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2021 Studio di progettazione Arch. Rapino R. Ordine 88/21 Redazione computo metrico centro riuso
Redazione computo metrico centro 

riuso
redazione computo CV

€ 600 oltre Iva ed ogni altro onere di 

legge
richiesta di preventivi 6

2021 Avv. Alessandro Dioguardi
Det. Pres CDA del 31.8.2021

Prot. 22272 del 8.9.2021
patrocinio legale (fase esecutiva)

fase esecutiva (Rif.sentenza 

favorevole ad Ambiente)
evasione pratica CV

€   705,00 oltre spese vive , spese 

generali, cpa,iva (importo massimo)
affidamento diretto 1

2021 Febo Maurizio Prot. n.22203/21 del 07/09/2021
integrazione attività Prot. 22079 del 

10.12.2020)  

necessità di garantire accessibilità e 

pubblicità delle informazioni
11/07/2021 CV € 1.260,00 affidamento diretto 1

2021 Febo Maurizio Prot. n.19036/21 del 29/07/2021
integrazione attività Prot. 22079 del 

10.12.2020)  

necessità di garantire accessibilità e 

pubblicità delle informazioni
13/08/2021 CV € 970,00 affidamento diretto 1

2021 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 11537 del 11.5.2021
componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 1

2021 Katia Gagliardi Prot.11538 del 11.5.21 Componente commissione giudicatrice
Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 1

2021 Ing. Lorenzo Giammattei  Prot. 11540 del 11.5.2021
Presidente  Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge affidamento diretto 1

2021 Katia Gagliardi Prot.11542 del 11.5.21 Componente commissione giudicatrice
Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 1

2021 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 11534 del 11.5.2021
componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 1

2021 Katia Gagliardi Prot.11533 del 11.5.21 Componente commissione giudicatrice
Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 1

2021 Arnaldo Patricelli Prot. 11685 del 11.5.2021 
Presidente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00 /seduta lordi affidamento diretto 1

2021
Studio Associato consulenza legale e 

tributaria

Prot. 13765 del 01.06.2021- det pres 

1.6.21
consulenza/assistenza in materia fiscale necessità di supporto 

esecuzione prestazione (entro 

termini compatibili con 

approvazione bilancio 2020)

CV
€ 4.000,00 oltre iva e cassa di 

previdenza professionale (4%)
affidamento diretto 1

2021 Avv. Carlo Montanino Prot.14050  del 04.06.2021 incarico stragiudiziale tutela interessi della società evasione pratica CV € 4.503,40 oltre accessori, CPA E IVA affidamento diretto 1

2021 Arch. Mastrangelo Ugo Prot. 13316 del 27.05.2021
Tipo mappale

docfa per var. catast.

predisposizione documentazione 

per vendita immobile 
14/06/2021 CV

€ 2.000,00 oltre iva. Cnpaia, diritti 

catastali
affidamento diretto 1

2021
Studio legale tributario Associato del 

federico D'Ilio Sanvitale Zuccarini

CDA 12.5.2021

Prot. 11857.21
patrocinio legale tutela interessi della società evasione pratica CV

3.500,00 oltre rimb.forf (15%) iva e 

cpa

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
4

2021 Avv Luca Grossi Prot. 11186.21 patrocinio legale tutela interessi societa evasione pratica CV 3.526,00 oltre iva e cap affidamento diretto 1

2021 Avv. Valerio Speziale CDA 26.02.2021 redazione parere consulenza specialistica 20 giorni CV
euro 5.000,00 + 15% L.P. + cap (4%) 

+ iva 22%
affidamento diretto 1

2021 Avv. Costantino Tessarolo Prot. 9465 del 21.04.2021 redazione parere consulenza specialistica 26/04/2021 CV € 1.500,00 oltre 15% iva e cap affidamento diretto 2 offerenti

2021 Avv. Marco Spagnuolo Prot. 7038 del 26.3.21 assistenza/consulenza tutela interessi società

definizione rapporti Ecologica in 

liquidazione srl-Deco spa-Ambiente 

spa

CV
€ 3.000,00 oltre rimb.forf.15% iva e 

cap
affidamento diretto 1

2021 De Marinis Fabio Prot.6024 del 17.3.2021
redazione Piano quinquennale di controllo 

del Colombo

iniziative di limitazione della 

proliferazione di piccioni

sino a acquisizione parere Ispra e 

trasmissione alla Regione per 

autorizzazione 

CV € 2.000,00 oltre cp
affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
2 offerenti

2021 Di Girolamo Vincenzo Prot. 5061 del 5.3.2021 difesa penale tutela interessi della società fine pratica CV € 1.440,00 oltre oneri di legge affidamento diretto

2021 Notaio Donatella Quartuccio Prev. DEL 01/02/2021 - PROT. 2209 redazione atto per procura speciale redazione atto per procura speciale fine pratica CV € 1.042,70
affidamento diretto previa 

richiesta di preventivO
1

RIEPILOGO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI CONSULENZA O PROFESSIONALI ATTRIBUITI (ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e L. 208/2015)  

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVRAPINO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDIOGUARDI2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVFEBO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVFEBO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVIOVENITTI2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGAGLIARDI2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGIAMMATTEI2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGAGLIARDI2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVIOVENITTI2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGAGLIARDI2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVPATRICELLI2021.pdf
https://ambientespa.portaletrasparenza.net/download/p1fbk9dvb514t6v0qco61oh1rfe3.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMONTANINO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMASTRANGELO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDELFEDDILIOSANVITZUC2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSPEZIALE2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVTESSAROLO2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSPAGNUOLO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDEMARINIS2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDIGIROLAMO20182.pdf


2020 Wise S.r.l. Prot. 10482.20
supporto/assistenza in materia di sicurezza 

sul lavoro 

necessità di supporto in materia di 

sicurezza sul lavoro (proroga 

tecnica)

fino a 28.02.2021 CV € 26,00/h oltre iva proroga tecnica

2021 Stella 7 srl 2021
Attività di consulenza in ambito normativa 

gestione rifiuti

Attività di consulenza in ambito 

normativa gestione rifiuti
Fine consulenza CV 1.760,00 oltre Iva affidamento diretto 1

2021 Febo Maurizio Prot. 3399 del 16.2.2021
integrazione attività Prot. 22079 del 

10.12.2020)  

necessità di garantire accessibilità e 

pubblicità delle informazioni
10.12.2023 CV 2.800,00 oltre iva affidamento diretto 1

2021 Avv. Luca Grossi Prot. 3363 del 15.02.2021 patrocinio legale tutela interessi societa evasione pratica CV 4.407,50 oltre iva e cap affidamento diretto 1

2021 MONTEMURRO ANTONIO Prot. 2408 del 4.2.2021

pareristica, consulenza e collaborazione in 

materia di contabilità industriale e per 

formulazione P.I.

necessità di supporto specialistico 31.12.2021 CV € 8.000,00 oltre iva e cap affidamento diretto 1

2021 ing. Gaetano Vitiello Prot. 2481 del 5.2.2021 

integrazione attività Prot. 15888 del 

22.9.20 con redazione progetto 

preliminare/definitivo/esecutivo per 

completamento e messa in esecuzione 

della Piattaforma di tipo "B" 

realizzazione Piattaforma tipo B
termine compatibile con scadenze 

Regione Abruzzo 
CV

€ 12.500,00 complessivi (oltre oneri 

di cassa 4%) comprensivi 

dell'importo di cui al prot 15888 del 

22.9.2020

affidamento diretto 1

2021
STUDIO PALENA ANTONIO di Gianleucio 

Palena 
Prot. 1660 del 26.1.2021

servizi inerenti operatori inquadrati con 

CCNL Agricoltura Operai Florovivaisti
necessità di supporto specialistico 31.12.2021 CV

€ 490,00 mese iva e oneri di legge 

esclusi

avviso esplorativo e successiva 

procedura negoziata 

2 all'avviso 

1 alla 

procedura 

negoziata

2021 AGENIA SRL Prot. 1487 DEL 22.01.2021 consulenza specialistica
assistenza tecnica per adempimenti 

MTR
fine pratica CV

€ 29.500,00 oltre iva e spese di 

viaggio/trasferta (max 6%)
affidamento diretto 1

2021 CARLO MASSIMO RABOTTINI PROT. 883 del 15.1.2021
valutazioni visive speditive, ordinarie  e 

eventuali avanzate strumentali

necessità di valutazioni 

specialistiche dello stato 

fitosanitario e di stabilita del 

patrimonio arborareo dei parchi

31/12/2021 CV

€ 36.720,00 oltre iva 

* escluse le eventuali avanzate 

strumentali 

affidamento diretto 1

2021 De Lellis Rocco PROT. 624 del 13.01.2021

predisposizione documentazione 

normativa antincendio (DPR 151/2011) 

presso piattaforma Alanno

adempimento normativo 20 giorni CV
€ 3.500,00 oltre alla cassa di 

previdenza 5%
affidamento diretto 1

2021 Dott. Sandro Di Scerni Prot.n.362 del 8.1.2021
attività specialistiche inerenti la 

comunicazione

necessità di supporto in materia di 

comunicazione/informazione/forma

zione ambientale 

fino al 8.1.2022 CV € 10.500,00 affidamento diretto 1

2020 Avv. Luca Grossi Prot. 21346 del 30.11.2020 patrocinio legale tutela interessi societa evasione pratica CV 4.407,50 oltre iva e cap affidamento diretto 1

2020 Febo Maurizio Prot. 22079 del 10.12.2020 sviluppo sito web
necessità di garantire accessibilità e 

pubblicità delle informazioni
10.12.2023 CV 9.281,00 oltre iva affidamento diretto 1

2020 Avv. D'Ovidio Antonio Prot. 22040 del 9.12.2020 consulenza legale specifica diritto penale
necessità di supporto in materia 

penale
fino al 9.12.2021 CV € 35,00/h oltre iva

procedura comparativa 

mediante indagine di mercato 

ex art.36 D. Lgs 50/2016per 

manifestazione di interesse e 

succ lett. invito 

2020 De Lellis Rocco PROT. 20061 del 12.11.2020
predisposizione scia - consegna- denuncia 

utilizzo c/o enti competenti

installazione gruppo elettrogeno 

presso sede operativa
fino al 30.11.2020 CV

€ 2.500 oltre spese per bolli e 

versamenti competenze e 5% cassa 

previdenza P.I.

