
 

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 2021 

(Dal 01 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. 1284 
del 19/01/2021 

Dott. GIOVANNI 
DI PERNA 

Servizio di consulenza e assistenza 
tecnica per lo sviluppo di un 

database conforme alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 a 
supporto delle attività del 

Laboratorio Nucleco 

Nell’ambito del processo di 
accreditamento del Laboratorio 
Nucleco alla norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025, è richiesto di 
adeguare i propri sistemi di gestione 
dei dati di input e di output ai 
requisiti della norma. 
L’implementazione e 
l’aggiornamento del Sistema 
Gestionale aziendale e dei processi di 
laboratorio al fine renderli conformi 
ai requisiti della norma ed alle 
prescrizioni ACCREDIA richiedono 
una competenza professionale 
specialistica, in particolare per 
l’implementazione di sistemi 
informatici e data base specialistici, e 
pertanto si rende necessario 
procedere all’affidamento di tale 
servizio di consulenza all’esterno. 

26/02/2021 € 3.952,00 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%20professionale/CV%20Dott.%20Giovanni%20DI%20PERNA_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. 1489 
del 22/01/2021 

Ing. GIANLUCA 
PINI 

Incarico di Direttore dei Lavori per 
cantieri presso il Centro Nucleco 

Casaccia (RM) 

Incarico conferito in relazione alla 
necessità di affidare la Direzione 
Lavori per cantieri in avvio presso il 
sito Nucleco ad un professionista in 
possesso dei requisiti di legge e di 
adeguata e comprovata competenza 
e professionalità, per lo svolgimento 
dell’incarico. 

31/12/2021 € 72.000,00 CV 

Affidamento ex 
art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. 
16/07/2020, n. 
76, coordinato 
con la legge di 
conversione 

11/09/2020, n. 
120 

6 

Prot. n. 1590 
del 25/01/2021 

Ing. STEFANO 
DELLEPIAGGI 

Incarico di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione 

(CSE) e di Direttore Operativo 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. 

31/12/2021 € 68.214,24 CV 

Affidamento ex 
art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. 
16/07/2020, n. 
76, coordinato 
con la legge di 
conversione 

11/09/2020, n. 
120 

6 

https://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20Ing.%20Gianluca%20PINI_osc.pdf
https://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20Ing.%20Stefano%20DELLEPIAGGI_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. 1633 
del 26/01/2021 

Dott.ssa 
FRANCESCA 

MAMMI 

Incarico di Medico Competente ed 
Autorizzato per i dipendenti 

Nucleco presso la Centrale Sogin 
del Garigliano (CE) per l’anno 2021 

Incarico conferito in adempimento 
del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 
101/2020 ad un professionista 
esterno in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente, al 
fine di avere la figura di Medico 
Competente e di Medico Autorizzato 
presente con 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.  

31/12/2021 € 9.600,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 1635 
del 26/01/2021 

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 2021 

Incarico conferito in adempimento 
del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 
101/2020 ad un professionista 
esterno in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente, al 
fine di avere la figura di Medico 
Competente e Coordinatore e di 
Medico Autorizzato presente con 
continuità presso il Centro Nucleco 
Casaccia di Roma, e per i cantieri 
esterni dislocati sul territorio 
italiano, non già seguiti dagli altri 
medici.  

31/12/2021 € 36.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

https://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV_Dott.ssa_Francesca_MAMMI_osc.pdf
https://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/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. 1684 
del 27/01/2021 

Dott. LUIGI 
MARIONI 

Incarico di Medico Competente ed 
Autorizzato per i dipendenti 

Nucleco presso il CCR-Ispra (VA) 
per il biennio 2021-2022 

Incarico conferito in adempimento 
del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 
101/2020 ad un professionista 
esterno in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente, al 
fine di avere la figura di Medico 
Competente e di Medico Autorizzato 
presente presso il CCR-Ispra (VA) e 
dedicata esclusivamente al 
personale Nucleco con sede di lavoro 
locale, in considerazione del numero 
consistente di risorse assegnate 
stabilmente presso il sito.  

31/12/2022 € 12.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 1827 
del 28/01/2021 

Ing. WALTER 
MAURO 

Servizi di Ingegneria per la verifica 
delle colonne dei contenitori 
denominati “Sogefibre, sotto 
terremoto, tornado e missili 

generati, stoccati presso la platea 
dell’area ex-vasche del Centro 

Nucleco Casaccia (RM) 

Le verifiche richieste sono previste 
dagli adempimenti normativi di cui 
alle NTC 2018 “Nuove norme 
sismiche per il calcolo strutturale”, 
nonché dalla Guida Tecnica ISIN 
n.30, dal nuovo Regolamento 
Regionale 2020 per “Semplificazione 
e l’aggiornamento delle procedure 
per l’esercizio delle funzioni regionali 
in materia di prevenzione del rischio 
sismico” e dalle normative vigenti in 
materia di radioprotezione di cui al 
D.Lgs. 101/2020. 

