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P.IVA Blasotti Salvatore
Consulenza del 

lavoro e paghe
Servizi esterni

assistenza di carattere generale afferente la gestione ed amministrazione del

Personale
incarico fiduciario 01/09/2020 31/08/2021 € 19.400,00

P.IVA Esposito Paolo Consulenza fiscale Consulenza fiscale incarico di consulenza professionale in materia fiscale ed amministrativa, incarico fiduciario 10/07/2020 09/07/2021 € 20.280,00

P.IVA Cannavale Catello comm/stand igiene e sicurezza incarico RSPP Call 23/11/2020 22/11/2022 € 10.000,00

P.IVA Visciano Gino BIC
Progetto ANPAL - 

FORMAZIONE GPS

n. 180 ore di docenza da svolgere nell'ambito del corso di Programmatore

Java - Campania2, realizzato nell'ambito del progetto GPS-Giovani

Programmatori Sviluppatori nel settore ICT finanziato a valere sulle risorse del

PON IOG Misura 2.A MLPS-CLP-00027 - Misura Orientamento specialistico.

CUP: E58D17000070006, le ore di docenza saranno svolte da remoto

Call 21/12/2020 10/02/2021 € 7.200,00

P.IVA Pireneo Pietro Sicurezza Servizi per la sicurezza 
servizi di consulenza per rinnovo certificati prevenzione incendi e progettazione

tecnica in materia di sicurezza antincendio 
Albo risorse esterne 17/12/2020 31/12/2021

€ 10.500,00 oltre IVA e 

CNPA  

P.IVA Maione Massimiliano BIC Consulenza 

proroga delle attività di supporto all’alta direzione, assicurando, in particolare,

trasversalmente alle diverse aree tematiche in cui opera la Fondazione, il

monitoraggio e lo scouting delle opportunità di business e bandi nazionali ed

internazionali. 

incarico fiduciario 27/10/2020 26/01/2021 € 6.000,00

P.IVA Fumo Flavia Medico de lavoro
Igiene e Sicurezza sul 

lavoro

incarico di consulenza in qualità di medico competente per i lavoratori

dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria quale responsabile del

trattamento

Albo risorse esterne 01/01/2021 31/12/2021 € 3.952,00

P.IVA Pireneo Pietro Sicurezza Servizi per la sicurezza 

A) Attività relative alla sicurezza:

1. rinnovo CPI edificio H;

2. rinnovo CPI edificio C;

3. progetto di modifica capacità ricettiva auditorium Sala Newton ai fini

antincendio;

4. pratica commissione di vigilanza spettacoli.

B) Attività di progettazione:

1. progetto adeguamento dell’integrazione del sistema di rilevazione incendi

lineare dell’edificio H; 

2. progetto dell’integrazione sistema di rilevazione sala lato guardiania;

3. progetto interventi di ripristino funzionale rete idranti corpo “C”;

- verifica portata idraulica zona consegna acqua antincendio da acquedotto;

- verifica e studio intervento di ripristino sistema di rincalzo vasca interrata uso

antincendio.

Albo risorse esterne 17/12/2020 16/01/2021 € 11.025,00

P.IVA Petriccione Marco Ufficio tecnico adempimenti amministrativi
elaborazione pratiche catastali per la soppressione di unità edilizia duplicate (3

sub particelle),- CIG Z1630248E7
Albo risorse esterne 21/01/2021 15/02/2021 € 735,00

lavoro autonomo Verde Francesco Ufficio tecnico

membro della commissione per la procedura aperta per l’affidamento del

servizio di pulizia e di igiene ambientale presso il comprensorio di Città della

Scienza, Lotto I - CIG 8551464B53 e Lotto II - CIG 8551486D7A, si conferma a

titolo di rimborso spese forfettario di € 800,00 (ottocento,00 euro) oltre iva e

cassa, a cui sarà applicata la ritenuta d’acconto del 20% così come previsto

dalla normativa.

