CONSULENZE ED INCARICHI ESTERNI AMTAB S.p.A. BARI
AGGIORNATO AL 9 giugno 2020

DESCRIZIONE INCARICO

SOGGETTO AFFIDATARIO

PARTECIPANTI

AGGIUDICAZIONE

IMPORTO

MODALITA' SELEZIONE E
PUBBLICAZIONE AVVISI

TEMPISTICA
PUBBLICAZIONE
AVVISI

Valore dell’appalto di € 5.760,12 oltre Iva.

Procedura negoziata, ex art. 36, co. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50 del 2016 e con il
criterio di aggiudicazione del minor 26/02/2020
prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett.
c), D.Lgs. n. 50 del 2016.

CURRICULUM VITAE

7-apr-20

6-apr-23

Provvedimento di indizione: Delibera CdA del
24/02/2020.
Comunicazione aggiudicazione: prot. 4780 del
07/04/2020.

Geometra Martino Dragone

10-gen-20

consegna elaborati

Affidamento D.G. del 10/01/2020, prot. 458.

€ 1.200,00 oltre Iva e cassa Geometri

Affidamento diretto autorizzato con
Determina a Contrarre del D.G. prot.
456, del 10/01/2020.

PDF

Affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza giuridicoamministrativa, in materia di contrattualistica, in relazione alle fasi di
scelta del contraente, di verifica requisiti, di stipula delcontratto, per
appalti di qualsiasi tipo, sopra e sotto soglia comunitaria, in applicazione
della normativa e regolamenti vigenti in ogni momento, nonché
formazione del personale interno dell'ufficio, per la durata di 6 mesi, a
decorrere dal 01/01/2020.

Dott. Guido Pompilio Police

1-gen-20

30-giu-20

Affidamento D.G. del 18/12/2019, prot. 18775.

Compenso mensile di € 1.000,00 oltre iva ed
eventuali oneri accessori.

Affidamento diretto autorizzato con
Determina a Contrarre del D.G. prot.
18643, del 17/12/2019.

PDF

Incarico relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica diretto alla
valutazione dei costi e di tutti gli interventi necessari alla messa in
sicurezza dei locali aziendali da adibire ad archivio storico aziendale, od
eventualmente alla individuazione di soluzioni alternative.

Ing. Innocenzo Mastronardi

23-set-19

27-nov-19

Affidamento D.G. del 23/09/2019, prot. 13870. € 1.000,00 oltre Iva

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016.

PDF

Affidamento diretto.

PDF

PDF

Servizio di certificazione della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO
9001:2015, per la dfurata di 36 mesi.

GCERTI ITALY Srl

Incarico redazione eleborati per concessione Piazzale Colombo.

Affidamento incarico amministrazione sistema informatico aziendale.

Dott. Arcangelo Scattaglia (dipendente
aziendale)

1-lug-19

30-giu-21

Delibera del CdA del 22/05/2019.

€ 10.667,2 oltre Iva

1-lug-19

30-giu-21

Delibera CdA del 22/05/2019.

€ 131.587,65 oltre Iva

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzata
27/02/2019
con Delibera del CdA del
31/01/2019.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

15-apr-19

31-dic-20

Contratto stipulato il 18/04/2019.

Valore complessivo presunto della
convenzione di € 200.000,00.

Autorizzata la stipula del contratto
con delibera del CdA del
31/01/2019.

Dott. Guido Pompilio Police

1-apr-19

31-dic-19

Affidamento D.G. prot. 4069, del 14/03/2019.

Compenso omnicomprensivo di € 9,000,00
oltre Iva ed eventuali oneri accessori.

Affidamento diretto autorizzato con
Determina a Contrarre del D.G., prot.
4041 del 14/03/2019.

€ 5.000 mensili (15.000,00 oltre Iva
complessivi).

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, autorizzato con Determina
a contrarre del D.G. prot. 4033, del
14/03/2019, nelle more
dell'affidamento del nuovo appalto.