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi

n. 3 invitati e 

n.2 offerenti 

2020 Wise S.r.l.
PROT.  19406.20

PROT.  19058.20

supporto/assistenza in materia di sicurezza 

sul lavoro 

necessità di supporto in materia di 

sicurezza sul lavoro (proroga 

tecnica)

fino a 31.12.2020 CV € 26,00/h oltre iva proroga tecnica 10

2020 Avv. Mauro Morelli Prot. 19391 del 4.11.2020 consulenza legale necessità di valutazioni
esito pratica 

(entro 12.11.2021)
CV € 440,00 oltre cpa e iva richiesta preventivi

10 invitati

9 partecipanti

2020 Avv. Carlo Montanino Prot.18192  del 19.10.2020 incarico consulenza necessità di consulenza specifica 9.10.2021 CV € 50,00/h oltre iva 

procedura comparativa 

mediante indagine di mercato 

ex art.36 D. Lgs 50/2016per 

manifestazione di interesse e 

succ lett. invito 

2020 Dott. Di Lanzo Mauro Prot. 15928 del 22.9.2020

Presidente di commissione selezione 

pubblica (esterno fino al 30.9.2020, interno 

dal 1.10.2020)

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSTELLA72020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVFEBO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMONTEMURRO2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVVITIELLO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVPALENA2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVAGENIA2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVRABOTTINI2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDELELLIS2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDISCERNI2021.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVFEBO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDOVIDIO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDELELLIS2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMORELLI2020_1.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMONTANINO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDILANZO2020.pdf


2020 Dott. Di Lanzo Mauro Prot. 15924 del 22.9.2020

Presidente di commissione selezione 

pubblica (esterno fino al 30.9.2020, interno 

dal 1.10.2020)

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto

2020 Dott. Di Lanzo Mauro Prot. 15920 del 22.9.2020

Presidente di commissione selezione 

pubblica (esterno fino al 30.9.2020, interno 

dal 1.10.2020)

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto

2020 Avv. Luca Grossi Prot.17714.20
consulenza specifica diritto del lavoro, 

sindacale e previdenziale

necessità di supporto in materia 

giuslavoristica
fino al 23.09.2021 CV € 55,00/h oltre iva 

procedura comparativa 

mediante indagine di mercato 

ex art.36 D. Lgs 50/2016per 

manifestazione di interesse e 

succ lett. invito 

9

2020 Arch. Mastrangelo Ugo Prot. 15550 del 17.9.2020 redazione computo metrico 
lavori presso sede amministrativa 

della società 
07/10/2020 CV € 400,00 oltre oneri fiscali di legge affidamento diretto 

2020 Ing. Lorenzo Giammattei Prot. 16041 del 23.9.2020
verifiche inerenti Piattaforma Loreto 

Aprutino
necessita di supporto specialistico

termini compatibili con scadenza 

Regione
CV € 2.500,00 oltre iva e oneri prev.li affidamento diretto

2020 ing. Gaetano Vitiello Prot. 15888 del 22.9.2020 
Rend. Finanz. PTTA 94/96 e PAR FAS 2007-

2013 e attività conseguenti 
necessità di supporto specialistico

termine compatibile con scadenze 

Regione Abruzzo 
CV

€ 4.500,00 compresi oneri (4%) di 

cassa previdenziali 
affidamento diretto

2020 Avv. Alessandro Iovenitti Prot.14687 del 4.9.2020 redazione parere

necessità di consulenza specialistica 

sulle funzioni di accertamento e 

contestazione degli illeciti 

amministrativi derivanti da 

violazioni in materia di rifiuti   

8.9.2020 CV € 1.200,00 oltre oneri affidamento diretto

2020
STUDIO PALENA ANTONIO di Gianleucio 

Palena 

Det 29.1.2020

Prot. 12319 del 30.7.2020

adempimenti gestione personale (CCNL 

operai agricoli e florovivaisti)
necessità di supporto specialistico dal 31.01.2020 al 31.10.2020 CV € 490,00 mese iva esclusa proroga 

2020 Dott. Fabio Perrone PROT. 11899 del 24.7.2020
attività di supporto  in materia di 

amministrazione e gestione del personale

Necessità di supporto in   materia di 

amministrazione e gestione del 

personale

Fino al 30.06.2023 CV € 42/h oltre iva  procedura negoziata 2

2020 Wise S.r.l. PROT. 10482 del 6.7.2020
supporto/assistenza in materia di sicurezza 

sul lavoro 

necessità di supporto in materia di 

sicurezza sul lavoro (proroga 

tecnica)

fino a 30.10.2020 CV € 26,00/h oltre iva proroga tecnica 10

2020 Stella 7 srl Prot. 11108 del 14.7.2020 supporto specialistico
redazione documentazione tecnico-

economica per impiantistica
evasione incarico CV € 11.500,00 + iva affidamento diretto

2020 Avv. Carlo Montanino Prot. 10997 del 13.7.2020 redazione atti

necessita di suppporto specialistico 

nella redazione di documentazione 

contrattuale 

24.7.2020 CV € 3.500  oltre spese gen.li iva e cap affidamento diretto 

2020 SPER srl ord. N. 241 del 16/07/2020 perizie estimative necessità di valorizzazione di beni entro 27.7.2020 CV € 900,00 oltre 4% e iva affidamento diretto 

2020 AGENIA SRL Prot. 10526 del 7.7.2020 consulenza specialistica
assistenza tecnica per adempimenti 

MTR
fine pratica CV

€ 30.000 oltre spese vive (non sup a 

6%)oltre iva
affidamento diretto

2020 Gaetano Vitiello Prot. 10098 del 1.7.2020 supporto specialistico

necessità di supporto nela redazione 

di documentazione tecnico-

finanziaria

30.07.2020 / fine pratica CV € 12.000,00 oltre oneri affidamento diretto

2020 SPER srl Prot. 9042 del 17.6.2020 redazione relazione tecnica richiesta ASL entro 26.6.2020 CV € 399,00 oltre 4% e iva
affidamento diretto previa 

richiesta preventivo 
7

2020 Quanta spa Prot. 8792 del 15.6.2020 supporto procedure selezione procedure selezione esito procedure CV €11.500,00 oltre iva procedura negoziata 8

2020 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 8013 del 3.6.2020 patrocinio legale 
necessità di presentare motivi 

aggiunti 
esito giudizio CV € 1.000,00 oltre spese vive affidamento diretto

2020
Studio Associato consulenza legale e 

tributaria
Prot. 6722 del 13/05/2020 consulenza in materia legale e tributaria

necessità di supporto in materia 

tributaria
esecuzione prestazione CV € 5.500,00 oltre iva e CPA affidamento diretto

2020 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 7547 del 27.5.2020 redazione parere
necessità di consulenza specialistica 

in procedura di gara
03.06.2020 CV 400 richiesta di preventivi 11

2020 ARCH ROBERTO RAPINO Prot. 7253 DEL 21.5.2020 studio prefattibilità
individuazione immobile per 

ampliamento sede operativa
01.06.2020 CV € 1.000,00 oltre iva, 4% e spese doc richiesta di preventivi 5

2020 PERITO INDUSTRIALE - MARCO SAVINI Incarico del 27/04/2020
Perizia giurata per val.ne comm.le 

autoveicoli
necessità di valorizzazione dei beni fino alla redazione delle perizie CV 517,30 € oltre oneri affidamento diretto  

2020 Studio legale Lorenzo Del Federico
Delibera CDA 8.4.2020

Prot. 5359 del 15.4.2020
patrocinio legale tutela interessi societa evasione pratica CV € 4.980,00 oltre 15% iva e cap affidamento diretto  

2020 Studio legale Lorenzo Del Federico Incarico prot.  4317 del 18.3.2020 parere e attivita stragiudiziale tutela interessi societa evasione pratica CV € 800,00 oltre 15% iva e cap affidamento diretto  

2020 Avv. Luca Grossi Prot. 2736 del 17.02.2019 redazione parere e assistenza
necessità di supporto in mateeria 

giuslavoristica
evasione pratica CV € 825 oltre iva e cap affidamento diretto

2020 Avv. Carlo Montanino Prot. 3997.2020 redazione parere necessità di consulenza specifica evasione pratica CV € 500,00 oltre rimb forf. Iva e cap affidamento diretto 

2020 Avv. Fabrizio Di Carlo Prot. 4076 del 10.3.2020 patrocinio legale difesa della società esito pratica CV € 6.000,00 oltre rimb forf. iva e cap affidamento diretto

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDILANZO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDILANZO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMASTRANGELO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGIAMMATTEI2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVVITIELLO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV ALESSANDRO IOVENITTI.PDF
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVPALENA2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVPERRONE2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSTELLA72020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMONTANINO2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSPER2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVAGENIA2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVVITIELLO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSPER2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDINARDO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV ALESSANDRO IOVENITTI.PDF
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_STANCATI_(Studio_Associato)(1).pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVIOVENITTI2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVRAPINO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSaviniM2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDELFEDERICO2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDELFEDERICO2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMONTANINO2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDICARLO2020.pdf


2020 Avv. Stefano Ilari Prot. 3799 del 05.03.2020 patrocinio legale difesa della società esito giudizio CV € 3.500,00 oltre iva e cap
affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
3

2020 Avv. Marco Spagnuolo Prot 2588 del 13.2.20 patrocinio legale difesa della società esito giudizio CV 20000 affidamento diretto

2020 Di Girolamo Vincenzo Prot. 1849 del 3.2.20 consulenza legale in materia penale necessità di valutazioni esito consulenza CV
405,00 OLTRE RIMB.FORF.15%, CPA 

4%, IVA 
affidamento diretto

2020 Ecoingegneria srl Prot. 1341 DEL 24.1.20 redazione perizia di variante realizzazione piattaforma fine pratica CV € 3.600,00 oltre iva affidamento diretto

2020 Ing. Adriano Canonico Ord. N. 29 del 24/01/2020 Collaudo statico cabina Enel

Collaudo statico cabina Enel 

piattaforma di trattamento rifiuti di  

Alanno

fine lavori CV 332 affidamento diretto

2020 Avv. Mauro Morelli
Del CDA 20.1.20 

Prot. 1187 del 22.1.20
patrocinio legale difesa della società esito giudizio CV € 700,00oltre cpa

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
5

2019 Avv. Osvaldo Galizia Prot. 13410 del 13.12.19 radazione parere
necessità di supporto in materia 

giuslavoristica
fino al 17.12.2019 CV

€ 1.654,00 oltre spese generali cap e 

iva
affidamento diretto

2019 Avv. Luca Grossi Prot.13409 DEL 13.12.19 redazione parere
necessità di supporto in materia 

giuslavoristica
fino al 17.12.2019 CV € 1.650,00 oltre cpa e iva affidamento diretto

2019 Rag. Daventura Claudio Prot. 11492 del 08/11/2019 redazione e invio Unico 2019 redazione e invio Unico 2019 fine pratica CV € 500,00 oltre oneri affidamento diretto

