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Ing. Raimondo Luigi Besson 01/12/2016 
12 mesi 

prorogabili 

Incarico per attività di consulenza 
e assistenza professionale per 
l’organizzazione della fase di 

startup societario e di progressivo 
sviluppo del SII.  

Incarico di Direttore Generale. 

Consulenza e assistenza per 
l’organizzazione della Società  

Art. 36 comma 2 
lettera b) D.lgs. 

50/2016 
€ 60.000,00 // 

CMA 13/12/2017 12 mesi 
Incarico professionale per attività 

di RSPP e sicurezza aziendale 
Attività di RSPP e sicurezza 

aziendale 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 3.800,00 // 

Rag. Eliana Cecere 15/04/2018 12 mesi 

Incarico professionale per attività 
di assistenza e supporto 

amministrativo, contabile e fiscale 
societario. 

Supporto amministrativo, 
contabile e fiscale 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 15.000,00 // 

CMA 17/05/2018 12 mesi 
Incarico professionale di 

coordinatore per la Sicurezza 
Coordinatore per la Sicurezza 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 36.000,00 // 

DB&M  
Studio Associato 

01/06/2018 12 mesi 

Incarico professionale attività di 
consulenza, in materia 

stragiudiziale, afferente al campo 
lavoristico 

consulenza, in materia 
stragiudiziale, afferente al campo 

lavoristico 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 20.400,00 // 

CONCRETA STP a r.l. 01/07/2018 12 mesi 

Incarico professionale per attività 
di assistenza in materia di 

amministrazione del personale e 
delle attività payroll 

Consulenza assistenza in materia di 
amministrazione del personale e delle 

attività payroll 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 29.500,00 // 

Studio Legale 
Macchi Di Cellere Gangemi 

10/10/2018 12 mesi 

Incarico professionale per attività 
di consulenza legale generale in 

materia di diritto amministrativo e 
civile 

Necessità di consulenza legale 
generale in materia di diritto 

amministrativo, regolazione del 
settore idrico, rapporti con gli enti 
pubblici, e appalti pubblici; diritto 

civile dei contratti e societario 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 34.000,00 // 

CSM – Studio Tecnico di 
Ingegneria e Architettura 

22/10/2018 12 mesi 
Incarico professionale per 

richiesta autorizzazione allo 
scarico in corpo idrico recettore 

Richiesta autorizzazione allo 
scarico in corpo idrico recettore 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 18.200,00 // 
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Dott. Giuseppe Carbone 01/11/2018 12 mesi 
Incarico professionale per attività 

di consulenza e assistenza 
contabile 

Necessità di affidamento dell’attività 
di assistenza contabile 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 35.000,00 // 

Studio Legale  
Legal Research  

Gentile & Partners 
01/11/2018 12 mesi 

Incarico professionale per attività 
di assistenza legale specifica per la 
predisposizione di documenti di 

gara 

Assistenza e redazione atti di gara; 
assistenza alla commissione di gara; 
redazione pareri legali afferenti alla 

materia in oggetto; risposte a 
richieste di eventuali chiarimenti; 

assistenza per le ipotesi di richieste di 
accesso agli atti di gara e preavvisi di 

ricorso; assistenza per gli aspetti 
legali ai procedimenti di verifica 

anomalia delle offerte 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 27.000,00 // 

ATMEN 05/11/2018 A corpo 
Incarico di consulenza per servizi 
di ricerca e selezione di personale 

Ricerca e selezione personale da 
assumere 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 2.500,00 // 

Studio Legale  
Mariella Cari 

06/12/2018 12 mesi 

Incarico professionale per attività 
di consulenza ed assistenza 

stragiudiziale in materia 
ambientale 

Necessità di affidamento dell’attività 
di consulenza legale generale in 

materia di diritto per la tutela e la 
salvaguardia dell’ambiente 

Art. 36 comma 2 
lettera a) D.lgs. 

50/2016 
€ 34.000,00 // 

 


