Incarichi 2018
Nome

Atto

Oggetto

Durata

Compenso

Giacomo
Antonelli

Rep. n. 53/2018

Affidamento diretto
del servizio di
supporto tecnico al
cantiere “Pompei
scavi. Indagini per la
conoscenza della
Pompei arcaica”. – art.
32, comma 2 e art. 36,
comma 2, lett. a) D.lgs
n. 50/2016. CIG
ZF024865C8. Rep. n.
53/2018 Fondi: Fondi
ordinari, bilancio
2018, imputazione
244

€ 11.880,00
(importo netto)

Dott.ssa
Antonella
Pansini

Rep. n. 66/2018

Affidamento diretto
del servizio di
supporto tecnico al
cantiere “Pompei
scavi. Indagini per la
conoscenza della
Pompei arcaica”. – art.
32, comma 2 e art. 36,
comma 2, lett. a) D.lgs
n. 50/2016. CIG
Z152486595. Rep. n.
66/2018 Fondi: Fondi
ordinari, bilancio
2018, imputazione
243

€ 11.880,00
(importo netto)

Dott.
Federico
Giletti

Rep. n. 25/2018

Affidamento diretto
del servizio di
supporto tecnico al
cantiere “Pompei
scavi. Indagini per la
conoscenza della
Pompei arcaica” – art.
32, comma 2 e art. 36,
comma 2, lett. a) D.lgs

€ 2.940,00 (importo
netto)

n. 50/2016. CIG
Z3724864F1. Rep. n.
25/2018. Fondi: Fondi
ordinari, bilancio
2018, imputazione
242
arch.
Massimo
Gravili

Rep. n. 64/2018

Affidamento diretto
del servizio di
supporto tecnico al
cantiere “Pompei
scavi. Indagini per la
conoscenza della
Pompei arcaica” – art.
32, comma 2 e art. 36,
comma 2, lett. a) D.lgs
n. 50/2016. CIG
Z9B248656C. Rep. n.
64/2018 Fondi: Fondi
ordinari, bilancio
2018, imputazione
241

€ 8.500,00 (importo
netto)

Dott.ssa
Federica
Zabotti

Rep. n. 65/2018

Affidamento diretto
del servizio di
supporto tecnico al
cantiere “Pompei
scavi. Indagini per la
conoscenza della
Pompei arcaica”. – art.
32, comma 2 e art. 36,
comma 2, lett. a) D.lgs
n. 50/2016. CIG
ZF5248652B. Rep. n.
65/2018 Fondi: Fondi
ordinari, bilancio
2018, imputazione
245

€ 5.990,00 (importo
netto)

dott. A.
Granata

Lettera d'ordine:
n. 2613 del
22/02/2018;

Incarico diretto.
Collaborazione per la
stesura del capitolato
prestazionale
propedeutico per
dare avvio alla

€ 2.800,00 (oltre
IVA e CPA)

procedura di gara
volto all'acquisto della
fornitura del vestiario
per il personale AFAV
del parco
Archeologico di
Pompei.
L. Turchetta

Servizio progettazione
allestimento e
direzione lavori
Pompei@Madre:
materia archeologica

€ 12.688,00
(comprensivo IVA
ed oneri)

D. Novellis

ord. 12/2018

Analisi
archeobotaniche

€
2.953,60 (comprens
ivo IVA ed oneri)

G. Di Maio

DDG 15-01-18 n.
10

Indagini geologiche
finalizzate al Progetto
di restauro di villa
S.Marco e villa
Arianna in Stabia

€ 7.259,00 (oneri
compresi)

Giacomo
Antonelli

conv. 19/2017 CIG:
Z031E45FB6

Assistenza
archeologica alle
operazioni di scavo al
cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine: Insula
Occidentalis (VI,16)

data
incarico
25/05/2017

€ 7.612,80 (lordo)

Pasqualina
Buondonno

conv. 25/2017 CIG:
ZD81E4671E

Servizio di Assistenza
archeologica alle
operazioni di scavo al
cantiere "Scavi e
ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine: Schola
Armaturarum (III, 3, 6)

data
incarico
06/06/2017

€ 7.612,80 (lordo)

Teresa
Demauro

CIG:
ZCA1F52CBD

Rilievo e
documentazione
archeologica alle
operazioni di scavo al
cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine: Schola
Armaturarum (III,3,6);
Tempio di iside (VIII, 7,
28)

data
incarico
14/07/2017

€ 7.612,80 (lordo)