incarico fiduciario 04/02/2021 04/02/2021 € 832,00

lavoro autonomo Alfè Michela Exit Mostra Matelica

Con riferimento alla liberatoria d'autore firmata il 22 febbraio u.s compenso per

l'utilizzazione di opere protette dal diritto e nello specifico di n. 20 Opere

fotografiche con relativi testi esplicativi , con cui si autorizza espressamente

la  Fondazione  IDIS  - Cltta  della  Scienza  ad  utilizzare le Opere

diritto d'autore 12/02/2021 12/03/2021 € 500,00

lavoro autonomo Caccavale Mauro Exit Mostra Matelica

Con riferimento alla liberatoria d'autore firmata il 22 febbraio u.s compenso per

l'utilizzazione di opere protette dal diritto e nello specifico di n. 20 Opere

fotografiche con relativi testi esplicativi , con cui si autorizza espressamente

la  Fondazione  IDIS  - Cltta  della  Scienza  ad  utilizzare le Opere

diritto d'autore 12/02/2021 12/03/2021 € 500,00
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P.IVA Martuscelli Giampiero Ufficio tecnico

membro della commissione per la procedura aperta per l’affidamento del

servizio di manutenzione e conduzione con onere di terzo responsabile degli

impianti di climatizzazione estiva ed invernale, di ventilazione, e di produzione

di acqua calda della Fondazione Idis-Città della Scienza. CIG 8610446CCF, si

conferma a titolo di rimborso spese forfettario l’importo di € 800,00

(ottocento,00 euro) oltre iva e cassa, a cui sarà applicata la ritenuta d’acconto

del 20% così come previsto dalla normativa

incarico fiduciario 17/03/2021 17/03/2021 € 832,00

P.IVA De Bernardis Domenico Ufficio tecnico

membro della commissione per la procedura aperta per l’affidamento del

servizio di manutenzione e conduzione con onere di terzo responsabile degli

impianti di climatizzazione estiva ed invernale, di ventilazione, e di produzione

di acqua calda della Fondazione Idis-Città della Scienza. CIG 8610446CCF, si

conferma a titolo di rimborso spese forfettario l’importo di € 800,00

(ottocento,00 euro) oltre iva e cassa, a cui sarà applicata la ritenuta d’acconto

del 20% così come previsto dalla normativa

incarico fiduciario 17/03/2021 17/03/2021 € 832,00

P.IVA Pizzo Michele Presidenza Consulenza consulente Campania Newsteel ( partecipata della Fondazione Idis) incarico fiduciario 19/03/2021 30/03/2021
ai sensi del DM 

182/2002

P.IVA Apuzzo Sebastiano BIC
ANPAL - FORMAZIONE 

GPS

n. 180 ore di docenza, realizzato nell'ambito del progetto GPS-Giovani

Programmatori web developer finanziato a valere sulle risorse del PON IOG

Misura 2.A MLPS-CLP-00027 - Misura Orientamento specialistico. CUP:

E58D17000070006, le ore di docenza saranno svolte da remoto

Call 15/03/2021 31/05/2021 € 7.200,00

P.IVA
Esposito Roberto 

Francesco Maria 
BIC CIIF 2020

attività di modifiche tecniche del sito di Città della Scienza dedicato al CIIF-

China-Italy Innovation Forum , in particolare con aggiornamento di plugin e

widget e implementazione dei CSS – implementazione script php – revisione

database mysql – sicurezza cms per sito web, nell’ambito del progetto CIIF-

China-Italy Innovation Forum 2020, finanziato dal Ministero dell’Università e

della Ricerca attraverso i fondi FOE del Consiglio Nazionale della Ricerca

Albo risorse esterne 15/03/2021 31/03/2021 € 200,00

P.IVA Pireneo Pietro Sicurezza Servizi per la sicurezza 

Addendum al contratto d’opera Prot. 2020_774 del 17 dicembre 2020- nel

corso delle attività di esecuzione del contratto, attraverso studi, prove tecniche

e verifiche l’ing Pireneo ha riscontrato, con l’ufficio tecnico della Fondazione, la

necessità di sostituire il punto 3 del capo B- progetto interventi di ripristino

funzionale rete idranti corpo “C”, con : progetto di modifica della rete idranti del

civ 104,

Albo risorse esterne 17/12/2020 16/02/2021 € 1.050,00

P.IVA Bencivelli Silvia BIC Consulenza 

attività da remoto di preparazione e conduzione in lingua inglese della visita

virtuale alla mostra "Passione virale", in occasione della Giornata della

Ricerca ltaliana nel Mondo 2021, nell’ambito dell’accordo tra la Fondazione

Idis - Città della Scienza e l’ Ambasciata  italiana  a  StoccoIma

Albo risorse esterne 15/04/2021 15/04/2021 € 728,00

P.IVA Mercurio Anna risorse umane
ANPAL - FORMAZIONE 

GPS

Addendum al contratto d'opera Prot. 2021_438 del 17/05/2021, le parti di

comune accordo integrano l’oggetto – Art. 1 del contratto di cui in epigrafe

incrementando di 32 ore il numero di ore di docenza da svolgersi, che risultano

pertanto pari a complessive n. 72 ore invece di n. 40 ore di docenza corso

attività digitali nell'ambito del progetto per lo sviluppo delle competenze rivolto