Medica Sud S.r.l. - Dott. Antonio
Albergo

Servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni di medico competente per il
personale dipendente AMTAB S.p.A., ai sensi D.Lgs. 81/2008, per la
durata di 24 mesi.

Medica Sud S.r.l.

Accordo sulle Modalità per la Fornitura di Prestazioni Sanitarie da Parte
della Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Sanità - Unità Sanitaria
Territoriale Bari.

Servizio medico competente e accertamenti sanitari, per la durata di n. 3
mesi.

1-lug-19

Medica Sud S.r.l./ Igeamed S.r.l.

GIANLUCA GIAGNI - CONSULTEC SRLMASELLA ANTONIO- CARMELINGO
RAFFAELE- TURITTO TONIA MELEACOM SRL - DE MATTEIS
STEFANO -LETO VITO - MEDICA SUD
SRL

Affidamento D.G. con contratto del 06/07/2015
(con decorrenza dal 06/07/2015 e scadenza il
30/06/2016). Affidamento D.G. con contratto
del 23/06/2016 (con decorrenza dal
01/07/2016 e scadenza il 30/06/2017).
incarico conferito fino Affidamento D.G. con contratto dello
a revoca, cambio di 07/06/2017 (con decorrenza dal 07/06/2017 e
€ 180,00 lordi mernsili (per 14 mensilità)
mansione o cessazione scadenza il 30/06/2018). Affidamento D.G. con
del rapporto di lavoro contratto del 18/06/2018 (con decorrenza dal
01/07/2018 e scadenza il 30/06/2019).
Affidamento D.G. con contratto del 18/06/2019
(con decorrenza dal 01/07/2019 fino a revoca,
cambio di mansione o cessazione del rapporto
di lavoro).

Avviso Pubblico per conferimento
dell’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) ai sensi dell'art. 17, comma 11/01/2019
1 , lett. b, del D.Lgs. n. 81/2008,
autorizzato con delibera CdA del
06/12/2018.

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza giuridicoamministratIva, in materia di contrattualistica, in relazione alle fasi di
scelta del contraente, di verifica requisiti, di stipula delcontratto, per
appalti di qualsiasi tipo, sopra e sotto soglia comunitaria, in applicazione
della normatIva e regolamenti vigenti in ogni momento, nonché
formazione del personale interno dell'ufficio, per la durata di 12 mesi, a
decorrere dalla data di stipula della convenzione.

GCERTY ITALY Srl- DNV GL Business
Assurance Italia Srl -CSQA
Certificazioni Srl -CERTIQUALITY Srl

DATA INIZIO
CURRICUL
INCARICO DATA FINE INCARICO
UM
/CONSULENZ
/CONSULENZA
A

RISPETTO DEL
PRINCIPIO DI
ROTAZIONE DEGLI
INVITI E DEGLI
AFFIDAMENTI EX
D.LGS. 50/2016 E
DETERMINAZIONI
ANAC N. 8 DEL
17/06/2015

MEDICA SUD SRL - SEMIS SRL

1-apr-19

30-giu-19

Affidamento D.G. del 14/03/2019, prot. 4042 .

Scelta obbligatoria per
legge

PDF

CONSULENZE ED INCARICHI ESTERNI AMTAB S.p.A. BARI
AGGIORNATO AL 9 giugno 2020

DESCRIZIONE INCARICO

SOGGETTO AFFIDATARIO

Incarico relativo alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione per l'installazione dell'impianto di raccolta e
trattamento delle acque meteoriche dei piazzali del plesso della nostra
Ing. Giuseppe Paparella
sede aziendale, nonché di rifacimento delle superfici bitumate, ai sensi del
D.lgs n. 152/2006 e del Regolamento della Regione Puglia 09/12/2013, n.
26.
Incarico di presentazione, gestione e rendicontazione di un Piano
Formativo "FORMAZIONE SPECIALISTICA 2019" a valere sul Conto
Formazione Aziendale Fonservizi.

