
COLLABORAZIONI E CONSULENZE DAL 23/06/2016 (D. LGS. 33-2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 97-2016)

Prot.

Estremi 

conferimento e 

data

Oggetto della prestazione Ragione dell'incarico
Data inizio 

incarico

Data termine 

incarico

Professionista / 

Collaboratore
Curriculum

 Importo 

compenso (al 

netto di iva e 

accessori di 

legge)

Tipo di procedura seguita e 

numero di partecipanti

600

Lettera 

d'incarico del 

28/09/2016

Proroga ed adeguamento 

alla normativa vigente 

della Short list 

Consulenti del lavoro e 

Commercialisti

Complessità 

dell'adeguamento 

della Short list

28/09/2016 30/10/2016
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

450,00 

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

600

Lettera 

d'incarico del 

28/09/2016

Proroga ed adeguamento 

alla normativa vigente 

della Short list Tecnici 

(Architetti, Geometri, 

Geologi e Ingegneri)

Complessità 

dell'adeguamento 

della Short list

28/09/2016 30/10/2016
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

450,00 

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

600

Lettera 

d'incarico del 

28/09/2016

Studio e redazione 

Avviso Pubblico della 

Short list RSPP

Complessità della 

redazione della Short 

list

28/09/2016 30/10/2016
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

850,00 

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

705

Lettera 

d'incarico del 

03/11/2016

Sopralluoghi di verifica 

agibilità degli edifici per 

lo svolgimento 

dell'attività aziendale a 

seguito degli eventi 

sismici del 26 e 30 

ottobre 2016

Urgenza verifica 

agibilità edifici
03/11/2016 04/11/2016

Pazzelli Ing. 

Stefano

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

2.000,00          

Urgenza. Scelta in base alle 

competenze professionali e 

all'urgenza dell'incarico.

http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/PAZZELLI-ING.-STEFANO.pdf
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776

Lettera 

d'incarico del 

24/11/2016

Predisposizione richiesta 

preventivo e redazione 

contratto per incarico 

Consulente del lavoro

Complessità della 

richiesta preventivo e 

redazione contratto

24/11/2016 31/12/2016
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

850,00 

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

776

Lettera 

d'incarico del 

24/11/2016

Predisposizione richiesta 

preventivo e redazione 

contratto per incarico 

RSPP

Complessità della 

richiesta preventivo e 

redazione contratto

24/11/2016 31/12/2016
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

950,00 

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

776

Lettera 

d'incarico del 

24/11/2016

Predisposizione richiesta 

preventivo e redazione 

contratto per incarico 

Sistema Qualità

Complessità della 

richiesta preventivo e 

redazione contratto

24/11/2016 31/12/2016
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

900,00 

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

866
Contratto del 

22/12/2016

Elaborazione cedolini 

paghe, gestione dei 

documenti, adempimenti 

connessi e consulenza 

del lavoro

Miglior preventivo 

pervenuto
01/01/2017 31/12/2017

Bonini 

Dott.ssa Silvia

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

3.890,00          
Richiesta di preventivo, iscritti 

Short List

892
Contratto del 

30/12/2016

Conferimento incarico 

Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e di 

Protezione RSPP 2017

Miglior preventivo 

pervenuto
01/01/2017 31/12/2017

Integra Srl     

RSPP: Bovini 

Dott. Sergio

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

2.500,00          
Richiesta di preventivo, iscritti 

Short List

9
Contratto del 

12/01/2017

Conferimento incarico 

ad un soggetto esterno 

Consulente Qualità 2017

Miglior preventivo 

pervenuto
01/01/2017 31/12/2017

 Bquality di Bellezza

Nicola

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

4.250,00          
Richiesta di preventivo, iscritti 

Short List

http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/BELLEZZA-DOTT.-NICOLA-1.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/BONINI-DOTT.SSA-SILVIA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/BOVINI-DOTT.-SERGIO.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
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81

Lettera 

d'incarico del 

20/02/2017

Consulenza ed assistenza 

realizzazione nuovo Sito 

web

Complessità della 

predisposizione della 

richiesta di preventivo 

da realizzare secondo 

le normative ANAC

02/03/2017
30/09/2017* 

*prorogato al

28/02/2018

Gramaccioni 

Avv.   Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

3.500,00          

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

197

Lettera 

d'incarico del 

31/03/2017

Consulenza ed assistenza 

indagine di mercato per 

la fornitura annuale di 

energia elettrica

Complessità della 

predisposizione 

dell'indagine di 

mercato

06/04/2017 30/04/2017
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

500,00 

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

256

Lettera 

d'incarico del 

26/04/2017

Redazione 

documentazione 

Ordinanza Comune di 

Foligno n. 287 del 

03/04/2017

Urgenza produzione 

documentazione 

richiesta

28/04/2017 10/05/2017
Gullotti Geom. 

