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Avv. Stefano Sisto  € 20/ora 

incarico attività attribuzione e gestione 

CIG 01.01.2018 31.12.2018

Verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 25.09.2017

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

diretto con 

richiesta di  

3 preventivi sì

Dott. Fabio Lippolis  €             1.200,00 

consulenza applicativa e assistenza 

sistemistica 1.01.2018 28.02.2018

Verbale di 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 10.01.2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Dott. Francesco 

Recupero

€ 10 per busta 

paga. € 1000 

compenso fisso 

per espletamento 

incarico incarico per consulenza del lavoro 30.06.2017 30.06.2018

Verbale di 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 30.06.2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

        

Elenco Consulenti anno 2018 
(aggiornata al 31.12 2018)



Dott.ssa Chiara 

Tartarelli

€ 30 a visita. Costo 

per corso addetti 

sicurezza € 200. 

sopralluogo in 

azienda € 100

Incarico per adempimenti previsti dal 

D.Lgs 81/2008 in qualità di medico 

competente 31.12.2017 31.12.2018

Verbale di 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 27.12.2017

figura prevista dal 

D.Lgs 81/2008

affidamento 

diretto sì

Dott. Vito Torres  €             8.649,28 

incarico per consulenza fiscale e 

societaria, tenuta della contabilità e 

adempimenti connessi 4.01.2018 31.12.2018

Verbale di 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 4.01.2018

mancanza di 

competenze simili 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

diretto con 

richiesta di  

3 preventivi sì

Prof. Dott. Vincenzo 

Pacelli

€ 7000 annuali al 

netto dell'iva e dei 

contributi 

previdenziali Presidente del Collegio Sindacale 2.10.2017 31.12.2019

Verbale 

Assemblea dei 

Soci Del 

2.10.2017

organo previsto dal 

codice civile

nomina 

sindacale sì

Dott.ssa Erminia De 

Luca 

€ 6000 annuali al 

netto dell'iva e dei 

contributi 

previdenziali Componente del Collegio sindacale 2.10.2017 31.12.2019

Verbale 

Assemblea dei 

Soci Del 

2.10.2017

organo previsto dal 

codice civile

nomina 

sindacale sì

Dott. Giuseppe 

Camastra 

€ 6000 annuali al 

netto dell'iva e dei 

contributi 

previdenziali Componente del Collegio sindacale 2.10.2017 31.12.2019

Verbale 

Assemblea dei 

Soci Del 

2.10.2017

organo previsto dal 

codice civile

nomina 

sindacale sì

Avv. Giuseppe Lisi  €           12.000,00 

Incarico di assistenza professionale di 

carattere giuridico- legale 9.03.2018 08.03.2019

Verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 09.03.2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

diretto con 

richiesta di  

3 preventivi sì



YuliYa Zadorozhna  €                400,00 

Incarico per servizio interprete Fiera 

Mitt di Mosca dal 13 al 15 marzo 13.03.2018 15.03.2018

Verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 09.03.2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

 Ing. Edoardo 

Morelli  €                400,00 

Incarico per aggiornamento Certificato 

Prevenzione Incendi Museo 

Speleologico F. Anelli 06.04.2018 in corso

Verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 06.04.2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

diretto con 

richiesta di  

3 preventivi sì

 Prof. Alessandro 

Reina 0 Direttore Scientifico 06.04.2018 dic-20

Verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 06.04.2018

Organo Previsto 

dallo Satuto Sociale

affidamento 

diretto sì

 Ing. Valeria Antonia 

Intini 0

Componente Comitato Tecnico 

Scientifico 06.04.2018 dic-20

Verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 06.04.2018

Organo Previsto 

dallo Satuto Sociale

affidamento 

diretto sì

 Dott. Leonardo 

Santoro 0

Componente Comitato Tecnico 

Scientifico 06.04.2018 dic-20

Verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 06.04.2018

Organo Previsto 

dallo Satuto Sociale

affidamento 

diretto 

previa 

presentazion

e del CV da 

parte delle 

Associazioni 

Speleologich

e sì



 Avv. Sabino 

Persichella  17.509

incarico di assistenza per modifica 

Regolamento per il reclutamento del 

personale, redazione dei bandi di 

selezione del personale 11/04/2018 in corso

verbale di 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 11.04.2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Ing.Domenico 

Silvano Scagliusi  €                210,00 incarico di RSPP 15/05/2018 30/06/2018

Verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 14/05/2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

diretto con 

richiesta di  

3 preventivi sì

avv. Michele 

Lacatena  €           15.669,66 

incarico per rappresentanza società in 

giudizio per contenzioso 14.05.2018 /

Verbale di 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 14.05.2018

incarico per 

rappresentanza 

società in giudizio

affidamento 

diretto sì

Avv. Stefano Maria 

Sisto  €             2.602,00 

Responsabile Protezione Dati (RPD) - 

Regolamento Privacy UE/2016/679 25.05.2018 24.05.2019

Verbale di 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 25.05.2018

affidamento 

diretto sì



Ing. Franco Latrofa  €             8.564,40 

attività di studio e valutazione per 

intervento di restauro conservativo 

ponticelli Grotte 31.05.2018 /

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 31.05.2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento  

diretto con 

richiesta di  

3 preventivi sì

Ing. Marco Pellegrini  €             6.344,00 Incarico per RSPP 01/07/2018 30.06.2019

Verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 25.05.2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

richiesta di 3 

preventivi sì

Dott. Francesco 

Recupero

€ 10 per busta 

paga. € 1000 

compenso fisso 

per espletamento 

incarico incarico per consulenza del lavoro 05/07/2018 31.12.2018

Verbale di 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 05.07.2018

necessaria 

esternalizzazione 

per mancanza di 

competenze 

all'interno 

dell'azienda

affidamento 

diretto sì

Ing. Franco Latrofa  €             9.896,64 

incarico per attività di studio e 

valutazione dell'intervento di ripristino 

della funzionalità e messa in sicurezza 

della copertura in tegole degli uffici 02/08/2018 /

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 11.07.2018

affidamento  

diretto con 

richiesta di  

3 preventivi sì



Avv. Illa Sabbatelli

incarico per ricorso ex Legge Pinto 

causa Grotte di Castellana/Romano 

Caterina 13/09/2018 /

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 13.09.2018

incarico per 

rappresentanza 

società in giudizio sì

P.A. Silvestro 

Cardone  €                400,00 

perizia sullo stato della piante della 

zona grotte 15/10/2018

Verbali del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 15/10/2018 e 

31/10/2018

affidamento 

diretto sì

Avv. Sabino 

Persichella  €             6.000,00 

incarico di Presidente della 

Commissione esaminatrice per Avvisi di 

procedura di selezione ad evidenza 

pubblica per titoli, colloquio e prova 

pratica per la formazione di una 

graduatoria di candidati alla eventuale 

assunzione, con contratto di lavoro a 

tempo determinato part-time di tipo 

misto, con profilo professionale di 

addetto alle pulizie, livello  7, CCNL 

Turismo, di parcheggiatore, livello  7, 

CCNL Turismo, di operaio, livello  7, 

CCNL Turismo.  23/10/2018

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 23.10.2018

incarico per 

selezione personale 

affidamento 

diretto sì



Dott.ssa Stefania 

Schirone  €             4.500,00 

incarico di componente della 

Commissione esaminatrice per Avvisi di 

procedura di selezione ad evidenza 

pubblica per titoli, colloquio e prova 

pratica per la formazione di una 

graduatoria di candidati alla eventuale 

assunzione, con contratto di lavoro a 

tempo determinato part-time di tipo 

misto, con profilo professionale di 

addetto alle pulizie, livello  7, CCNL 23/10/2018

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 23.10.2018

incarico per 

selezione personale 

affidamento 

diretto sì

Dott. Vincenzo Ielpo  €             4.500,00 

incarico di componente della 

Commissione esaminatrice per Avvisi di 

procedura di selezione ad evidenza 

pubblica per titoli, colloquio e prova 

pratica per la formazione di una 

graduatoria di candidati alla eventuale 

assunzione, con contratto di lavoro a 

tempo determinato part-time di tipo 

misto, con profilo professionale di 

addetto alle pulizie, livello  7, CCNL 23/10/2018

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 23.10.2018

incarico per 

selezione personale 

affidamento 

diretto sì

Dott.ssa Marirosa 

Inzucchi  €             2.100,00 

incarico di segretario della 

Commissione esaminatrice per Avvisi di 

procedura di selezione ad evidenza 

pubblica per titoli, colloquio e prova 

pratica per la formazione di una 

graduatoria di candidati alla eventuale 

assunzione, con contratto di lavoro a 

tempo determinato part-time di tipo 

misto, con profilo professionale di 

addetto alle pulizie, livello  7, CCNL 23/10/2018

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 23.10.2018

incarico per 

selezione personale 

affidamento 

diretto sì



Alba Laudadio  €                100,00 

Servizio di interpretariato per la 

giornata del 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018

Verbale del 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 31.10.2018

incarico per evento 

Grotte accessibili

affidamento 

diretto sì

Costi per incarichi di 

consulenza e 

collaborazione per 

promozione, 

marketing, ufficio 

stampa ed eventi 

promozionali € 67.166,08 Attività commerciali privatistiche in regime concorrenziale