Partners Associates S.r.l.

Incarico di servizi di organizzazione contabile per i seguenti processi
aziendali: “Ciclo Attivo” e “Gestione Magazzino”.

PricewaterhouseCoopers SpA

Incarico di collaborazione per la presentazione, realizzazione e
rendicontazione di un Piano Formativo “Gare Appalti e Project
Management” a valere sul conto Formazione Aziendale Fonservizi.

Partners Associates S.r.l.

Incarico di attività revisione contabile sul Progetto Formativo Fonservizi
"Formazione sulla sicurezza dei Lavoratori e specifica dei Processi"Cod. Dott. Michele Cea
Identificativo. CFA0262017.
Incarico di attività revisione contabile sul Progetto Formativo Fonservizi
"Formazione sulla sicurezza dei Lavoratori e specifica dei Processi"Cod. Dott. Michele Cea
Identificativo. CFA1022017.

PARTECIPANTI

ING. DOMENICO SCARAMUZZI- ING.
GIUSEPPE PAPARELLA

DATA INIZIO
CURRICUL
INCARICO DATA FINE INCARICO
UM
/CONSULENZ
/CONSULENZA
A

14-mar-19

ultimazione lavori

31-gen-19

€ 20.000,00 oltre Iva

PDF

Affidamento D.G. del 26/11/2018, prot. 18388. € 1.500,00 oltre Iva

24-ott-18

30-ott-18

Affidamento D.G. del 24/10/2018, prot. 16479. € 250,00 oltre Iva e ritenuta d'acconto

Affidamento diretto.

PDF

24-ott-18

30-ott-18

Affidamento D.G. del 24/10/2018, prot. 16481. € 250,00 oltre Iva e ritenuta d'acconto

Affidamento diretto.

PDF

Valore contrattuale stimato di € 3.000,00 (€
40,00 oltre Iva e ritenuta d'acconto per ogni
danno concordato).

Affidamento diretto.

PDF

Valore contrattuale stimato di € 8.000,00 (€
50,00 oltre Iva e cap per ciascuna stima).

Affidamento diretto.

PDF

Valore contrattuale stimato di € 7.000,00 (€
120,00 oltre Iva ritenuta d'acconto per ogni
visita medico legale effettuata. € 70,00 oltre
Ivae ritenuta per ogni parere medico legale
Affidamento diretto.
espresso sulla scorta della documentazione
medica e/o ospedaliera fornita. € 20,00 oltre
Iva e ritenuta d'acconto per ogni visita medico
legale negatIva).

PDF

in proroga

17-ott-18

16-ott-19

Ing. Davide Moronese

14-set-18

1-dic-18

Ing. Davide Moronese

2-ago-18

lavori conclusi il
04/03/2020.

Ing. Domenico Scaramuzzi

€ 5.500, oltre Iva

si

30-nov-19

17-ott-18

Affidamento dell'incarico relativo alla progettazione esecutIva ed alla
direzione dell'esecuzione dei lavori, per il potenziamento dell'impianto
elettrico a servizio della stazione di rifornimento di gas metano.

Affidamento D.G. del 31/01/2019, prot. 1750.

CURRICULUM VITAE

26-nov-18

Incarico perito tecnico per la stima dei danni ai veicoli aziendali di
proprietà dell'Amtab a seguito di sinistri, per la durata di un anno.

Incarico di assistenza e consulenza giuridica finalizzato alla verifica dei
presupposti giuridici legittimanti l’affidamento in house, in favore
dell'Amtab, dei servizi di trasporto pubblico urbano di passeggeri e sosta Massimo Malena e Associati S.r.l.
tariffata, ivi compresa l’assistenza nella predisposizione dei documenti
necessari per formalizzare la detta forma di affidamento.

€ 12,000,00 oltre Iva e contributi in fattura
come per legge.

