
Consulenti

Consulenti/Collaboratori 2020

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

Attività di comunicazione 38.400,00 + IVA

AUSIND SRL A20/000799 29.000,00 + IVA

AUSIND SRL 2.000,00 + IVA

7.259,00 + IVA

CHIONI ROBERTA 30.200,00 + IVA

COLOUREE SRL A20/000532 Gennaio 2020 1.200,00 + IVA

A20/004497 1.500,00 + IVA

A20/001506 3 mesi

AMATO ANTONELLO A&A 
COMMUNICATION Incarico

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

Prot. 14 del 07/01/2020
Servizi in materia di sicurezza sul 
lavoro per il biennio 2020-2021 sito

Incarico
Assistenza alla predisposizione del 
Protocollo aziendale di sicurezza 
anticontagio Sars-Cov-2

sito

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

Incarico

Supporto al  RUP per la fornitura 
del vestiario estivo e invernale 
aziendale a minore impatto 
ambientale per i lavoratori Amiu 
Genova SpA per l’anno 2020 e 
vestiario estivo anno 2021

cv

Prot. 153 del 20/01/2020

Attività di indagine per 
elaborazione progetto per 
incrementare la raccolta 
differenziata

sito

CONSULT ENGINEERING 
SRL Prot 2365 del 17/09/2020

Supporto all’adeguamento alla 
prevenzione incendi, alla 
definizione dei lavori e 
coordinamento sicurezza e 
presentazione della segnalazione 
certificata di inizio attività per 
l’unità territoriale di Genova Sestri 
in Via Leon Cavallo 16

sito

DE BARBIERI ING. 
CLAUDIO Prot. 220 del 23/01/2020

Progettazione esecutiva e 
redazione di idonei capitolati 
tecnici per l’esecuzione di 
procedure per eseguire i lavori di 
adeguamento alla normativa di 
prevenzione incendi del sito di 
Corso Perrone 124, Genova

10.192,00 
(compresi 
contributi 
Inarcassa)

cv

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/2020/12/ausind.pdf
http://www.ausind.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/1305599.pdf
http://www.ausind.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/09/CV_Tronco_Piergiorgio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/nota-affidamento.pdf.p7m
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/CHIONI-CV.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/11/prot153-Colouree.pdf
https://www.colouree.com/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/2365-provv.-aff.-Scia-Leoncavallo.pdf
http://www.ce-progetti.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/prov.-220-proget-adeguamento-antincendio-c.so-Perrone.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/07/CV-EUROPEO-DE-BARBIERI-CLAUDIO.pdf
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A20/004498 6-12 mesi

2.600,00 + IVA

492,00 + IVA

FANTINI ALESSANDRA 1.500,00 + IVA

FRACHE ING. RENZO 1.350,00 + IVA

250,00 + IVA

DE BARBIERI ING. 
CLAUDIO Prot. 1397 del 10/06/2020

Dal 01/06/2020 al 
30/09/2020

Progetto di prevenzione incendi e 
relativo piano di emergenza e 
piano dei percorsi di evacuazione 
pedonali presso sito AMIU di Corso 
Perrone 124.

10.634,00 (di cui 
384,00 

contributo 
Inarcassa e 

416,00 a favore 
dei VV.F.F per 

l’esame del 
Progetto 

Prevenzione 
Incendi)

cv

DE BARBIERI ING. 
CLAUDIO Prot. 2429 del 24/09/2020

Servizi professionali relativi alla 
redazione di un nuovo progetto di 
prevenzione incendi 
ATT.70.2.C.D.P.R. 151/2011 e 
gestione emergenza per il sito 
Amiu di Corso Perrone 124

16.536,00 
(compresi 
contributi 
Inarcassa)

cv

DE BARBIERI ING. 
CLAUDIO (CDB 
INGEGNERIA INTEGRATA)

Prot. 3288 del 07/12/2020

Analisi e valutazione del rischio 
incendio e predisposizione piano di 
emergenza per il sito Area Trasta cv