Fernando
Giannella

conv. 20/2017 CIG:
Z2D1E46FEF

Rilievo e
documentazione
archeologica al
cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine: Foro
Triangolare (VIII,7,31);
Santuario di Apollo
(VII, 7, 32)

data
incarico
25/05/2017

€ 7.612,80 (lordo)

Federico
Giletti

conv. 24/2017 CIG:
Z881E45C57

Assistenza
archeologica alle
operazioni di scavo al
cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine: Foro
Triangolare (VIII, 7, 31)

data
incarico
06/06/2017

€ 7.612,80 (lordo)

Federico
Giletti

conv. 69/2017 CIG:
Z8F20117BE

Assistenza
archeologica alle
operazioni di scavo al
cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine: Foro
Triangolare (VIII, 7, 31)

data
incarico
04/10/2017

€ 3.539,95 (lordo)

Claudio La
Rocca

conv. 13/2017 CIG:
Z4F1DD7BBE

Assistenza
archeologica alle
operazioni di scavo al
cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine: Casa
dell'Ara Massima (VI,
16, 15-16-17)

data
incarico
22/03/2017

€ 3.660,00 (lordo)

Antonella
Pansini

conv. 18/2017 CIG:
Z7E1E46B4B

Rilievo e
documentazione
archeologica al
cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine:
Collazione die
materuali di rilievo

data
incarico
25/05/2017

€ 7.612,80 (lordo)

Salvatore
Ponticiello

conv. 22/2017 CIG:
Z311E46444

Assistenza
archeologica alle
operazioni di scavo al
cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine: Santuario
di Apollo (VII, 7, 32)

data
incarico
25/05/2017

€ 7 .612,80 (lordo)

Alessandro
Russo

conv. 21/2017 CIG:
Z531E46596

Assistenza
archeologica alle
operazioni di scavo al
cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine: Tempio di
Iside (VIII, 7, 28)

data
incarico
25/05/2017

€ 7.612,80 (lordo)

Serenella
Scala

conv. 16/2017 CIG:
Z151DD7BCC

Assistenza
archeologica alle
operazioni di scavo al

data
incarico
22/03/2017

€ 3.806,40 (lordo)

cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area
di indagine: Terme del
Sarno (VIII, 2, 17)
Mighetto P.

Decreto n. 45
del 23-02-2018

Affidamento diretto
per l'assegnazione
dell'incarico di
Direttore dei lavori [..]
Smart CIG:
Z7F22743AF

€ 2.000,00 (oltre IVA
ed InarCassa)

Mighetto P.

Decreto n.132
del 04-05-2018

Affidamento degli
incarichi professionali
di progettazione,
completamento della
direzione dei lavori e
di supporto al RUP [..]
Smart CIG:
Z2B2368BAA

€ 18.270,72 (lordo
Cassa e IVA)

D.MASCOLO

Contratto n. rep.
109 del
29.12.2017

Contratto di
collaborazione ai
sensi art.7 comma 6
Dlgs 165/2001Ingegnere impiantista

V.PESCE

Contratto
n.rep.110 del
29.12.2017

Contratto di
collaborazione ai
sensi art.7 comma 6
Dlgs n.165/2001Esperto GIS

P.Pulicini

CONTRATTO
lettera d' ordine
n.15/2018 - CIG
Z5822940D27

nomina n. 1 esperto
architetto del
paesaggio

12 MESI

€ 39.500 IVA INCL.

L. Gallo

CONTRATTO
lettera d' ordine
n.13/2018 - CIG
Z1322918A7

nomina esperto
storico dell' arte

12 MESI

€ 39.500 IVA INCL.

9 MESI

€ 40.000,00 lordi

€ 40.000,00 lordi

M. Bartolini

CONTRATTO
lettera d' ordine
n.18/2018 - CIG
Z0422BEC1E

nomina 1 giardiniere
professionista

12 MESI

€ 39.500 IVA INCL.

V. Amoretti

CONTRATTO
lettera d' ordine
n.19/2018 - CIG
ZF72294089

nomina 1
antropologo fisico

12 MESI

€ 39.500 IVA INCL.

C.A. Corbino

CONTRATTO
lettera d' ordine
n.16/2018 - CIG
ZB622940AA

nomina n. 1
archeozoologo

12 MESI

€ 39.500 IVA INCL.

C. Comegna

CONTRATTO
lettera d' ordine
n.24/2018 - CIG
ZCB229416C

nomina n.1
paleobotanico

12 MESI

€ 39.500 IVA INCL.

V. Amato

CONTRATTO
lettera d' ordine
n.17/2018 - CIG
ZEA22940F4

nomina 1 geologo

12 MESI

€ 39.500 IVA INCL.

