CONSULENZE ED INCARICHI ESTERNI AMTAB S.p.A. BARI
ANNO 2016
AGGIORNATO A DICEMBRE 2016
INCARICHI E CONSULENZE AFFIDATI E IN VIGORE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE INCARICO

NOMINATIVO

AGGIUDICAZIONE

IMPORTO

MODALITA' SELEZIONE E
PUBBLICAZIONE AVVISI

STATO

1 anno

Convenzione del 18/03/2015, successiva deliberazione del C.d.A. del 18/04/16 .
Proroga del 05/01/2016 (prot. n. 122) scadenza 31/03/16. Proroga del 01/04/2016
(prot. n. 8420) - scadenza 30/04/2016. Proroga del 22/04/2016 (prot. n. 9708) € 24.000/anno
scadenza 31/05/2016. Proroga del 23/05/2016 (prot. 11554) - scadenza
31/07/2016. Proroga del 21/07/2016 - (prot. 15129) - scadenza 30/09/2016.

affidamento diretto

nuova gara

1 anno

Incarico del 30/07/15 ( con nota D.G. prot.11698 del 20/07/2015) - scadenza
30/07/16 - proroga con nota del Direttore Generale prot. az. 14478, del
11/07/2016, fino all'espletamento della nuova selezione pubblica per
l’affidamento dell’incarico.

€ 7.000/anno

procedura di gara

nuova gara

Rete Ferroviaria Italiana (scelta obbligatoria per 2 anni
legge)

affidamento CdA del 22/12/2015 - scadenza 31/12/2018

€ 60.000/anno

affidamento diretto

in corso

Medica Sud srl

3 anni

affidamento CdA del 02/02/2016 - scadenza 29/03/2019

€ 62.000/anno

procedura di gara

in corso

1 Incarico di consulenza in materia contrattualistica

dott. Guido Police

2 Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione ex D-Lgs. 81/08

Ing. Gianluca Giagni

3 Incarico per prestazioni sanitarie-visite mediche ai sensi del DM 88/1999:

4 Incarico di Medica Competente e del Servizio di accertamenti sanitari
5 Consulenza in materia di contabilità generale, consulenza fiscale e tributaria

DURATA

(in ottemperanza

ordinanza TAR)

Dott. Ruggiero Pierno

3 anni

affidamento CdA del 02/02/2016 - scadenza: 02/02/2019

€ 43.200/anno

procedura di gara

in corso

6

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

definizione progetto

affidamento Direttore Generale: incarico prot. 2200 del 04/02/2016

€ 6.500/una tantum

affidamento diretto

in corso

7

Incarico redazione progetto preliminare ex artt. 17 e ss. DPR. 207 del 2010 per l'adeguamento dell'impianto elettrico
aziendale

Ing. Giuseppe Rotondo

dal 18/03/2016 - scadenza
30/04/2016

affidamento Direttore Generale: incarico prot. 6104 del 18/03/2016 - scadenza
30/04/2016

€ 14.500/una tantum

RICERCA DI MERCATO MEDIANTE
RICHIESTA DI PREVENTIVI A N. 3
in corso
PROFESSIONISTI

Deloitte & Touche spa

approvazione bilancio 2015

affidamento CdA 11/03/2016 - scadenza: approvazione bilancio 2015

€ 10.000/una tantum

affidamento diretto

in corso

Ing. Davide Moronese

definizione progetto

affidamento Direttore Generale del 23/06/2016, prot.13460

€ 2.000/una tantum

affidamento diretto

in corso

Ing. Marco Falagario

3 anni

Affidamanto CdA: delibera del 31/05/2013 - scadenza 03/07/2016 - proroga del
11/07/2016, prot. az. 14480, fino alla data del nuovo affidamento.

€ 5.000,00 oltre iva e cap e contributi
affidamento diretto a seguito di
previdenziali se ed in quanto dovuti e spese vive
selezione pubblica
in relazione all'incarico

nuova gara

Componente dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2002

Dott. Ernesto de Vito

3 anni

Affidamanto CdA: delibera del 31/05/2013 - scadenza 03/07/2016 - proroga del
11/07/2016, prot. az. 14479, fino alla data del nuovo affidamento.

€ 5.000,00 oltre iva e cap e contributi
affidamento diretto a seguito di
previdenziali se ed in quanto dovuti e spese vive
selezione pubblica
in relazione all'incarico

nuova gara

Componente dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2003

Avv. Vincenzo De Candia

3 anni

Affidamanto CdA: delibera del 31/05/2013 - scadenza 03/07/2016 - proroga del
11/07/2016, prot. az. 14477, fino alla data del nuovo affidamento.

€ 8.000,00 oltre oneri fiscali e contributi
affidamento diretto a seguito di
previdenziali se ed in quanto dovuti e spese vive
selezione pubblica
sostenute in relazione all'incarico

nuova gara

8 Servizi professionali in materia di Revisione Bilancio

9

Afffidamento incarico redazione progetto per lavori di costruzione della bretella di congiunzione tra AMTAB e AMS e
successiva "direzione dei lavori"

10 Componente dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001

12

Incarico redazione richiesta autorizzazione, da parte dell'Acquedotto Pugliese, allo scarico dei reflui industriali dell'Amtab
Ing. Gianluca Giagni
S.p.A. nella pubblica fognatura

dal 19/09/2016 al 17/10/2016 Affidamento del Presidente del C.d.A., con nota prot. az, 17743, del 19/09/16

Importo € 3.500,00 oltre iva e Cassa
Previdenziale e Assistenza

RICERCA DI MERCATO MEDIANTE
RICHIESTA DI PREVENTIVI A N. 3
PROFESSIONISTI

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

Dott. Nicola Dispoto

nessuna scadenza

affidamento CdA del 19/11/2009: nessuna scadenza

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

affidamento diretto

in corso

15 Incarico perito liquidatore sinistri

Dott. Vito Nicola Pecorella

nessuna scadenza

delibera del CdA del 14/10/2009

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

affidamento diretto

in corso

