
Consulenti

Consulenti/Collaboratori 2020

Soggetto incaricato Estremi atto Durata Oggetto incarico Compenso Erogato CV/Sito

Attività di comunicazione 38.400,00 + IVA

7.259,00 + IVA

FANTINI ALESSANDRA 1.500,00 + IVA

GI GROUP SPA 19.800,00 + IVA

GIORDANO ING. ENRICO 1.248,00 + IVA

GOLDER ASSOCIATES SRL Revisione perizia costi chiusura Scarpino 9.450,00 + IVA

GOLDER ASSOCIATES SRL 5.750,00 + IVA

LAVAGNINO ING. MATTEO 39.500,00 + IVA

16.800,00 + IVA

3.300,00 + IVA

AMATO ANTONELLO A&A 
COMMUNICATION Incarico

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 cv

BUREAU VERITAS NEXTA 
SRL

Entro primo semestre 
2020

Attività di gap analysis in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro in base ai 
requisiti espressi dall’art. 30 D. lgs 81/08

cv

Prot 2651 del 23/12/2019
Rilevazioni fonometriche presso l’area del 
compattatore situato presso l’ingresso del 
Mercato Orientale 

cv

Prot 328/20 del 13/01/2020 Servizio di gestione candidature per 
selezione interna sito

Prot. 2417 del 03/12/2019
Attività di progettazione di fondazioni in 
calcestruzzo armato per tramoggia di 
scarico di rifiuti presso area Volpara

cv

Prot 9636 del 22/10/2019 sito

Prot 11042 del 26/11/2019 Completamento studio geochimico per 
discarica di Scarpino sito

Prot. 410 del 04/03/19
Dal 01/03/2019 al 
28/02/2020

Supervisione relativa agli autocontrolli sia 
per l'impianto di scarpino che per quello 
della Birra (Busalla); valutazione 
quali/quantitativa dei dati e dei fenomeni 
ambientali per entrambi i suddetti 
impianti; aggiornamento del sistema di 
gestione ambientale interno e delle 
procedure; mantenimento in esercizio del 
sistema di controllo remoto SMID e dei 
sottosistemi hardware, software e di 
comunicazione

cv

M3D COSTRUZIONI 
SPECIALI SRL Prot 1152 del 06/02/2019

Dal 06/02/2019 al 
31/01/2020

Servizio di letture inclinometriche mensili 
nei siti di Monte Scarpino e Birra e 
redazione di una relazione semestrale sul 
monitoraggio geotecnico e piezometrico 
per il sito di Monte Scarpino

sito

M3D COSTRUZIONI 
SPECIALI SRL Prot 2406 del 15/03/2019

Dal 01/03/2019 al 
29/02/2020

Relazione geologica mensile per la 
discarica di monte Scarpino e Birra sito

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/Accordo-2020-AA_2020.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/02/CVAntonello-Amato.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/09/CV_Tronco_Piergiorgio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/03/Provv-Aff-Fantini-Acustica-Orientale.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/03/curriculum_2019_ACU.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/lettera-affidamento-incarico-GI-Group.pdf
https://www.gigroup.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/03/Provv-aff-Giordano.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/03/CURRENRI-REV8.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/Golder-Affidamento-incarico-revisione-perizia-Golder.pdf
https://www.golder.com/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/Golder-Affidamento-incarico-studio-geochimico.pdf
https://www.golder.com/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/04/Contratto-Lavagnino.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/04/cv-matteo-lavagnino.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/05/M3D-letture-inclinometriche-mensili-Scarpino-e-birra-e-relazione-semestrale-scarpino.pdf
https://www.m3dsrl.com/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/05/M3dDrelazione-geologica-mensile-Scarpino-e-Birra.pdf
https://www.m3dsrl.com/
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ONDA LIGURIA NEWS

