
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 2019 

(Dal 1° gennaio al 4 dicembre 2019) 

 

Estremi 
dell’atto di 

conferimento 
dell’incarico 

Nominativo Oggetto Ragione dell’incarico Durata Compenso CV 
Procedura di 

selezione 

N. 
partecipanti 

alla 
procedura 

Prot. n. 1015 
del 28/01/2019 

LTA S.r.l. 

Incarico di DPO (Data Protection 
Officer) per l’anno 2019 ai fini 

dell’applicazione della normativa 
Privacy e gestione della licenza 

MUA, compreso sviluppo nuovo 
modulo anticorruzione 

L’incarico in oggetto costituisce un 
obbligo previsto dalla nuova 
normativa europea in materia di 
tutela e custodia della riservatezza 
dei dati (Privacy). Il Dott. Luigi 
Recupero, incaricato per la nomina a 
DPO, ha già ricoperto il ruolo nel 
2018 ed ha curato lo sviluppo del 
Modello per la gestione della 
privacy, nonché del relativo sistema 
informatico MUA 

31/12/2019 € 24.500,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 1377 
del 04/02/2019 

Ingenieurbüro 
Tachlinski 

Incarico di assistenza 
professionale in materia di 

radioprotezione e sorveglianza 
fisica presso ITU karlsruhe 

(Germania) 

Le attività previste sono quelle 
ascrivibili allo svolgimento 
dell’incarico di Esperto Qualificato ai 
sensi del D.Lgs. 230/95 e della 
corrispondente normativa tedesca, e 
sono dedicate al personale Nucleco 
distaccato presso il sito ITU di 
Karlsruhe (Germania). Il soggetto 
incaricato è in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa tedesca per 
lo svolgimento delle attività di 
radioprotezione e sorveglianza fisica. 

31/12/2022 € 12.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/CV_Luigi%20RECUPERO_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/CV%20Stefan%20TACHLINSKI_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. 3716 
del 29/03/2019 

Dott. GIORGIO 
GALOTTI 

Servizio di assistenza specialistica 
e consulenza per l’attuazione e 
mantenimento del Sistema di 

Gestione Ambientale certificato 
UNI EN ISO 14001 e della 

Dichiarazione EMAS. 

Incarico conferito per la necessità di 
avvalersi di un consulente qualificato 
ed esperto in materia di 
Certificazioni ISO 14001 ed EMAS 
che, attraverso un programma di 
lavoro concordato con la Funzione 
competente, supporti la Società 
nella gestione e mantenimento del 
Sistema di Gestione Ambientale ai 
sensi della norma ISO 14001, ai fini 
del mantenimento della relativa 
certificazione, compresa la richiesta 
di registrazione EMAS 

31/12/2020 € 39.372,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 4146 
del 10/04/2019 

Ing. MARCO 
POLIMENO 

Redazione di un progetto pilota 
BIM finalizzato alla gestione del 

cantiere e del facility management 
per i nuovi laboratori presso 

l’edificio C42 del Centro Nucleco 
Casaccia (RM) 

Incarico conferito per la necessità di 
avviare un progetto pilota per 
supportare la società nella sua veste 
di Committente, per la stesura del 
Capitolato informativo (CI) e nella 
successiva conversione in un Piano di 
Gestione Informativa (pGI), in 
considerazione di quanto previsto 
all’art.23 comma 13 del DLGS 
50/2016 e s.m.i. ed in attuazione del 
Decreto Ministeriale “BIM” (Building 
Information Modeling) n. 560 del 
1.12.2017. 

30/04/2020 € 16.134,98 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 4352 
del 15/04/2019 

STUDIO LEGALE 
TRIBUTARIO 

(member firm of 
Ernst & Young 
Global Limited) 

Servizi di assistenza e consulenza 
fiscale, previdenziale e 

amministrativa per la gestione dei 
dipendenti Nucleco in mobilità 

internazionale 

Incarico conferito per la gestione 
fiscale, previdenziale e 
amministrativa di risorse Nucleco 
impiegate stabilmente presso siti 
all’estero e che risultano soggette 
alle normative dello stato ospitante 
in materia fiscale, previdenziale e 
amministrativa in quanto ivi 
dislocate con continuità per lunghi 
periodi. 

