
CONTRATTI ANNO 2010
FONDO C.U.G.RI.

Nome CAP. DI BILANCIO Descrizione Oggetto Dal Al Importo Note

dott. Vincenzo Martino 2,7 p.iva Attività di contabilità 08/01/2010 31/12/2010 12.000,00 Reg. 60 del 27/04/2009

dott. Vincenzo Abate 2,7 p.iva Consulente contabile 08/01/2010 31/12/2010 12.239,78 netto iva e cassa Reg. 60 del 27/04/2009

dott.ssa  Anna D'Elia 2,7 p.iva Consulente del lavoro 08/01/2010 30/04/2010 1.195,00 netto iva e cassa Reg. 60 del 27/04/2009

ing. Nicola Russo 2,7 p.iva Responsabile sicurezza 08/01/2010 31/12/2010 1.000,00 netto di iva Reg. 60 del 27/04/2009

dott.ssa  Anna D'Elia 2,7 p.iva Consulente del lavoro 03/05/2010 31/12/2010 1.950,00 netto iva e cassa Reg. 60 del 27/04/2009

contra
Nome CAP. DI BILANCIO Descrizione Oggetto Dal Al Importo Note

Lucia Pergamo Conv. ARPAC cocopro
Responsabile della Unità Operativa dell'acquisizione dei dati sperimentali di Radon in Soil-Gas sul 
campo e della loro elaborazione degli stessi in laboratorio 27/01/2010 07/07/2010 4.901,96 evidenza pubblica del 20/11/2009

Davide Guadagnuolo Conv. ARPAC p.iva
Responsabile della Unità Operativa dell'acquisizione dei dati sperimentali di Radon nelle acque 
(superficiali/sotterranee) sul campo e della loro elaborazione 18/01/2010 07/07/2010 4.901,96 netto iva e cassa evidenza pubblica del 20/11/2009

Nicoletta Pisacreta Conv. ARPAC cocopro
Responsabile della Unità Operativa dell'acquisizione dei dati sperimentali di Radon indoor e della loro 
elaborazione in laboratorio 27/01/2010 07/07/2010 4.901,96 evidenza pubblica del 20/11/2009

Simona Mancini Conv. ARPAC occasionale
Collaborazione con il tecnico responsabile di settore per la esecuzione di misure in campo

18/02/2010 18/03/2010 3.000,00 max 30 giorni

Dott. Pasquale Lovisi Conv. ARPAC p.iva
Misure di portata in aleveo, misure chimico-fisiche e prelievo campioni nel fiume ed alle sorgenti. Le 
attività saranno svolte nel Bacino del F. Bussento e del F. Mingardo 17/02/2010 31/12/2010 3.000,00 unica prestazione nell'anno solare

Ing. Marianna Adinolfi autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno p.iva

Gestione banche dati e produzione di cartografia geoinformatica relativa al rischio da frana nei 

territori comunali di Alife, Raviscanina, Roccaromana, S.Angelo d'Alife e Piedimonte Matese 15/03/2010 15/03/2011 10.784,31 netto iva e cassa avviso pubblico n. 4 del 10/02/2010

ing. Carlo Sica autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno p.iva

Supporto tecnico-scientifico agli studi finalizzati al monitoraggio e alla modellazione dei fenomeni 

franosi a cinematica rapida, con particolare riferimento alla valutazione della fase di innesco mediante 

l’applicazione di modelli fisicamente basati di tipo distribuito nei territori comunali di Alife, 

Raviscanina, Roccaromana, S.Angelo d'Alife e Piedimonte Matese ”. 15/03/2010 15/03/2011 18.627,45 netto iva e cassa avviso pubblico n. 2 del 10/02/2010

ing. Maria Della Sala autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno p.iva

“Gestione banche dati e produzione di cartografia geoinformatica relativa al rischio da frana nei 

territori comunali di Alife, Raviscanina, Roccaromana, S.Angelo d'Alife e Piedimonte Matese ”. 15/03/2010 15/03/2011 10.784,31 netto iva e cassa avviso pubblico n. 4 del 10/02/2010, 

Prof. Silvio Di Nocera autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno p.iva

Coordinamento scientifico inerente ai rilievi ed analisi dei dati geologici finalizzati alla redazione di 

carte tematiche geologiche occorrenti per la riperimetrazione delle aree a rischio di alcuni territori dei 

comuni di Alife, Raviscanina, Roccaromana, S.Angelo d'Alife e Piedimonte Matese 15/03/2010 15/03/2011 34.313,73 netto iva e cassa

non è necessaria procedura comparativa individuale per gli incarichi 

attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

dott. Roberto D'Orsi autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno p.iva