28.800,00 + IVA 

28.800,00 + IVA 

PWC LO A19/007224 28.000,00

RINA SPA 38.500,00 + IVA

RINA SPA 39.900,00 + IVA

8.648,00 + IVA

ROSSI DOTT. SERGIO

Incarico
dal 01/01/2020 al 
30/06/2020

Assistenza tecnica per attività di ufficio 
stampa

10.500,00 + IVA 
+ cassa 

previdenziale 
Inpgi 4%

cv

PIERSANTELLI DOTT.SSA 
NICOLETTA Prot 12629 del 30/12/19 Dal 01/01/2020 al 

30/11/2020

Progetto europeo FORCE (GA 689157) 
sviluppo delle attività previste a carico di 
AMIU Genova SpA relative ai diversi WP di 
progetto

cv

PIZZORNO DOTT.SSA 
ANNA CRISTINA Prot 12627 del 30/12/19 Dal 01/01/2020 al 

30/11/2020

Progetto europeo FORCE (GA 689157) 
sviluppo delle attività previste a carico di 
AMIU Genova SpA relative ai diversi WP di 
progetto

cv

Dal 01/12/2019 al 
29/02/2020

Assistenza professionale definizione 
modello incentivazione posizioni 
manageriali, di valutazione delle posizioni 
e benchmark retributivo

sito

Prot. 282 del 30/01/2020

Attività di supporto all’adeguamento alla 
Prevenzione incendi, alla definizione dei 
lavori, alla direzione lavori e 
coordinamento sicurezza e presentazione 
della Segnalazione Certificata di inizio 
attività per il complesso Volpara

sito

Prot. 535 del 24/02/2020
Attività per la verifica documentale e di 
conformità dei siti operativi di Amiu 
Genova SpA

sito

ROMELLI ING. 
ALESSANDRO STUDIO PRD Prot. 69 del 10/01/2020

Prestazioni professionali per elaborazione 
progetto e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione nel cantiere Volpara

cv

Prot 11818 del 11/12/19
dal 01/01/2020 al 
30/06/2020

Attività di medico competente, consulenza, 
visite periodiche e sopralluoghi

4.200,00 mensili 
+ 50,00 cad. 

certificazione 
idoneità + 40,00 

cad. visite di 
assunzione e 

visite 
straordinarie

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/02/ondaliguria-2020_6mesi.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/02/OndaLiguria-News_PRESENTAZIONE.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/piersantelli-PROGETTO-FORCE-GA-689157-RINNOVO-INCARICO-PROFESSIONALE-2020.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/CV_18_Piersantelli_ita.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/pizzorno-PROGETTO-FORCE-GA-689157-RINNOVO-INCARICO-PROFESSIONALE-2020.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/cv-eu-ACPizzorno-17.pdf
https://www.pwc.com/it/it.html
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/03/IncaricoRINA.pdf
https://www.rina.org/en
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/03/RINA-Provv-Aff-Verifica-Documentale.pdf
https://www.rina.org/en
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/03/prd-romelli.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/03/CV-2020-STUDIO-PRD.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/incarico-dott.-Rossi-al-30.06.2020.pdf
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SALANO DOTT. RICCARDO

SANDEI ING. GIOVANNI 5.000,00

Collaudo statico platea appendice 1.000,00 + IVA

Prot 11819 del 11/12/19
dal 01/01/2020 al 
30/06/2020

Attività di medico competente, consulenza, 
visite periodiche e sopralluoghi

3.300,00 mensili 
+ 50,00 cad. 

certificazione 
idoneità + 40,00 

cad. visite di 
assunzione e 

visite 
straordinarie

Incarico
Dal 10/01/2020 al 
12/02/2020

Assistenza tecnica specialistica alla 
progettazione di un innovativo sistema di 
raccolta dei rifiuti urbani predisposto per la 
tariffazione puntuale

cv

TRAVERSO TARDY ING 
MICHELE Prot 11115 del 26/11/19

Dal 26/11/19 al 
29/02/2020

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi.
•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, i dati "procedura selezione" e "numero partecipanti" non sono disponibili in quanto trattasi di incarichi 
conferiti per assegnazione diretta.

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/incarico-dott.-Salano-al-30.06.2020.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/consulenza-Sandei-1.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/CV-Sandei.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/Tardy-affidamento-collaudo-statico.pdf
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