F. Proto

CONTRATTO
lettera d' ordine
n.14/2018 - CIG
ZA3229193A

nomina n. 1
archeologo

12 MESI

€ 39.500 IVA INCL.

P.
Malafronte

n.33/2018 - CIG
ZEA22B72C3

Coordinatore per la
Sicurezza in fase di
progettazione e in
fase di Esecuzione,
relative agli interventi
di adeguamento
dell'impianto elettrico
e di illuminazione
dell'area archeologica
di Oplontis Villa A

€ 5.300,00 oltre IVA
e contributi
previdenziali

M. Rauci

decreto n. 93 del
17-09-2018 - CIG
Z0E24CB1BE

Completamento della
progettazione degli
interventi strutturali
finalizzati al
miglioramento

€ 10.859,41 oltre 4%
rimborso CNPAIA e
IVA

sismico dell'edificio
denominato Casina
dell'Aquila in Pompei
Scavi
D. Cibelli

decreto n. 104
del 26-09-2018 CIG Z6F24EB61F

Progettazione
esecutiva degli
impianti tecnologici
dell'edificio
denominato Casina
dell'Aquila in Pompei
Scavi

€ 24.000,00 oltre 4%
rimborso CNPAIA e
IVA

J. K. Green

decreto n. 94 del
17/09/2018 - CIG
ZF823C76D6

Servizio di traduzione
di atti e di documenti
inerenti attività di
rilievo per Parco
Archeologico di
Pompei

€ 5.000,00 compresi
oneri rivalsa INPS
pari al 4%

P. Mighetto

LdO n 43/2018
(prot. n° 11328
del 14/9/2018) CIG Z4224CF7A5

Supporto al RUP e
progettista
architettonico con
competenze
impiantistiche e
tecnologiche
nell'ambito del
progetto "Safety and
Security del Parco
Archeologico di
Pompei"

120 gg

€ 15.108,76 oltre
Cassa e IVA

ing. C. Di
Domenico

delibera n°
144/15/7 del
12.3.20155

RRA (Responsabile
Rischio Amianto) CIG:
Z42146BFDA

2 anni data
incarico 18
maggio
2015

€ 20.000,00 piu
cassa di previdenza
ed IVA (totale per 2
anni)

Arch. M.
Gravili

14/2017

Rilievo e
documentazione
archeologica alle
operazioni di scavo al
cantiere "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza" area

data
incarico
22/03/2017

€ 7.612,80 (lordo)

di indagine: Casa
dell’Ara Massima –
Regio VI, Insula 16,
civici 15-16-17, Fondo
Iozzino e Terme del
Sarno – Regio VIII,
Insula 2, civico 17 CIG:
Z151DD7BCC
Ing. D.
Mascolo

N.Rep 58/2018

Affidamento diretto
incarico professionale
di ingegnere
impiantista (Supporto
Tecnico ex Art.31
comma 8 Dlgs
n.50/2018 ) CIG:
Z1D256120D - RUP
:Arch V. Papaccio

€ 38.570,00 oltre
IVA e CNPAIA

arch. T.
Demauro

DD n. 143
14.11.2018

Rilievo,
documentazione
archeologica... isola di
Riinea Grecia" CIG:
ZAF259A3FB

€ 2.180,00 (oltre
oneri)

arch. F.
Giannella

DD n. 144
14.11.2018

Rilievo,
documentazione
archeologica... isola di
Riinea Grecia" CIG:
Z35259A56A

€1.949,00 (oltre
oneri)

A. Pansini

conv. 27/2018 CIG:ZDD22EF15E

Assistenza scientifica
al cantiere e
redazione della
documentazione di
saggi di scavo
stratigrafico-lavori
relativi agli "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza"

data
incarico
12/04/2018

€3.768,34 (lordo)

P.
Buondonno

conv. 26/2018 CIG:Z0E22EF176

Assistenza scientifica
al cantiere e
redazione della

data
incarico
12/04/2018

€7.536,67 (lordo)

documentazione di
saggi di scavo
stratigrafico-lavori
relativi agli "Scavi e
Ricerche a Pompei e
siti della
Soprintendenza"
ing. M. Rauci

decreto n. 93 del
17/09/2018

direttore operativo
strutture e progettista
per il contratto
relativo al
completamento della
progettazione degli
interventi strutturali
finalizzati al
miglioramento
sismico dell' edificio
casina dell' aquila.