2019 PERITO INDUSTRIALE - MARCO SAVINI Incarico del 26/06/2019
Perizia giurata per val.ne comm.le 

autoveicolo 
necessità di valorizzazione di bene fino alla redazione della perizia CV € 290,60 oltre oneri affidamento diretto 

2019 PERITO INDUSTRIALE - MARCO SAVINI
Perizia giurata per val.ne comm.le 

autoveicolo 
necessità di valorizzazione di bene fino alla redazione della perizia CV € 552,50 oltre oneri affidamento diretto 

2019 Avv. Carlo Montanino Det. Pres CDA del 04.11.19 redazione parere necessità di consulenza specifica esito pratica CV € 60,00/ora affidamento diretto 

2019 Stella 7 srl Ord. 155 del 7/10/2019
consulenza per elaborazione dati sul 

territorio di Pescara
consulenza ambientale fine lavori CV 4500 affidamento diretto

2019 Avv. Carlo Montanino Det. Pres CDA del 26.11.19 redazione missiva c/ Comune Alanno difesa della società esito pratica CV € 500,00 oltre oneri affidamento diretto 

2019 Avv. Luca Grossi Det. Pres CDA del 27.9.19
assistenza e consulenza nelle fasi di 

discussione regolamento interno 

necessità di consulenza e assistenza  

specifica in materia
30.09.19 CV € 60,00/ora affidamento diretto

2019 Ing. Lorenzo Giammattei Prot. 12938 del 4.12.2019
componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV

  € 100,00/seduta verb. oltre oneri 

di legge
affidamento diretto

2019 Dott. Fabio Perrone PROT. 13831 DEL 20.12.2019
proroga consulenza in materia di 

amministrazione e gestione del personale

Necessità di supporto in materia di 

amministrazione e gestione del 

personale

Fino al 30.06.2020 CV € 45/h oltre oneri di legge  

2019 Geol. Dal Pozzo Adriano Prot. 13820 del 20.12.2019

relazione geologica e modellazione sismica 

ai sensi delle NTC18 x posa in opera cabina 

elettrica

adeguamento impianto Alanno 08.01.2020 CV € 500,00
affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi 
2

2019 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 13790 del 20.12.2019
attività stragiudiziale e giudiziale 

C/Comune Alanno
difesa della società esito pratica CV € 2.700,00 oltre iva e spese vive

CV
CV

2019 ARCA SRLS PROT. 12554 DEL 28.11.19 adeguamento GDPR 479/2016 necessità di supporto specialistico 30.11.2020 CV € 9.000,00 oltre iva 
manifestazione di interesse e 

lettera di invito
6

2019
STUDIO PALENA ANTONIO di Gianleucio 

Palena 
Prot. 12179 del 22.11.2019

consulenza e assistenza in materia di 

personale
necessità di supporto specialistico 31.01.2020 CV € 490,00 mese iva esclusa affidamento diretto 2

2019 Studio legale Lorenzo Del Federico Incarico prot. 11690 del 12.11.2019 parere difesa società 28.11.2019 CV
€ 4.000,00 oltre rimb. forf.15%, 

C.P.A e I.V.A
affidamento diretto  

2019 Notaio Donatella Quartuccio
Prev. Del 23/09/2019 Prot. 8932 del 

24/09/2019
redazione atto per procura speciale redazione atto per procura speciale fine pratica CV € 1.042,70

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi 
5

2019 Arch. Mastrangelo Ugo DET PRES 2.8.19
assistenza e consulenza di carattere 

tecnico

necessità urgente di ottemperare a 

prescrizioni ASL 
termmine ASL CV € 450,00 oltre iva e cassa prev. affidamento diretto in urgenza

2019 Avv. Osvaldo Galizia Prot. 10687 DEL 24.10.19 patrocinio legale difesa della società esito giudizio CV € 1.200,00 oltre iva e cap affidamento diretto

2019 Avv. Luca Grossi Prot.11732 del 13.11.2019 predisposizione regolamento 
necessità di consulenza e assistenza  

specifica in materia
21.11.2019 CV € 1.440,00 oltre C.P.A e I.V.A affidamento diretto

2019 UNICA SOC.COOPERATIVA prot. 11094 del 31.10.19 Adeguamento a GDPR 

garanzia di continuità del supporto 

in materia privacy durante il 

completamento della procedura di  

selezione del nuovo fornitore

fino al 30.11.2019 CV affidamento diretto

2019 Avv. Carlo Montanino Prot. 10035 del 14.10.19 redazione parere necessità di consulenza specifica fino al 17.10.2019 CV
€ 1.600,00 oltre spese generali, iva e 

cap
affidamento diretto 

2019 Avv. Luca Grossi Prot.10036 del 14.10.2019 redazione parere necessità di supporto fino al 17.10.2019 CV € 180,00 oltre CPA e IVA affidamento diretto

2019 Dott.ssa Simona D'Alessandro Prot . 9716 del 07.10.2019 consulenza contabile
comunicazione all'Agenzia delle 

Entrate
evasione incarico CV € 500,00 + iva affidamento diretto

2019 Avv. Luca Grossi Prot.9857 DEL 9.10.19 redazione parere necessità di supporto fino al 17.10.2019 CV € 120,00 oltre oneri affidamento diretto

CV

09.12.2019 € 2.290,84 oltre oneri affidamento diretto2019
Amicone Fiore

Mastrangelo Ugo
Prot. 12394 del 26.11.19 perizia

relazione su stato conservativo e 

stima costi di risanamento mattatoio 

2019
Amicone Fiore

Mastrangelo Ugo
Prot. 8943 del 24.9.19 affidamento direttoperizia

valutazioni per eventuale 

alienazione
30.9.19 € 1.500,00 oltre oneri

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVILARI2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSPAGNUOLO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDIGIROLAMO20182.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVECOINGEGNERIASRL2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVCANONICO2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMORELLI2020.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGALIZIA2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSaviniM2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSaviniM2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMONTANINO2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSTELLA2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMONTANINO2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGIAMMATTEI2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVPERRONE2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDALPOZZO2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV ALESSANDRO IOVENITTI.PDF
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV AMICONE FIORE (DIC_2018) 133 F.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMASTRANGELO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVARCA2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVPALENA2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDELFEDERICO2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMASTRANGELO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGALIZIA2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMONTANINO2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDALESSANDRO2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2019-2.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV AMICONE FIORE (DIC_2018) 133 F.pdf


CV

2019 UNICA SOC.COOPERATIVA prot. 8479.19 del 16.9.19 Adeguamento a GDPR 

garanzia di continuità del supporto 

in materia privacy durante il 

completamento della procedura di  

selezione del nuovo fornitore

fino al 31.10.2019 CV affidamento diretto

2019 Falcone Matteo Prot. 8182 del 10.09.2019 progetto lavori di implementazione fine lavori CV € 1.200,00 oltre oneri affidamento diretto

2019
Studio Associato consulenza legale e 

tributaria
DET AU del 30.8.19 

proroga consulenza in materia legale e 

tributaria

necessità di supporto specifico in 

materia legale e tributaria
fino al 31.12.2019 CV €uro 1.777,76 oltre iva affidamento diretto

2019 UNICA SOC.COOPERATIVA prot. 6107 del 5.8.19 Adeguamento a GDPR 

garanzia di continuità del supporto 

in materia privacy durante il 

completamento della procedura di  

selezione del nuovo fornitore

fino al 15.9.2019 CV affidamento diretto

2019 Ing. Rossi Giuliano Prot. 5895 del 31.7.2019
Componente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00,00/seduta lordi affidamento diretto

2019 Dott. Milillo Giuseppe Simone Prot. 5894 del 31.07.19
Componente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00,00/seduta lordi affidamento diretto

2019 Ing. Giovanna Brandelli Prot.5891 del 31.7.19
Presidente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00 /seduta lordi affidamento diretto

2019 Avv. Stefano Ilari Prot. 5890 del 31.7.19 parere legale necessità di valutazioni 15/09/2019 CV € 1.500,00 oltre iva e cpa
affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
6

2019 Avv. Paolo Mazzotta Prot.5418 del 23.7.19 patrocinio legale difesa della società esito giudizio CV € 3.513,00 oltre oneri di legge affidamento diretto

2019 Avv. Carlo Montanino Prot. 4433 del 08.07.2019 patrocinio legale difesa della società esito giudizio CV € 8.673,00 oltre oneri di legge affidamento diretto 

2019 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 3509 del 24.06.2019
componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 3506 del 24.06.2019
componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 3495 del 24.06.2019
componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 3473 del 24.06.2019
componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 3499 del 24.06.2019
componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 DE SIMONE SABRINA Prot. 3508 del 24.06.2019
Presidente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 DE SIMONE SABRINA Prot. 3507 del 24.06.2019
Presidente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 DE SIMONE SABRINA Prot. 3497 del 24.06.2019
Presidente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 DE SIMONE SABRINA Prot. 3474 del 24.06.2019
Presidente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 DE SIMONE SABRINA Prot. 3501 del 24.06.2019
Presidente  Commissione 

selezionepubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 DI PERSIO DONATELLA Prot.1582 del 21.5.2019 componente commissione pubblica
Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto

2019 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 1583 del 21.05.2019
componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto

2019 DE SIMONE SABRINA PROT. 1581 DEL 21.5.2019 componente commissione pubblica
Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 DI PERSIO DONATELLA Prot.1578 del 21.5.2019 componente commissione pubblica
Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto

2019 Avv. Alessandro Iovenitti Prot. 1579 del 21.05.2019
componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto

2019 DE SIMONE SABRINA PROT. 1577 DEL 21.5.2019 componente commissione pubblica
Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019
Studio Associato consulenza legale e 

tributaria

DET AU del 30.4.19 e prot.  9566 DEL 

30.04.2019
consulenza in materia legale e tributaria

necessità di supporto specifico in 

materia legale e tributaria
fino al 31.08.2019 CV € 1.777,76 oltre iva affidamento diretto

2019 AVV. OSVALDO GALIZIA
det AU 23.05.2019 Prot. 1803 DEL 

24.5.19 
patrocinio legale difesa della società esito giudizio CV € 4.025,00 oltre iva e cap affidamento diretto

2019 Avv. Luca Grossi Prot.7093 DEL 26.3.2019 difesa della società difesa della societa esito giudizio CV € 3.400,00 oltre iva affidamento diretto

2019 Avv. Luca Grossi Prot.9534 DEL 30.04.2019 consulenza diritto del lavoro
necessità di supporto in materia 

giuslavoristica
fino al 11.09.2019 CV € 60,00/ora oltre iva e cpa affidamento diretto