ECOLOGITAL MANECO 
SRL Prot. 2737 del 27/10/2020

Gestione dei rifiuti sequestrati e 
depositati c/o terminal adiacente 
all’Agenzia delle dogane all’interno 
del sito portuale di Genova

sito

Prot 2651 del 23/12/2019

Rilevazioni fonometriche presso 
l’area del compattatore situato 
presso l’ingresso del Mercato 
Orientale 

cv

Prot. 1413 del 03/06/2020

Attività di collaborazione per la 
verifica della conformità agli 
aspetti legislativi di realtà 
operative aziendali

cv

FRATELLI ADRIANO E 
GIUSEPPE BONAVITA E 
FIGLI SNC

Prot. 3513 del 28/12/2020
Gestione dei rifiuti c/o Via Oberto 
Cancelliere 19R

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/07/1397-DE-BARBIERI-nota-affidamento-e-integrativa.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/07/CV-EUROPEO-DE-BARBIERI-CLAUDIO.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/2429-prov.-aff.-nuovo-progetto-antincendio-De-barbieri.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/07/CV-EUROPEO-DE-BARBIERI-CLAUDIO.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/provvedimento-De-Barbieri.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/07/CV-EUROPEO-DE-BARBIERI-CLAUDIO.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/11/2737-Affidamento-Ecologita-per-Agenzia-Dogane.pdf
http://www.ecologital.it/
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/2021/01/provv-Frache.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/CV-Renzo-FRACHE-2020-12.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/3513.pdf
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100,00 + IVA

100,00 + IVA

A20/004585 1.530,00 + IVA

A20/004764 2.040,00 + IVA

200,00 + IVA

GI GROUP SPA 19.800,00 + IVA

GIORDANO ING. ENRICO 1.248,00 + IVA

GOLDER ASSOCIATES SRL 9.450,00 + IVA

FRATELLI ADRIANO E 
GIUSEPPE BONAVITA E 
FIGLI SNC

Prot. 3514 del 28/12/2020
Gestione dei rifiuti c/o Via Antica 
Fiumara 21

FRATELLI ADRIANO E 
GIUSEPPE BONAVITA E 
FIGLI SNC

Prot. 3516 del 28/12/2020
Gestione dei rifiuti c/o Via San 
Sebastiano 4/4

GEOSOUND STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO DI 
FANTINI & RACCOSTA

Prot 805 del 30/03/2020

Ottenimento nulla osta acustico 
propedeutico all’esercizio dell’area 
di stoccaggio e cernita di rifiuti da 
realizzare in Via Sardorella

2.000,00 + cassa 
nazionale di 
previdenza 
geologi 2%

sito

GEOSOUND STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO DI 
FANTINI & RACCOSTA

Prot. 2432 del 24/09/2020

Indagini relative per ottenimento 
dell’autorizzazione nulla osta 
acustico propedeutico all’esercizio 
del Centro di Trasbordo rifiuti in 
Via degli Anemoni. Valutazione 
preliminare impatto acustico.

sito

GEOSOUND STUDIO 
TECNICO ASSOCIATO DI 
FANTINI & RACCOSTA

Prot. 2551 del 06/10/2020

Indagini relative per l’ampliamento 
e l’integrazione dell’autorizzazione 
del nulla osta acustico presso 
l’impianto RD di Sardorella. 
Valutazione preliminare impatto 
acustico.

sito

GENOVA INSIEME 
COOPERATIVA Prot. 3476 del 23/12/2020

Servizio integrativo raccolta rifiuti 
posti su viabilità pedonale e 
disagiata presso Salita Angeli nella 
giornata del 26 dicembre

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 Revisione perizia costi chiusura 
Scarpino sito

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/1395291.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/1395360.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/04/805-GEOSOUND-SARDORELLA-provv-aff.pdf
https://www.studiotecnicogeosound.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/nota-via-degli-anemoni-firmata-.pdf
https://www.studiotecnicogeosound.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/2551-provv-aff-Geosound-ampliamento-Nulla-Osta-Acustico.pdf
https://www.studiotecnicogeosound.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/PROVVEDIMENTO-SALITA-ANGELI-26-DICEMBRE-2020.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/
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GOLDER ASSOCIATES SRL 5.750,00 + IVA

HTS SRL 5.500,00 + IVA 300,00

HTS SRL 750,00 + IVA

INNOVHUB A20/003146

39.500,00 + IVA

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

Prot. 1064 del 13/05/2020
Esecuzione di misure fonometriche 
mirate all’aggiornamento del 
documento di valutazione dei 
rischi

sito

Prot. 3151 del 27/11/2020

Rilevazioni strumentali di tipo 
accelerometrico mirate 
all’aggiornamento del documento 
di valutazione dei rischi

sito

Prot. 1417 del 11/06/2020 Massimo 5 analisi 
all’anno

Servizio di analisi di laboratorio per 
“Spettroscopia infrarossa FTIR” 1.125,00 + IVA (5 

analisi) sito

LAVAGNINO ING. 
MATTEO 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

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/2020/12/provvedimento-hts1.pdf
http://www.hts-genova.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/provvedimento-hts.pdf
http://www.hts-genova.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/1417-Provvedimento-affidamento-Innovhub-per-analisi-fodere.pdf
https://www.innovhub-ssi.it/
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
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A20/002635 9.870,00 + IVA 8.841,87 + IVA