Rilievi ed analisi geomorfologiche in ambiente Gis finalizzate  alla redazione della carta 
geomorfologica, della carta dei fenomeni franosi e della carta  idrogeologica alla scala 1:5.000 e di 
sezioni geologiche  significative nelle aree in frana  per le aree di interesse dei comuni di Alife, 

Raviscanina, Roccaromana e Sant'Angelo di Alife” 15/03/2010 15/03/2011 17.647,06 netto iva e cassa avviso pubblico n. 6 del 10/02/2010, 

ing. Giovanni Pisciotta autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno p.iva

“Supporto tecnico-scientifico agli studi finalizzati al monitoraggio dei fenomeni franosi a cinematica 

rapida, nonché alla valutazione della vulnerabilità degli elementi esposti a rischio nei territori 

comunali di Alife, Raviscanina, Roccaromana, S.Angelo d'Alife e Piedimonte Matese ”. 15/03/2010 15/03/2011 18.627,45 netto iva e cassa avviso pubblico n. 1 del 10/02/2010

dott. Fabio Matano autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno p.iva

“Rilievi ed analisi geologiche in ambiente Gis finalizzate alla redazione della carta geologica, della 
carta dei fenomeni franosi  e della carta degli spessori delle coperture alla scala 1:5.000  e di sezioni 
geologiche significative per le aree di interesse dei comuni di Alife, Raviscanina, Roccaromana e 
Sant'Angelo di Alife ”. 15/03/2010 15/03/2011 17.647,06 netto iva e cassa avviso pubblico n. 5 del 10/02/2010

Ing. Fabio Ciervo Imprints Europa p.iva
Sviluppo di ricerca applicata sul tema della mitigazione del rischio connesso a fenomeni di flash 
flood e debris flow 11/05/2010 11/05/2011 13.200,00 netto iva e cassa avviso pubblico n. 1 del 21/04/2010

Ing. Settimio Ferlisi autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno cocopro
Supporto tecnico-scientifico nelle attività mirate all’analisi e alla zonazione della vulnerabilità fisica 
da frana 25/05/2010 15/03/2011 17.647,06 netto iva e cassa

non è necessaria procedura comparativa individuale per gli incarichi 
attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

Ing. Sabatino Cuomo autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno cocopro
Supporto tecnico-scientifico per l'analisi e la modellazione geotecnica dei fenomeni franosi

25/05/2010 15/03/2011 9.803,92 netto iva e cassa
non è necessaria procedura comparativa individuale per gli incarichi 
attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

Prof. Giuseppe Sorbino autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno cocopro
Responsabile  dell'Accordo e Responsabile scientifico

25/05/2010 15/03/2011 34.313,73 netto iva e cassa
non è necessaria procedura comparativa individuale per gli incarichi 
attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

prof. Vittorio Bovolin Idropadana cocopro
atto aggiuntivo responsabile della convenzione

28/05/2010 06/06/2010 1.666,67 al netto di iva
non è necessaria procedura comparativa individuale per gli incarichi 
attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

prof. Vittorio Bovolin agroinvest cocopro
coresponsabile della convenzione

28/05/2010 09/06/2010 10.000,00 al netto di iva
non è necessaria procedura comparativa individuale per gli incarichi 
attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

Ing. Fabio Dentale Autorità Portuale di Salerno p.iva
Analisi scientifica dei dati disponibili nell'ambito della Convenzione

24/04/2010 29/05/2010 2.042,48 netto iva e cassa
non è necessaria procedura comparativa individuale per gli incarichi 
attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

Elena De Rosa Progetto cap. 4,8 p.iva

Collaborazione all'acquisizione ed elaborazione dati per la redazione di rapporti tematici e relativi 
alla possibilità di realizzare progetti di formazione, di tirocinio e di tutorato negli ambiti propri delle 
analisi deli eetni idrologici estremi e loro controllo 24/06/2010 24/05/2011 11.000,00 netto iva e cassa avviso pubblico n. 2 del 05/05/2010