Affidamento diretto, previa richiesta
di preventivi, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs n.
50/2016, autorizzato con Determina
a contrarre del D.G. prot. 4034 del
14/03/2019.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, autorizzato con Determina
a contrarre del D.G. prot. 1748, del
31/01/2019.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, autorizzato con CdA, del
06/12/2018.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016, autorizzato con Determina
a contrarre del D.G. prot. 18383, del
26/11/2018.

TEMPISTICA
PUBBLICAZIONE
AVVISI

Affidamento D.G. del 10/01/2019, prot. 596.

in proroga

Incarico per attività di docenza nell'ambito della “Norma CEI 11-27 (IV
edizione)”, rivolta ai lavoratori addetti all’installazione e manutenzione
degli impianti elettrici fuori tensione e sotto tensione, per la durata di 16
ore complessive.
lncarico relativo alla direzione dell’esecuzione dei lavori e al
coordinamento della sicurezza, per la costruzione della bretella di
congiunzione tra AMTAB e AMS.

Affidamento D.G. del 14/03/2019, prot. 4035 .

MODALITA' SELEZIONE E
PUBBLICAZIONE AVVISI

30-giu-20

17-ott-18

Incarico medico legale per la stima dei danni fisici ai trasportati a seguito
Dott.ssa Giorgia Pinto
di sinistri, per la durata di un anno.

IMPORTO

1-dic-18

Incarico perito liquidatore dei sinistri gestiti direttamente dall'Amtab, per
Rag. Vito Nicola Pecorella
la durata di un anno.

P.I. Nicola Dispoto

AGGIUDICAZIONE

RISPETTO DEL
PRINCIPIO DI
ROTAZIONE DEGLI
INVITI E DEGLI
AFFIDAMENTI EX
D.LGS. 50/2016 E
DETERMINAZIONI
ANAC N. 8 DEL
17/06/2015

25-lug-18

6-apr-18

Affidamento D.G. con contratto del 01/08/2017
(decorrenza dal 01/08/2017 - scadenza il
31/07/2018), autorizzato con Determina del
CdA dello 06/06/2017.
Affidamento D.G. con contratto del 17/10/2018
(decorrenza dal 17/10/2018 - scadenza il
16/10/2019), autorizzato con Determina del
CdA del 26/09/2018. Prorogato al 30/04/2020
con Delibera del CdA del 24/02/2020.
Proroga al 30/09/2020 con nota D.G. prot. 5684
Affidamento D.G. con contratto del 01/08/2017
(decorrenza dal 01/08/2017 - scadenza il
31/07/2018), autorizzato con Determina del
CdA dello 06/06/2017.
Affidamento D.G. con contratto del 17/10/2018
(decorrenza dal 17/10/2018 - scadenza il
16/10/2019), autorizzato con Determina del
CdA del 26/09/2018. Prorogato al 30/04/2020
con Delibera del CdA del 24/02/2020.
Proroga al 30/09/2020 con nota D.G. prot. 5685
del 05/05/2020.
Affidamento D.G. con contratto del 01/08/2017
(decorrenza dal 01/08/2017 - scadenza il
31/07/2018), autorizzato con Determina del
CdA dello 06/06/2017.
Affidamento D.G. con contratto del 17/10/2018
(decorrenza dal 17/10/2018 - scadenza il
16/10/2019), autorizzato con Determina del
CdA del 26/09/2018.

Affidamento D.G. del 14/09/2018, prot. 14056. € 360,00 oltre Iva

Affidamento diretto.

PDF

Affidamento D.G. del 02/08/2018, prot. 12399. Compenso complessivo di € 3.000,00 oltre Iva Affidamento diretto.

PDF

cessazione al
momento
dell’approvazione
Incarico affidato con delibera del CdA del
degli atti di
12/07/2018.
affidamento dei servizi
di trasporto pubblico
locale e sosta tariffata
23-apr-18

Affidamento D.G.: incarico prot. 5553, del
06/04/2018.

€ 30.000,00 oltre Iva e cap

Affidamento diretto.

