
Tipo Nominativo Dipartimento Progetto/Commessa Descrizione Selezione Apertura Chiusura
 Importo lordo al 
netto di IVA per 

l'intera durata 

 Importo lordo al 
netto di IVA 

competenza 2022 

P.IVA Cannavale Catello comm/stand igiene e sicurezza incarico RSPP Call 23/11/2020 22/11/2022 € 10.000,00 € 4.583,33

P.IVA Esposito Paolo
Consulenza 

fiscale
Consulenza fiscale incarico di consulenza professionale in materia fiscale ed amministrativa, incarico fiduciario 10/07/2021 09/07/2022 € 20.280,00 € 10.140,00

P.IVA Blasotti Salvatore
Consulenza del 
lavoro e paghe

Servizi esterni assistenza di carattere generale afferente la gestione ed amministrazione del Personale incarico fiduciario 01/09/2021 31/08/2022 € 20.176,00 € 13.450,67

P.IVA Giannone Alberto Science centre Futuro remototo 2021

n°12 pillole “supporti didattici” sulle Isole tematiche del Science Centre con focus sulla XXXV Edizione di Futuro Remoto 
“TRANSIZIONI da pubblicare sul canale Social Tik Tok, sul canale YouTube "DivulgaMente" e sul profilo Instagram e  un video 
sull'esperienza al Museo Science Centre, da pubblicare sempre sul canale YouTube "DivulgaMente", nell’ambito delle attività di 
divulgazione della XXXV Edizione di Futuro Remoto “TRANSIZIONI”,  finanziato con DGR 506 del 16/11/2021 e D.D. 784 del 
27/12/2021 a valere sulle risorse del POC 2014/2020 - CUP: B69J21036310002, tenutosi a Napoli, a Città della Scienza e in tutta 
l’area di Bagnoli, dal 23 Novembre al 3 Dicembre 2021, in presenza e da remoto con le modalità e nei limiti della normativa 
emergenziale - in materia coronavirus - vigente nel periodo della manifestazione

Albo risorse esterne 20/01/2022 31/01/2022 € 2.400,00 € 2.400,00

P.IVA
Righi Stefano (DARTAGNAN 

IL MAGO DELLE BOLLE )
Science centre Animazione spettacolo scientifico della durata di circa 30 minuti “la magia delle bolle di sapone” nell'ambito delle attività di animazione del 27 

febbraio p.v., la Giornata dedicata al Carnevale
Albo risorse esterne 27/02/2022 27/02/2022 € 800,00 € 800,00

P.IVA Blasotti Salvatore
Consulenza del 
lavoro e paghe

Servizi esterni integrazione al contratto stipulato il 31 08 2021  per ulteriori attività di assistenza di carattere generale afferente la gestione ed 
amministrazione del Personale: pposizione del visto di conformità 2022 - credito iva dichiarazione 2022 anno d'imposta 2021, da 
pagare dietro presentazione di fattura .

incarico fiduciario 01/12/2021 31/08/2022 € 520,00 € 520,00

rimborso Vanoli Raffaele Ufficio tecnico

nomina del 28 febbraio 2022, con cui è stato designato presidente della commissione per la procedura aperta di affidamento in 
accordo quadro del servizio di manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione Idis ¬ Città della Scienza. CIG 90698569F0.
Con l’occasione 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 28/02/2022 02/03/2022 € 832,00 € 832,00

P.IVA Esposito Paolo Consulenza fiscale Consulenza fiscale

integrazione al contratto del  30 giugno 2021, per ulteriori attività di  consulenza in materia fiscale ed amministrativa

incarico fiduciario 12/04/2022 12/04/2022 € 4.160,00 € 4.160,00

P.IVA Maione Massimiliano Consulenza Manifattura 4.0

la consulenza specialistica per le attività di Project Manager  supportando il Responsabile del Progetto, nella figura del Direttore 
Generale, nelle attività di seguito definite:
a) programmazione operativa, monitoraggio nell’attuazione e revisione strategica degli interventi del progetto;
b) coordinamento delle Unità funzionali coinvolte nel progetto: Ecosistemi 4.0, Innovazione per la transizione 4.0, Test e 
Sperimentazione Lab; Formazione.
su PROGETTO STRATEGICO REGIONALE MANIFATIUR@ CAMPANIA. INDUSTRIA 4.0" avente codice CUP F28122000650006 • 
SURF 21046BP000000003 ed ammesso a finanziamento per€ 11.997.847,21 con Decreto Dirigenziale n. 89 del 15/04/2022 a valere 
sulle risorse del POR Campania FESR 2014 • 2020 • Asse I · Obiettivo Specifico 1.3 -Azione 1.3.3. 
II dr. Massimiliano Maione si impegna a garantire la propria attivita per numero di 210 giornate complessive 

 a seguito della procedura di 
iscrizione all'Albo delle 
competenze tecniche e 
specialistiche di cui alla 
domanda di inserimento 
Prot. 2022_678 e selezionato 
a seguito dei lavori della 
commissione di valutazione 
Prot. 2022_741; CIG 
92704319AA 

