
Nota: nella presente tabella sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dall’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013. 

 

Modello TR-03 

 

Incarichi di consulenza o incarichi professionali – Anno 2018 

(Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018) 

 

Estremi 
dell’atto di 

conferimento 
dell’incarico 

Nominativo Oggetto Ragione dell’incarico Durata Compenso CV 
Procedura di 

selezione 

N. 
partecipanti 

alla 
procedura 

Prot. n. 645 del 
18/01/2018 

Gruppo 
SE.CO.GES. S.r.l. 

Incarico di DPO (Data Protection 
Officer) per l’anno 2018 ai fini 

dell’applicazione della normativa 
Privacy e aggiornamento licenza 

MUA 

L’incarico in oggetto costituisce un 
obbligo previsto dalla nuova 
normativa europea in materia di 
tutela e custodia della riservatezza 
dei dati (Privacy). La società ha già 
seguito la fase di analisi aziendale e 
di sviluppo del Modello per la 
gestione della privacy, nonché del 
relativo sistema informatico MUA. 

31/12/2018 € 19.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

(ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

Prot. n. 1330 
del 06/02/2018 

Dott. FABRIZIO 
VISCONTI 

Incarico di consulenza e assistenza 
professionale in materia tributaria 

e fiscale 

Considerata l’esigenza di un servizio 
di assistenza e consulenza 
continuativa in materia fiscale e 
tributaria, compresi i rapporti con le 
Autorità amministrative e fiscali, si 
rende necessario avvalersi per il I° 
semestre 2018 di un professionista 
qualificato in materia che, attraverso 
un programma di lavoro concordato 
con la Funzione competente, svolga 
le attività previste dalla normativa 
tributaria e fiscale. 

30/06/2018 € 11.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

(ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/Gruppo_SE.CO.GES_Srl-CV_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV_Dott_Fabrizio_Visconti_osc.pdf


Nota: nella presente tabella sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dall’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013. 

Prot. n. 3087 
del 23/03/2018 

Dott. GIORGIO 
GALOTTI 

Incarico per consulenza e 
assistenza specialistica per la 

progettazione e la revisione del 
Sistema di Gestione Ambientale ai 
sensi della nuova norma UNI EN 

ISO 14001:2015 e adesione 
all'EMAS 

Considerata la necessità di un 
supporto tecnico specializzato per la 
progettazione, revisione e 
ricertificazione del Sistema di 
Gestione Ambientale di Nucleco per 
il passaggio alla nuova norma UNI EN 
ISO 14001:2015 e per la 
preparazione alla richiesta di 
registrazione EMAS, l’incarico 
costituisce proseguimento e 
completamento di quanto già 
avviato nell’anno precedente. 

31/12/2018 € 26.520,00 CV 

Affidamento 
diretto 

(ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

Prot. n. 4633 
del 09/05/2018 

Dott. 
FRANCESCO 

BISANTI 

Incarico di consulenza ed 
assistenza professionale per 

l'utilizzo di fondi per il 
finanziamento di azioni formative 

a favore di Nucleco S.p.A. 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo dei 
finanziamenti presenti nell’ambito 
del Conto Formazione di cui Nucleco 
dispone presso il Fondo 
interprofessionale FONDIMPRESA, si 
rende necessario avviare un’attività 
di consulenza e supporto finalizzati 
alla presentazione, gestione e 
rendicontazione di piani formativi. 
L’incarico costituisce rinnovo e 
proseguimento di quanto già avviato 
negli anni precedenti nei rapporti 
con FONDIMPRESA. 

30/04/2021 € 7.800,00 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

Prot. n. 4646 
del 09/05/2018 

ALTRAN ITALIA 
S.p.A. 

Incarico di assistenza biennale per 
il mantenimento della 

Certificazione del Sistema di 
Gestione della Sicurezza conforme 

alla Norma BS OHSAS 18001 

Considerata la necessità di avvalersi 
di un consulente qualificato ed 
esperto in materia di Certificazione 
OHAS 18001 che, attraverso un 
programma di lavoro concordato con 
la Funzione QAS, supporti la Società 
nella gestione e nel mantenimento 
del Sistema di Gestione della 
Sicurezza in conformità alla norma 
BS OHSAS 18001, la Società indicata 
ha già seguito la fase di ottenimento 
della certificazione e di supporto alla 
gestione del Sistema per le 
successive fasi di mantenimento e 
verifiche periodiche dell’Ente 

31/12/2019 € 12.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV_Dott_Giorgio_Galotti_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV_Dott_Francesco_Bisanti_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV%20Ing_Francesco_Saponaro-ALTRAN_ITALIA_SpA_osc.pdf


Nota: nella presente tabella sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dall’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013. 

