14.560,00 

 8773753A03  SEVAT SCARL 

 Accordo attuativo per i “Lavori di realizzazione 

degli spogliatoi del campo da calcio situato presso 

l’oratorio San Giovanni Bosco nel comune di 

Ospitaletto (BS)” – CUP C79I20000210004 

 Procedura negoziata  DEL BONO SPA  €           226.292,14 
 01/07/2021-

01/10/2021 

 Z3132425A4  SEVAT SCARL 

 Affidamento incarico professionale al geometra 

Marco Ranucci per la progettazione definitiva ed 

esecutiva e direzione lavori relativa al piano 

interventi integrativo vaia - bando ocdpc 558/2018 

- piano degli interventi 2021 – comune di Bovegno 

 Affidamento diretto  MARCO RANUCCI  €               3.800,00 
25/06/2021-

30/09/2021

 Z22324EF7F  SEVAT SCARL 

Affidamento incarico alla società marchetti e 

fontanini s.n.c. per l’esecuzione di saggi stratigrafici 

e relazione tecnica finale nell’ambito del progetto 

manutenzione straordinaria della palestra Chizzolini 

nel comune di Ospitaletto (BS). CUP: 

C79E19000090004

 Affidamento diretto 
 MARCHETTI E 

FONTANINI s.n.c.  
 €               1.540,00 

 30/06/2021-

30/07/2021 

 Z95324487  SEVAT SCARL 

 Contratto per la fornitura di manto decorativo in 

erba sintetica inerente alle opere di rifacimento del 

campo da calcio presso l’oratorio s. Giovanni 

bosco nel comune di Ospitaletto 

 Affidamento diretto  LIMONTA SPORT  €               9.016,39 
 05/07/2021-

05/07/2021 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50734478
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46769236
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52707787


 Z2A323B10A  SEVAT SCARL 
 Affidamento dell’incarico professionale per attività 

di supporto alla gestione Greenway di Valletrompia 
 Affidamento diretto  NICOLA AMADINI  €             34.000,00 

01/07/2021-

01/07/2022
 €          6.400,00 

 ZD0327194C  SEVAT SCARL 

Affidamento dell’incarico di redazione dello studio 

di fattibilità tecnica ed economica, progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

lavori, direzione lavori dell’intervento denominato 

“realizzazione di attrezzature di servizio per l’area 

naturalistica di val bertone” in comune di Caino

 Affidamento diretto  LUCA FABBRI  €             12.000,00 21/07/2021

 ZA4328E024  SEVAT SCARL 

 Redazione del progetto di invarianza ai sensi del 

regolamento regionale 23.11.2017 n. 7 come 

modificato dal regolamento regionale 19.04.2019 

n. 8 per la realizzazione di nuovo parcheggio nord 

a servizio del palazzetto dello sport in progetto 

 Affidamento diretto 
 Geol. Davide 

Gasparetti 
 €               2.900,00 

22/07/2021-

22/08/2021

8829116104  SEVAT SCARL 

 Affidamento dell'incarico di progettazione 

definitiva, esecutiva e direzione artistica per le 

opere "parcheggio interrato a servizio lago" e 

"riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale 

e turistica e creazione parcheggio autobus turistici" 

 Affidamento diretto  SBG Architetti  €           127.400,00 
26/07/2021-

31/10/2021

 ZDA3274D04  SEVAT SCARL 

 Redazione di una relazione geologica, geotecnica 

e realizzazione indagini geognostiche e geofisiche, 

relative alla progettazione definitiva ed esecutiva 

del "parcheggio interrato a servizio lago" in 

comune di Sulzano 

 Affidamento diretto 
 Geol. Fabio 

Fenaroli 
 €             17.250,00 

26/07/2021-

20/08/2021

8799189877  SEVAT SCARL 

 Appalto integrato sulla base del progetto definitivo 

per la "costruzione di un nuovo palazzetto dello 

sport nel comune di Ospitaletto (BS)" CUP: 

C71B21003150005 

 Procedura aperta 
 DICATALDO 

SABINO  
 €        3.244.304,00 