€ 4.514,49 oltre Iva

Affidamento diretto, autorizzato con
Determina a contrarre del D.G., prot.
5552, del 06/04/2018.

PDF

CONSULENZE ED INCARICHI ESTERNI AMTAB S.p.A. BARI
AGGIORNATO AL 9 giugno 2020

DESCRIZIONE INCARICO

Affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza giuridicoamministratIva, in materia di contrattualistica, in relazione alle fasi di
scelta del contraente, di verifica requisiti, di stipula delcontratto, per
appalti di qualsiasi tipo, sopra e sotto soglia comunitaria, in applicazione
della normatIva e regolamenti vigenti in ogni momento, nonché
formazione del personale interno dell'ufficio, per la durata di 12 mesi, a
decorrere dalla data di stipula della convenzione.
Affidamento dell'incarico di aggiornamento del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai sensi del D.Lgs.
231/2001.

Affidamento del servizio di consulenza per l'espletamento delle attività
necessarie per l'adeguamento dell'Azienda al "Regolamento (UE)
2016/679 relativo alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali".

SOGGETTO AFFIDATARIO

Dott. Guido Pompilio Police

Ria Grant Thorton S.p.A.

Evolumia S.r.l.

PARTECIPANTI

DATA INIZIO
CURRICUL
INCARICO DATA FINE INCARICO
UM
/CONSULENZ
/CONSULENZA
A

1-apr-18

19-mar-18

1-feb-18

AGGIUDICAZIONE

IMPORTO

MODALITA' SELEZIONE E
PUBBLICAZIONE AVVISI

31-mar-19

Aggiudicato con delibera del CdA del
15/03/2018.

Compenso omnicomprensivo annuo di €
12.000,00 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
02/02/2018
incarichi esterni, approvato il
24/03/2009 dall'assemblea del Socio
Unico, e di delibera del CdA del
31/01/2018.

15-mag-18

Aggiudicato con delibera del CdA del
14/02/2018.

Importo di aggiudicazione di € 7.500,00 oltre
Iva.

Affidamento diretto, previa richiesta
di preventivi, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs n.
50/2016, autorizzato con delibera
del CdA del 23/10/2017.

si

€ 32.400,00 oltre Iva

Procedura negoziata, ex art. 36, co. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50 del 2016, con
aggiudicazione in favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b), D.
12/10/2017
Lgs n. 50/2016, autorizzata con
Determina a contrarre del D.G., prot.
16258, del 12/10/2017, in
esecuzione di delibera del CdA dello
06/06/2017.

si

Delibera dell’Assemblea dell’Azionista Unico
del 18/12/2017.

€ 56.250,00 oltre Iva

Procedura negoziata, ex art. 36, co. 2,
lett. b), D.Lgs. n. 50 del 2016 con
aggiudicazione in favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai
21/07/2017
sensi dell’art. 95 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, autorizzata
con delibera del CdA del
16/05/2017.

si

€ 5.000.00 oltre Iva

Affidamento diretto.

1-feb-21

scadenza alla data
dell’Assemblea che
sarà convocata per
l’approvazione del
bilancio relativo al
terzo esercizio
dell’incarico (2019)

Delibera del CdA del 18/12/2017.

Affidamento dell’incarico di revisione legale dei conti della Società
AMTAB S.p.A. – esercizi 2017 - 2018 -2019 (art. 2409 bis e ss codice civile PriceWaterhouseCoopers S.p.A.
– D.Lgs n. 39/2010).

11-gen-18

Affidamento incarico relativo al progetto del sistema di raccolta,
trattamento ed immissione in fogna bianca delle acque di prima pioggia,
dei piazzali esterni dell’AMTAB S.p.A.

18-mag-17

30-giu-18

Affidamento D.G.: incarico prot. 8758 del
18/05/2017.

4-apr-17

3-apr-20

Affidamento diretto autorizzato con Determina
a Contrarre del D.G., prot. 6270 del
Valore dell’appalto di € 21.200,00 oltre Iva.
04/04/2017.