31/03/2020 € 22.200,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.%20Giorgio%20GALOTTI_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/CV%20Ing.%20Marco%20POLIMENO_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.%20Luca%20GUIDUCCI_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. 6148 
del 05/06/2019 

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. Il 
Consulente è auditor certificato per 
le attività di Internal Auditing 
(Controllo Interno) ed ha esperienza 
pluriennale nel campo 231. 

31/12/2019 € 18.500,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 8171 
del 24/07/2019 

Ing. GIANLUCA 
PINI 

Incarico di consulenza e assistenza 
professionale per l'attività di 

"caratterizzazione antincendio, 
redazione e presentazione istanza 

ai sensi del DPR 151/11 e s.m.i. 
per i lavori di adeguamento della 

cabina elettrica del Centro 
Nucleco 

Incarico conferito in relazione alla 
necessità presentare la SCIA agli 
organi competenti per i lavori di 
adeguamento della cabina elettrica 
del Centro Nucleco, in adempimento 
delle prescrizioni di cui al DPR 
151/11 “Regolamento recante 
semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma 
dell'articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

30/09/2019 € 3.692,62 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.%20Antonio%20VETTRAINO_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/CV_Ing_Gianluca_PINI.pdf


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

Prot. n. 9323 
del 06/09/2019 

Ing. CIRO 
GIANFREDA 

Servizi professionali inerenti 
l’incarico di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione 
(CSP), redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (PSC) e 
incarico per tutta la durata del 
cantiere di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione 
(CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., per il cantiere Nucleco di 

Brindisi. 

Incarico conferito in adempimento 
del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. che prevede la nomina da 
parte del Committente di specifiche 
figure professionali per la gestione 
della sicurezza all’interno del 
cantiere. 

30/03/2020 € 25.250,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 12257 
del 22/11/2019 

Dott. VITO 
PIERGIANNI 

Servizi professionali di agronomo 
per la progettazione e direzione 
dei lavori di rinaturalizzazione 

delle aree oggetto di bonifica per il 
cantiere Nucleco di Brindisi 

Incarico conferito in adempimento 
delle prescrizioni della 
Soprintendenza Archeologica Belle 
Arti e Paesaggio per le Province di 
Brindisi, Lecce e Taranto del 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali in quanto l’area interessata 
dalle attività di cantiere ricade in 
area tutelata dal PPTR quale “Parco e 
riserva – Parco delle Saline di Punta 
della Contessa”, riconosciuto come 
area di rilevanza naturalistica e 
pertanto soggetta a specifiche 
norme per la tutela ambientale e 
paesaggistica 

30/06/2020 € 7.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 12374 
del 25/11/2019 

Ing. MICHELE 
BUNGARO 

Servizio di Esperto Qualificato per 
l’assistenza radiometrica e la 

sorveglianza fisica della 
radioprotezione presso il cantiere 
Nucleco “Punta della Contessa” di 

Brindisi 

Incarico conferito in adempimento 
del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. per 
l’esecuzione della sorveglianza fisica 
della radioprotezione ed assistenza 
radiometria in cantiere durante le 
attività di scavo e bonifica con rischio 
da radiazioni ionizzanti 

30/04/2020 € 14.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/CV%20Ing.%20Ciro%20GIANFREDA_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.%20Vito%20PIERGIANNI_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/cv%20bungaro.pdf


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

Prot. n. 12745 
del 03/12/2019 

Dott.ssa 
FRANCESCA 

MAMMI 

Incarico di Medico Competente ed 
Autorizzato per i dipendenti 

Nucleco presso la Centrale Sogin 
del Garigliano (CE) per l’anno 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 presente con adeguata 
continuità presso la Centrale Sogin 
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. 

31/12/2020 € 9.600,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2019/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20Collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20o%20incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.ssa%20Francesca%20MAMMI_osc.pdf