€10.859,41 oltre iva
e cnpaia

Arch.
Lombardo
M.C.

decreto 150 del
20/11/2018

coordinatore della
sicurezza in fase di
progettazione per
lavori di
adeguamento degli
impianti tecnologici
dell' edificio

€9.214,40 oltre iva e
cnpaia

Arch. L.
Cardinale

contratto n. 57
del 14/06/2017

INCARICO
PROFESSIONALE
ATTINENTE AI SERVIZI
DI ARCHITETTURA AI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA
AFFIDATO MEDIANTE
PROCEDURA
NEGOZIATA - CASA
DEL BICENTENARIO E
BOTTEGHE
ADIACENTI(SCAVI DI
ERCOLANO INS.v)

€25.000,00 oltre iva
e cnpaia

ing. F.
Luminoso

CIG:
ZEC24CF762

incarico professionale
di collaudatore per la
ricostituzione della
Commissione di
collaudo relativa al
cantiere illuminazione
gpp a2

fino a
collaudo
lavori

€ 6.645,15 più iva e
cassa

ing. A.
Santamaria

CIG:
Z3324CF786

incarico professionale
di collaudatore per la
ricostituzione della
Commissione di
collaudo relativa al
cantiere illuminazione
gpp a2

fino a
collaudo
lavori

€ 6.769,50 più iva

Arch. Maio
A.

CIG:
Z8B24CF6BB

incarico professionale
di collaudatore per la
ricostituzione della
Commissione di
collaudo relativa al
cantiere illuminazione
gpp a2

fino a
collaudo
lavori

€ 5.172,03 più iva

MASCOLO
DOMENICO

LETTERA
D'ORDINE N.58
/2018

INCARICO DI
INGEGNERE
IMPIANTISTA QUALE
SUPPORTO TECNICO
PER IL P.A.P.- CIG
Z1D256120D

€ 38.570,00 oltre
IVA e CNPAIA

Arch. Enrico
Vassallo

Contratto n. 127
del 13.04.2010;
Contratto n. 58
del 16.06.2017;

incarico di
collaborazione per il
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione dei lavori
di "Restauro
architettonico e
strutturale della Casa
dei Dioscuri in
Pompei scavi e
Restauro degli
apparati decorativi
della Casa dei

€ 17.450,00 oltre
IVA e CNPAIA

Dioscuri in Pompei
Scavi
ing. Romina
Capacchione

3049 del
06/03/2018

Responsabile
gestione rischio
amianto e servizio
tecnico di verifica
delle condizioni dei
manufatti contenenti
amianto negli
immobili del PAP Z6022689DD - RUP:
Formisano

€ 15.000,00 per due
anni

ing. Vincenzo
calvanese

6923 del
28/05/2018

Affidamento incarico
professionale di
direttore operativo
strutture per il
completamento di
GPP37, lavori di
adeguamento case
demaniali dell'area
archeologica di
Pompei: edificio di
Porta Stabia e
sistemazione aree
esterne - Z6223B5E31
- RUP: Granatiero

€ 4.500,00
comprensivi iva e
cassa

ing. Vincenzo
calvanese

8223 del
28/06/2018

Completamento della
direzione operativa
delle strutture per il
cantiere del gpp m,
messa in sicurezza dei
fronti di scavo e
mitigazione del
rischio idrogeologico
nella regiones I, III e
IX, IV e V - RUP: Mauro

€ 16.100,00

arch. Maria
Carmela
Lombardo

8221 del
28/06/2018

Completamento della
direzione operativa
delle strutture per il
cantiere del gpp m,
messa in sicurezza dei

€ 12.650,00

fronti di scavo e
mitigazione del
rischio idrogeologico
nella regiones I, III e
IX, IV e V - RUP: Mauro
arch.
Antonio
Boccia

8627 del
06/07/2018

Collaborazione alla
redazione dei progetti
di fattibilità ed
esecutivo e alla
redazionedel PSC per
i lavori di
manutenzione
ordinaria interna ed
esterna degli edifici
del PAP - Z9424271D9
- RUP: Bergamasco

€ 12.650,00

ing.
Massimiliano
Rauci

12627 del
15/10/2018

Direttore operativo
strutture e progettista
in corso d'opera per
contratto relativo alla
manutenzione ordi RUP: Bergamasco

€ 6.000,00 oltre iva
e cassa

Serenella
Scala

13875 del
9/11/2018

Affidamento diretto
servizio di assistenza
archeologica per
l'esecuzione dei lavori
-Pompei, via Civita F 2
part. n. 395 parte di
proprietà della Sig.ra
Antonietta di Martino
- ZD2245C7E1 RUP:
Sodo

€ 9.000,00 oltre
oneri previdenzili e
iva

Ricciardi
Antonio

06/12/2018

Incarico professionale
RUP: Sodo

€ 1522.56