Certificatore. Pertanto ha già 
conoscenza della Società, delle 
attività certificate e di tutta la 
documentazione del Sistema di 
Gestione prodotta e presentata in 
fase di audit. Questo garantirà un 
supporto adeguato e 
contestualizzato alla realtà 
aziendale, assicurando una reale 
evoluzione e controllo del sistema di 
Gestione. 

Prot. n. 5602 
del 01/06/2018 

Ing. CIRO 
GIANFREDA 

Servizi professionali per la 
redazione ed il completamento 

dell'iter autorizzativo della 
Relazione Paesaggistica e dello 

studio per la VINCA per il cantiere 
NATO di Brindisi 

Nell’ambito della commessa Nucleco 
presso il sito NATO di Brindisi, è 
necessario il supporto di un 
professionista con competenze 
specifiche in materia ambientale per 
la redazione della Relazione 
Paesaggistica e della Valutazione di 
Incidenza Ambientale da consegnare 
agli Enti preposti preliminarmente 
all’avvio delle attività. Il 
professionista individuato ha già 
avuto precedenti rapporti con gli Enti 
paesaggistici territoriali competenti 
ed è iscritto all’Ordine degli 
ingegneri della Provincia di Taranto. 

31/12/2018 € 13.303,68 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

Prot. n. 6842 
del 03/07/2018 

Dott. FABRIZIO 
VISCONTI 

Incarico di consulenza e assistenza 
professionale in materia tributaria 

e fiscale 

Il presente incarico costituisce 
rinnovo per n. 3 mesi del medesimo 
incarico già affidato al Dott. Visconti 
nel 1° semestre, al fine di consentire 
il proseguimento degli adempimenti 
tributari e fiscali relativi all’esercizio 
2018. 

30/09/2018 € 6.240,00 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV_Ing_Ciro_Gianfreda_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV_Dott_Fabrizio_Visconti_osc.pdf


Nota: nella presente tabella sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dall’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013. 

Prot. n. 7130 
del 09/07/2018 

Ing. CIRO 
GIANFREDA 

Servizi professionali per la 
redazione di elaborati e relazioni 
ai fini dell’ottenimento del parere 
dell’Autorità di Bacino Puglia per il 

cantiere presso Sito NATO 
(Brindisi) 

Nell’ambito della commessa Nucleco 
presso il sito NATO di Brindisi, si è 
reso necessario proseguire le attività 
con il professionista al fine di 
predisporre gli ulteriori elaborati e 
relazioni richiesti per il 
completamento dell’iter 
autorizzativo già avviato con il 
precedente incarico, e per il rilascio 
del parere definitivo da parte 
dell’Autorità di Bacino Puglia (AdB 
Puglia). 

31/12/2018 € 7.788,00 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

Prot. n. 7473 
del 13/07/2018 

Dott. ANDREA 
ROVATTI 

Servizi professionali di assistenza 
tecnica in ambito ambientale ed 
incarico di Responsabile Tecnico 

Ambientale Cat.10B 

Nell’ambito delle nuove commesse di 
bonifica ambientale, e delle conseguenti 
attività di gestione completa dei rifiuti 
prodotti, si rende necessario dotare le 
strutture operative di un supporto di 
adeguata competenza professionale che 
non è al momento possibile fornire con 
personale interno. Il Professionista 
ricoprirà inoltre l’incarico di 
Responsabile Tecnico Ambientale per la 
cat.10B, la cui nomina è prevista 
dall’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali 
Il presente incarico costituisce conferma 
e rinnovo dell’incarico precedente. 