al personale interno FNC-S-06618_001, a valere sul Fondo Nuove

Competenze. Le ore di docenza saranno svolte da remoto 

Call 17/05/2021 26/07/2021 € 2.520,00

P.IVA Apuzzo Sebastiano risorse umane
ANPAL - FORMAZIONE 

GPS

n. 20 ore di docenza corso attività digitali nell'ambito del progetto per lo

sviluppo delle competenze rivolto al personale interno FNC-S-06618_001, a

valere sul Fondo Nuove Competenze. Le ore di docenza saranno svolte da

remoto 

Call 17/05/2021 26/07/2021 € 700,00

P.IVA Mele Antonio risorse umane
ANPAL - FORMAZIONE 

GPS

n. 210 ore di docenza corso fab lab nell'ambito del progetto per lo sviluppo

delle competenze rivolto al personale interno FNC-S-06618_001, a valere sul

Fondo Nuove Competenze. Le ore di docenza saranno svolte prevalentemente

da remoto

Call 17/05/2021 26/07/2021 € 7.350,00
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P.IVA Di Vincenzo Gennaro risorse umane
ANPAL - FORMAZIONE 

GPS

n. 32 ore di docenza corso progettazione nell'ambito del progetto per lo

sviluppo delle competenze rivolto al personale interno FNC-S-06618_001, a

valere sul Fondo Nuove Competenze. Le ore di docenza saranno svolte da

remoto 

Call 17/05/2021 26/07/2021 € 1.280,00

Lavoro autonomo De Lorenzo Francesco risorse umane
ANPAL - FORMAZIONE 

GPS

Addendum al contratto Prot. 2021 439 - in considerazione della necessità di

rivedere il percorso formativo “attività digitali” - con la presente si conviene che

le ore di docenza che Lei si impegna a svolgere dovranno essere n. 64 

.ore corso attività digitali di docenza nell'ambito del progetto per lo sviluppo

delle competenze rivolto al personale interno FNC-S-06618_001, a valere sul

Fondo Nuove Competenze,.

Call 17/05/2021 26/07/2021 € 2.240,00

Lavoro autonomo De Lorenzo Antonio risorse umane
ANPAL - FORMAZIONE 

GPS

n. 12 ore di docenza corso attività digitali nell'ambito del progetto per lo

sviluppo delle competenze rivolto al personale interno FNC-S-06618_001, a

valere sul Fondo Nuove Competenze, risultando Lei iscritto all’albo risorse

esterne della Fondazione Idis-Città della Scienza al 1419 selezionato per la

coerenza delle competenze come da verbale di selezione del 10 maggio 2021

Call 17/05/2021 26/07/2021 € 420,00

Lavoro autonomo D'Angelo Giuseppe risorse umane
ANPAL - FORMAZIONE 

GPS

n. 68 ore di docenza corso progettazione nell'ambito del progetto per lo

sviluppo delle competenze rivolto al personale interno FNC-S-06618_001, a

valere sul Fondo Nuove Competenze, risultando Lei iscritto all’albo risorse

esterne della Fondazione Idis-Città della Scienza al 1422 selezionato per la

coerenza delle competenze come da verbale di selezione del 10 maggio 2021

Call 17/05/2021 26/07/2021 € 2.720,00

Lavoro autonomo Monda Nives risorse umane
ANPAL - FORMAZIONE 

GPS

n. 44 ore di docenza corso progettazione nell'ambito del progetto per lo

sviluppo delle competenze rivolto al personale interno FNC-S-06618_001, a

valere sul Fondo Nuove Competenze, risultando Lei iscritto all’albo risorse

esterne della Fondazione Idis-Città della Scienza al 1423 selezionato per la

coerenza delle competenze come da verbale di selezione del 10 maggio 2021

Call 17/05/2021 26/07/2021 € 1.760,00

Consulenze Buongiovanni Pasquale Organizzazione Certificazione qualità

attività di consulenza e assistenza finalizzata al mantenimento e miglioramento

del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO

9001:2015 e del sistema di Gestione del Risk Based Thinking, previsto dalla

norma UNI EN ISO 9001:2015

Call 01/05/2021 30/04/2022 € 6.000,00

rimborso Magnetta Vincenzo Ufficio Tecnico

Con riferimento alla nota del 15/04/2021 Prot.2021_325 con cui è stato

designato membro della commissione per la procedura aperta per

l’affidamento del servizio di manutenzione per impianti e dispositivi antincendio