Vincenzo Ciancia Conv. Alenia cocopro

Collaborazione allo sviluppo di tecniche innovative per il monitoraggio strutturale applicato a 
componenti aeronautici. Impiego del vibrometro laser a scansione per la rilevazione della risposta 
dinamica in regime di propagazione d'onda di un componente campione. Applicazione di tecniche 
innovative per l'analisi del segnale rilevato. Sviluppo di un’attività dimostrativa delle tecniche 
proposte presso l’Alenia Aereonautica S.p.A. con sede in Pomigliano D’arco (Napoli). Contributo 
all’archiviazione dati 09/08/2010 09/11/2010 1.500,00

avviso pubblico n. 2 del 21/07/2010

Mazzarella

Sacha Anthony Berardo Imprints Europa occasionale

Traduzione di articoli da pubblicare nell'ambito del progetto europeo imprints

06/09/2010 23/09/2010 300,00

in base al regolamento degli incarichi "Regolamentazione delle procedure 
comparative", approvato dal Consiglio Direttivo con verbale n. 60 del 27 
aprile 2009, non è necessaria procedura comparativa individuale per gli 
incarichi attribuiti alle collaborazioni meramente occasionali che si 
esauriscono in una sola azione o prestazione e che comporti un compenso 
minore od eguale a 5.000 Euro; 



dott. Mario Siervo arpac occasionale

Revisione sistemativa sulla bibliografia scientifica internazionale in merito alle radiazioni Radon, 

salute e popolazione umana 12/12/2010 12/01/2011 1.000,00

in base al regolamento degli incarichi "Regolamentazione delle procedure 
comparative", approvato dal Consiglio Direttivo con verbale n. 60 del 27 
aprile 2009, non è necessaria procedura comparativa individuale per gli 
incarichi attribuiti alle collaborazioni meramente occasionali che si 
esauriscono in una sola azione o prestazione e che comporti un compenso 
minore od eguale a 5.000 Euro; 

ruzzene alenia occasionale

Ing. Salvatore Pistorio Autorità Portuale di Napoli occasionale “Analisi, sulla base della letteratura scientifica recente dei danni subiti dalla palancolata oggetto della C 12/10/2010 10/11/2010 2.000,00

in base al regolamento degli incarichi "Regolamentazione delle procedure 
comparative", approvato dal Consiglio Direttivo con verbale n. 60 del 27 
aprile 2009, non è necessaria procedura comparativa individuale per gli 
incarichi attribuiti alle collaborazioni meramente occasionali che si 
esauriscono in una sola azione o prestazione e che comporti un compenso 
minore od eguale a 5.000 Euro; 

Ing. Marina Monaco Autorità Portuale di Napoli p.iva Assistenza all'analisi ed alla Modellazione numerica di azioni del mare su ostacoli e del moto ondoso al 27/10/2010 27/12/2010 2.000,00 netto iva avviso pubblico n. 1 del 30/09/2010

dott. Giuseppe Spulsi Autorità Portuale di Napoli p.iva Assistenza all'analisi ed alla Modellazione numerica di azioni del mare su ostacoli e del moto ondoso al 27/10/2010 27/12/2010 2.000,00 netto iva avviso pubblico n. 1 del 30/09/2010

Prof. Vincenzo Galdi tedass cocopro Responsabile Tecnico nell’ambito del coordinamento e sviluppo di attività di ricerca nell’ambito della C 07/12/2010 30/12/2010 21.333,33
non è necessaria procedura comparativa individuale per gli incarichi 
attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

prof. Pietro Patrizio Ciro Aucelli Adb Nazionale L G e V cocopro 13/12/2010 15/03/2011 17647,06
non è necessaria procedura comparativa individuale per gli incarichi 
attribuiti a docenti universitari afferenti al Consorzio

dott. Mario Siervo

dott.ssa Maria De Fatima Sabaini Gama arpac occasionale Analisi dei dati acquisiti nella fase di rilevamento in relazione alle specifiche tecniche costruttive e dei m 22/12/2010 22/01/2011 1440 avviso n. 1 del 11/10/2010

mario vito piccioti Mitieri, comune scafati, expom p.iva
Collaborazione per la redazione studi idrologico-idraulici che richiedono capacità di elaborazione 
avanzata attraverso l'utilizzo di software standard … 05/11/2010 05/05/2011 17520

avviso pubblico n. 1 del 19/10/2010

Prof. Massimo Ruzzene alenia occasionale

“Collaborazione allo sviluppo di tecniche innovative per il monitoraggio strutturale applicato a 
componenti aeronautici. Impiego del vibrometro laser a scansione per la rilevazione della risposta 
dinamica in regime di propagazione d'onda di un componente campione. Applicazione di tecniche 
innovative per l'analisi del segnale rilevato. Sviluppo di un’attività dimostrativa delle tecniche 
proposte presso l’Alenia Aereonautica S.p.A. con sede in Pomigliano D’arco (Napoli). Contributo 
all’archiviazione dati”; 03/11/2010 01/12/2010 3000

avviso pubblico n. 1 del 21/07/2010


