INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, PROFESSIONALI

CONSULENTE

AVV. STEFANO NANNI

DOTT. PAOLO ZANOLLA

ESTREMI DELL'ATTO DI
CONFERIMENTO
DELL'INCARICO

OGGETTO
DELL'INCARICO

RAGIONE
DELL'INCARICO

nomina del 28/2/2018
rinnovata il 26/11/2018

Organismo di Vigilanza ex
D.lgs 231/01

nell'espletamento di tutte
le attività finalizzate ad
assicurare la vigilanza ed il
rispetto nonché
l'aggiornamento, il
funzionamento e
l'osservanza del Modello di fino alla scadenza del mandato
Organizzazione, Gestione e del CdA che lo ha nominato
Controllo di cui al D.lgs. n.
231/2001 del Metastasio,
secondo quanto stabilito
dall'art. 6, comma 1, lett.
b) del medesimo Decreto e
dal Modello dell’ente.

contratto del 31/01/2021

servizio di consulenza
continuativa e generica
fiscale e amministrativa da
esplicarsi mediante accessi
incarico professionale di
presso la sede della
consulenza e assistenza
Fondazione per le esigenze
professionale continuativa di volta in volta presenti; dal 1/2/2022 al 31/12/2022
generica amministrativa e consulenza telefonica e/o
fiscale
via mail volta a risolvere i
quesiti di ordinaria
gestione; invio telematico
modelli F24; apposizione
visto conformità fiscale

DURATA DELL'INCARICO

CURRICULUM VITAE
DEL SOGGETTO
INCARICATO

COMPENSI

TIPO DI PROCEDURA

link

2500,00= (duemilnacinquecento)+ €
nomina del consiglio di
15.000,00= (quindicimila) per specifiche
Amministrazione
attività supplementari

link

l'importo complessivo dell’incarico
stimato dalla Fondazione è di
€5,650,00=(cinquemilaseicentocinquanta
/00)+iva, €20,00=(venti/00)+iva per ogni
invio telematico F24 e
€350,00=(trecentocinquanta/00)+iva per
ogni apposizione di visto di conformità
fiscale su dichiarazioni presentate.

pubblicazione di avviso sul sito nella
sezione
https://www.metastasio.it/it/traspar
enza/?id=74&liv=1 dell'Avviso
pubblico Indagine esplorativa di
mercato per la selezione di
professionisti

DOTT. LUCIANO CITERNI

InGENIO Srl

contratto del 31/01/2021

contratto del 31/01/2021

incarico professionale di
consulenza e servizio
elaborazione dati e
assistenza nella gestione
del personale

Elaborazione cedolini paga
per ogni
dipendente/collaboratore,
stage, ecc.; Preparazione
ed invio telematico delle
denunce individuali;
elaborazione costi mensili
secondo i centri di costo;
gestione e elaborazione
marcature presenze;
predisposizione denuncia
salari ed autoliquidazione
inail; elaborazione costo
inail per centro di costo;
dal 1/2/2022 al 31/12/2022+E8
predisposizione del
modello 770 dipendenti;
predisposizione dei modelli
di certificazione uniche
dipendenti CU;
predisposizione del
modello 770 lavoratori
autonomi/quadri;
predisposizione dei modelli
di certificazioni Uniche
lavoratori autonomi CU;
elaborazione conto
annuale per la Ragioneria
Generale
dello dei
Stato;
Individuazione
fattori di

rischio, valutazione dei
rischi e individuazione delle
misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla
base della specifica
conoscenza
incarico professionale di
dell’organizzazione
consulenza e servizio
aziendale; elaborare le
responsabile del servizio di misure preventive e
prevenzione e protezione ai protettive di cui all’art.28,
sensi del D.lgs 81/2008 e
comma 2 e i sistemi di
dal 1/2/2022 al 31/12/2022
redazione del Documento controllo di tali misure;
di Valutazione dei Rischi ai elaborare le procedure di
sensi del D.lgs81/2008
sicurezza per le varie
S.M.I. per nuova sede
attività aziendali; proporre
“Teatro Magnolfi”
programmi di informazione
e formazione dei
lavoratori; partecipare alle
consultazioni in materia di
tutela della salute e
sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione
periodica di cui all’art.35;
fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all’art

link

pubblicazione di avviso sul sito nella
sezione
l'importo complessivo dell’incarico
https://www.metastasio.it/it/traspar
stimato dalla Fondazione è di €
enza/?id=74&liv=1 dell'Avviso
25.300,00=
pubblico Indagine esplorativa di
(venticinquemilatrecento/00)+iva
mercato per la selezione di
professionisti

link

pubblicazione di avviso sul sito nella
sezione
Che
l'importo
complessivo
https://www.metastasio.it/it/traspar
dell’incarico stimato dalla Fondazione
enza/?id=74&liv=1 dell'Avviso
è
di
€
7,280,00=
pubblico Indagine esplorativa di
(settemiladuecentoottanta/00)+iva
mercato per la selezione di
professionisti

InGENIO Srl

DOTTORESSA
ANNARITA CHIARELLI

contratto del 31/01/2021

incarico professionale di
consulenza e servizio di
gestoine tecnica

ANALISI DELLE ATTIVITA’
PREVISTE E
REGOLAMENTAZIONE
DELLE ATTIVITA’ DI
FACILITY MANAGEMENT:
Programmazione e
gestione di interventi di
conduzione immobiliare
previsti a budget,
dal 1/2/2022 al 31/12/2022
predisposizione schede
amministrative per atti
tecnici connessi alla
gestione dell'immobile,
sudi di fattibilità
economica e
cooridnamento interventi
di ristrutturazione affidati a
terzi

incarico del 24/2/2021

incarico professionale per
lo svolgimento delle
prestazioni correlate agli
adempimenti previsti dal D.
Lgs 09.04.2008, n. 81, in
materia di salute e
sicurezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro con
riferimento alla
sorveglianza sanitaria ed
all’attività del Medico
Competente

Piano di sorveglianza
sanitaria e attività previste
dalla normativa vigente in dal 25/2/2022 al 31/12/2022
materia di Medico
Competente

link

pubblicazione di avviso sul sito nella
sezione
Che
l'importo
complessivo
https://www.metastasio.it/it/traspar
dell’incarico stimato dalla Fondazione
enza/?id=74&liv=1 dell'Avviso
è
di
€
10,68100=
pubblico Indagine esplorativa di
(diecimilaseicentoottantuno/00)+iva
mercato per la selezione di
professionisti

link

pubblicazione di avviso sul sito nella
sezione
Che
l'importo
complessivo
https://www.metastasio.it/it/traspar
dell’incarico stimato dalla Fondazione
enza/?id=74&liv=1 dell'Avviso
è
di
€
2,050=
pubblico Indagine esplorativa di
(duemilacinquanta/00)+iva
mercato per la selezione di
professionisti