2019 Avv. Carlo Montanino Prot. 9535 del 30.4.2019
consulenza in materia di diritto 

amministrativo e societario

necessità di supporto in materia 

amministrativa e societaria
fino al 11.09.2019 CV € 60,00/h oltre oneri di legge affidamento diretto 

2019 Dott. Alfonso Aielli Prot.9578.19 del 30.4.2019 Internal Auditor e C.D. Verifiche procedure interne fino al 09.09.2019 CV € 65,00/h oltre oneri di legge affidamento diretto 

2019
Amicone Fiore

Mastrangelo Ugo
Prot. 8943 del 24.9.19 affidamento direttoperizia

valutazioni per eventuale 

alienazione
30.9.19 € 1.500,00 oltre oneri

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMASTRANGELO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVFALCONE2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_STANCATI_(Studio_Associato)(1).pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVROSSI2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMILILLO2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVBRANDELLI2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVILARI2019.pdf
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http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVAIELLI2019(1).pdf


2019 RENZETTI GIUSEPPE Pres 016-19 Prot. 959 del 10.5.2019 
componente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 RENZETTI GIUSEPPE Pres 012-19 Prot. 959 del 10.5.2019 
componente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 RENZETTI GIUSEPPE Pres 008-19 Prot. 951 del 10.5.2019 
presidente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 RENZETTI GIUSEPPE Pres 003-19 Prot. 942 del 10.5.2019 
presidente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta lordi affidamento diretto 

2019 SPINOZZI RAFFAELE
DET AU del 29.03.2019 Prot. 7559 AU 

023-19  del 29.3.2019

componente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 80,00/seduta oltre oneri di legge affidamento diretto

2019 PriceWaterhouseCoopers S.p.A.
DET. AU del 8.4.2019  e Prot.8195 del 

8.4.19 

Revisione contabile per asseverazione 

crediti/debiti nei confronti del Comune
obbligo di legge fine pratica CV € 1000,00 oltre oneri affidamento diretto

2019 Dott. Alfonso Aielli 
Det. Au del 8.4.2019 

Prot. 8197 del 8.4.2019
Internal Auditor e C.D. Verifiche procedure interne fino al 08.05.2019 CV € 65,00/h oltre oneri di legge affidamento diretto 

2019 Avv. Carlo Montanino 
Det. Au del 8.4.2019 e prot. 8198 del 

8.4.19

consulenza in materia di diritto 

amministrativo e societario

necessità di supporto in materia 

amministrativa e societaria
fino al 10.05.2019 CV € 60,00/h oltre oneri di legge affidamento diretto 

2019 Avv. Luca Grossi
Det. AU 08.04.2019 

Prot.8196 DEL 8.4.2019
consulenza diritto del lavoro

necessità di supporto in materia 

giuslavoristica
1 mese CV € 65,00/ora oltre iva e cpa affidamento diretto

2019 Notaio Di Pierdomenico Giovanni Det AU del 11.01.2019 redazione atto fusione aggregazione societaria fine pratica CV € 4.000 oltre oneri di legge affidamento diretto

2019 Avv. Smargiassi Fausta Prot. 6392 del 18.3.2019 patrocinio legale difesa società fine pratica CV € 1.215,00 oltre iva
affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
11

2019 GUERZONI MARCO Det. AU  15.3.2019 redaz.  perizia giurata rinnovo concess.Genio Civile fine pratica CV € 2.462,28
affidamento diretto a seguito 

di procedura deserta

2019 Dott. Sandro Di Scerni Prot.n.4905 del 01.03.2019 attività specialistiche 

necessità in materia di 

comunicazione/informazione/forma

zione ambientale e progetti speciali

 mesi 2 CV € 1.541,66  oltre iva affidamento diretto

2019 Basiricò Giuseppe Prot. 3488 del 18.02.2019
Consulenza tecnico sanitaria in materia di 

Polizia Mortuaria
verifiche su Cimiteri fine incarico CV € 500,00 oltre iva affidamento diretto

2019 Canonico Adriano
Det. AU 11.02.2019

Prot. 2880 del 12.02.2019
Collaudo statico in corso d'opera

Relaizzazione di una Piattaforma per 

la messa in riserva ed il deposito 

preliminare di rifiuti  derivanti da 

R.D.

collaudo finale CV € 3.500,00 oltre iva manifestazione di interesse 

2019 Rossetti Ermenegildo Prot. 2867 del 12.02.2019
Relazione geologica e Relazione sulle 

indagini e modellazione sismica
Realizzazione ossario 15 giorni CV € 1.200,00 oltre cap e iva € 1.224,00 affidamento diretto

2019 Avv. Luca Grossi
Det. AU 17.02.2017 

Prot. 1908 DEL 30.01.2019
patrocinio legale difesa della società fine pratica CV € 1.200,00 oltre iva e cap affidamento diretto

2019 Avv. Luca Grossi
Det. AU 08.01.2019 

Prot. 563 DEL 11.1.2019
consulenza diritto del lavoro

necessità di supporto in materia 

giuslavoristica
3 mesi CV € 65,00/ora oltre iva e cpa affidamento diretto

2019 Avv. Carlo Montanino Prot. 532 del 10.01.2019
consulenza in materia di diritto 

amministrativo e societario

necessità di supporto in materia 

amministrativa e societaria
fino al 31.03.2019 CV € 60,00/h oltre oneri di legge affidamento diretto 

2019 Dott. Alfonso Aielli Prot. 299 del 8.1.2019 Internal Auditor e C.D. Verifiche procedure interne Fino al 31.03.19 CV € 65,00/h oltre oneri di legge affidamento diretto 

2018 Arch. Mastrangelo Ugo Ord. 295/18 7/12/18 Redazione computo metrico Redazione computo metrico fine pratica CV
€ 500,00 oltre iva, CNPAIA e spese 

documentate
€ 522,00 affidamento diretto

2018 Arch. Mastrangelo Ugo Prot. 19754 del 18.12.2018 ricognizione documentale fusione societaria fine pratica CV
€ 1.000,00 oltre iva, CNPAIA e spese 

documentate
€ 1.185,73 affidamento diretto

2018 Di Girolamo Vincenzo incarico Prot. 19929 del 21.12.2018
assistenza e consulenza legale in materia 

penale
necessità di valutazioni esito consulenza CV

€ 300,00 oltre iva, cap e rimborso 

forfetario 15%
€ 368,74 affidamento diretto

2018 Ing. Lorenzo Giammattei Prot. 19835 del 19.12.2018 perizia giurata rinnovo concessione Genio Civile 20.12.2018 CV € 1.800,00 oltre iva e inarcassa € 1.800,00 affidamento diretto

2018 Avv. Luca Grossi
Det. AU 03-07.12.18 

Prot. 19350 del 11.08.2018
patrocinio legale difesa della società fine pratica CV € 3.526,00 oltre iva e cap affidamento diretto

2018 Ecoingegneria srl
DET AU 5.12.18 

Prot. 19267 del 10.12.18

assistenza e collaborazione individuazione 

siti idonei per impianto compostaggio

realizzazione impianto 

compostaggio
fine pratica CV € 1.600,00 /sito oltre iva affidamento diretto

2018 AMICONE FIORE
DET  AU 4.12.2018

Prot. 19268 del 10.12.18
RELAZIONE IMMOBILI E DOC.

attività propedeutica all'atto di 

fusione per incorporazione 
14.12.2018 CV

€ 700,00 OLTRE SPESE 

DOCUMENTATE E CONTRIBUTO 

CASSA 2%

€ 700,00 affidamento diretto

2018 AMICONE CARLO
DET. AU 4.12.18 

Prot. 19269 del 10.12.2018
REDAZIONE CERTIFICAZIONI

attività propedeutica all'atto di 

fusione per incorporazione
fine pratica CV

non superiore ad Euro 4.000,00 

oltre CCG 5%
€ 4.000,00 affidamento diretto

2018 INAZ PRO (docente Daniele La Rocca) 
Det AU 5.12.2018 

Prot. 19140 del 6.12.2018

CONSULENZA IN MATERIA 

GIUSLAVORISTICA IN CASO DI FUSIONI  

SOCIETARIE

necessità di consulenza per la 

specifica ipotesi della fusione.
07.12.2018 CV € 1.000,00 + 4% CPA + IVA affidamento diretto

2018 PERITO INDUSTRIALE - MARCO SAVINI ORD. 13/19 Perizia giurata di stima area industriale
Perizia giurata di stima area 

industriale
fino alla redazione della perizia CV

€ 2.144,00 oltre iva e altri oneri di 

legge
affidamento diretto

2018 PERITO INDUSTRIALE - MARCO SAVINI Ord. 283 del 27/11/2018 Perizie giurate su automezzi usati Perizie giurate su automezzi usati Fine pratica CV
€ 1.920,00 oltre iva e altri oneri di 

legge
€ 489,63 affidamento diretto

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVRENZETTI2019.pdf
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http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV PWC2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVAIELLI2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMONTANINO2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_DIPIERDOMENICO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSMARGIASSI2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGUERZONI2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDISCERNI2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV BASIRICO2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV CANONICO2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMONTANINO2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVAIELLI2019.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMASTRANGELO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMASTRANGELO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDIGIROLAMO20182.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGIAMMATTEI2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVECOINGEGNERIASRL2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV AMICONE FIORE (DIC_2018) 133 F.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV AMICONE CARLO (DICEMBRE 2018).pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSaviniM2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSaviniM2018.pdf


2018
STUDIO DI CONTABILITA' PUBBLICA RAG. 

ANTRILLI V.
Ord. 188 del 25/7/2018

Apposizione visto di conformità su 

dichiarazione Unico 2018 per credito IRES 

2017

Apposizione visto di conformità fine pratica CV
€ 480 OLTRE IVA e altri oneri di 

legge
€ 480,00

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi 
15

2018 UNICA SOC.COOPERATIVA
DGE contratto Prot. 175212 del 

13.11.2018 
Adeguamento a GDPR 

necessità di supporto in materia di 

Privacy
fino al 6.8.2019 CV € 6.000,00 oltre iva

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi 
4

2018 Notaio Di Pierdomenico Giovanni Det AU del 19.10.2018 adempimenti aggragazione societaria fine pratica CV
€ 4.080,00 oltre spese iva e spese 

registrazioni e bolli
€ 4.000,00 affidamento diretto

2018 Avv. Luca Grossi
Det. AU 03.08.2018 

Prot. 12153 del 10.08.2018
patrocinio legale difesa della società fine pratica CV