Ernesto

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

1.200,00          

Urgenza. Scelta in base alle 

competenze e conoscenze 

professionali relativo 

all'immobile di cui all'Ordinanza

405

Lettera 

d'incarico del 

30/06/2017

Parere pro-veritate art. 25 

del D. LGS. n. 175/2016

Urgenza acquisizione 

parere
30/06/2017 15/07/2017

De Matteis Avv. 

Francesco A.

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

1.000,00          

Urgenza. Scelta per la 

particolare competenza ed 

esperienza in merito all'oggetto 

dell'incarico e in base al 

curriculum

570

Lettera 

d'incarico del 

07/09/2017

Predisposizione 

regolamento aziendale 

per Accesso Civico

Competenza e 

conoscenza della 

Procedura 

Amministrazione 

Trasparente

12/09/2017 31/12/2017
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

650,00 

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

622

Lettera 

d'incarico del 

02/10/2017

Consulenza ed assistenza 

preventivi/indagine di 

mercato per la stipula 

delle Polizze di 

Assicurazione

Complessità della 

predisposizione del 

preventivo/indagine 

di mercato

11/10/2017 15/11/2017
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

2.000,00          

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/DE-MATTEIS-AVV.-FRANCESCO-AUGUSTO.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GULLOTTI-GEOM.-ERNESTO.pdf
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622

Lettera 

d'incarico del 

02/10/2017

Consulenza ed assistenza 

per preventivi per 

acquisto e installazione di 

n. 4 distributori

automatici profilattici

Complessità della 

predisposizione del 

preventivo

11/10/2017 20/10/2017
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

1.200,00          

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

754

Proroga 

contratto prot. 

n. 866 del

22/12/2016

Elaborazione cedolini 

paghe, gestione dei 

documenti, adempimenti 

connessi e consulenza 

del lavoro

Miglior preventivo 

pervenuto, proroga 

come previsto dall'art. 

2 del contratto del 

22/12/2016

01/01/2018 31/12/2018
Bonini 

Dott.ssa Silvia

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

3.890,00          
Richiesta di preventivo, iscritti 

Short List

755

Proroga 

contratto prot. 

n. 892 del

30/12/2016

Conferimento incarico 

Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e di 

Protezione RSPP 2017

Miglior preventivo 

pervenuto, proroga 

come previsto dall'art. 

2 del contratto del 

30/12/2016

01/01/2018 31/12/2018

Integra Srl     

RSPP: Bovini 

Dott. Sergio

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

2.500,00          
Richiesta di preventivo, iscritti 

Short List

757

Proroga 

contratto prot. 

n. 009 del

12/01/2017

Conferimento incarico 

ad un soggetto esterno 

Consulente Qualità 2017

Miglior preventivo 

pervenuto, proroga 

come previsto dall'art. 

2 del contratto del 

12/01/2017

01/01/2018 31/12/2018
 Bquality di Bellezza

Nicola

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

4.250,00          
Richiesta di preventivo, iscritti 

Short List

146

Lettera 

d'incarico del 

08/03/2018

Studio e redazione 

Avviso Pubblico della 

Short list per la 

formazione di un elenco 

di professionisti per: 

grafici, pubblicitari, 

fotografi, esperti di 

pubbliche relazioni ed 

organizzazione eventi, 

giornalisti professionisti e 

pubblicisti.

Complessità della 

redazione della Short 

list

09/03/2018 30/04/2017
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

950,00 

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/BELLEZZA-DOTT.-NICOLA-1.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/BONINI-DOTT.SSA-SILVIA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/BOVINI-DOTT.-SERGIO.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
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155

Lettera 

d'incarico del 

14/03/2018

Studio e redazione 

trattativa aziendale con il 

personale per rapporto di 

lavoro

Complessità della 

redazione della 

trattativata

14/03/2018 31/10/2018
Muzi Avv. 

