CONTRATTI
Nome

ANNO 2009
FONDO C.U.G.RI.
CAP. DI BILANCIO

Descrizione

Oggetto

Dal

Al

Importo

Note

Ing. Nicola Russo

2,7 con iva

supportare l’attività di revisione contabile; curare la situazione
inventariale del C.U.G.RI; aggiornare il patrimonio inventariabile;
acquisire le determine di liquidazione dei compensi; acquisire fatture
o ricevute di prestazioni occasionali; inserire le variazioni al
bilancio; emetere le reversali ed i mandati di pagamento in conto
competenza e residui; aggiornare il mastro mandati/reversali e il
libro giornale; contribuire alla fase di acquisizione e gestione dei
finanziamenti ministeriali, regionali o di altri soggetti erogati al
C.U.G.RI.
"Consulente del lavoro con elaborazione di buste paga e documenti
inerenti alla consulenza del lavoro"
“Responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione
relativamente a quanto di competenza del Consorzio
(predisposizione, organizzazione, attuazione e controllo delle misure
di sicurezza)”.

07/01/2009

31/12/2009

Dott. Vincenzo Abate

2,7 con iva

"Consulenza fiscale e contabile"

08/01/2009

31/12/2009

12.239,78 netto di IVA e cassa

avv. Guerino Roberto

2,7 con iva

normativa in merito alla pubblicità degli incarichi professionali

01/12/2009

21/12/2009

1200 netto di IVA e cassa

Dott. Vincenzo Martino

2,7 con iva

Dott.ssa Anna D'Elia

2,7 con iva

Nome
Antonello Cestari

CAP. DI BILANCIO
Conv. Agroinvest

contra
Descrizione

Oggetto

P. IVA

"Affiancamento informatico per l'elaborazione dei dati e la redazione
degli elaborati finali"

Antonello Cestari

AdB Sx Sele Alto Mingardo

P. IVA

Ferdinando Reale

cap. 7,12 sviluppo meteomarino

occasionale

"Affiancamento informatico per l'elaborazione dei dati e la redazione
degli elaborati finali, in qualità di esperto GIS"
“Attività di collaborazione sullo studio di dati satellitari finalizzato
alle applicazioni marine ”.

P. IVA

“Collaborazione alla direzione lavori indagini e per gli aspetti
relativi alla caratterizzazione geostratigrafica in termini geofisici”;

Orazio Colucci

Comune di baiano

Albina Cuomo

Comune di baiano

P. IVA

Elena de Rosa

CNR_GNDCI-Villani

occasionale

Luigi Aliberti

Cap. 4,59 alto bussento

cocopro

Fabio Ciervo

Imprints

P. IVA

Iudici Arnaldo

Cap. 4,59 alto bussento

P. IVA

Angelo Maria Bracuti

Conv. Agroinvest

P. IVA

Giuseppe Spulsi

Mediterrano scarl atto aggiuntivo

P. IVA

Atto aggiuntivo del contratto di collaborazione “Direzione dei lavori
per le indagini di carattere ingegneristico e collaborazione per gli
aspetti geomeccanici nell’ambito della Convenzione con il Comune
di Baiano”;
“Collaborazione all’acquisizione dati per la redazione di rapporti
tematici”.
“Sviluppo di metodi analitici per la determinazione di contaminanti
organici nelle acque”.
"Sviluppo di ricerca applicata sul tema della mitigazione del rischio
connesso a fenomeni di flash flood e debris flow"
"Collaborazione per la definizione degli aspetti idrogeomorfologici
relativi alla specifica destinazione per la vita dei pesci dei Fiumi
Bussento e Mingardo"
“ Consulenza per gli aspetti topografici e per la restituzione
cartografica ”