28/02/2021 € 53.700,00 CV 

Affidamento ex 
art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. 
16/07/2020, n. 
76, coordinato 
con la legge di 
conversione 

11/09/2020, n. 
120 

2 

https://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20Dott.%20Luigi%20MARIONI_osc.pdf
https://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20Ing.%20Walter%20MAURO_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. 3560 
del 26/02/2021 

LTA S.r.l. 

Incarico di DPO (Data Protection 
Officer) per l’anno 2021 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 negli 
anni precedenti ed ha curato lo 
sviluppo del Modello per la gestione 
della privacy, nonché del relativo 
sistema informatico MUA 

31/12/2021 € 19.400,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 3586 
del 26/02/2021 

UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA 
SAPIENZA” 

Incarico di Esperto di 
Radioprotezione di III° grado ai 
sensi del D.Lgs. 101/2020 per 
Nucleco S.p.A. e di consulenza 

specialistica in materia di 
radioprotezione e 
caratterizzazione 

Incarico conferito per attività con 
rischio di esposizione a radiazioni 
ionizzanti, che risponde ad un 
obbligo normativo in capo al Datore 
di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 
101/2020. Il Prof. Romolo Remetti, 
indicato per l’incarico dall’Università 
di Roma “La Sapienza”, è in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente e di comprovata e 
riconosciuta esperienza nazionale ed 
internazionale nella radioprotezione 
e caratterizzazione radiologica.  

31/12/2021 € 90.000,00 CV 

Procedura 
negoziata sotto 

soglia con previa 
pubblicazione di 

avviso di 
indagine di 

mercato  
(ex art. 36, c. 2, 

lett. b) del D.Lgs. 
50/2016) 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20Dott.%20Luigi%20RECUPERO_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20Prof.%20Romolo%20REMETTI_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. 3657 
del 01/03/2021 

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 

31/12/2022 € 38.400,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 6852 
del 20/04/2021 

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 per il rinnovo dei 
Certificato di Prevenzione Incendi di 
depositi e strutture del Centro 
Nucleco. 

31/12/2021 18.002,04 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%20professionale/CV%20Dott.%20Giorgio%20GALOTTI_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20Geom.%20Gloria%20MENICHELLI_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. 10265 
del 17/06/2021 

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. 

31/03/2022 € 15.392,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot. n. 12770 
del 28/07/2021 

OPLOS S.r.l. 

Incarico di consulenza 
professionale per 

l'implementazione degli obiettivi 
della strategia aziendale in 

un'ottica di consolidamento del 
valore della società, mediante il 
supporto al business con nuove 
sinergie aziendali, sia i Italia che 

all'Estero 

Incarico conferito per esigenza del 
supporto professionale e 
consulenziale di un fornitore 
specializzato nel settore, al fine di 
implementare gli obiettivi della 
strategia aziendale con attività 
mirate al consolidamento ed 
incremento del business aziendale 
nei mercati di riferimento, sia in Italia 
che all’estero. 

6 mesi € 60.000,00 CV 

Affidamento ex 
art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. 
16/07/2020, n. 
76, coordinato 
con la legge di 
conversione 

11/09/2020, n. 
120 

1 

Prot. n. 13063 
del 02/08/2021 

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. 

Incarico conferito per l’azienda 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. 

30/04/2024 € 7.800,00 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%20professionale/CV%20Dott.ssa%20Concetta%20DEL%20VECCHIO%20OSC.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20OPLOS%20S.r.l.%20-%20osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CVBISANTI_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. 13336 
del 05/08/2021 

EMMEDDSEI 
S.r.l. 

Servizio di consulenza 
professionale in ambito HR per 
l'introduzione di un sistema di 

valutazione dei ruoli organizzativi 
all'interno della società, di 

implementazione di un sistema 
sostenibile di politica retributiva a 

supporto della strategia di 
sviluppo aziendale e delle politiche 

aziendali delle Risorse Umane 

Incarico conferito a società esterna 
specializzata nel settore HR per un 
supporto professionale e 
consulenziale nell’implementazione 
delle politiche aziendali delle Risorse 
Umane, a sostegno delle strategie 
aziendali per il raggiungimento degli 
obiettivi di business. 