Affidamento diretto.

28-feb-19

Affidamanto CdA: delibera del 23/01/2017.
Prorogato per il tempo strettamente necessario
Compenso annuo di € 10.000,00 oltre oneri di
all'espletmento della selezione pubblica per
legge.
l'affidamento del nuovo incarico con nota del
Direttore Generale, prot. 2686 del 19/02/2019.

Avviso Pubblico di ricerca di
mercato, in esecuzione di delibera
del CdA del 29/06/2016, con
valutazione comparatIva dei
curricula.

Ing. Davide Moronese

Servizio di certificazione del Sistema di qualità aziendale, per l'emissione
del nuovo certificato e del successivo iter per il suo mantenimento, per la DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
durata di 3 anni.
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. Davide Moronese

Componente O.D.V. "DOTT.
Componente Organismo di Vigilanza (O.D.V.) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, COMMERCIALISTA" ai sensi del D.Lgs.
per la durata di tre anni.
231/2001 Dott. Commercialista
Ernesto Devito

Componente O.D.V. "AVVOCATO" ai
Componente Organismo di Vigilanza (O.D.V.) ai sensi del D.Lgs. 231/2001,
sensi del D.Lgs. 231/2001 Avv.
per la durata di tre anni.
Vincenzo De Candia

1-mar-17

1-mar-17

1-mar-17

TEMPISTICA
PUBBLICAZIONE
AVVISI

RISPETTO DEL
PRINCIPIO DI
ROTAZIONE DEGLI
INVITI E DEGLI
AFFIDAMENTI EX
D.LGS. 50/2016 E
DETERMINAZIONI
ANAC N. 8 DEL
17/06/2015

CURRICULUM VITAE

PDF

PDF

19/07/2016

PDF

in proroga

Affidamanto CdA: delibera del 23/01/2017.
Prorogato con delibera del CdA del 24/02/2020
per il tempo strettamente necessario
all'espletamento della selezione pubblica in
corso per la nomina del nuovo OdV. Prorogato
con delibera del CdA del 24/02/2020 per il
tempo strettamente necessario
all'espletamento della selezione pubblica in
corso per la nomina del nuovo OdV.

Avviso Pubblico di ricerca di
mercato, in esecuzione di delibera
Compenso annuo di € 6.000,00, comprensivo
del CdA del 29/06/2016 ed in
del rimborso delle spese oltre l’eventuale
ossequio a quanto previsto dal
19/07/2016
contributo obbligatorio Cassa di Previdenza e
modello di gestione organizzazione e
dell’Iva.
controllo, previsto dal D.Lgs.
231/2001 e s.m.i.

PDF

in proroga

Affidamanto CdA: delibera del 23/01/2017.
Prorogato con delibera del CdA del 24/02/2020
per il tempo strettamente necessario
all'espletamento della selezione pubblica in
corso per la nomina del nuovo OdV. Prorogato
con delibera del CdA del 24/02/2020 per il
tempo strettamente necessario
all'espletamento della selezione pubblica in
corso per la nomina del nuovo OdV.

Avviso Pubblico di ricerca di
mercato, in esecuzione di delibera
Compenso annuo di € 6.000,00, comprensivo
del CdA del 29/06/2016 ed in
del rimborso delle spese oltre l’eventuale
ossequio a quanto previsto dal
19/07/2016
contributo obbligatorio Cassa di Previdenza e
modello di gestione organizzazione e
dell’Iva.
controllo, previsto dal D.Lgs.
231/2001 e s.m.i.

