
AGGIORNATO A FEBBRAIO 2017

INCARICHI E CONSULENZE AFFIDATI E IN VIGORE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

OGGETTO SOGGETTO AFFIDATARIO 
DATA INIZIO 

INCARICO/CONSULENZA

DATA FINE 
INCARICO/CONSULENZ

A

AGGIUDICAZIONE IMPORTO MODALITA' SELEZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISI

Incarico avente ad oggetto il servizio di consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa in 

materia contrattualistica, in relazione alle fasi di scelta del contraente, di verifica dei requisiti, di 

stipula del contratto, per appalti di qualsiasi tipo, per 12 mesi

Dott. Guido Pompilio Police 01/02/17 01/02/18
Affidamento CdA: delibera del 

23/02/2017 

Compenso omnicomprensivo di €1.000,00 per ogni 

mese di attività consulenza, oltre iva ed eventuali 

oneri accessori.

Avviso Pubblico di ricerca di mercato, in esecuzione ed ai sensi dell’art 49 e 

segg. del proprio regolamento per l’attribuzione di incarichi esterni, 

approvato il 24/03/2009.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) (ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 

09/04/2008 e s.m.i.), per la durata di due anni.
Ing. Moronese Davide 01/03/2017 01/03/2019

Affidamento CdA: delibera del 

23/01/2017
Compenso annuo di €10.000,00 oltre oneri di legge

Avviso Pubblico di ricerca di mercato, in esecuzione di delibera del C.d.A. del 

29/06/2016, con valutazione comparativa dei curricula.

Incarico per prestazioni sanitarie-visite mediche ai sensi del DM 88/1999:
Rete Ferroviaria Italiana (SCELTA 

OBBLIGATORIA PER LEGGE)
01/01/16 31/12/18

Affidamento CdA: delibera del 

22/12/2015
importo presunto €60.000 all'anno affidamento diretto:seclta obbligatoria perlegge

Incarico funzioni medico competente ed accertamenti sanitari del proprio personale per 3 (tre) 

anni
Medica Sud srl/ Igeamed srl 29/03/16 28/03/19

Affidamento CdA: delibera del 

02/02/2016
€ 61.815,60 annuale (€ 185.446,80 triennale) PROCEDURA APERTA

Consulenza in materia di contabilità generale, consulenza fiscale e tributaria Dott. Ruggiero Pierno 02/02/16 02/02/19
Affidamento CdA: delilbera del 

02/02/2016
€ 3,600,00 mensili e cap come per legge SELEZIONE PUBBLICA  

Afffidamento incarico redazione progetto esecutivo PSC per lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della zona uffici del plesso industriale AMTAB e successiva "direzione dei lavori" 
Ing. Davide Moronese 04/02/16

definizione 

progetto

Affidamento Direttore Generale: 

incarico prot. 2200 del 04/02/2016
€ 6.500,00 oltre iva ed oneri previdenziali affidamento diretto

Servizi professionali in materia di Revisione Bilancio Deloitte & Touche spa 24/02/16

scadenza : 

approvazione 

bilancio 2015 

(30/12/2016)

Affidamento CdA: delibera del 

11/03/2016
€ 18.000,00 per un totale di 240 ore stimate    affidamento diretto

Afffidamento incarico redazione progetto per lavori di costruzione della bretella di 

congiunzione tra AMTAB e AMS e successiva "direzione dei lavori" 
 Ing. Davide Moronese 23/06/16

definizione 

progetto

Affidamento Direttore Generale del 

23/06/2016, prot.13460
€ 2.000/una tantum affidamento diretto

Componente Organismo di Vigilanza (O.D.V.) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la durata di tre 

anni.
Dott. Ernesto Devito 01/03/2017 01/03/2020

Affidamento CdA: delibera del 

23/01/2017

Compenso annuo di €6.000,00, comprensivo del 

rimborso delle spese oltre l’eventuale contributo 

obbligatorio Cassa di Previdenza e dell’iva.

Avviso Pubblico di ricerca di mercato, in esecuzione di delibera del C.d.A. del 

29/06/2016 ed in ossequio a quanto previsto dal modello di gestione 

organizzazione e controllo, previsto dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Componente Organismo di Vigilanza (O.D.V.) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la durata di tre 

anni.
Avv. Vincenzo De Candia 01/03/2017 01/03/2020

Affidamento CdA: delibera del 

23/01/2017

Compenso annuo di €6.000,00, comprensivo del 

rimborso delle spese oltre l’eventuale contributo 

obbligatorio Cassa di Previdenza e dell’iva.

Avviso Pubblico di ricerca di mercato, in esecuzione di delibera del C.d.A. del 

29/06/2016 ed in ossequio a quanto previsto dal modello di gestione 

organizzazione e controllo, previsto dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Componente Organismo di Vigilanza (O.D.V.) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la durata di tre 

anni.
Ing. Marco falagario 01/03/2017 01/03/2020

Affidamento CdA: delibera del 

23/01/2017

Compenso annuo di €6.000,00, comprensivo del 

rimborso delle spese oltre l’eventuale contributo 

obbligatorio Cassa di Previdenza e dell’iva.

Avviso Pubblico di ricerca di mercato, in esecuzione di delibera del C.d.A. del 

29/06/2016 ed in ossequio a quanto previsto dal modello di gestione 

organizzazione e controllo, previsto dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Incarico perito tecnico valutazione danni su veicoli aziendalia seguito di sinistri: Dott. Nicola 

Dispoto
Dott. Nicola Dispoto 19/11/09 nessuna scadenza

Affidamento CdA: delibera del 

19/11/2009

€ 50,00 oltre iva e ritenuta d'acconto per ciascuna 

stima
affidamento diretto

Incarico perito liquidatore sinistri Dott. Vito Nicola Pecorella 14/10/09 nessuna scadenza
Affidamento del CdA: delibera del 

14/10/2009

€ 40,00 oltre iva e ritenuta d'acconto per ogni danno 

concordato
affidamento diretto
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