20/06/2022 30/10/2023 € 100.000,00 € 50.000,00



Tipo Nominativo Dipartimento Progetto/Commessa Descrizione Selezione Apertura Chiusura
 Importo lordo al 
netto di IVA per 

l'intera durata 

 Importo lordo al 
netto di IVA 

competenza 2022 

P.IVA Fanelli Attilio Consulenza Manifattura 4.0

consulenza specialistica in attività di supporto alla digitalizzazione e transizione 4.0 per le PMI relativamente agli ambiti del Cloud 
Computing, della Cybersecurity e dello Smart sensing e IoT  per gli interventi di progetto di seguito definiti:
• 1.1.1 - Consolidamento della Piattaforma campania intelligente 4puntozero.it
• 1.1.2 - Audit dei fabbisogni tecnologici per la transazione 4.0 delle PMI
• 1.1.3 Mappatura dei provider dei servizi a supporto della transizione 4.0
• 1.2.2 - Sportello CI4.0
• 2.1.1 Catalogo dei servizi 4.0
• 2.1.2 I4.0 Assessment
• 2.1.4 Potenziamento dei nodi R2Lab4.0 presso Idis - Città della Scienza
• 2.1.5 Progetti Pilota per la pre-qualifica ed assessment dei servizi  dei nodi della R2Lab4.0
• 2.2.2  Anima PoC4.0
• 2.2.3 ACCI4.0
• 5.2 - Museo degli Artigiani 4.0
su PROGETTO  STRATEGICO REGIONALE  MANIFATTUR@CAMPANIA.  INDUSTRIA  4.0"  avente  codice  CUP  
F28122000650006  - SURF 21046BP000000003  ed ammesso a finanziamento per€  11.997.847,21  con  Decreto Dirigenziale  n. 89 del 
15/04/2022  a valere  sulle  risorse del  POR  Campania  FESR  2014 - 2020  - Asse  I  - Obiettivo  Specifico  1.3  - Azione  1.3.3.  
L'ing. Attilio Fanelli si impegna a  garantire la propria attivita per numero di  150 giornate complessive 

a  seguito della procedura di 
iscrizione  all'Albo  delle  
competenze  tecniche  e  
specialistiche  di  cui  alla  
domanda  di  inserimento  
Prot. 2022_830/870/883 e 
selezionato a  seguito dei 
lavori della commissione di 
valutazione Prot. 2022_964; 
CIG Z60372DDB3

22/07/2022 30/10/2023 € 37.500,00 € 15.000,00

P.IVA Nizzo Alessandro Consulenza Manifattura 4.0

consulenza specialistica per le attività di Sviluppatore di sistemi gestionali e applicativi di Business Intelligence, analisi e design di 
architetture di  Sistemi Complessi e soluzioni per l’eGovernment per gli interventi di progetto di seguito definiti:
• 1.1.1 - Consolidamento della Piattaforma CampaniaIntelligente4puntozero.it
• 1.1.2 - Audit dei fabbisogni tecnologici per la transazione 4.0 delle PMI
• 1.1.3 Mappatura dei provider dei servizi a supporto della transizione 4.0
• 2.1.1 Catalogo dei servizi 4.0
• 2.2.1 SKM4.0  
su PROGETTO  STRATEGICO REGIONALE  MANIFATTUR@  CAMPANIA.  INDUSTRIA  4.0"  avente  codice  CUP  
F28122000650006  -  SURF 21046BP000000003  ed ammesso  a finanziamento  per€  11.997.847,21  con  Decreto  Dirigenziale  n. 89 
del15/04/2022  a valere sulle  risorse  del  POR Campania  FESR  2014 -  2020 - Asse I  -  Obiettivo  Specifico  1.3  - Azione  1.3.3. 
L'ing.  Alessandro  Nizzo si  impegna  a  garantire  la  propria  attivita  per  numero  di 200 giornate  complessive 

a   seguito  della procedura  
di   iscrizione  all'Albo  delle   
competenze  tecniche   e   
specialistiche  di  cui  alla  
domanda   di inserimento   
Prot.   2022_679  e  
selezionato  a   seguito  dei  
lavori   della   commissione   
di  valutazione   
Prot.2022_964; CIG 
9327130F27

22/07/2022 30/10/2023 € 75.000,00 € 24.375,00

P.IVA Angari Roberta Exit Greentech Festival di Berlino (GTF 2022)attività  di progettazione grafica del visual, degli allestimenti e dei prodotti grafici a corredo dello spazio espositivo ITALY_FOR A 
GREEN REVOLUTION_ A Grand Tour Throught reserch and innovation per l'evento Greentech Festival di Berlino (GTF 2022).