PDF
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DESCRIZIONE INCARICO

SOGGETTO AFFIDATARIO

PARTECIPANTI

DATA INIZIO
CURRICUL
INCARICO DATA FINE INCARICO
UM
/CONSULENZ
/CONSULENZA
A

AGGIUDICAZIONE

Componente O.D.V. "INGEGNERE" ai
Componente Organismo di Vigilanza (O.D.V.) ai sensi del D.Lgs. 231/2001,
sensi del D.Lgs. 231/2001 Ing. Marco
per la durata di tre anni.
Falagario

1-mar-17

in proroga

Affidamanto CdA: delibera del 23/01/2017.
Prorogato con delibera del CdA del 24/02/2020
per il tempo strettamente necessario
all'espletamento della selezione pubblica in
corso per la nomina del nuovo OdV. Prorogato
con delibera del CdA del 24/02/2020 per il
tempo strettamente necessario
all'espletamento della selezione pubblica in
corso per la nomina del nuovo OdV.

Incarico di espletamento della procedura diretta all'ottenimento
dell'autorizzazione, da parte dell'Acquedotto Pugliese, allo scarico dei
reflui industriali dell'Amtab S.p.A. nella pubblica fognatura.

19-set-16

espletamento della
procedura

Affidamento D.G. del 19/09/2016, prot. 17743.

Ing. Gianluca Giagni

Afffidamento incarico redazione progetto per lavori di costruzione della
bretella di congiunzione tra AMTAB e AMS e successIva "direzione dei
Ing. Davide Moronese
lavori".
Incarico funzioni medico competente ed accertamenti sanitari del proprio
Medica Sud S.r.l./ Igeamed S.r.l.
personale per 3 (tre) anni.
Afffidamento incarico redazione progetto esecutivo PSC per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria della zona uffici del plesso
Ing. Davide Moronese
industriale AMTAB e successIva "direzione dei lavori".

23-giu-16

consegna progetto:
21/03/2018.

29-mar-16

28-mar-19

4-feb-16

definizione progetto

Consulenza in materia di contabilità generale, consulenza fiscale e
tributaria.

Dott. Ruggiero Pierno

2-feb-16

in proroga

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

Rete Ferroviaria Italiana

1-gen-16

31-dic-18

IMPORTO

MODALITA' SELEZIONE E
PUBBLICAZIONE AVVISI

TEMPISTICA
PUBBLICAZIONE
AVVISI

Avviso Pubblico di ricerca di
mercato, in esecuzione di delibera
Compenso annuo di € 6.000,00, comprensivo
del CdA del 29/06/2016 ed in
del rimborso delle spese oltre l’eventuale
ossequio a quanto previsto dal
19/07/2016
contributo obbligatorio Cassa di Previdenza e
modello di gestione organizzazione e
dell’Iva.
controllo, previsto dal D.Lgs.
231/2001 e s.m.i.

€ 3.500,00 oltre Iva e Cassa Previdenza ed
Assistenza

Affidamento D.G. del 23/06/2016, prot. 13460. € 2.000/una tantum

Affidamento diretto, previa richiesta
di preventivi, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016.

€ 61.815,60 annuale (€ 185.446,80 triennale) Procedura aperta.

Affidamento D.G.: incarico prot. 2200 del
04/02/2016.

€ 6.500,00 oltre Iva ed oneri previdenziali

Affidamento CdA del 02/02/2016 - scadenza:
02/02/2019.
€ 3.600,00 mensili e cap come per legge
Prorogato fino alla conclusione dei controlli
(43.200,00 annuali, 129.600,00 complessivi)
presso l'Amtab da parte della GdF, con nota del
D.G. prot. 2666 del 19/02/2019.
Affidamento CdA del 22/12/2015 - scadenza
Importo presunto € 60.000 all'anno
31/12/2018.

CURRICULUM VITAE

PDF

si

Affidamento diretto.

Affidamento CdA del 02/02/2016 - scadenza
29/03/2019.

RISPETTO DEL
PRINCIPIO DI
ROTAZIONE DEGLI
INVITI E DEGLI
AFFIDAMENTI EX
D.LGS. 50/2016 E
DETERMINAZIONI
ANAC N. 8 DEL
17/06/2015

PDF

PDF
11/09/2015

Affidamento diretto.

PDF

Selezione pubblica.

23/12/2015

Affidamento diretto.

Scelta obbligatoria per
legge

PDF