€ 1.763,00  

(seconda fase oltre iva e cpa)
affidamento diretto

2018 Ecoingegneria srl
DET 13.07.2018

Incarico Prot. 11978 del 08.08.2018

elaborazione progetto revamping 

Piattaforma e direzione lavori

necessità di ripristino Piattaforma  

Alanno
fine pratica CV € 16.000 oltre iva di legge affidamento diretto

2018
Studio Associato consulenza legale e 

tributaria
prot. 10161 DEL 10.07.2018 consulenza in materia legale e tributaria

necessità di supporto in materia 

legale e tributaria
fino al 31.12.2018 CV € 2.666 oltre iva e cpp affidamento diretto

2018 Arch. D'Ercole Alessandro
Incarico Det Au 12.6.18 e Prot. 9290 del 

25.6.18

Progettazione definitiva/esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza ossario 

Cimitero Colle Madonna

necessità di nuovo ossario comune 

per il Cimitero di Colle Madonna

entro 20 gg successivi alla 

trasmissione della relazione 

geologica

CV € 6.700 oltre iva e cnpaia Affidamento diretto

2018 Di Girolamo Vincenzo
DET  AU 21.05.2018

DET AU 29.06.2018
consulenza legale in materia penale necessità di valutazioni esito consulenza CV

€ 350,00 OLTRE RIMB.FORF.15%,IVA 

E CPA

€ 120,00 oltre oneri di legge

affidamento diretto

2018 Di Girolamo Vincenzo DET.AU del 18.01.2018 consulenza legale in materia penale necessità di valutazioni esito consulenza CV € 484,38 + iva € 515,31 affidamento diretto

2018 Di Pasquale Marco Prot. 8041-18 del 5.6.2018
Attività infermieristica e di collaborazione 

e supporto a Medico Competente e RSPP

Necessità di presidio infermieristico 

e supporto a RSPP e Medico 

Competente

fino al 05.06.2019 CV € 40/h oltre oneri di legge

Manifestazione di interesse per 

successiva procedura negoziata 

e successiva trattativa privata

1

2018 PricewaterhouseCoopers Spa
DET. AU del 24.4.2018 Prot. 5690 del 

23.04.2018 

Revisione contabile per asseverazione 

crediti/debiti nei confronti del Comune
obbligo di legge fine pratica CV € 1.000,00 oltre oneri € 1.000,00 affidamento diretto

2018 Arch. Mastrangelo Ugo ord. 125 del 22/5/2018
Redazione perizia di stima terreni e 

fabbricati

Redazione perizia di stima terreni e 

fabbricati
fine pratica CV € 3.000,00 € 3.000,00 affidamento diretto

2018 CUBO soc. consulenza aziendale srl Ord. n. 4 del 05/01/2018 Analisi dei processi aziendali Analisi dei processi aziendali Fine pratica e relazione finale CV € 8.500,00 più spese di trasferta € 10.500,00 affidamento diretto 2

2018 Ecoingegneria srl
DET 31.1.2018 Incarico Prot. 3126 del 

06.03.2018
valutazioni ripristino Piattaforma fine pratica CV € 4.500,00 oltre iva di legge € 4.500,00 affidamento diretto

2018 Ing. Lorenzo Giammattei
DET AU 17.01.2018 Prot. 1989 del 

13.02.2018
partecipazione Commissione tecnica ipotesi di aggregazioni societarie fine pratica CV

€ 2.500,00 oltre iva e oneri 

previdenziali
€ 2.500,00 affidamento diretto

2018 Avv. Luca Grossi
Det. AU 30.01.2018 

Prot. 1378 del 31.01.2018
patrocinio legale difesa della società fine pratica CV

Euro 3.526 (prima fase) 

+ 1.763 (seconda fase, eventuale)  

oltre iva e cpa

€ 3.526,00 affidamento diretto

2018 Avv. Cirone Mauro Prot. 1383 del 31.01.2018 patrocinio legale difesa della società fine pratica CV
€ 362,25 oltre spese (€ 75,00) oltre 

oneri di legge
€ 189,75 affidamento diretto

2018 Avv. Carlo Montanino DGE n.145-18 Prot. 613 del 15.01.2018 predisposizione atti ipotesi di aggregazioni societarie esito prartica CV € 9.600,00 oltre oneri di legge € 10.380,00
affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
2

2018 Dott. Alfonso Aielli Prot 582 del 15.01.2018 Internal Auditor e cons.direzionale Verifiche procedure interne Fino al 31.12.2018 CV € 65,00/h oltre oneri di legge € 21.573,50
affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
17

2017 Dipa & Associati Ord. 260/17
Redazione perizia valutativa Terreno 

Alanno
necessità di valorizzazione terreno fino alla redazione della perizia CV € 500,00 oltre oneri di legge € 563,00

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
1

2017 LIFE SRL - DOTT. CRISCUOLO VITTORIO Prot.12214 e 12215 del 05.10.2017 medico competente e attività correlate adempimento normativo fino a 05.10.2018 CV €14.499,00 oltre iva € 14.499,00
manifestazione di interesse per 

successiva procedura negoziata 
5

2017 Avv. Luca Grossi
det Au del 22.03.2016 Prot.11438 del 

18.09.2017 
patrocinio legale dfesa della società esito giudizio CV € 1.200 oltre iva e cap

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
2

2017 Notaio Marco Faieta det AU del 18.09.2017
prestazione notarile (prosecuzione 

prestazione DET.AU 24.07.2017)
adempimento legale esecuzione prestazione CV € 999,02 € 999,02 affidamento diretto

2017 Studio legale Lorenzo Del Federico Incarico prot. 10717 del 31.08.2017 studio di fattibilità giuridica necessità di valutazioni Esito pratica CV
€ 18.000 oltre accessori fiscali e 

previdenziali
€ 18.000,00 affidamento diretto  

2017 Notaio Marco Faieta Det. AU del 24.07.2017 prestazione notarile adempimento legale esecuzione prestazione CV € 632,35 oltre oneri di legge € 632,35 affidamento direttto

2017 Avv. Osvaldo Galizia
det AU 22.03.2016 Prot. 8755 del 

25.07.2017
patrocinio legale difesa della società esito giudizio CV

€ 1.200 oltre iva e cap (pratica oltre 

la 22a

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
2

2017 Wise S.r.l. DGE N. 0755-17 DEL 06.07.2017
supporto/assistenza in materia di sicurezza 

sul lavoro 

necessità di supporto in materia di 

sicurezza sul lavoro
06.07.2020 CV € 26,00/h oltre iva € 4.030,00

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
10

2017 Avv. Carlo Montanino Prot. 5596 DEL 22.05.2017 incarico stragiudiziale difesa della società esito pratica CV € 60,00/h oltre oneri di legge € 900,00
affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
3

2017 Dott. Fabio Perrone PROT. 5583 DEL 22.05.2017
Consulenza in materia di amministrazione 

e gestione del personale

Necessità di supporto in materia di 

amministrazione e gestione del 

personale

Fino al 31.12.2019 CV € 45/h oltre oneri di legge  € 7.560,78

affidamento diretto previa 

manifestazione di interesse e 

successiva richiesta preventivi            

2

2017 Arch. D'Ercole Alessandro Ordine n. 113 del 12/05/2017

Redazione studio di fattibilità nuovo 

ossario comune per il Cimitero di Colle 

Madonna

Redazione studio di fattibilità nuovo 

ossario comune per il Cimitero di 

Colle Madonna

Fino alla redazione dello studio CV € 200,00 oltre oneri di legge Affidamento diretto

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_DIPIERDOMENICO2018.pdf
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http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVECOINGEGNERIASRL2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_STANCATI_(Studio_Associato).pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDERCOLE2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDIGIROLAMO20182.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDIGIROLAMO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDIPASQUALEM2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV PWC2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMASTRANGELO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV CUBO.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVECOINGEGNERIASRL2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGIAMMATTEI2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGROSSI2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVCIRONE2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMontanino2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_AIELLI2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_DIPA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVCRISCUOLO2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGrossi2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVFAIETAM2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDelFederico.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVFAIETAM2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGALIZIA17.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMontanino2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVPERRONE2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDERCOLE2017.pdf


2017 Sergiacomo Mariangela Incarico del 11.05.2017 prot. 5159
supporto in materia di 

disinfestazione/derattizzazione

necessità di supporto in materia di 

derattizzazione/disinfestazione
Fino al 11.05.2019 CV € 24.000,00 oltre iva € 21.646,00

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
6

2017 PERITO INDUSTRIALE - MARCO SAVINI Ord. N. 107 10/05/2017
Perizia giurata per val.ne comm.le 

autoveicolo 
necessità di valorizzazione di bene fino alla redazione della perizia CV € 441,00 oltre onere di legge

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
2

2017 Dipa & Associati Ord. N. 106 del 10/05/17
Perizia descrittiva su manifatto idustriale 

sito nel Comune di Alanno

necessità di valorizzazione di 

manufatto ind.le
fino alla redazione della perizia CV € 200,00 oltre oneri di legge

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
1

2017 Avv. Carlo Montanino Prot. 3102 del 22.03.2017
consulenza in materia di diritto 

amministrativo e societario 

necessità di supporto in materia 

amministrativa e societaria
fino al 31.12.2018 CV € 60,00/h oltre oneri di legge € 420,00

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
14

2017 Dipa & Associati Ord. n. 87 del 18/04/2017
Perizia giurata per val.ne comm.le 

autoveicolo 
necessità di valorizzazione di bene fino alla redazione della perizia CV € 180,00 oltre iva € 180,00

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
2

2017 Avv. Gabriello Vigliotti Prot. n.3851/17 del 11.04.2017 n.2 patrocini legali difesa della società esito pratiche CV

€ 990,00 oltre iva e 4% e spese 

documentate (punto 1) + € 250,00 

omnicomprensivo

€ 187,15
affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
14

2017 Avv. Vincenzo Di Girolamo mail del 24.1.2017 consulenza legale in materia penale necessità di valutazioni esito consulenza CV minimi tariffari € 465,75
affidamento diretto in urgenza 

(senza richiesta di preventivi)

2017 Arch. Mastrangelo Ugo Ord. 82 del 12/04/2017 Redazione computo metrico Redazione computo metrico
Fino alla redazione del comute 

metrico
CV

€ 500,00 oltre iva

e oneri di legge
€ 500,00 Affidamento diretto

2017 Dipa & Associati Ord. N. 81 del 12/4/2017
Perizia giurata per val.ne comm.le 

autoveicolo 
necessità di valorizzazione di bene fino alla redazione della perizia CV € 180,00 oltre iva € 180,00