28/02/2022 € 100.000,00 CV 

Affidamento ex 
art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. 
16/07/2020, n. 
76, coordinato 
con la legge di 
conversione 

11/09/2020, n. 
120 e D.L. n. 

77/2021 

1 

Prot. n. 16766 
del 11/10/2021 

SYNERGIE ITALIA 
S.p.A.   

Servizio di consulenza per 
l’assessment di parte della 

popolazione aziendale al fine di 
supportare il nuovo piano 

indutriale, sviluppare le linee 
guida strategiche hr e impostare 
un nuovo modello organizzativo 

indivudando le “key people” 
strategiche dell’azienda 

 

Incarico conferito a società esterna 
specializzata nel settore HR  per 
eseguire un assessment di parte 
della popolazione aziendale per 
individuare all’interno della società, 
le figure professionali idonee a 
ricoprire ruoli di responsabilità in un 
nuovo modello organizzativo, in 
coerenza con le nuove linee guida 
strategiche, la Funzione Risorse 
Umane di Nucleco ha valutato 
l’opportunità di avvalersi del 
supporto di una società esterna 
specializzata nel settore per 
effettuare una valutazione organica 
del personale, che integri diversi 
strumenti legati alla valutazione dei 
comportamenti, delle competenze e 
della personalità in ambito 
professionale. 

31/12/2021 € 70.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://nuclintra.soginweb.lan:33588/RaccoltaDocumenti/2021/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/EMMEDDSEI_OSC.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20SYNERGIE_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. 15145 
del 14/09/2021 

LTA S.r.l.   

Sviluppo di un sistema unico di 
gestione di compliance negli 

ambiti normativi quali: 
anticorruzione e trasparenza, ex 
legge 190/2012, codice privacy 

(gdpr), modello organizzativo d.lgs 
231/2001, salute e sicurezza d.lgs 

81/08, analisi e mappatura dei 
rischi aziendali 

Incarico conferito a società esterna 
per avvalersi del supporto nell’ 
implementare un sistema unico di 
gestione di compliance negli ambiti 
normativi quali: anticorruzione e 
trasparenza, ex legge 190/2012, 
codice privacy (gdpr), modello 
organizzativo d.lgs 231/2001, salute 
e sicurezza d.lgs 81/08 e relative 
analisi di tutti processi aziendali; la 
società in oggetto è stata selezionata 
come fornitore di questo sistema sia 
per la sua iscrizione al MePA 
(NUC_MG3), sia perché è l’unico 
sistema presente nella piattaforma 
AGID. 

30/09/2024 € 123.500,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot n. 15427 
del 20/09/2021 

ING. GIULIANO 
CARNIERI 

Valutazione rischio rumore; 
Valutazione rischio vibrazioni; 

Valutazione CEM campi 
elettromagnetici; Valutazione ROA 

Radiazioni Ottiche Artificiali; 
Valutazione microclima (su 

periodo invernale ed estivo); 
Valutazione rischio chimico e 
rischio sostanze mutagene. 

 

Incarico conferito per avvalersi del 
supporto di uno specialista nella 
valutazione periodica di rischio di cui 
al dvr aziendale, secondo quanto 
previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; il 
responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, ha 
valutato di aggiornare nell’anno 
corrente la valutazione di alcuni 
rischi specifici.  

28/02/2022 € 5.500,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

Prot n. 16297 
del 04/10/2021 

SIPEF S.r.l. 

Servizio di consulenza e assistenza 
amministrativa per la gestione e 

predisposizione delle pratiche per 
il mantenimento dell’attestazione 

SOA. 

Incarico conferito per avvalersi di un 
supporto consulenziale e 
amministrativo specializzato nei 
servizi di consulenza professionale 
per il settore edile, compresa la 
gestione ed il supporto tecnico-
amministrativo per la 
predisposizione di tutte le pratiche e 
documentazioni richieste dagli 
organismi di Attestazione 
nell’ambito dei rinnovi o modifiche 
delle Certificazioni SOA dell’impresa. 
 

30/09/2024  € 5.000,00 CV 

Affidamento 
diretto 

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

50/2016 

1 

http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20%20LTA%20S.r.l._osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20Ing.%20Carnieri_osc.pdf
http://www.nucleco.it/RaccoltaDocumenti/2021/Societ%C3%A0%20Trasparente/Consulenti%20e%20collaboratori/incarichi%20di%20consulenza%20professionale/CV%20SIPEF%20SRL_osc.pdf


 

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

 

 