08/01/2009

31/12/2009

08/01/2009

31/03/2009

Dal

Al

12.000,00
1.100,00 lordi di iva e cassa

1.000,00 netto di IVA

Importo

Note

07/01/2009

07/06/2009

3.267,97 netto iva e cassa

07/01/2009

07/06/2009

2.450,98 netto iva e cassa

26/01/2009

24/02/2009

1.000,00 netto iva-lordo ritenute

1.633,99 netto iva e cassa

26/01/2009 fino alla scad conve

408,50 netto iva e cassa

26/01/2009 fino alla scad conve
20/02/2009

20/03/2009

4.800,00 al netto di Iva

18/03/2009

31/12/2009

16.666,67 al netto di Iva

27/03/2009

27/09/2009

21/05/2009

20/06/2009

816,99 al netto di Iva e cassa

07/01/2009

07/06/2009

3.267,97 al netto di Iva e cassa

6.600,00 al netto di Iva e cassa

Gerardo Lombardi

AdB Sx Sele Alto Mingardo

occasionale

Geologo senior per gli aggiornamenti tecnico-normativi (GS1)

06/05/2009

05/06/2009

2.500,00 al netto di Iva

Giovanni Urso

Commissario straordinario Via Cinthia

atto aggiuntivo p. iva

archiviazione dati

01/01/2009

31/03/2009

3.550,00 al netto di Iva

Paolo Villani

Comune di Scafati

cocopro

24/06/2009

31/07/2009

1.250,00 al netto di Iva

Paolo Villani

Agroinvest

cocopro

Consulente scientifico idrologo
coresponsabile e resp. Scientifico per la redazione di studi idrologici
ed idraulici

24/06/2009

31/07/2009

3.333,00 al netto di Iva

Fabio Rossi

Comune di Scafati

P. IVA

Consulente esperto aspetti idrologici

10/06/2009

10/07/2009

1.666,67 al netto di Iva

Felice Arena

Arechi Costruzioni -Marina d'Arechi

cocopro/evidenza pubblica

Responsabile scientifico attività di ricerca settore marino

25/06/2009

25/07/2009

15.000,00 al netto di Iva

Ferdinando Reale

Porto di Casciolino

occasionale/evidenza pubblica

consulente attività di ricerca applicata volta a sistematizzare e
verificare le metodologie in merito all'analisi del moto ondoso

17/06/2009

16/07/2009

2.000,00 al netto di Iva

Luca Cavallaro

Porto di Casciolino

P. IVA

rielaborazione dati relativi moto ondoso largo Catanzaro Lido

01/06/2009

29/07/2009

1.960,78 al netto di Iva e cassa

Domenico Guida

Idropadana

P. IVA

Antonello Cestari

Idropadana

P. IVA

Consulente tecnico per gli aspetti geomorfologici e geoinformatici

08/07/2009

20/07/2009

2.859,48 al netto di Iva e cassa

Albina Cuomo

Idropadana

P. IVA

Consulente tecnico per gli aspetti ingegneristici

08/07/2009

20/07/2009

2.042,48 al netto di Iva e cassa

Gerardo Ferrante

Idropadana

P. IVA

08/07/2009

20/07/2009

1.633,99 al netto di Iva e cassa

Antonio Russo

Idropadana

P. IVA

08/07/2009

20/07/2009

2.859,48 al netto di Iva e cassa

Di Nola

RFI

P. IVA

Consulente tecnico per gli aspetti geosismici
Affiancamento del tecnico esperto nella implementazione del modello
idraulico bidimensionale
Sviluppo di alcuni elaborati grafici relativi all'impatto paesaggistico
di sistemi ITS per la sicurezza
“ Responsabile Scientifico nell’ambito delle attività riguardanti il
superamento dei valori soglia di concentrazione del gas Radon e
dello svolgimento delle attività strumentali e delle indagini
necessarie”;
Esperto nel controllo dei processi di emanazione ed esalazione del
gas radon nei vari ambienti ”
“Esperto in gestione banche dati e nella cartografia geoinformatica
relativa al rischio ambientale”;
“Esperto nel rilevamento e coordinamento delle attivita’ del
trattamento di dati relativi alla concentrazione di radon nei vari
ambienti”

