
 

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 2020 

(Dal 01 gennaio al 07 ottobre 2020) 

 

Estremi 
dell’atto di 

conferimento 
dell’incarico 

Nominativo Oggetto Ragione dell’incarico Durata Compenso CV 
Procedura di 

selezione 

N. 
partecipanti 

alla 
procedura 

Prot. n. 841 del 
27/01/2020 

Dott. GIOVANNI 
ROCCO 

PIZZOLANTE 

Incarico di Medico Competente ed 
Autorizzato per i dipendenti 

Nucleco presso il sito Sogin di 
Trisaia (MT) 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 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 
dalla normativa vigente. 

31/12/2020 € 10.624,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/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. 

Prot. n. 842 del 
27/01/2020 

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 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 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. 

31/12/2020 € 36.024,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 1027 
del 30/01/2020 

LTA S.r.l. 

Incarico di DPO (Data Protection 
Officer) per l’anno 2020 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 e 2019 ed ha curato lo sviluppo 
del Modello per la gestione della 
privacy, nonché del relativo sistema 
informatico MUA 

31/12/2020 € 19.400,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 4317 
del 05/05/2020 

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. 

31/03/2021 € 21.840,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20professionali/CV/CV_RIPAMONTI_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.%20Luigi%20Recupero_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20professionali/CV/CV_GUIDUCCI_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. 4864 
del 18/05/2020 

Ing. STEFANO 
DELLEPIAGGI 

Incarico professionale di 
Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione (CSE) e di 
Ispettore di cantiere per lavori 

presso il sito Nucleco Casaccia di 
Roma 

Incarico conferito ad un 
professionista esterno in 
adempimento del Titolo IV del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. per cantieri 
temporanei e mobili in avvio presso 
il sito Nucleco, al fine di garantire 
adeguata indipendenza rispetto alle 
società presenti in cantiere. 

31/12/2020 € 36.285,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 4866 
del 18/05/2020 

Geom. ROBERTO 
REMPICCI 

Incarico professionale per la 
redazione e presentazione della 

documentazione tecnica 
finalizzata al rilascio di titoli 

abilitativi, certificazioni APE e rilevi 
strumentali per edifici e strutture 
press il Centro Nucleco Casaccia di 

Roma 

A seguito di interventi edili previsti 
presso il sito Nucleco, si rende 
necessario redigere e presentare, 
per gli interventi di cui all’art.3 (ed in 
applicazione dell’art.7) del testo 
unico per l’edilizia DPR 380/01, la 
documentazione tecnica finalizzata 
al rilascio dei rispettivi titoli 
abilitativi, timbrata e firmata da un 
tecnico iscritto all’ordine 
professionale. È altresì richiesta la 
redazione della Attestazione di 
Prestazione Energetica e rilievi 
strumentali per alcuni edifici, da 
redigere ed eseguire a cura di un 
soggetto accreditato, in possesso di 
competenze specifiche. 

31/12/2020 € 36.900,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20professionali/CV/CV_Ing._Stefano_DELLEPIAGGI_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20professionali/CV/CV_Geom._Roberto_REMPICCI_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. 6332 
del 15/06/2020 

Geom. GLORIA 
MENICHELLI 

Incarico professionale per 
l’assistenza e la redazione della 

documentazione tecnica 
antincendio secondo il DM 7 
Agosto 2012 per strutture ed 

edifici del Centro Nucleco Casaccia 
(RM) 

Incarico conferito ad un “tecnico 
abilitato” professionista antincendio 
iscritto all’Albo professionale ed in 
possesso di qualifiche e competenze, 
per la redazione e la presentazione 
agli Enti preposti della 
documentazione antincendio ai sensi 
del DRP 151/2011 resa necessaria a 
seguito degli interventi edilizi ed 
impiantistici previsti su diverse 
installazioni situate presso 
l’impianto Nucleco della Casaccia 
(RM), L’incarico comprende anche il  
rinnovo dei Certificati di Prevenzione 
Incendi (CPI) con asseverazione nulla 
mutato per alcuni edifici del Centro 
Nucleco. 

31/12/2020 11.760,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 6672 
del 22/06/2020 

Ing. GENTILE 
SAROGNI 

Incarico professionale per la 
verifica della sicurezza strutturale 
durante la fase di demolizione e 

ricostruzione parziale dell’Edificio 
C42 del Centro Nucleco Casaccia 

(RM) 

Incarico conferito ad un 
professionista iscritto all’Ordine ed 
in possesso di qualifiche e 
competenze adeguate per la 
esecuzione delle verifiche strutturali 
e sismiche sull’edificio C42 in 
adempimento di quanto previsto 
dalle NTC 2018 (Norme Tecniche 
Costruzioni 2018), rese necessarie al 
fine di procedere al cambio di 
destinazione d’uso dell’edificio 
denominato C42 del Centro Nucleco 

31/12/2020 € 37.800,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20professionali/CV/CV%20Geom.%20Gloria%20MENICHELLI_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20professionali/CV/CV%20Ing.%20Gentile%20SAROGNI_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. 8596 
del 22/07/2020 

Dott. ANDREA 
ROVATTI 

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

Ambientale Cat.4F, 5F, 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 le cat.4F, 5F e 10B, la cui nomina 
è prevista dall’iscrizione all’Albo 
Gestori Ambientali Il presente 
incarico costituisce conferma e 
rinnovo dell’incarico precedente. 

30/04/2022 € 39.720,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 12356 
del 06/10/2020 

ELEMENTI DI 
INGEGNERIA 

Studio Tecnico 
Associato 

Servizi tecnici professionali per la 
progettazione strutturale e 

l’ottenimento dell’autorizzazione 
sismica del nuovo “cunicolo 

sottoservizi” per l’Edificio C42 del 
Centro Nucleco Casaccia (RM) 

In considerazione delle opere di 
demolizione e ricostruzione parziale 
dell’edificio C42 del Centro Nucleco 
Casaccia di prossima realizzazione, si 
rende necessario procedere alla 
progettazione strutturale ed 
all’ottenimento dell’Autorizzazione 
Sismica di un nuovo cunicolo per lo 
spostamento dei sottoservizi 
dell’edificio. Per tali attività 
dovranno essere effettuate attività 
tecniche di rilievo, progettazione e 
caratterizzazione geotecnica e 
sismica che richiedono l’utilizzo di un 
software certificato e riconosciuto a 
livello normativo, e la 
documentazione dovrà essere 
timbrata e firmata da un tecnico 
regolarmente iscritto all’ordine ed in 
possesso di opportuna polizza 
professionale. 

31/12/2020 € 39.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20professionali/CV/CV%20Dott.%20Andrea%20ROVATTI_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20professionali/CV/CV%20Ing.%20Federico%20DOLCE_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. 17304 
del 29/12/2020 

Dott. GIOVANNI 
ROCCO 

PIZZOLANTE 

Incarico di Medico Competente ed 
Autorizzato per i dipendenti 

Nucleco presso il sito Sogin di 
Trisaia (MT) ed il cantiere di Statte 

(TA) per l’anno 2021 

Incarico conferito in adempimento 
del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 
101/2020, al fine di avere la figura di 
Medico Competente e di Medico 
Autorizzato presente con adeguata 
continuità presso i siti e cantieri di 
riferimento 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. 

31/12/2021 € 10.624,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

 

 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2020/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20professionali/CV/CV_PIZZOLANTE_osc.pdf