LOD SRL A20/004694 16.723,00

LOD SRL A20/000777 13.483,00 + IVA

MANPOWER Gestione preselezione POAM 4.900,00 + IVA

LAVAGNINO ING. 
MATTEO Prot. 935 del 27/04/2020

Dal 01/04/2020 al 
30/06/2020 
(interrotto il 
21/06/2020)

Svolgimento del servizio 
professionale di prestazione 
d’opera intellettuale per il 
controllo, aggiornamento ed invio 
dati qualitativi e quantitativi legati 
ad attività di autocontrollo come 
da prescrizioni in Atti di Città 
Metropolitana relativamente alla 
Discarica di Monte Scarpino nel 
Comune di Genova e della 
Discarica della Birra nei Comuni di 
Busalla e Savignone

cv

LIBERTI ANTONIO 
GIOVANNI Incarico

Dal 04/05/2020 al 
05/08/2020

Prestazione di carattere episodico 
ad oggetto formazione personale 
in materia di appalti pubblici per 
espletamento procedure di gara e 
predisposizione relativa 
documentazione

3.900,00 al lordo 
delle ritenute cv

LIBERTI ANTONIO 
GIOVANNI Incarico

Dal 19/08/2020 al 
31/12/2020

Prestazione occasionale per 
attività di consulenza per la 
redazione della documentazione di 
gara relativa alle procedure 
necessarie per dare attuazione al 
nuovo contratto di servizio.

1.000,00 al netto 
della ritenuta di 

acconto pari al 
20%

cv

Prot 2523 del 06/10/2020

Da settembre a 
dicembre 2020 e 
campagna 11-12 
giugno 2020

Servizio di indagine olfattometrica 
presso il cantiere Volpara

sito

Prot. 157 del 20/01/2020
dal 01/01/2020 al 
30/06/2020

Indagine olfattometrica svolta nel 
cantiere Amiu di Volpara sito

Prot. 2541 del 06/10/2020

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/11/nota-esplicativa-lavagnino-consulenza.pdf.p7m
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/04/cv-matteo-lavagnino.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/Liberti_incarico.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/curriculum-liberti1.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/incarico-liberti.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/curriculum-liberti1.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/2523-Provv-Aff.-LOD.pdf
https://www.lodsrl.it/it
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/11/prot-157-Lod.pdf
https://www.lodsrl.it/it
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/02/provvedimento-di-affidamento-protocollato.pdf
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16.800,00 + IVA

3.300,00 + IVA

1.760,00 + IVA

250,00 + IVA

200,00 + IVA

ONDA LIGURIA NEWS

A20/005267 6.000,00 + IVA 

28.800,00 + IVA 

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

MISECOOP SOC COOP 
SOCIALE Prot. 2750 del 27/10/2020

Gestione della separazione dei 
rifiuti e carico  eseguito presso la 
Fiera del Mare di Genova

OMNIA CONSORZIO 
SOCIALE Prot. 3512 del 28/12/2020

Servizi collaterali alla raccolta dei 
rifiuti posti su viabilità disagiata in 
località Crevari in data 26 
dicembre

OMNIA CONSORZIO 
SOCIALE Prot. 3511 del 28/12/2020

Servizi collaterali alla raccolta dei 
rifiuti posti in aree di media 
criticità in data 26 dicembre

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

PC PLANET SERVICE SRL     

Supporto tecnico per la redazione 
dell’offerta tecnico-economica 
redatta per la partecipazione in ATI 
ad una gara d’appalto (Bacino 
GE.3)

sito

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

PIERSANTELLI DOTT.SSA 
NICOLETTA Prot. 5706/2020 Dal 01/12/2020 al 

28/02/2021
Estensione del progetto Prot 
12629/19 cv

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/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/11/2750-Affidamento-Mise-per-Fiera-Mare.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/PROVVEDIMENTO-CREVARI-RSU-26-DICEMBRE-2020.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/provvedimento-26-dicembre-media-criticita.pdf
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
http://www.pcplanetservice.it/chi_siamo_1.html
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/2020/08/estensione-piersantelli-force-5706.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/CV_18_Piersantelli_ita.pdf
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28.800,00 + IVA 

