Elenco Incarichi Professionali - 2017

Anno Direzione

Nominativo

Oggetto

Ragione dell'incarico

Importo
incarico

Importo
corrisposto

Estremi dell'atto di
conferimento

€ 16.000,00

€ 16.000,00

Prot. 17/2477- 01/02/2017

Un anno

Affidamento a seguito di confronto
fra professionisti

€ 350 - tariffa
oraria

€ 15.000,00

Prot. 17/2810 - 03/02/2017

Anno solare 2017

Affidamento diretto per continuità di
svolgimento della prestazione

€ 3.120,00

€ 3.120,00

Prot. 17/2110 - 27/01/2017

A conclusione dell'attività

Affidamento a seguito di confronto
fra professionisti

€ 2.400,00

€ 1.081,00

Prot. 17/8317 - 06/04/2017

Sino alla conclusione delle
operazioni peritali

Affidamento a seguito di confronto
fra professionisti

€ 10.000,00

€ 2.000,00

Prot. 17/9882 - 27/04/2017

31/12/2017

Affidamento a seguito di confronto
fra professionisti

€ 3.300,00

€ 3.300,00

Prot. 17/10149 - 28/04/2017

A conclusione dell'attività

Affidamento a seguito di confronto
fra professionisti

Prot. 17/11668 - 17/05/2017

A conclusione dell'attività

Affidamento diretto senza previo
confronto

Prot. 17/14197- 14/06/2017

fino a redazione parere

Affidamento diretto senza previo
confronto
Affidamento diretto senza previo
confronto

2017

DLEG

Avv. Mario Cocco

Assistenza questioni giuridiche di
particolare rilievo

Consulenza pareristica - Assistenza e supporto
alla Società relativi a questioni giuridiche non
ordinarie

2017

DRUS

Studio Legale Lab Law

Consulenza stragiudiziale 2017

Supporto legale extra - giudiziale alle attività
della Direzione Risorse Umane

2017

DLEG

Arch. Giancarlo Cattaneo

Attività di consulenza tecnica di parte

Ricorso per stima indennità di esproprio Posizione 79 - Paderno Dugnano

2017

DLEG

Geom. Alberico Magliano

2017

DAFC

Studio Legale Bonelli Erede

2017

DLEG

Arch. Fabio Pevarello

2017

DG

2017

DLEG

STUDIO LEGALE GUCCIONE &
ASSOCIATI

2017

DLEG

Avv. Monica Biella - AC
Avvocati e Commercialisti

2017

DLEG

DAFC

2017

2017

2017

2017

2017

DT

DT

DT

DOP

Avv. Gennaro Terraciano

Incarico quale Consulente Tecnico di
Parte nell'ambito di giudizio volto alla Ricorso per stima indennità di esproprio determinazione dell'indennità di
Posizione 63 - Paderno Dugnano
esproprio
Supporto giuridico alla Direzione
Assistenza legale per provvista
Amministrazione Finanza e Controllo
finanziaria
relativamente ad un'operazione di
acquisizione di provvista finanziaria
Attività di consulenza tecnica di parte

Ricorso per stima indennità di esproprio Posizione 20 - Novate Milanese - Bollate

Parere richiesto dall'Alta Direzione finalizzato
Parere legale - Interpretazione art. 177
a chiarire l'interpretazione e l'applicabilità di
del D.lgs.50/2016
una norma
Parere su clausole di cui artt. 6 e 16
Atto Aggiuntivo (integraz.inc.
Parere emesso a favore degli Organi Societari
09.06.2016)

€ 10.000,00

€ 4.500,00

€ 10000 (+ spese
generali + CPA)

€ 4.680,00

Durata - Scadenza

Tipologia procedura

€ 12.000,00

€ 12.480,00

Prot. 17/15910 - 03/07/2017

Sino all'esaurimento delle
prestazioni in esso dedotte e
comunque sino al 30
settembre 2017

Consulenza pareristica - Assistenza e supporto
Studio Legale Tremonti
Redazione relazione tecnica relativa al
alla Società relativi a questioni giuridiche non
Romagnoli Piccardi e Associati procedimento fallimentare APL SpA
ordinarie

€ 25.000,00

€ 26.000,00

Prot. 17/23562 - 18/10/2017

sino alla conclusione
dell'incarico

Affidamento diretto senza previo
confronto

€ 9.680,00

€ 7.480,00

Prot. 17/10080 - 28/04/2017

15/05/2017

Affidamento in economia affidamento diretto

Prot. 17/13375 - 06/06/2017

31/12/2017

Affidamento a seguito di
consultazione di più operatori
economici

Parere Legale avente ad oggetto la
differenza tra recesso ex art. 2437 c.c.
e cessazione ex lege n.147/2013

Incarico professionale di assistenza e
consulenza legale concernente tematiche
societarie

Camerota Giovanni

Servizio per assistenza contabile e la
valorizzazione di strumenti finanziari

Supporto tecnico-specialistico alla Direzione
Finanza e controllo di assistenza e consulenza
fiscale. Prestazione altamente specialistica su
tematiche peculiari e settoriali che obbligano
il ricorso a professionisti esterni all'azienda

Brero Giovanni

Barriere antirumore di Cologno
Monzese. Supporto specialistico per
aggiornamento, revisione ed
ottimizzazione della studio acustico del
progetto.

Supporto alla Direzione Tecnica per
sviluppare uno studio acustico per le barriere
antirumore. Prestazione altamente
specialistica su tematiche peculiari e settoriali
che obbligano il ricorso a professionisti esterni
all'azienda.

€ 13.226,00

MCI Infrastructures
Engineering Srl

Servizio di assistenza tecnicospecialistica per l'implementazione di
un sistema per la gestione delle
manutenzioni delle pavimentazioni
della rete autostradale di competenza

Servizio di assistenza specialistica per LA
Direzione Tecnica, per l'implementazione di un
sistema per la gestione delle manutenzioni
delle pavimentazioni della rete autostradale

€ 37.600,00

€ 11.280,00

Prot. 17/17496 - 25/07/2017

30/06/2018

Affidamento diretto

Gualdoni Paolo

Parere tecnico per certificato
antincendio per la realizzazione di una Parere tecnico necessario alla Direzione
tettoia in corrispondenza di un
Tecnica per la realizzazione di una tettoia
grigliato di areazione

€ 1.100,00

€ 1.100,00

Prot. 17/14423 - 16/06/2017

30/06/2017

Affidamento a seguito di confronto
fra professionisti

Righetti & Monte Ingegneri e
Architetti Associati

Studio trasportistico a supporto
dell'aggiornamento del PEF, necessario alla
Studio trasportistico a supporto
Direzione Operativa. Prestazione altamente
dell'aggiornamento del PEF 2018-2022 specialistica su tematiche peculiari e settoriali
che obbligano il ricorso a professionisti esterni
all'azienda.

€ 28.000,00

€ 19.600 Acconto 70%
alla consegna della
documentazione

Prot. 17/28520 - 21/12/2017

28/02/2017

Affidamento diretto senza previa
consultazione di più operatori
economici

28/05/2018 - 1/1

