CONSULENTI E COLLABORATORI - ANNO 2013

Nome e Cognome

Oggetto dell'incarico

Compenso (*)

Estremi dell'atto di
conferimento
dell'incarico

AvAffidamento funzioni di supporto all'Organismo di Vigilanza della Società AMA Spa,
istituito ai sensi del D. Lgs.231/2001

€ 12.000

Determinazione AD n. 98
del 26.07.2012

Ing. Gianluca Pietropoli

Incarico di collaudo statico per le opere di fondazione dei nuovi nastri trasportatori
dell'impianto di Selezione e Valorizzazione sito in Pomezia.

€ 832

Ordine n. 200006151
del 02.07.2013

Dott.ssa Paola Muraro

Servizio Tecnico - Amministrativo di monitoraggio delle attività gestionali degli impianti
aziendali con particolare riguardo agli impianti TMB di Rocca Cencia e Salaria, in rapporto
con il piano gestione rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in relazione con le sedi
istituzionali in materia ambientale e dei rifiuti

€ 107.000

Determinazione IMP
n. 82 AGG del 07.06.2013

Prof. Franco Cotana

Valutazione ipotesi impianto di tritovagliatura (Rocca Cencia)

€ 10.000

Ordine n. 200007577
del 05.09.2013

Incarico di collaudatore per collaudo statico dei lavori di ristrutturazione locale adibito a
pulizia automezzi presso lo stabilimento AMA di Ponte Malnome sito in
via B.L. Montel 61-63; Roma

€ 1.145

Determinazione DG n. 16
DET del 31.07.2013

Incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dal 01/01/2013
al 31/12/2013

€ 39.000

Determinazione DG n. 21
DET del 04.10.2013

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa su problematiche di rilevazione ed
eventuale rinvenimento di contaminazione da radio-isotopi nei conferimenti di rifiuti, dal
01/01/2013 al 31/12/2013

€ 8.517

Prot. n. 025780
del 17.5.2013

Avv. Giuseppe Cammaroto

Ing. Quirinio Ciotti

Prof. Michele Lepore

Prof. Renzo Delia

Dott. Ing. Agostino Bruno

Incarico ex art. 61 comma 3 del D. Lgs. n. 276/03 e 409 c.p.c. per compimento delle attività
relative allo sviluppo di iniziative nell'ambito di traspori intermodali di rifiuti urbani e del CDR
prodotto negli impianti TMB della Società ed approfondimento e proposizione di innovative
tecnologie/finanziamenti/rapporti con le istituzioni universitarie dal 01/01/2013 al 31/12/2013

€ 19.200

Determinazione AD
n.42 del 29.03.2012
180-ESER del 16.04.2013

(*) Non sono specificate le componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, perchè non previste per i contratti in essere dell'anno 2013.