PWC A19/007224 28.000,00

RINA SPA 38.500,00 + IVA

RINA SPA 39.900,00 + IVA

8.648,00 + IVA

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

PIZZORNO DOTT.SSA 
ANNA CRISTINA Prot. 5705/2020 Dal 01/12/2020 al 

28/02/2021
Estensione del progetto Prot 
12627/19 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

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.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/08/estensione-FORCE-pizzorno.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
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ROSSI DOTT. SERGIO

SALANO DOTT. RICCARDO

SANDEI ING. GIOVANNI 5.000,00

ROMELLI ING. 
ALESSANDRO STUDIO 
PRD

Prot. 1395 del 10/06/2020

Esecuzione delle prestazioni 
professionali necessarie per la 
redazione del progetto esecutivo 
relativo ad interventi urgenti di 
ripristino, risanamento, 
realizzazione di nuove opere, 
direzione lavori e coordinamento 
sicurezza necessari per 
l’implementazione delle 
prescrizioni indicate da ASL 3a 
seguito del sopralluogo del 
03.03.2020 effettuato presso 
l’impianto AMIU Genova S.p.a di 
C.so Perrone 124.

39.832,00 di cui 
1.532,00 di 

contributi  cassa 
professionale 

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

cv

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

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/07/1395-nota-aff-PRD.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
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/06/Sergio-Rossi-CV-formato-europeo.pdf
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


Consulenti

Consulenti/Collaboratori 2020

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

1.500,00 + IVA

STAFF SPA Gestione preselezione autisti 3.000,00 + IVA

STAFF SPA 4.950,00 + IVA

STAFF SPA 4.150,00 + IVA

9.950,00

A20/004499 Dai 6 ai 12 mesi

Collaudo statico platea appendice 1.000,00 + IVA

8.000,00

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi.

S.T.A. STUDIO TECNICO 
AMBIENTALE SRL Prot. 1400 del 10/06/2020

Predisposizione valutazione dei 
rischi campi elettromagnetici ed 
incendio dell’unita territoriale e 
dell’isola ecologica di Recco

cv

Prot. 2540 del 06/10/2020

Gestione selezione di un impiegato 
da assegnare all’Area 
Amministrazione, Finanza e 
Controllo

Gestione selezione per la posizione 
di Capi Squadra piattaforme 
Volpara e Dufour 

STUDIO ASSOCIATO 
LOMBARDI-SPAZZOLI-
PAGLIONICO

Prot 1857 del 23/07/2020

Redazione della documentazione 
tecnica per la gara dell’accordo 
quadro fornitura sistema di 
raccolta rifiuti (contenitori e mezzi)

cv

STUDIO ASSOCIATO 
LOMBARDI-SPAZZOLI-
PAGLIONICO

Prot 2515 del 05/10/2020

Redazione studio di fattibilità ai 
sensi dell’art.14 del DPR 207/2010 
per la ristrutturazione dell’ex 
stabilimento Dufour di Corso 
Perrone 124C, Genova

29.750,00 + IVA 
(comprensivo 

degli oneri 
previdenziali del 

4%)

cv

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

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

UNIVERSITA DEGLI STUDI 
DI GENOVA – DAD

Dal 05/02/2019 al 
31/07/2020

Progetto FORCE GA n. 689157 
attività WP6 centri del riuso 
01/01/2019 – 31/12/2019

•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/2020/12/provvedimento-STA.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/12/CV_Demarchi_Bocca_S.T.A..pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/02/nota-affidamento-Staff-S.p.A.-selezione-autisti.doc
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/1857-Provv-Aff-Studio-lsp.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/Curriculum-Generale-Studio-Associato_CON-LAVORI-E-CV-SOCI.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/2515-provv.-aff.-LSP-Studio-fattibilita-Dufour.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/Curriculum-Generale-Studio-Associato_CON-LAVORI-E-CV-SOCI.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/Tardy-affidamento-collaudo-statico.pdf


Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio 2020

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

ALPA PROF. AVV. GUIDO A21/001114 3.500,00 + oneri

BOLOGNESI AVV. MARCELLO A21/000443

BORMIOLI STUDIO LEGALE A21/001115 3.500,00 + oneri

COCCHI AVV. LUIGI 42.000,00

COCCHI AVV. LUIGI A20/002571 12.075,00

COLELLA TACCINI STUDIO LEGALE A20/005654

FERRANDO STUDIO LEGALE A20/001250 1.855,00

FRANZONE AVV. SABRINA A20/003620 5.000,00

LOVISOLO AVV. ANTONIO A20/000129 6.570,82

PAOLETTI AVV. MARCO A20/005658 900,00 +oneri e accessori

A21/000134 Assistenza nanti TAR Liguria

RIDOLFI AVV. MATTEO A21/000135 Assistenza nanti TAR Liguria

SCIACCHITANO AVV. GIUSEPPE Annuale

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi.