di Città della Scienza, CIG 86559403A8, si conferma a titolo di rimborso spese

forfettario di € 800,00 (ottocento,00 euro) oltre iva e cassa, a cui sarà applicata

la ritenuta d’acconto del 20% così come previsto dalla normativa

incarico fiduciario 14/05/2021 30/06/2021 € 832,00

rimborso Capasso Antonio Ufficio Tecnico

Con riferimento alla nota del 15/04/2021 Prot.2021_325 con cui è stato

designato membro della commissione per la procedura aperta per

l’affidamento del servizio di manutenzione per impianti e dispositivi antincendio

di Città della Scienza, CIG 86559403A8, si conferma a titolo di rimborso spese

forfettario di € 800,00 (ottocento,00 euro) oltre iva e cassa, a cui sarà applicata

la ritenuta d’acconto del 20% così come previsto dalla normativa

incarico fiduciario 14/05/2021 30/06/2021 € 832,00
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rimborso Martuscelli Giampiero Ufficio Tecnico

Con riferimento alla nota del 17/03/2021 Prot.2021_227 con cui è stato

designato membro della commissione per la procedura aperta per

l’affidamento del servizio di manutenzione e conduzione con onere di terzo

responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, di

ventilazione, e di produzione di acqua calda della Fondazione Idis-Città della

Scienza. CIG 8610446CCF, si conferma a titolo di rimborso spese forfettario

l’importo di € 800,00 (ottocento,00 euro) oltre iva e cassa, a cui sarà applicata

la ritenuta d’acconto del 20% così come previsto dalla normativa.

incarico fiduciario 17/03/2021 17/03/2021 € 832,00

rimborso de Berardinis Domenico Ufficio Tecnico

Con riferimento alla nota del 17/03/2021 Prot.2021_227 con cui è stato

designato membro della commissione per la procedura aperta per

l’affidamento del servizio di manutenzione e conduzione con onere di terzo

responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, di

ventilazione, e di produzione di acqua calda della Fondazione Idis-Città della

Scienza. CIG 8610446CCF, si conferma a titolo di rimborso spese forfettario

l’importo di € 800,00 (ottocento,00 euro) oltre iva e cassa, a cui sarà applicata

la ritenuta d’acconto del 20% così come previsto dalla normativa.

incarico fiduciario 17/03/2021 17/03/2021 € 832,00

rimborso Napolitano Maria Rosaria Presidenza

Avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di direttore

generale della Fondazione ldis-Citta della Scienza (Bure n. 18 del 22 Febbraio

2021 ). Nomina Commissione Giudicatrice. La Fondazione riconoscera ad

ogni membro della Commissione un rimborso costi forfettari di euro 800,00,

salvo ulteriori spese se analiticamente documentate

incarico fiduciario 14/04/2021 30/06/2021 € 800,00

rimborso De Luca Tamajo Raffaele Presidenza

Avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di direttore

generale della Fondazione ldis-Citta della Scienza (Bure n. 18 del 22 Febbraio

2021 ). Nomina Commissione Giudicatrice. La Fondazione riconoscera ad

ogni membro della Commissione un rimborso costi forfettari di euro 800,00,

salvo ulteriori spese se analiticamente documentate

incarico fiduciario 14/04/2021 30/06/2021 € 800,00

P.IVA Manna Rosa Ufficio legale Consulenza 

attivita di supporto all'Ufficio Legale nella predisposizione degli atti di alta

amministrazione, regolamenti, schemi di contratti e nelle vertenze

stragiudiziali. 

Albo risorse esterne 10/06/2021 09/12/2021 € 5.000,00

P.IVA Scalfati Andrea Ufficio tecnico Servizi per la sicurezza 

Fase 1

V alutazione de! rischio dovuto ai fulmini per gli edifici A e H

Fase 2

Progettazione esecutiva impianti di protezione contra i fulmini edificio A

Progettazione esecutiva interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

sugli impianti di protezione dai fulmini degli altri edifici del complesso Citta

della Scienza sito ai civ 104 e 57

di via Coroglio Napoli

Fase 3

(a seguito di verifica da svolgersi nell'ambito dei lavori di cui alle fasi 1 e 2)

redazione elaborati As Built dell'impianto di protezione esistente o

progettazione esecutiva impianti di protezione contra i fulmini edificio 

Albo risorse esterne 03/06/2021 02/12/2021 € 6.656,00