30/04/2020 € 39.720,00 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

Prot. n. 7654 
del 18/07/2018 

Dott. ANTONIO 
VETTRAINO 

Incarico di consulenza ed 
assistenza professionale nelle 

attività di controllo e verifiche in 
ambito societario, complementari 

all'attuazione del Piano 
pluriennale di Audit 

Nell’ambito del supporto alla 
Funzione Controllo Interno per 
l’esecuzione di attività di controllo e 
verifica in ambito societario, 
condiviso con il Vertice Aziendale, il 
Collegio Sindacale e l’Organismo di 
Vigilanza, l’incarico in oggetto 
consente di dotare la struttura di un 
supporto di adeguata competenza 
che non è al momento possibile 
fornire con personale interno. Al 
riguardo si evidenzia che il 
Consulente è auditor certificato per 
le attività di Internal Auditing 
(Controllo Interno) ed ha ricoperto 

31/12/2018 € 17.100,00 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV_Ing_Ciro_Gianfreda_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.%20Andrea%20ROVATTI_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.%20Antonio%20VETTRAINO_osc.pdf


Nota: nella presente tabella sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dall’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013. 

l’incarico di Organismo di Vigilanza 
231 di Nucleco in forma monocratica 
fino al 2016. 

Prot. n. 11929 
del 23/11/2018 

Dott.ssa 
FRANCESCA 

MAMMI 

Incarico di Medico Competente ed 
Autorizzato per i dipendenti 

Nucleco presso la Centrale Sogin 
del Garigliano (CE) per l’anno 2019 

Incarico conferito in adempimento 
del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 
230/95, al fine di avere la figura di 
Medico Competente e di Medico 
Autorizzato presente con continuità 
presso la Centrale del Garigliano e 
dedicata esclusivamente al 
personale Nucleco con sede di lavoro 
locale, in considerazione del numero 
consistente di risorse assegnate 
stabilmente presso il sito. Il 
professionista prescelto è in 
possesso dei requisiti per 
l’assunzione dell’incarico previsti 
dalla normativa vigente. 

31/12/2019 € 9.600,00 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

Prot. n. 12310 
del 03/12/2018 

Dott. GIOVANNI 
ROCCO 

PIZZOLANTE 

Incarico di Medico Competente ed 
Autorizzato per i dipendenti 

Nucleco presso il sito Sogin di 
Trisaia (MT) per l’anno 2019 

Incarico conferito in adempimento 
del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 
230/95, al fine di avere la figura di 
Medico Competente e di Medico 
Autorizzato presente con continuità 
presso il sito Sogin di Trisaia e 
dedicata esclusivamente al 
personale Nucleco con sede di lavoro 
locale, in considerazione del numero 
consistente di risorse assegnate 
stabilmente presso il sito. Il 
professionista prescelto è in 
possesso dei requisiti per 
l’assunzione dell’incarico previsti 

31/12/2019 € 9.600,00 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV_Mammi_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV_Pizzolante_osc.pdf


Nota: nella presente tabella sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dall’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013. 

dalla normativa vigente. 

Prot. n. 13442 
del 27/12/2018 

Dott.ssa KATIA 
RIPAMONTI 

Incarico di Medico 
Competente/Coordinatore e di 

Medico Autorizzato per il Centro 
Nucleco Casaccia (RM) ed i cantieri 

esterni per l’anno 2019 

Incarico conferito in adempimento 
del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 
230/95, al fine di avere la figura di 
Medico Competente e Coordinatore 
e di Medico Autorizzato presente 
con adeguata continuità presso il 
Centro Nucleco Casaccia di Roma, e 
per i cantieri esterni non già seguiti 
dagli altri medici. La Dott.ssa 
Ripamonti è in possesso dei requisiti 
per l’assunzione dell’incarico come 
previsti dalla normativa vigente. 

31/12/2019 € 33.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.ssa%20Katia%20RIPAMONTI_osc.pdf


Nota: nella presente tabella sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dall’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013. 

Prot. n. 13441 
del 27/12/2018 

Dott. LUIGI 
MARIONI 

Incarico di Medico Competente ed 
Autorizzato per i dipendenti 

Nucleco presso il CCR-Ispra (VA) 
per il biennio 2019-2020 

Incarico conferito in adempimento 
del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 
230/95, al fine di avere la figura di 
Medico Competente e di Medico 
Autorizzato dedicata esclusivamente 
al personale Nucleco con sede di 
lavoro presso il CCR-Ispra di Varese, 
in considerazione del numero 
consistente di risorse assegnate 
stabilmente presso il sito. Il 
professionista prescelto è in 
possesso dei requisiti per 
l’assunzione dell’incarico previsti 
dalla normativa vigente. 

31/12/2020 € 9.600,00 CV 

Affidamento 
diretto 

ex art. 36, c. 2, 
lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

1 

 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2018/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Consulenti-Incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.%20Luigi%20MARIONI_osc.pdf

