
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 professionali di natura legale – Anno 2021 

(Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021) 

 

Estremi 
dell’atto di 

conferimento 
dell’incarico 

Nominativo Oggetto Ragione dell’incarico Durata Compenso CV 
Procedura di 

selezione 

N. 
partecipanti 

alla 
procedura 

Prot. n. 15566 
del 23/09/2021 

VISTA - SOCIETÀ 
TRA AVVOCATI 

S.r.l. 

Servizio di consulenza sui contratti 
pubblici: pareristica, procedure e 

supporto a richiesta 

Incarico conferito per avvalersi di un 
supporto consulenziale su tematiche 
relative ai contratti pubblici, 
aggiornamento delle procedure e 
chiarimenti sulle evoluzioni e 
modifiche normative in materia di 
codice degli appalti, nell’ambito 
della consulenza sarà prevista inoltre 
la formazione ai dipendenti di 
Nucleco sull’evoluzione normativa 
afferente alle procedure di evidenza 
pubblica. 

31/12/2022 € 84.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 18164 
del 04/11/2021 

MARESCA 
MORRICO 
BOCCIA & 
ASSOCIATI 

Servizio di consulenza ed 
assistenza professionale in ambito 

giuslavoristico 

Incarico conferito per avvalersi di un 

supporto per la consulenza ed 

assistenza legale in materia di diritto 

del lavoro. La consulenza sarà 

incentrata su ambiti stragiudiziali e 

giudiziali. 

31/08/2022 € 20.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 18060 
del 03/11/2021 

STUDIO LEGALE 
TRIBUTARIO 

Servizio di assistenza e consulenza 
amministrativa, contabile e 

tributaria. 

Incarico conferito per avvalersi di un 

supporto per garantire una corretta 

assistenza fiscale ed amministrativa 

per gli adempimenti richiesti per la 

relazione semestrale 2021. 

31/01/2022 €19.700,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20di%20natura%20legale/CV%20%20SOCIET%C3%80%20TRA%20AVVOCATI%20osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20di%20natura%20legale/CV%20MARESCA%20osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20di%20natura%20legale/CV%20STUDIO%20LEGALE%20TRIBUTARIO%20osc.pdf


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

Prot. n. 19019 
del 16/11/2021 

DELOITTE LEGAL 
SOCIETÀ TRA 
AVVOCATI A 

RESPONSABILITÀ 
LIMITATA 

Servizio di consulenza e assistenza 
legale per i contratti di appalto 

attivi e passivi di rilevanza 
internazionale e assistenza in 
materia di diritto societario. 

Incarico conferito per avvalersi di un 

supporto per garantire un servizio di 

assistenza legale per i contratti di 

appalto attivi e passivi di rilevanza 

internazionale e nella partecipazione 

in tender internazionali e di 

assistenza in aspetti di diritto 

societario. 

31/12/2022 €60.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Consulenti%20e%20collaboratori/Incarichi%20di%20consulenza%20di%20natura%20legale/CV%20ISTITUZIONALE%20C.%20GAGLIARDI_osc.pdf