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
2

2017 Avv. Luca Grossi Prot. 3485 del 31.03.2017 Consulenza diritto del lavoro
Necessità di supporto in materia 

giuslavoristica
fino a 31.12.2018 CV € 70,00/ora oltre iva e cpa € 14.966,70

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
2

Prot. 5113 del 11.05.2017
Prot. 4937 del 09.05.2017
Prot. 4879 del 08.05.2017

2017 Arch. Mastrangelo Ugo Ns ord. 5/2017
Redazione Attestato Prestazione 

Energetica immobile Via Raiale 118/2
Redazione A.P.E. Fino alla redazione dell'attestato CV € 350 oltre iva e oneri dilegge € 350,00 Affidamento diretto 1

2017 Dott. Sandro Di Scerni Prot.n.2239 del 1.3.2017 consulenza 

necessità supporto in materia di 

consulenza e comunicazione 

ambientale

 mesi 12 CV € 18.500,00 oltre iva € 32.868,20
Procedura negoziata ex art. 36 

c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/16
1

2017 Dipa & Associati Ns ord. 44 del 08/03/2017
Perizia giurata per val.ne comm.le 

autoveicolo 
Perizia tecnica fino alla redazione della perizia CV € 220 oltre iva Affidamento diretto 1

2017
Studio Associato consulenza legale e 

tributaria
incarico Prot. 2485 del 08.03.2017 consulenza in materia legale e tributaria

necessità di supporto in materia 

legale e tributaria
fino al 31.06.2018 CV € 8.000 oltre iva e cpp € 6.510,00

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
16

DET. AU DEL 17.02.2017 e prot. 12794 

DEL 19.10.2017
DET. AU DEL 17.02.2017 e prot. 12216 

del 05.10.2017
DET. AU del 17.2.2017 e Prot. 12021 del 

29.9.2017
DET AU 17.2.2017 PROT.12022 DEL 

29.09.2017
Det Au del 17.2.2017

Prot. 4533 del 2.5.2017
DET AU del 17.2.2017 Prot. 3420 del 

29.3.2017
DET AU del 17.2.2017 Prot. 2994 del 

20.03.2017
DET AU del 17.02.2017 Prot. 2559 del 

9.3.2017

DET AU del 17.02.2017 

Prot. 2046 del 24.02.2017
Prot.15364 del 19.12.2017
Prot.7824 del 6.7.2017
Prot. 7452 del 29.6.2017
Prot. 6591 del 13.06.2017
Prot. 3169 del 23.03.2017

2Prot. 2725 del 14.03.2017 durata dei giudizi CV

€ 4.400,00 oltre iva e cap e C.U: (1°) 

ed € 2200,00 oltre iva e cap e C.U. 

(da 2° a 6°)  € 1.200,00 oltre iva e 

cap e c.u. (da 7° in poi)

€ 20.200,00 affidamento diretto2017 Avv. Osvaldo Galizia patrocinio legale difesa della società

2017 Avv. Osvaldo Galizia Patrocinio legale Difesa della società 2

Prot. 4140 del 19.04.2017

Prot. 3407 del 29.3.2017

durata dei giudizi CV

€ 3.000,00 oltre iva e cpa(1^)

€ 1.500,00 oltre iva e cpa (2^ e 3^)

€ 800,00 oltre cpa da 4^ in poi

€ 13.200,00

2

DET AU del 17.02.2017 

Prot. 2047 del 24.02.2017

durata dei giudizi CV

€ 4.400,00 oltre iva e cap e C.U: (1°) 

ed € 2200,00 oltre iva e cap e C.U. 

(da 2° a 6°)  € 1.200,00 oltre iva e 

cap e c.u. (da 7° in poi)

€ 28.600,00 affidamento diretto

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi

2017 Avv. Luca Grossi patrocinio legale difesa della società

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSERGIACOMO2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSaviniM2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_DIPA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMontanino2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_DIPA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_VIGLIOTTI2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Di Girolamo.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMASTRANGELO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_DIPA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGrossi2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMASTRANGELO2018.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDiScerni2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_DIPA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_STANCATI_(Studio_Associato).pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGALIZIA17.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGALIZIA17.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGrossi2017.pdf


Prot. 2427 del 6.3.2017

DET.AU DEL 17.02.2017 

Prot.1975 del 23.02.2017

2017 Avv. Mauro Cirone DET DGE 24.02.2017 patrocinio legale difesa della società fine pratica CV max minimi tariffari € 569,25 affidamento diretto

2017 KPMG SPA
Incarico del 23.02.2017 Prot. 1991 del 

23.02.2017

verifica x sottoscrizione Dichiarazione IVA 

2017 (anno 2016)
previsione normativa fine pratica CV € 500,00 oltre iva € 500,00 affidamento diretto

2017 Studio legale Lorenzo Del Federico
Incarico prot. 1716.17    DEL 16.02.2017 

parere legale necessità di valutazioni Esito pratica CV € 4.500,00 € 4.500,00

affidamento diretto  alle 

condizioni di cui alla 

Convenzione Prot.3587 del 

8.4.2016 

2017 Dott. Alfonso Aielli 
Det. DGE del 23.11.17

Prot. 552.17 del 19.01.2017
Internal Auditor Verifiche procedure interne Fino al 31.12.2017 CV € 65,00/h oltre oneri di legge € 21.326,60

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
16

2016 Studio legale Lorenzo Del Federico

Incarico prot. 14216 DEL 22.12.2016 

(nell'ambito della convenzione del 

8.4.2016 Prot. n. 3587) 

attività stragiudiziale difesa della società Esito pratica CV € 405,00 oltre oneri di legge € 405,00

incarico nell'ambito della 

convenzione Prot. 3587 del 

8.4.2016 

2016 Studio legale Lorenzo Del Federico

Incarico prot. 13134 DEL 24.11.2016 

(nell'ambito della convenzione del 

8.4.2016 Prot. n. 3587) 

Parere legale
necessità di valutazioni nell'ambito 

di una procedura aperta 
fino al 05.12.2016 CV € 540,00 oltre oneri di legge € 540,00

incarico nell'ambito della 

convenzione Prot. 3587 del 

8.4.2016 

2016 Prof. Avv. Tessarolo Costantino Incarico prot. 12011 del 25.10.2016 parere legale
necessità di valutazioni alla luce del 

Decreto 175/16
30.11.2016 CV € 2.300 oltre oneri di legge  € 2.300,00 affidamento diretto

2016 Studio legale Lorenzo Del Federico

Incarico prot. 12203 DEL 31.10.2016 

(nell'ambito della convenzione del 

8.4.2016 Prot. n. 3587) 

Parere legale
necessità di valutazioni (limiti delle 

società in house)
fino al 03.11.2016 CV € 450,00 oltre oneri di legge € 450,00

incarico nell'ambito della 

convenzione Prot. 3587 del 

8.4.2016 

2016 Ecoingegneria srl Incarico Prot. 12012 del 25.10.2016 assistenza per Autorizzazione Paesaggistica realizzazione II ricicleria fine pratica CV € 3.000,00 oltre iva € 3.000,00 affidamento diretto

2016 Studio legale Lorenzo Del Federico

Incarico prot. 12063 del 26.10.2016 

nell'ambito della convenzione del 

8.4.2016 Prot. n. 3587 

Parere legale
necessità di valutazioni in merito a 

procedura di affidamento
fino al 03.11.2016 CV € 450,00 oltre oneri di legge € 450,00

incarico nell'ambito della 

convenzione Prot. 3587 del 

8.4.2016 

2016 Dipa & Associati 
DET DGE 6.10.16 Prot. 11716 del 

17.10.2016
redazione perizia necessità di valorizzazione di bene 27.10.2016 CV

€ 180,00 oltre spese di 

asseverazione ed oneri di legge  
€ 180,00 affidamento diretto

2016
Studio Associato Consulenza Legale e 

Tributaria
Prot. 11793 del 19.10.2016 

assistenza fiscale correlata a verifica del 

Modello TR
supporto in materia tributaria Esito pratica CV € 300,00 oltre oneri di legge affidamento diretto

2016 Avv. Osvaldo Galizia
DET AU 14.10.2016 Prot. 11639 del 

14.10.2016 AU 051-16
patrocinio legale difesa Esito pratica CV € 5.131,00 oltre oneri di legge € 1.769,85 affidamento diretto

2016
Studio Associato Consulenza Legale e 

Tributaria

Det AU del 12.10.2016                           

incarico Prot. n.11514 del 12.10.2016 
assistenza in materia legale e tributaria

Predisposizione istanza di 

annullamento in autotutela
Esito pratica CV

€ 1.000,00  

oltre iva e cpp
affidamento diretto

2016 Spinozzi Raffaele
DET AU del 5.10.2016 Prot. 11297 AU 

049-16 del 6.10.2016

componente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge € 4.700,00 affidamento diretto

2016 Avv. Alessandro Iovenitti
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10870 au 047-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge affidamento diretto

2016 Ing. Lorenzo Giammattei
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10869 au 046-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge € 600,00 affidamento diretto

2016 Avv. Alessandro Iovenitti
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10867 au 044-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge affidamento diretto

2016 Ing. Lorenzo Giammattei
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10866 au 043-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge € 600,00 affidamento diretto

2016 Avv. Alessandro Iovenitti
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10864 au 041-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge affidamento diretto

2016 Ing. Lorenzo Giammattei
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10863 au 040-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge € 700,00 affidamento diretto

2016 Avv. Alessandro Iovenitti
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10861 au 038-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge affidamento diretto

2016 Dott. Massimo Galasso
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10860 au 037-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge € 800,00 affidamento diretto

2016 Avv. Alessandro Iovenitti
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10858 au 035-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge affidamento diretto

2016 Dott. Massimo Galasso
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10857 au 034-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge € 400,00 affidamento diretto

2

DET.AU DEL 17.02.2017 

Prot.1976 del 23.02.2017

durata dei giudizi CV

€ 4.400,00 oltre iva e cap e C.U: (1°) 

ed € 2200,00 oltre iva e cap e C.U. 

