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Estremi del Provvedimento Provvedimento del Direttore Generale   n.  345   del   20/6/2011  “Conferimento 
incarico fiduciario allo Studio Lombardi per collaborazione professionale in materia 
economico estimativa nella valutazione del danno patrimoniale connesso alle 
richieste di risarcimento ricevute da AOUC”  

Beneficiario dell’incarico Studio Lombardi 
Oggetto dell’incarico collaborazione professionale in materia economico estimativa nella valutazione del 

danno patrimoniale connesso alle richieste di risarcimento ricevute da AOUC 
Importi Compenso forfettario predeterminato di € 2.000 per le prestazioni relative alla 

stima e valutazione dei danni patrimoniali. 
Compenso pari all’1,5 % della differenza tra quantificazione del danno 
patrimoniale indicata inizialmente e la somma concordata per la transazione per la 
partecipazione a riunioni ed atti per il raggiungimento di accordi transattivi. 
Onorari, indennità e spese previste dalla tariffa professionale dei Dottori 
Commercialisti nella misura minima per le prestazioni di assistenza come CTP. 

 
Estremi del Provvedimento Provvedimento del Direttore Generale 386 del 22 maggio 2013 “Incarico legale 

stragiudiziale per la gestione delle criticità emerse sul cantiere Cto agli Avv. 
A.Gigliola E S.Fidanzia dello Studio Legale "Amministrativisti Europei Associati".” 

Beneficiario dell’incarico Studio Legale Amministrativisti Europei Associati (Avv. A. Gigliola e S. Fidanzia) 
Oggetto dell’incarico Consulenza legale stragiudiziale per gestione delle problematiche del Cantiere per 

i lavori di riorganizzazione funzionale ed ampliamento del  Centro Tramautologico 
Ortopedico  

Importi Euro 20.000 oltre IVA 
 
Estremi del Provvedimento Provvedimento del Direttore Generale 398 del 27 maggio 2013 “Rinnovo incarico 

consulenza stragiudiziale Avv. A.Gigliola e S. Fidanzia con estensione Provv. n. 
276/2012” 

Beneficiario dell’incarico Studio Legale Amministrativisti Europei Associati (Avv. A. Gigliola e S. Fidanzia)  
Oggetto dell’incarico Consulenza legale stragiudiziale per supporto all’attività relativa alla procedura di 

gara per l’appalto integrato complesso per la costruzione del Dipartimento 
Emergenza Accoglienza Sanitaria (DEAS)  

Importi Euro 30.000 oltre IVA  
 
Estremi del Provvedimento Provvedimento del Direttore Generale 609 del 4 settembre 2013 “Incarico per 

studio aeronautico e richiesta di autorizzazione all'ENAC per utilizzo diurno e 
notturno dell'elisuperficie presso il CTO” 

Beneficiario dell’incarico GSA Appalti e Gestioni Multiservizi  
Oggetto dell’incarico Studio aereonautico per l’ottenimento della autorizzazione ENAC per 

adeguamento e completamento impiantistico della elisuperficie del Centro 
Tramautologico Ortopedico  

Importi Euro 8.000 oltre IVA  
 
Estremi del Provvedimento Provvedimento del Direttore Generale 859 del 23 dicembre 2013 “Incarico 

professionale collaudo in corso d'opera dell'intervento denominato "RESEARCH 
LABORATORY" dell'AOUC” 

Beneficiario dell’incarico Studio Techné srl (ing. M. Bottega)  
Oggetto dell’incarico Incarico di collaudo per le prestazioni professionali di collaudatore in corso 

d’opera del Core Reserach Laboratory  
Importi Euro 12.404,95 oltre IVA e oneri fiscali  
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