COLLABORATORI ESTERNI E INCARICHI
Cognome Nome/Denominazione

Pierpaolo Cautela

Soc. OFF S.r.l.

Soc. 3D Works S.r.l.

Studio Avvocati L.C. & partners

Institut de la Corrosion_Prof.
Nicolas Larché

Progress Group srl

Incarico

Data inizio

Attività di supporto per la gestione degli
obblighi correlati alla rendicontazione 26/06/20
delle spese

Data fine

Importo

Determina

Fino a scadenza
mandato
Commissariale

10.000,00 €

20/2020

Attività di assistenza, gestione e
aggiornamento sito commissariale

01/01/22

31/12/22

19.500,00 €

13/2021

Fornitura, noleggio e assistenza
materiale tecnologico al fine di
garantire la continuità operativa

01/01/22

31/12/23

25.200,00 €

1/2022

Assistenza e consulenza legale in
generale, in particolare il supporto
legale specialistico in maeteria di
acquisti

17/02/22

31/12/22

Elaborazione nota tecnica relativa
all'analisi dei fenomeni corrosivi degli
elementi tensionatori delle barriere
esistenti; definizione dei limiti di
accettabilità dei difetti corrosivi;
01/04/22
definizione degli interventi manutentivi
e delle modalità di controllo degli stessi
e la frequenza degli interventi di
manutenzione.
Rinnovo affidamento Supporto fiscale

15/04/22

180 €/ora per supporto specialistico in
materia di acquisti.

2/2022

fino a scadenza

3.250,00 €

3/2022

14/04/23

4.760,00 €

04/2022

Studio Fortunato e Associati

Eni Porgetti

Assistenza e supporto legale atti
contrattuali completamento del
Mo.S.E. e atti afferenti la fase di
avviamento, collaudo e gestione

15/04/22

Progetto per la realizzazione
l’ottimizzazione e decarbonizzazione
28/04/22
degli impianti e della gestione operativa
del MoSE

14/04/23

60.000,00 €

data collaudo
finale

05/2022

6/2022

Coordinatore delle Direzioni Lavori
degli interventi da completare del
Mo.S.E,alle Bocche e in Arsenale.

03/05/22

revoca o data
collaudo finale

Institut de la Corrosion_Prof.
Nicolas Larché

Sopralluogo presso il modulo
sperimentale elettromeccanico per la
tutela e la salvaguardia della Laguna di
Venezia noto come sistema Mo.S.E.

16/06/22

17/06/22

Francesco Ossola

Responsabile dei lavori e della sicurezza
(DLgs 81/2008)

15/06/22

revoca o data
collaudo finale

Comin & Partners

Comunicazione Istituzionale, servizi di
Media Relations e Crisis Management

06/10/22

06/10/23

70.000,00 €

13/2022

Institut de la Corrosion_Prof.
Nicolas Larché

Incarico in merito allo studio del ciclo
di vita degli elementi tensionatori del
sistema Mo.S.E.

18/10/22

18/07/23

67.400,00 €

14/2022

Arch. Marco Agliata

€/g 600,00 per un massimo di
60.000,00 € l’anno

07/2022

3.900,00 €

08/2022

€/g 1.100 per un massimo di 100.000 €

10/2022