(da 2° a 6°)  € 1.200,00 oltre iva e 

cap e c.u. (da 7° in poi)

€ 20.200,00 affidamento diretto2017 Avv. Osvaldo Galizia patrocinio legale difesa della società

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVCIRONE2017.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSuppa.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDelFederico.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/curriculum 29_10_2013.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDelFederico.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDelFederico.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV TESSAROLO.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDelFederico.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_ECOING.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDelFederico.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_DIPA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV_europeo ARENDA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/curriculum professionale Avv_ Osvaldo Galizia standard.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV_europeo ARENDA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSPINOZZI.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum iovenitti.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum giammattei.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum iovenitti.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum giammattei.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum iovenitti.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum giammattei.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum iovenitti.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum galasso.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum iovenitti.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum galasso.pdf


2016 Avv. Alessandro Iovenitti
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10855 au 032-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge affidamento diretto

2016 Dott. Massimo Galasso
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10854 au 031-16 del 23.09.2016

componente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 100,00/seduta oltre oneri di legge € 600,00 affidamento diretto

2016 Ing. Giovanna Brandelli
DET AU del 23.09.2016                                                                                 

Prot. 10850 au 027-16 del 23.09.2016

Presidente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 200,00/seduta oltre oneri di legge € 800,00 affidamento diretto

2016 Ing. Giovanna Brandelli
DET AU del 13.09.2016                                                                                 

Prot. 10352 au 026-16 del 13.09.2016

Presidente Commissione selezione 

pubblica 

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 200,00/seduta oltre oneri di legge € 12.000,00 affidamento diretto

2016 Avv. Giovanni Di Bartolomeo Prot.10060 del 7.9.16 patrocinio legale difesa durata del giudizio CV € 990,00 € 1.138,50 affidamento diretto

2016 Dott. Attilio Miletti
 Det. AU del 26.7.2016 Prot. 9448 del 

25.8.2016 

Consulenza in materia di procedure di 

selezione del personale

Supporto in bandi/procedure di 

selezione del personale

Fino all'approvazione delle 

graduatorie finali delle procedure
CV € 30.800,00 oltre oneri di legge € 30.800,00 avviso esplorativo 1

2016 Studio legale Lorenzo Del Federico
Incarico prot. 9370 del 24.8.2016 

nell'ambito della convenzione del 

8.4.2016 Prot. n. 3587 

Parere legale
necessità di valutazioni in materia di 

selezioni
fino al 25.08.2016 CV € 225,00/h oltre oneri di legge € 225,00

incarico nell'ambito della 

convenzione Prot. 3587 del 

8.4.2016 

2016 Avv. Carlo Montanino Prot.9235 del 23.8.2016 Parere legale
necessità di valutazioni in procedure 

di selezioni
fino al 25.08.2016 CV € 2.160,00 oltre oneri di legge € 2.484,00 affidamento diretto

2016 Ecoingegneria srl ORDINE N.198 DEL 4.8.2016 Realizzazione rilievi piani altimetrici realizzazione II ricicleria fine pratica CV € 1.200,00 oltre iva € 1.200,00 affidamento diretto

2016 De Lellis Rocco PROT.8200 del 03.08.2016
rinnovo CPI - progetto prevenzione incendi- 

assistenza
adempimenti normativi fino al 30.09.2016 CV € 2.300 oltre oneri di legge € 1.400,00

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
9

2016 Avv. Osvaldo Galizia DET.DGE 18.7.2016 attività stragiudiziale difesa della società Esito pratica CV € 70/h oltre oneri di legge affidamento diretto

2016 Avv. Carlo Montanino 
DET. DGE 7.7.2016 e prot. 7308 del 

13.07.2016
mediazione difesa della società durata mediazione CV

€ 2.160,00 oltre iva, cap e spese 

generali 15% 
€ 2.484,00 affidamento diretto

2016 Avv. Alessandro Dioguardi
Det. DGE del 17.6.16

Prot. 7331 del 13.7.16
patrocinio legale difesa della società durata del giudizio CV € 671,00 OLTRE IVA E CAP € 802,52 affidamento diretto

2016 Avv. Alessandro Dioguardi
Det. DGE del 17.6.16

Prot. 7331 del 13.7.16
patrocinio legale difesa della società durata del giudizio CV € 270,00 OLTRE iva E cap affidamento diretto

2016 Avv. Luca Grossi
Det. AU del 7.7.16

Prot. 7061 del 7.7.16
Patrocinio legale difesa della società durata del giudizio CV € 4.407,50 oltre IVA e CAp affidamento diretto 

2016 Avv. Luca Grossi Prot.6407 del 21.06.2016 Patrocinio legale difesa della società durata del giudizio CV €4.407,50  oltre IVA E CAP € 7.919,50 affidamento diretto

DET. AU 22.3.2016   Prot. 3046 del 

24.3.16             
Prot. 3380 del 4.4.16
Prot. 3776 del 13.4.16
Prot. 4327 del 30.4.16
Prot. 4602 del 9.5.16
Prot. 4740 del 12.5.16
Prot. 5060 del 19.5.16
Prot. 5311 del 25.5.16
Prot. 5417 del 27.5.16
Prot. 6179 del 16.6.16
Prot. 7056 del 7.7.16
Prot. 9709 del 1.9.16
Prot. 10053 del 7.9.16
DET. AU 22.3.2016  Prot. 3047 del 

24.3.16                                     
Prot. 3381 del 4.4.16
Prot. 3777 del 13.4.16
Prot. 4328 del 30.4.16
Prot. 4603 del 9.5.16
Prot. 4742 del 12.5.16
Prot. 5059 del 19.5.16
Prot. 5312 del 25.5.16
Prot. 5597 del 1.6.16
Prot. 7043 del 7.7.16
Prot.9708 del 1.9.16
Prot.10048  del 7.9.16

2016
Studio Associato Consulenza Legale e 

Tributaria

Det AU 29.4.16 incarico Prot. 4977 del 

18.5.2016
consulenza in materia legale e tributaria

necessità di supporto in materia 

legale e tributaria
fino al 31.07.2016 CV € 1500,00 oltre oneri di legge € 1.500,00 proroga

2016 Dipa & Associati 
Incarico del 17.05.2016 Prot. 5063 del 

19.5.2016
redazione perizia necessità di valorizzazione di bene fino al 31.05.2016 CV € 500,00 oltre oneri di legge e spese € 500,00

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
5

2016 KPMG SPA
Incarico del 16.5.2016 Prot. 4794 del 

13.5.2016

verifica x sottoscrizione Dichiarazione IVA 

2015
previsione normativa fine pratica CV € 600,00 oltre iva € 600,00 affidamento diretto

CV

2

Durata dei giudizi CV

€ 4.400,00 oltre iva e cap (1°) ed € 

2200,00 oltre iva e cap (da 2° a 22°)  

€ 1200,00 oltre iva e cap (da 23° in 

poi)

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
2

Durata dei giudizi

2016 Avv. Osvaldo Galizia Patrocinio legale per 32 procedimenti Difesa della società € 68.090,00

€ 62.960,00CV

€ 4.400,00 oltre iva e cap (1°) ed € 

2200,00 oltre iva e cap (da 2° a 22°)  

€ 1200,00 oltre iva e cap (da 23° in 

poi)

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
2016 Avv. Luca Grossi Patrocinio legale per 33 procedimenti Difesa della società

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum iovenitti.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/curriculum galasso.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVBrandelli.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVBrandelli.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDIBARTOLOMEO.pdf
http://attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV ATTILIO MILETTI.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDelFederico.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Carlo Montanino.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_ECOING.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV DE LELLIS.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/curriculum professionale Avv_ Osvaldo Galizia standard.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Carlo Montanino.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDioguardi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDioguardi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Luca Grossi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Luca Grossi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV_europeo ARENDA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_DIPA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSuppa.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMarino.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/curriculum professionale Avv_ Osvaldo Galizia standard.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Luca Grossi.pdf


2016 Avv. Vincenzo Di Girolamo Determina AU del 28.4.2016 Parere legale
Necessità di valutazioni legali in 

materie urbanistiche
Tempi di redazione del parere CV € 500,00 + IVA € 500,00

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
11

2016 Studio legale Lorenzo Del Federico
Incarico del 19.04.2016  Prot. 4027 del 

20.04.2016
Parere legale 

Necessità di valutazioni legali in 

materie urbanistiche
Tempi di redazione del parere CV € 500,00 + IVA € 500,00

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
11

2016 KPMG SPA
Incarico del 18.04.2016 Prot. 3947 del 

19.04.2016

Revisione contabile per asseverazione 

crediti/debiti nei confronti del Comune
Obbligo di legge Fine pratica CV € 200,00 + IVA € 200,00 affidamento diretto

CV

2016 Studio legale Lorenzo Del Federico
incarico del 8.4.2016 Prot. n. 3587 del 

8.4.2016

consulenza in materia di diritto 

amministrativo e societario 

supporto in materia di diritto 

amministrativo e societario
fino al 31.12.2016 CV € 45,00/h oltre oneri di legge

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
11

2016 Sergiacomo Mariangela Incarico del 21.3.2016 Prot. 2862
supporto in materia di 

disinfestazione/derattizzazione

necessità di supporto in materia di 

derattizzazione/disinfestazione
Fino al 31.10.2016 CV € 13.000 oltre iva € 13.031,32

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
6

2016 Ludovica Gigli
DET AU 10.2.2016 PROT.2619 DEL 

14.3.2016
Redazione bilancio sociale

Attuazione determina AU del 

10.2.2016 
Fino al 30.03.2016 CV € 1500,00 lordi € 1.500,00 affidamento diretto

2016 Avv. Vincenzo Di Girolamo
DGE 362 del 08.03.2016                    Prot. 

n. 2313 del 08.03.2016
Patrocinio legale Difesa della società Durata del giudizio CV

€ 900,00 oltre oneri di legge (IVA, 

CPA, Rimb. forf. 15%)  

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
3

2016 Avv. Alessandro Dioguardi
DET DGE 27.1.2016  PROT.1571 DEL 

17.2.2016
Patrocinio legale 

Necessità di recuperare somme 

risarcitorie
Durata del giudizio CV

€ 330,00 OLTRE ACCESSORI E SPESE 

VIVE
affidamento diretto

2016 ECO INGEGNERIA SRL
DET. DGE del 27.1.2016                                                 

Prot.1576 DGE 148-16 del 17.2.2016

Rilievi topografici, campionamenti, analisi 

di caratterizzazione, verifiche di vincolistica
Verifiche di fattibilità Fino al 29.2.2016 CV € 3000,00 oltre iva € 3.000,00 affidamento diretto

2016 Dott. Alfonso Aielli 
Det. DGE del 17.12.2015                         

Prot. 1521 del 16.02.2016
Internal Auditor Verifiche procedure interne Fino al 31.12.2016 CV € 60,00/h oltre oneri di legge € 19.093,75