Federico

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

1.500,00          

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

219

Lettera 

d'incarico del 

27/03/2018

Studio e redazione 

Avviso Pubblico della 

Short list per la 

formazione di un elenco 

di professionisti di 

esperti in materia di 

privacy

Complessità della 

redazione della Short 

list

30/03/2018 30/04/2017
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

950,00 

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

295

Lettera 

d'incarico del 

26/04/2018

Medico competente

Urgenza per 

sostituzione medico 

competente

27/04/2018 31/12/2018
Nicolic Dr.ssa 

Veronica

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

70,00/annui 

40,00/singola 

visita medica 

(ove prevista)

Urgenza. Scelta per la 

particolare competenza ed 

esperienza in merito all'oggetto 

dell'incarico e in base al 

curriculum

317

Lettera 

d'incarico del 

07/05/2018

Esperto in protezione dei 

dati personali. 

Responsabile della 

protezione dei dati 

(DPO)

Urgenza per 

adeguamento 

dell'entrata in vigore 

della normativa 

europea in materia di 

privacy

09/05/2018 08/05/2019
Da Fieno Dott. 

Giancarlo

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

4.500,00 

Urgenza. Scelta per la 

particolare competenza ed 

esperienza in merito all'oggetto 

dell'incarico e in base al 

curriculum

370

Lettera 

d'incarico del 

28/05/2018

Studio e redazione 

Avviso Pubblico per la 

formazione di un albo 

aperto di grossisti 

(conformemente alla 

sentenza della Corte di 

Giustizia Europea 

sessione VI 02/06/2016 

n. C-410/14)

Complessità della 

redazione dell'Avviso 

Pubblico 

30/05/2018 30/09/2018
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

1.800,00          

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/DA-FIENO-DOTT-GIANCARLO.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/MUZI-AVV.-FEDERICO.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/NICOLIC-DRSSA-VERONICA.pdf


COLLABORAZIONI E CONSULENZE DAL 23/06/2016 (D. LGS. 33-2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 97-2016)

431

Lettera 

d'incarico del 

20/06/2018

Studio e redazione 

Avviso Pubblico - 

Indagine di mercato per 

l'acquisto o locazione di 

un immobile da adibire a 

nuova sede della 

Farmacia AFAM N. 1

Complessità della 

redazione dell'Avviso 

Pubblico 

30/06/2018 30/09/2018
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

2.500,00          

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

708

Lettera 

d'incarico del 

23/10/2018

Studio e redazione di 

Richiesta di preventivi 

per Servizio di pulizia e 

sanificazione dei locali 

AFAM

Complessità della 

richiesta preventivo e 

redazione contratto

25/10/2018 30/11/2018
Gramaccioni Avv. 

Roberta

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

1.950,00          

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

776

Proroga 

contratto prot. 

n. 009 del

12/01/2017

Conferimento incarico 

ad un soggetto esterno 

Consulente Qualità 2017

Miglior preventivo 

pervenuto, proroga 

come previsto dall'art. 

2 del contratto del 

12/01/2017

01/01/2019 31/12/2019
 Bquality di Bellezza

Nicola

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

4.250,00          
Richiesta di preventivo, iscritti 

Short List

777

Proroga 

contratto prot. 

n. 892 del

30/12/2016

Conferimento incarico 

Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e di 

Protezione RSPP 2017

Miglior preventivo 

pervenuto, proroga 

come previsto dall'art. 

2 del contratto del 

30/12/2016

01/01/2019 31/12/2019

Integra Srl     

RSPP: Bovini 

Dott. Sergio

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

2.500,00          
Richiesta di preventivo, iscritti 

Short List

778

Proroga 

contratto prot. 

n. 866 del

22/12/2016

Elaborazione cedolini 

paghe, gestione dei 

documenti, adempimenti 

connessi e consulenza 

del lavoro

Miglior preventivo 

pervenuto, proroga 

come previsto dall'art. 

2 del contratto del 

22/12/2016

01/01/2019 31/12/2019
Bonini 

Dott.ssa Silvia

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

3.890,00          
Richiesta di preventivo, iscritti 

Short List

779

Proroga 

incarico del 

26/04/2018

Medico competente
Sostituzione medico 

competente
01/01/2019 31/12/2019

Nicolic Dr.ssa 

Veronica

Il curriculum è presente 

nella sezione 

Amministrazione 

Trasparente alla voce: 

Curricula Consulenze e 

collaborazioni

70,00/annui 

40,00/singola 

visita medica 

(ove prevista)

Scelta per la particolare 

competenza ed esperienza in 

merito all'oggetto dell'incarico e 

in base al curriculum

http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/BELLEZZA-DOTT.-NICOLA-1.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/BONINI-DOTT.SSA-SILVIA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/BOVINI-DOTT.-SERGIO.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/GRAMACCIONI-AVV.-ROBERTA.pdf
http://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2018/09/NICOLIC-DRSSA-VERONICA.pdf
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