
DESCRIZIONE INCARICO DURATA IMPORTO

MODALITA' 

SELEZIONE E 

PUBBLICAZIONE 

AVVISI

1 Incarico di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (legge 81/08) ing. Davide Moronese 1 anno
incarico del 12/01/15-scaduto il 

30/07/15
€ 7.000/anno procedura di gara

TERMINAT

O

2 Incarico di consulenza in materia contrattualistica dott. Guido Police 1 anno

affidamento diretto: incarico del 

18/03/15 - scaduto il 18/09/2015. 

Prorogato fino al 31/12/2015 con 

delibera del CdA del 19/10/15.

€ 24.000/anno affidamento diretto in corso

3 Incarico di consulenza per attività realizzazione piano formativo (Fondimpresa ID:134904) Partners Associates srl durata formazione

affidamento Direttore Generale: 

incarico prot. 5397 del 02/04/15 - 

scadenza: completamento formazione

€ 3.200/anno affidamento diretto
TERMINAT

O

4 Servizi professionali in materia di Revisione Bilancio Deloitte & Touche spa
approvazione bilancio 

2014

affidamento CdA: incarico del 

29/04/15 - scadenza: approvazione 

bilancio 2014

€ 10.000/una 

tantum
affidamento diretto

TERMINAT

O

5 Incarico di consulenza per avviamento servizio di trasporto mediante filobus Ferrotramviaria spa definizione progetto
affidamento CdA DEL 18/05/2015 - 

scadenza: 31/01/2016

€ 40.000/una 

tantum
affidamento diretto

TERMINAT

O

6 Incarico di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (legge 81/08)
Ing. Gianluca Giagni (in 

ottemperanza ordinanza TAR)
1 anno

incarico del 31/07/15 - scadenza 

31/07/16
€ 7.000/anno procedura di gara nuova gara

7 Incarico di consulenza per attività realizzazione piano formativo (Formazione e Sicurezza) Partners Associates srl durata formazione

affidamento Direttore Generale: 

incarico prot. 18047 del 26.11.15 - 

scadenza: completamento formazione

€ 5.200/una tantum procedura di gara
TERMINAT

O

8
Servizio di rilievo topografico e ulteriori attività per l'aggiornamento dei dati catastali del 

pacchetto di Pane e Pomodoro da consegnare al demanio marittimo
Ing. Antonio Maruca definizione progetto

affidamento Direttore Generale: 

incarico del 21/12/2015 prot. n.19520
€ 3.500/una tantum affidamento diretto

TERMINAT

O

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

Rete Ferroviaria Italiana 

(SCELTA OBBLIGATORIA 

PER LEGGE)

2 anni
affidamento CdA del 22/12/2015 - 

scadenza 31/12/2018
€ 60.000/anno affidamento diretto in corso


