Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Codice Fiscale

Oggetto dell'incarico

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

01/01/2019-30/06/2019

€ 10.000,00

PDF

Contratto numero
d'Ordine 14/2018
- Proroga - lettera ALESSANDRA
11 gennaio 2019 PAGANI
prot. 844 del 18
gennaio 2019

PGNLSN86H59I712I

Contratto numero
BARBARA BRAGGIO
d'Ordine 14/2019

Servizi di Formazione e Aggiornamento
giuridico-procedurale al personale
dipendente del CNDCEC su adempimenti
BRGBBR73R57AO91G
operativi connessi all'indizione e gestione
di appalti pubblici di cui a D.Lgs n. 50/2016
e smi

01/01/2019-31/12/2020

€ 16.000,00

PDF

Contratto numero MASSIMILIANO
d'Ordine 13/19
BERTOLDI

Incarico per supporto tecnico servizio di
BRTMSM66M13H501E
Prevenzione e protezione (R.S.P.P.)

01/01/2019-31/12/2020
eventualmente
rinnovabile per un
ulteriore anno

€ 8.000,00

PDF

MRGSFN64A05A940X

Attività di collaborazione all'ideazione e
consulenza giuridica per lo sviluppo del
software personalizzato per la gestione
delle procedure dei Consigli di Disciplina
territoriali

durata necessaria
all'adempimento

€ 17.500,00

PDF

CNTFBA62M23F158G

Conferimento incarico professionale volto
all'assistenza del Consiglio Nazionale per
la valutazione di un esposto per cartello nei
confronti di una società

durata necessaria
all'adempimento

€ 20.000,00

Contratto numero STEFANO
MARGIOTTA
d'Ordine 36/19

lettera d'incarico
del 28 gennaio
2019 Prot. 1228
del 28/01/2019

CINTIOLI FABIO

Consulenza ed Assistenza in relazione a
problematiche attinenti la Revisione
aziendale, alle valutazioni di bilancio,
nonché alle tematiche operative del
processo di Revisione legale dei conti

oltre accessori di
legge

PDF
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Codice Fiscale

Oggetto dell'incarico

lettera d'incarico
del 4 febbraio
2019 Prot. 1970
del 11/02/2019

BARBARA BRAGGIO

Incarico per affidamento del servizio di
assistenza giuridico-procedurale su
BRGBBR73R57AO91G adempimenti connessi ad una procedura di
rilevanza comunitaria - gara brokeraggio
assicurativo

lettera d'incarico
del 6 febbraio
2019 Prot. 2072
del 12/02/2019

CLIVE WILLIAM
DAVIES

Incarico per servizio di traduzione
DVSCVW61D02Z114H dall'italiano all'inglese del testo
"Consulenza Giuridica n. 956 - 30/2018"

lettera d'incarico
del 14 febbraio
2019 Prot. 2388
del 19/02/2019

CINTIOLI FABIO

CNTFBA62M23F158G

lettera d'incarico
del 14 febbraio
2019 Prot. 2391
del 19/02/2019
lettera d'incarico
del 20 febbraio
2019 Prot. 2500
del 21/02/2019
lettera d'incarico
del 25 febbraio
2019 Prot. 2757
del 26/02/2019
lettera d'incarico
del 13 marzo
2019 Prot. 3536
del 14/03/2019

CINTIOLI FABIO

CNTFBA62M23F158G

LEONARDO ZANONI

ZNNLRD78T29F205H

GIACINTO DELLA
CANANEA

DLLGNT65L27H501A

PIERDANILO
MELANDRO

MLNPDN88H29M208F

Incarico professionale per la redazione di
un parere relativo al progetto "Rete del
Valore - Studi Professionali"
Incarico professionale per la redazione di
un parere in merito alle attività che può
svolgere il Consiglio Nazionale a favore di
iscritti all'albo, degli ordini professionali e
all'ipotesi di dotare la categoria di software
gestionali
Conferimento incarico professionale per
l'affidamento del servizio di riprese
audio/video eventi streaming Cremona Verona - Rimini
Conferimento incarico professionale per
l'analisi dell'elaborato di riforma del D.Lgs.
n. 139 del 28/06/2005 e per la
predisposizione di linee guida in materia
Conferimento incarico specialistico di
studio e supporto per la gestione degli
acquisti sotto soglia comunitaria

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

durata necessaria
all'adempimento

€ 4.500,00

durata necessaria
all'adempimento

€ 800,00

durata necessaria
all'adempimento

€ 10.000,00

oltre accessori di
legge

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 15.000,00

oltre accessori di
legge

PDF

21/02/2019-20/06/2019

€ 3.000,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 5.000,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 12.000,00

PDF

in caso di
"affiacamento in
loco" € 120,00 l'ora

PDF

PDF

2
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Estremi del
conferimento
incarico

lettera d'incarico
del 13 marzo
2019 Prot. 3575
del 15/03/2019
lettera d'incarico
del 15 marzo
2019 Prot. 3660
del 18/03/2019
lettera d'incarico
del 15 marzo
2019 Prot. 3667
del 18/03/2019
lettera d'incarico
del 15 marzo
2019 Prot. 3658
del 18/03/2019
lettera d'incarico
del 15 marzo
2019 Prot. 3661
del 18/03/2019