Controdeduzioni 
comunicazione Anac sito

Assistenza legale su 
acquisizione patrimonio 
immobiliare

15.000,00 +oneri e 
accessori cv

Controdeduzioni 
comunicazione Anac sito

Prot. 3954 del 2018
Dal 
30/03/2018 
al 
30/03/2020

Assistenza e consulenza 
legale cv

Assistenza difesa davanti 
Corte di Cassazione cv

Assistenza procedimenti 
penali

10.000,00 +oneri e 
accessori

Ricorso in appello nanti 
Consiglio di Stato
Assistenza difesa in 
procedimento penale
Onorari e spese dovuti 
procedimenti TARI – 4° trim cv

Assistenza giudizio in 
cassazione

cv

REPETTO & DE BIANCHI STUDIO 
LEGALE

2.000,00 +oneri e 
accessori cv

1.350,00 +oneri e 
accessori cv

Prot n.616 del 17/01/2020
Assistenza giudiziale e 
consulenza stragiudiziale in 
materia penale

19.000,00 +oneri e 
accessori sito

•Per il patrocinio legale, l'assistenza stragiudiziale e le prestazioni notarili, i dati di cui alle colonne "durata", "estremi atto ",  non sono disponibili in quanto i relativi 
compensi sono espressi in termini di dato aggregato e pertanto potrebbero riferirsi a più incarichi assegnati fiduciariamente. 

https://www.guidoalpa.it/informazioni/475/curriculum
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/CV-Avv.-Bolognesi-Marcello.pdf
http://www.studiobormioli.it/
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/06/Incarico_cocchi.tif
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2015/07/COCCHI-CV.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2015/07/COCCHI-CV.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2015/07/LOVISOLO-CV.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/11/CV-Marco-Paoletti.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/cv-repetto-e-de-bianchi.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/CV-Matteo_Ridolfi.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/sciacchitano.pdf
http://www.sciacchitanoandrei.it/


Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio 2020

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

•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.



Altri incarichi

Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2020

Estremi atto N. ordine Durata Oggetto incarico Compenso CV/Sito

A20/002572 Vidimazioni libri societari 200,00

A20/005069 Revoca procura 842,00

A20/005237 1 anno

A20/006106

Soggetto 
incaricato

ANSELMI & 
GESSAGA 
STUDIO 
NOTARILE

ANSELMI & 
GESSAGA 
STUDIO 
NOTARILE

BALLERO DALLA 
DEA AVV. GIAN 
LUCA

Prot. 547/20 del 15/10/2020

Supporto a RPCT in materia 
L. 190/212 e D.Lgs 33/2013 8000 (oltre IVA, CPA e 

dedotta trattenuta) sito

ERNST & YOUNG 
STUDIO LEGALE 
TRIBUTARIO

Contratto
Entro il 
31/12/2020

Incarico di assistenza legale 
finalizzato alla verifica delle 
attività espletate da Iren 
Ambiente SpA in relazione 
alla costituzione della Società 
di Progetto (SPV) nell’ambito 
della concessione di 
realizzazione e gestione di un 
impianto di trattamento 
meccanico e biologico di 
rifiuti in Scarpino nonché 
delle ulteriori attività di 
assistenza continuativa 
connesse 
all’implementazione della 
Concessione

39.000,00 +IVA+ 
contributi 

professionali+spese
sito

ERNST & YOUNG 
STUDIO LEGALE 
TRIBUTARIO

Assistenza concessione 
Scarpino 16.500,00 + oneri e 

accessori sito

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/11/Nota-affidamento-Ballero.pdf
https://studiodeandre.it/professionisti/gian-luca-ballero-dalla-dea/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/11/contratto-firmato.pdf
https://www.ey.com/en_gl
https://www.ey.com/en_gl


Altri incarichi

Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2020

Estremi atto N. ordine Durata Oggetto incarico Compenso CV/SitoSoggetto 
incaricato

Annuale

A20/005777

A20/005651

Consulenza tecnica di parte

Annuale

A20/002833 1.038,00

IACOVERA AVV. 
ROSANNA Prot 12194/19 del 18/12/2019 Dal 01/01/2020 

al 31/12/2020

Consulenza e assistenza 
stragiudiziale in materia di 
assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali

10.000,00 + C.P.A. + IVA  
e nella misura 

percentuale del 10%  
delle somme risparmiate 

e/o recuperate in 
conseguenza 

dell’esecuzione 
dell’incarico

cv

MANCUSO 
AUDIFEDRI AVV. 
CRISTIANO

incarico del 10/01/2019
Dal 10/01/2019 
al 10/01/2020

Consulenza legale 
stragiudiziale in materia di 
diritto penale

9.000,00 +  IVA + C.P.A.+ 
spese cv

MANCUSO 
AUDIFEDRI AVV. 
CRISTIANO

incarico del 14/01/2020

Consulenza legale 
stragiudiziale diritto penale e 
coordinamento legali esterni

9.000,00 + oneri e 
accessori cv

MARCONI 
STUDIO LEGALE

Parere applicabilità Dlgs 
50/2016 

2.600,00 + oneri e 
accessori sito

MUNARI E 
ASSOCIATI 
STUDIO LEGALE

2.500,00 + oneri e 
accessori cv

PESCE MAINERI 
AVV. LUCA incarico del 10/01/2019

Dal 10/01/2019 
al 10/01/2020

Consulenza legale 
stragiudiziale in materia di 
diritto civile, commerciale e 
societario con funzione di 
coordinamento dei legali 
esterni

28.000,00 + 22% IVA + 
4% C.P.A. cv

PESCE MAINERI 
AVV. LUCA Incarico del 08/01/2020

Consulenza legale 
stragiudiziale in materia di 
diritto civile, commerciale e 
societario con funzione di 
coordinamento dei legali 
esterni

28.000,00 + oneri e 
accessori cv

PUGLIESE STUDIO 
LEGALE Prot 11822 del 11/12/19

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

Consulenza e assistenza 
stragiudiziale  in materia di 
lavoro

35.000,00 + IVA + C.P.A. 
(oltre eventuale attività 

giudiziale)
sito

SOLIMENA AVV. 
FEDERICO

Assemblea straordinaria del 
27.05.20 e statuto sito

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/Incarico-iacovera-2020.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/06/Dott.ssa-Iacovera_CV.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/02/incarico-mancuso.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/mancuso_cv.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/mancuso.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/mancuso_cv.pdf
https://www.marconistudiolegale.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/11/CV-Tomaso_Munari-12.2019.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/02/incarico-mancuso.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/pesce_cv.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/avv.-pesce.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/pesce_cv.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/incarico-Studio-Pugliese-2020.pdf
https://studiopugliese.net/
https://www.solimena.me/it/index.php


Altri incarichi

Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2020

Estremi atto N. ordine Durata Oggetto incarico Compenso CV/SitoSoggetto 
incaricato

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi.

VENTURI 
AVV.PAOLO Atto di nomina del 29/04/2019

Dal 01/05/2019 
al 31/12/2020

Responsabile protezione dati 
(RPD)

2.500,00/trim  + C.P.A.+ 
IVA cv

•Per il patrocinio legale, l'assistenza stragiudiziale e le prestazioni notarili, i dati di cui alle colonne "durata", "estremi atto ",  non sono disponibili in quanto i 
relativi compensi sono espressi in termini di dato aggregato e pertanto potrebbero riferirsi a più incarichi assegnati fiduciariamente. 
•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/2019/05/atto-di-nomina-RPD-2019-2020.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/CURRICULUM-VITAE-Avv.-Venturi.pdf


Organismo di vigilanza (importi riferiti al triennio 2020-2022)

Incarico Incarico Durata Compenso CV/Sito

Bricocoli Luigi Presidente 12.000,00

Lamanna Giorgio Componente 12.000,00

Grondona Giorgio Componente interno 0,00

Soggetto 
incaricato

Prot. 6543 del 13/07/2020
Dal 06/07/2020 fino 
all’approvazione del bilancio 
2022

cv

Prot. 6543 del 13/07/2020
Dal 06/07/2020 fino 
all’approvazione del bilancio 
2022

cv

Assemblea CDA del 
30/07/2020

Dal 30/07/2020 fino 
all’approvazione del bilancio 
2022

cv

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/incarico-OIV-2020.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/CV-Luigi-Bricocoli.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/incarico-OIV-2020.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/08/CV-formato-europeo-avv-Giorgio-Lamanna.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/10/CV-Europass_G.-Grondona_Maggio-2020.pdf
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