
Nome e Cognome Importo lordo Oggetto incarico data inizio data fine estremi atto ragione incarico
procedura n.ro 
partecipanti 

Verifica 
attestazion
e conflitti 
di interessi

 MTL Consulting Group - Maria 
Romano 

 € 18,30 a busta - € 
3050 per consulenza 

annuale 
incarico consulenza del 
lavoro 01.01.2022 31.03.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 29.12.2021

necessaria 
esternalizzazion
e per mancanza 
di competenze 
all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Dott. Leonardo Pedone € 2.325,00

incarico di assistenza e 
consulenza ordinaria 
nonché di elaborazione 
contabile 01.01.2022 31.03.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 29.12.2021

necessaria 
esternalizzazion
e per mancanza 
di competenze 
all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Ing. Marco Pellegrini € 1.250,00 incarico di RSPP 01.01.2022 31.03.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 29.12.2021

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Avv. Michele Lacatena € 1.387,50 incarico gestione cig 01.01.2022 31.03.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 29.12.2021

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Elenco Consulenti anno 2022

Pagina 1



Avv. Michele Lacatena € 712,50 incarico di DPO 01.01.2022 31.03.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 29.12.2021

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Dott.ssa Chiara Tartarelli

40 € a visita
€ 200 per ciascun 

intervento di 
formazione, 

informazione su 
primo soccorso

€ 100 per 
sopralluogo in 

azienda incarico medico competente01.01.2022 31.03.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 29.12.2021

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

P. Agr. Alessandro Cardone € 200
relazione agronomica 
stato piante pineta 21.01.2022 31.01.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 21.01.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Ing. Domenico Impedovo  € 4500 oltre oneri

 progettazione,  
realizzazione del 
computo metrico dei 
lavori, autorizzazioni 
edilizie presso gli Enti 
preposti, direzione 
lavori, coordinamento 
della sicurezza 
intervento di 
manutenzione del 
Museo Anelli e Sala 
ascensoristi 29.12.2021 06.06.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 29.12.2021

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì
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Ing. Domenico Impedovo  € 2200 oltre oneri

progettazione,  
realizzazione del 
computo metrico dei 
lavori, autorizzazioni 
edilizie presso gli Enti 
preposti, direzione 
lavori, coordinamento 
della sicurezza 
intervento di 
manutenzione trulli 29.12.2021 in corso

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 29.12.2021

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Avv. Enrico Claudio Schiavone € 2500 oltre oneri

ttività stragiudiziale di 
assistenza relativa al 
contratto aziendale 31.03.2022 31.03.2022

Verbale Consiglio 
di 

Amministrazione 
del 31.03.2022

mancanza di 
competenze 

simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Ing. Marco Pellegrini € 3.750,00 incarico di RSPP 01.04.2022 31.12.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 23.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Dott. Leonardo Pedone € 6.900,00

incarico di assistenza e 
consulenza ordinaria 
nonché di elaborazione 
contabile 01.04.2022 31.12.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 23.03.2022

necessaria 
esternalizzazion
e per mancanza 
di competenze 
all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì
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Studio De Prezzo Società 
semplice

 € 18,30 a busta - € 
1500 oltre oneri per 
consulenza periodo 

1.04.2022-
31.12.2022 

incarico consulenza del 
lavoro 01.04.2022 31.12.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 23.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Avv. Michele Lacatena € 4.162,50 incarico gestione cig 01.04.2022 31.12.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 23.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Avv. Michele Lacatena € 2.137,50 incarico di DPO 01.04.2022 31.12.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 23.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Dott.ssa Chiara Tartarelli

40 € a visita
€ 200 per ciascun 

intervento di 
formazione, 

informazione su 
primo soccorso

€ 100 per 
sopralluogo in 

azienda incarico medico competente01.04.2022 31.12.2022

Verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 23.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Prof. Dott. Vincenzo Pacelli  €              18.191,46 
Presidente del Collegio 
Sindacale 01.01.2022 31.12.2022

Verbale 
Assemblea dei 
soci del 
26.01.2021

organo previsto 
dal codice civile

nomina 
sindacale sì
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Dott. Giuseppe Camastra  €              12.127,64 
Componente del 
Collegio sindacale 01.01.2022 31.12.2022

Verbale 
Assemblea dei 
soci del 

organo previsto 
dal codice civile

nomina 
sindacale sì

Dott.ssa Maria Ferranti  €              12.127,64 
Componente del 
Collegio sindacale 01.01.2022 31.12.2022

Verbale 
Assemblea dei 
soci del 
26.01.2021

organo previsto 
dal codice civile

nomina 
sindacale sì

Prof. Alessandro Reina 
 € 2000 annui oltre 

oneri 
Incarico Direttore 
Scientifico 7.10.2021

scadenza 
del Consiglio 
di 
Amministraz
ione

Verbale Cda del 
30.09.2021

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Dott.ssa Angelita Impedovo
 € 1000 annui oltre 

oneri 

Incarico Componente 
Comitato Tecnico 
Scientifico 7.10.2021

scadenza 
del Consiglio 
di 
Amministraz
ione

Verbale Cda del 
30.09.2021

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Dott. Valeria Intini
 € 1000 annui oltre 

oneri 

Incarico Componente 
Comitato Tecnico 
Scientifico 7.10.2021

scadenza 
del Consiglio 
di 
Amministraz
ione

Verbale Cda del 
30.09.2021

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

dott. Vito Sandro Putignano € 400 oltre oneri
incarico CTP causa 
Grotte/Pagano 03.03.2022 in corso

Verbale 
Assemblea dei 
soci del 
03.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì
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Avv. Maria Chiara Alladio € 126,88

sostituzione udienza 
6/04/2022 Trib. 
Verbania causa 
Grotte/Pagano 06.04.2022 06.04.2022

verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 03.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Avv. Giulia Naticchi Bastianelli € 70,00

sostituzione udienza 
Trib. Genova 
22/04/2022 causa 
Grotte/Pagano 22/04/2022 22/04/2022

verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 03.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Avv. Andrea Recchia € 160,32

sostituzione udienza 
Trib. Roma 29/04/2022 
causa Grotte/Pagano 29/04/2022 29/04/2022

verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 03.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

dott.ssa Daniela Intini € 400,00
visite oculistiche 
personale dipendente 01/03/2022 21/03/2022

verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 03.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Avv. Schiavone Enrico € 2.990

Attività stragiudiziale 
di assistenza relativa a 
contratto aziendale 31.03.2022 03.4.2022

verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 31.03.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì
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Avv. Schiavone Enrico 1800
Parere legale su 
procedura selezione 6.06.2022 21.06.2022

verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 06.06.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Avv. Rosalba Acquaviva  €                    583,00 

Incarico legale per 
assistenza 
procedimento 
disciplinare 8.09.2022 8.09.2022

verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 08.09.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Ing. soffietto sabrina

 €              13.146,24 

progettazione e 
direzione lavori per 
commissione pubblico 
spettacolo 08/07/2022 16/08/2022

verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 05.07.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Avv. Manuela Cascione  €                 2.000,00 
parere legale su 
personale 16.09.2022 10.10.2022

verbale Consiglio 
di 
Amministrazione 
del 16.09.2022

mancanza di 
competenze 
simili all'interno 
dell'azienda

affidamento 
diretto sì

Costi per incarichi di 
consulenza e collaborazione 
per promozione, marketing, 
ufficio stampa ed eventi 
promozionali € 29.804,74 Attività commerciali privatistiche in regime concorrenziale
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