Beneficiario

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Conferimento incarico di collaborazione
quale docente al corso itinerante in tema di
GIUSEPPE MUNAFO' MNFGPP63L31F205M
15/03/2019- 22/03/2019
principi di vigilanza e controllo dell'organo
di revisione negli Enti locali
Conferimento incarico di collaborazione
quale docente al corso itinerante in tema di
ANDREA ZIRUOLO
ZRLNDR66R12A345K
18/03/2019- 20/09/2019
principi di vigilanza e controllo dell'organo
di revisione negli Enti locali
Conferimento incarico di collaborazione
quale docente al corso itinerante in tema di
PATRIZIA RUFFINI
RFFPRZ69R60E783T
18/03/2019-24/04/2019
principi di vigilanza e controllo dell'organo
di revisione negli Enti locali
Conferimento incarico di collaborazione
quale docente al corso itinerante in tema di
MAURIZIO DELFINO DLFMRZ65H22D969P
18/03/2019 - 20/09/2019
principi di vigilanza e controllo dell'organo
di revisione negli Enti locali
Conferimento incarico di collaborazione
quale docente al corso itinerante in tema di
MARCO CASTELLANI CSTMRC76M29D704W
18/03/2019-10/10/2019
principi di vigilanza e controllo dell'organo
di revisione negli Enti locali

Lettera di incarico
28 marzo 2019
MARGIOTTA
Prot. 4075 del
STEFANO
28/03/2019

Lettera di incarico
1° aprile 2019
Prot. 4360 del
02/04/2019

Codice Fiscale

MRGSFN64A05A940X

Incarico professionale volto alla
impugnazione innanzi alla Corte di
Cassazione della sentenza n. 10/2018,
pubblicata in data 23/11/2018

GIORGIO ORSONI Incarico professionale per l'attività di
STUDIO BENVENUTI
RSNGRG46M29L736M supporto legale nel procedimento avanti al
ASS.NE
Garante per la protezione dei dati personali
PROFESSIONALE

Compenso IVA
Esclusa

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

€ 500,00

PDF

€ 1.500,00

PDF

€ 500,00

PDF

€ 1.500,00

PDF

€ 1.000,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 5.449,28

PDF

durata necessaria
all'adempimento

€ 5.750,00

PDF

3
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Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Codice Fiscale

Contratto numero
d'Ordine 34/2017 lettera di proroga
ALDO TRIFUOGGI
02/04/2019 prot.
4352 del
02/04/2019

TRFLDA49A17A509D

Contratto numero
d'Ordine 35/2017 lettera di proroga
ANNALISA DE VIVO
02/04/2019 prot.
4353 del
02/04/2019

DVVNLS68M45H703G

Contratto numero
d'Ordine 36/2017lettera di proroga
MATTEO POZZOLI
02/04/2019 prot.
4350 del
02/04/2019
Contratto numero
d'Ordine 37/2017 lettera di proroga
ANTONIO MIELE
02/04/2019 prot.
4347 del
02/04/2019

Lettera di incarico
del 5 aprile 2019 MARGIOTTA
Prot. 4608 dell'
STEFANO
08/04/2019

Oggetto dell'incarico

Consulenza ed Assistenza agli Organi di
vertice del Consiglio Nazionale, in
particolare alla Presidenza, attraverso il
coordinamento, la cura e la gestione dei
rapporti con le pubbliche amministrazioni e
gli Enti per il raggiungimento degli obiettivi
del Consiglio Nazionale
Consulenza ed Assistenza agli organi di
vertice del Consiglio Nazionale, in
particolare alla Presidenza, nelle materie
inerenti il diritto societario, il diritto penale
dell'economia - con particolare riferimento
alla c.d. disciplina antiriciclaggio e
anticorruzioni- e alla normativa delle
professioni.

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

Durata dell'incarico

Compenso IVA
Esclusa

04/04/2019-03/06/2019

€ 14.666,66

PDF

04/04/2019-03/06/2019

€ 12.000,00

PDF

PZZMTT74D30D612W

Consulenza ed Assistenza agli organi di
vertice del Consiglio Nazionale con
riferimento all'area di bilancio e dei principi
contabili nazionali ed internazionali e
all'area delle valutazioni economiche.

04/04/2019-03/06/2019

€ 10.000,00

PDF

MLINTN75B04L219B

Consulenza ed Assistenza agli organi di
Vertice del Consiglio Nazionale in relazione
04/04/2019-03/06/2019
alla gestione ed al controllo degli enti
Pubblici

€ 9.333,33

PDF

MRGSFN64A05A940X

Incarico professionale volto alla stesura dei
contratti di locazione degli immobili siti in
Roma, in via lungotevere Tor di Nona e
invia Campo Marzio per la nuova sede del
CNDCEC, nonché per la disdetta dei locali
degli attuali uffici del CNDCEC

€ 14.800,00

PDF

durata necessaria
all'adempimento
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Art. 15 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Collaboratori e Consulenti -

Estremi del
conferimento
incarico

Beneficiario

Contratto numero
d'Ordine 52/2018 lettera di proroga STEFANO
11/04/2019 prot. MARGIOTTA
4890 del
12/04/2019

Codice Fiscale

MRGSFN64A05A940X

Oggetto dell'incarico

Durata dell'incarico

Consulenza ed assistenza legale in materia
disciplinare, amministrativa, elettorale e di
17/04/2019-16/07/2019
deontologia dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Compenso IVA
Esclusa

€ 9.750,00

Componenti
variabili del
compenso

Curriculum vitae,
dichiarazione
cariche/incarichi e
insussistenza
cause
incompatibilità
inconferibilità

PDF
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