01/07/2009

30/09/2009

4.500,00 al netto di Iva e cassa

10/09/2009

25/06/2010

7.320,26 al netto di Iva e cassa

14/09/2009

05/07/2010

1.830,07 al netto di Iva e cassa

05/08/2009

05/02/2010

6.535,95 al netto di Iva e cassa

05/08/2009

05/02/2010

7.320,26 al netto di Iva e cassa

05/08/2009

05/07/2010

19.607,84 al netto di Iva e cassa

12/08/2009

05/07/2010

9.803,92 al netto di Iva e cassa

29/07/2009

05/07/2010

10.980,00 al netto di Iva e cassa

22/06/2009

17/09/2009

2.042,48 al netto di Iva e cassa

Michele Guida

ARPAC

P. IVA

Davide Guadagnuolo

ARPAC

P. IVA/evidenza pubblica

Vincenzo Siervo

ARPAC

P. IVA/evidenza pubblica

Albina Cuomo

ARPAC

P. IVA/evidenza pubblica

Alessandro Nardi

ARPAC

P. IVA/evidenza pubblica

Sergio Barca

ARPAC

P. IVA/evidenza pubblica

“Esperto in valutazioni socio-economiche dei rischi ambientali”;
“Supporto al responsabile del procedimento nei rapporti con
l’ARPAC e supporto ai responsabili scientifici per gli aspetti
normativi sui rischi ambientali e legati alla presenza di radon nei
vari ambienti”;

Domenico Guida

ARPAC

P. IVA

Responsabile della Convenzione e Responsabile Scientifico";

Luca Cavallaro

Autorità Portuale Salerno

P. IVA

Salerno

“ Applicazione di modelli mild slope al moto ondoso nelle vicinanze
del porto di Salerno ”

Modellazione ed analisi del moto ondoso all’imbocatura del poro di

Giuseppe Spulsi

Autorità Portuale Salerno

P. IVA

Elena d'Aniello

Progetto Geofisica

Borsa di studio

Giuseppe Spulsi

Associazione Calomino e Veltri

P. IVA

”.

28/08/2009

30/09/2009

1.633,99 al netto di Iva e cassa

03/11/2009

18/03/2010

4.833,36 lordo

02/02/2009

02/04/2009

1.960,00 al netto di Iva e cassa

Pietro Scandura

Sigma

occasionale

Giuseppe Spulsi

atto aggiuntivo mediterraneo scarl

P. IVA

Paolo Villani

Idropadana

cocopro

Geofisica
Redazione di rapporti delle verifiche numeriche del moto ondoso
rada portuale
Elaborare i dati disponibili sul clima marittimo su acque profonde al
largo della città di Catania
aggiornamento archiviazione dati sistemi ondametrici anche
nell'ambito della modellisticfa marina
Consulente esperto nelle attività di ricerca specialistica sulle
interazioni tra un campo eolico e PSAI

13/11/2009

30/11/2009

3.333,00 al netto di Iva e cassa

consulenza con iva

Sistemazione e aggiornamento dati utili alla valutazione del Minino
Deflusso Vitale in corsi d'acqua della Provincia di Salerno

01/09/2009

04/11/2009

3.500,00 al netto di Iva e cassa

cocopro

Responsabile scientifico e responsabile
della Convenzione nell'ambito delle
attività di ricerca specialistica relativa
agli aspetti idrologici, idraulici e
geologici attinenti alle interferenze tra un
parco eolico e il PSAI dell'AdB Puglia”

13/11/2009

30/11/2009

3.333,00 al netto di Iva e cassa

01/09/2009
21/07/2009
21/07/2009

04/11/2009
21/08/2009
21/08/2009

3.500,00 al netto di Iva e cassa

01/10/2009

31/10/2009

2.000,00 al netto di iva

Russo Antonio

cap. 4,24 progettazione acque dolci

21/10/2009

20/11/2009

2.000,00 al netto di IVA

06/04/2009

29/05/2009

1.960,00 al netto di Iva e cassa

“

Vittorio Bovolin

Idropadana

Antonio Russo

4,24 progettazione acqua dolce

p.iva

sistemazione ed aggiornamento dati utili valutazione Minimo
deflusso vitale

Albina Cuomo

Idropadana

p.iva

atto aggiuntivo del contratto di collaborazione

Antonello Cestari

Idropadana

p.iva

atto aggiuntivo del contratto di collaborazione
“Consulenza scientifica sulle indagini meteomarine
idrodinamici teorici e di campo”.

Fabio Dentale

Arechi Costruzioni -Marina d'Arechi

p.iva

500,00 al netto di iva
500,00 al netto di iva

e studi

