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Cognome e 
nome 

Ragione dell’incarico Provv. 
D.G. n° 

Data 
conferimen
to incarico 

Data inizio 
incarico 

Data termine 
incarico 

Compenso 
previsto € 

Compenso 
variabile 

Avvenuta 
verifica 
assenza 
conflitto 
interessi 

DALLA LONGA 
REMO 

Attività di consulenza ed assistenza 
alla predisposizione della 
documentazione per il dialogo 
competitivo e supporto strategico al 
RUP nelle procedure per la 
definizione degli aspetti di 
monitoraggio prestazionale riferiti 
alla specificità dalla tipologia 
contrattuale scelta PPP, nonché alle 
loro correlazioni con gli aspetti 
economici e finanziari. 

361 14/06/2017 30/06/2017 Fino alla 
conclusione 
della gara 

14.500 NO SI 

MARASCO 
PASQUALE 

attività di consulenza ed assistenza 
alla predisposizione della 
documentazione per il dialogo 
competitivo e della documentazione 
di gara, con riferimento ai Piani 
Economici e Finanziari, per la 
verifica ed aggiornamento dello 
schema di PEF da mettere a base di 
Gara, alla valutazione dei Piani 
Economici e Finanziari predisposti 
dagli operatori economici 
partecipanti alla gara, alla gestione 
dei rischi con specifico riferimento 
agli aspetti 
economico/finanziari/fiscali/contabili 

659 6/11/2017 21/11/2017 Fino alla 
conclusione 
della gara 

8.500 NO SI 
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con evidenziazione delle condizioni 
che determinano la necessità di 
rinegoziare il PEF nonché alla 
contabilizzazione delle operazioni 
svolte nell’ambito del contratto di 
Partenariato Pubblico-Privato. 

 ANGELO 
GIGLIOLA e 
SERGIO 
FIDANZIA 

Incarico di consulenza stragiudiziale 
avente ad oggetto la grave criticità dovuta 
al deposito della domanda di ammissione 
alla procedura di concordato preventivo in 
continuità aziendale della Impresa 
omissis 

862 14/12/2018 14/12/2018 Fino alla 
conclusione 
dei lavori 

37.207,56 NO SI 
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