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
11

2016 Avv. Luca Grossi
DGE 17.12.2015 PROT.1522 DEL 

16.02.2016

Consulenza legale in materia di diritto del 

lavoro

Supporto in materia di diritto del 

lavoro
Fino al 31.12.2016 CV €70,00/H oltre oneri di legge € 4.235,00

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
11

2016 Dott. D'Agostino Orsola
DGE 147-16                      Prot.1320 del 

09.02.16

Consulenza in materia di amm. e gestione 

del personale

Supporto in ambito di amm. e 

gestione del peronale
Fino al 28.02.2017 CV €35,00/H iva esclusa € 3.510,00

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
17

2015 Avv. Luca Grossi
Det. DGE 1827-15                                         

Prot. n. 14324 del 18.12.2015
Patrocinio legale Difesa della società Fase stragiudiziale CV € 70,00/h oltre oneri di legge

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
2

2015 Dott. Stefano Sajeva
DET AU DEL 26.11.2015                                                                                 

Prot. 13301 DGE 1719-15 del 27.11.2015

Membro di commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 150,00/seduta lordi € 3.500,00 affidamento diretto

2015 Ing. Giovanna Brandelli
DET AU del 26.11.2015                                                                                 

Prot. 13300 DGE 1718-15 del 27.11.2015

Presidente Commissione selezione 

pubblica

Espletamento procedura selezione 

personale
Durata selezione CV € 200,00/seduta lordi € 4.800,00 affidamento diretto

2015 Avv. Osvaldo Galizia
Det. AU del 29.10.2015                   Prot. 

11906 del 04.11.2015
Patrocinio legale Difesa della società Durata del giudizio CV € 4177,00 oltre IVA e cap € 1.670,80 affidamento diretto

2015 Dott. Attilio Miletti
 Det. AU del 13.10.2015  Incarico DGE 

1540-15 Prot. 11279 del 16.10.15 

Consulenza in materia di procedure di 

selezione del personale

Supporto in bandi/procedure di 

selezione del personale

Fino all'approvazione della 

graduatoria finale della procedura
CV € 28.100,00 oltre IVA e cap € 28.100,00 avviso esplorativo 3

2015 Wise S.r.l. Ord. N. 452 del 12.10.2015 Valutazione rischi cimitero Colle Madonna Obbligo normativo Fino al termine della formazione CV € 2838,00 oltre IVA € 2.838,00 affidamento diretto

2015 ECO INGEGNERIA SRL DET DGE del 23.9.2015
Studio di micro zonazione sismica e 

attivazione procedimento di VAS
Variazione destinazione uso Fine pratica CV € 6500,00 + iva € 6.500,00 affidamento diretto

2015 Wise S.r.l. Ord. N. 420 del 14.09.2015

Aggiornamento della formazione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS)

Obbligo normativo Fino al termine della formazione CV € 190,00 oltre IVA € 190,00 affidamento diretto

2015 Wise S.r.l. Ord. N. 407 del 02.09.2015
Valutazione rischi esposiz. Al rumore e alle 

vibrazioni meccaniche
Obbligo normativo Fino al termine della formazione CV € 1950,00 oltre IVA € 1.950,00 affidamento diretto

2015 Avv. Luca Grossi
Det. AU 32-15 del 28.08.2015                    

Prot. 9272 del 28.08.2015
Patrocinio legale Difesa della società Durata del giudizio CV

€ 2226,00 oltre 

CPA e IVA
€ 2.226,00 affidamento diretto

2015 ECO INGEGNERIA SRL DET. DGE del 27.08.2015 Rinnovo autorizzazioni Adempimento normativo Fine pratica CV € 1100,00 oltre iva € 1.100,00 affidamento diretto

2015 Avv. Luca Grossi
Det. AU 24-15 del 16.07.2015                      

Prot. n. 7533 del 16.07.2015
Patrocinio legale Difesa della società Durata del giudizio CV

€ 2250,00 oltre 

CPA e IVA
€ 2.250,00 affidamento diretto

2015 Avv. Alessandro Dioguardi 
Det. AU 9.7.2015                                              

DGE 998-15 Prot. 7255 del 10.7.2015                                         
Stragiudiziale 

Necessità di ottenere indennizzi  

assicurativi 
Fase stragiudiziale CV minimi € 608,00 affidamento diretto

2015 KPMG SPA PROT.6936 DEL 6.7.2015 Verifica x sottoscrizione Modello Obbligo di legge Fine pratica CV € 400,00 + IVA € 400,00 affidamento diretto
CV

2015 Dott. Ottavio Saia
Ordine n.2015-OF-0000321

del 24.06.15 
Parere tecnico - legale 

Necessità di effettuare verifiche 

tecniche su contenuti di 

provvedimenti giudiziari

Tempi di redazione del parere CV € 150,00 oltre oneri di legge  € 150,00 affidamento diretto

2015 Sergiacomo Mariangela
Incarico DGE 557-15 Prot. 3804-15 del 

17.4.2015

supporto in materia di 

disinfestazione/derattizzazione

necessità di supporto in materia di 

derattizzazione/ disinfestazione
Fino al 31.10.2015 CV € 11.250,00 oltre oneri di legge € 11.251,00

affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi
3

2015 Avv. Alessio Di Carlo
Det AU del 9.4.2015                                             

Dge 498-15 Prot. 3545 del 10.4.2015                                                                                                                                       
Patrocinio legale Difesa della società Durata del giudizio CV

€ 5.500,00 oltre spese generali, IVA 

e CPA
€ 3.850,00 affidamento diretto

2015
Studio Associato Consulenza Legale e 

Tributaria

Det AU del 27.03.2015                           

contratto 31.03.2015 Prot. n. 3597 del 

13.04.2015 

Consulenza in materia legale e tributaria Predisposizione istanza di interpello Esito pratica CV
€ 2.000,00 complessivi 

oltre oneri di legge
€ 2.000,00 affidamento diretto

2015 Ludovica Gigli
DET AU 31.03.2015 DGE 467-15 

PROT.3298 DEL 01.04.2015
Redazione bilancio sociale

Attuazione determina AU del 

31.03.2015 
Fino al 30.04.2015 CV € 1500,00 lordi € 1.500,00 affidamento diretto

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Di Girolamo.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDelFederico.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSuppa.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMarino.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDelFederico.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSergiacomo.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGigli.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Di Girolamo.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDioguardi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_ECOING.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/curriculum 29_10_2013.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Luca Grossi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Luca Grossi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Luca Grossi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSajeva.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVBrandelli.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/curriculum professionale Avv_ Osvaldo Galizia standard.pdf
http://attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV ATTILIO MILETTI.pdf
http://attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV  Marcello Marra Novembre 2014.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_ECOING.pdf
http://attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV  Marcello Marra Novembre 2014.pdf
http://attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV  Marcello Marra Novembre 2014.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Luca Grossi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV_ECOING.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Luca Grossi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVDioguardi.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSuppa.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMarino.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSaia.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSergiacomo.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV Di Carlo.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV_europeo ARENDA.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVGigli.pdf


2015 Avv. Alessandro Iovenitti

Det. DGE 17.10.2014                                       

Prot.2637-14 DGE 1622-14 del 17.10.14                                                                 

Prot.3040-15 del 26.3.2015

Patrocinio legale Difesa della società Durata del giudizio CV
€ 950,00 oltre spese generali,

CPA e IVA

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
5

2015 KPMG SPA PROT.3082 DEL 26.03.2015
Revisione contabile per asseverazione 

crediti/debiti nei confronti del Comune
Obbligo di legge Fine pratica CV € 300,00 + IVA € 300,00 affidamento diretto

CV

2015 Avv. Vincenzo Di Girolamo 
DET AU del 19.2.2015                                   

Incarico 10.3.2015 prot. 2382/15
Parere legale 

Necessità di valutazioni in ambito 

penale
Tempi di redazione del parere CV

€ 400,00 parere                                       

€ 500,00 redaz. denuncia-querela                                     

€ 2000,00 eventuale ass. nel proc. 

oltre oneri di legge 

€ 900,00 affidamento diretto

2015 Wise S.r.l. Det. DGE del 09.03.2015 Formazione attrezzature da lavoro Previsione normativa Fino al termine della formazione CV
€ 30,00/h oltre IVA costo per 

docente   € 15,00/attestato oltre Iva                            
€ 4.251,00 affidamento diretto

2015
Studio Associato Consulenza Legale e 

Tributaria

Det DGE del 16.12.2014              contratto 

27.2.2015 prot. 1853-15 
Consulenza in materia legale e tributaria

Necessità di supporto in materia 

legale e tributaria

Fino all'approvazione del bilancio 

2015 di Attiva
CV

€ 8.000,00 complessivi 

oltre oneri di legge
€ 6.000,00

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
7

2015 Dott. Fabio Perrone
Det. DGE 23.02.15 

e prot. 3178/15 del 30.03.15

Consulenza in materia di amministrazione 

e gestione del personale

Necessità di supporto in materia di 

amministrazione e gestione del 

personale

Fino al 31.03.2015

o a conclusione selezione
CV € 50/h oltre oneri di legge  € 4.123,32 affidamento diretto                 

2015 KPMG SPA Prot. 825 del 03.02.2015
Verifiche per sottoscrizione Modello Unico - 

Integrativa 2014
Previsione normativa Fine pratica CV € 400,00 + IVA € 400,00 affidamento diretto

CV

2015 Dott. Alfonso Aielli 

Det. DGE del 16.12.2014              Incarico 

prot. 490 DGE 034-15 del 22.1.2015 Internal Auditor Verifiche procedure interne Fino al 31.12.2015 CV € 60,00/h oltre oneri di legge € 18.975,00
affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
7

2015 Avv. Carlo Montanino 

Det. DGE 16.12.2014                                      

Incarico del 22.1.2015

DGE 036-15 Prot. 498/15

Consulenza legale in materia 

amministrativa e societaria

Necessità di supporto in materia 

legale amministrativa e societaria
Fino al 31.12.2015 CV € 70,00/h oltre oneri di legge € 1.610,00

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
6

2015 Avv. Luca Grossi
Incarico Prot.441 del 21.1.2015

DGE 020.15

Consulenza legale/contrattuale in materia 

di diritto del lavoro

Necessità di supporto in materia 

giuslavoristica
Fino al 31.12.2015 CV € 70,00/h oltre oneri di legge € 3.937,50

affidamento diretto previa 

richiesta preventivi
6

http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/Curriculum Alessandro Iovenitti 23_01_2015.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSuppa.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMarino.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Di Girolamo.pdf
http://attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV  Marcello Marra Novembre 2014.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV_europeo ARENDA.pdf
http://attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CV Perrone.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVSuppa.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/Trasparenza e Anticorruzione/Consulenti e collaboratori/Curricula/CVMarino.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/curriculum 29_10_2013.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Carlo Montanino.pdf
http://www.attiva-spa.it/public/pagine/file pdf/trasparenza/CV Avv_ Luca Grossi.pdf