competenze specialistiche e 
tecniche

15/05/2022 23/06/2022 € 2.500,00 € 2.500,00

rimborso Annunziata Gennaro ICT

lettera di nomina del 14 aprile 2022, con cui è stato designato presidente della commissione per la Procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione della rete informatica di Città della Scienza - CIG 91251697AC.
Con l’occasione 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 14/04/2022 14/04/2022 € 800,00 € 800,00

P.IVA Di Vincenzo Gennaro Consulenza Manifattura 4.0

consulenza specialistica nell’ambito della programmazione operativa e monitoraggio nell’attuazione, sotto il coordinamento del 
Project Manager  del Progetto, per le attività di seguito definite:
a) Attività 1.1 – Coordinamento degli attori della Rete Regionale Manifattur@4.0;
b) Attività 2.2 - Azioni di supporto allo sviluppo e consolidamento di PMI operanti in settori ad alta intensità̀ di conoscenza e ad alto 
valore aggiunto tecnologico per la transizione 4.0;
c) Attività 5.1 – Iniziative di promozione e diffusione dei risultati dei processi di trasformazione 4.0 e partecipazione ad eventi di 
carattere nazionale ed internazionale.
su PROGETTO STRATEGICO REGIONALE MANIFATTUR@ CAMPANIA. INDUSTRIA 4.0" avente codice CUP F28122000650006 - 
SURF 21046BP000000003 ed ammesso a finanziamento per € 11.997.847,21 con Decreto Dirigenziale n. 89 del 15/04/2022 a valere 
sulle risorse del POR Campania FESR 2014 - 2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 1.3 - Azione 1.3.3.
II dr. Gennaro Di Vincenzo si impegna a garantire la propria attivita per numero di 200 giornate complessive

 a seguito della procedura di 
iscrizione all'Albo delle 
competenze tecniche e 
specialistiche di cui alla 
domanda di inserimento 
Prot. 2022_648 e selezionato 
a seguito dei lavori della 
commissione di valutazione 
Prot. 2022_741; CIG 
92704476DF

01/07/2022 30/10/2023 € 75.000,00 € 31.500,00



Tipo Nominativo Dipartimento Progetto/Commessa Descrizione Selezione Apertura Chiusura
 Importo lordo al 
netto di IVA per 

l'intera durata 

 Importo lordo al 
netto di IVA 

competenza 2022 

rimborso De Luca Tamajo Raffaele BIC Manifattura 4.0

lettera di nomina del 31 maggio 2022, da restituirci firmata per accettazione, con cui è stata designato Presidente della commissione 
"PROGETTO STRATEGICO REGIONALE MANIFATTUR@ CAMPANIA. INDUSTRIA 4.0" avente codice CUP F28I22000650006 - 
SURF 21046BP000000003 ed ammessa a finanziamento per € 11.997.847,21 con Decreto Dirigenziale n. 89 del 15/04/2022 a valere 
sulle risorse del POR Campania FESR 2014 - 2020 - Asse I - Obiettivo Specifico l.3 - Azione 1.3.3-Commissione valutatrice per le due 
posizioni di seguito riportate:
- Esperto nella gestione di progetti complessi in materia di innovazione e digitalizzazione 4.0 delle imprese;
- Esperto nei processi di innovazione, trasferimento tecnologico e nei processi di diffusione dell'innovazione una posizione di 
esperto nei processi di innovazione, trasferimento tecnologico e nei processi di diffusione dell'innovazione.

Con l’occasione si conferma a titolo di rimborso spese forfettario l’importo di € 800,00 (ottocento,00) oltre iva e cassa, a cui sarà 
applicata la ritenuta d’acconto del 20% così come previsto dalla normativa.

incarico fiduciario 31/05/2022 31/05/2022  €                     800,00 € 800,00

P.IVA Esposito Paolo Consulenza fiscale Consulenza fiscale

incarico di consulenza professionale in materia fiscale ed amministrativa,
incarico fiduciario 10/07/2022 09/07/2023 € 20.280,00 € 10.140,00

rimborso De Luca Tamajo Raffaele BIC Manifattura 4.0

lettera di nomina del 6 luglio 2022 con cui è stata designato Presidente della commissione "PROGETTO STRATEGICO REGIONALE 
MANIFATTUR@ CAMPANIA. INDUSTRIA 4.0" avente codice CUP F28I22000650006 - SURF 21046BP000000003 ed ammessa a 
finanziamento per € 11.997.847,21 con Decreto Dirigenziale n. 89 del 15/04/2022 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 
- 2020 - Asse I - Obiettivo Specifico l.3 - Azione 1.3.3-Commissione valutatrice per le posizioni di seguito riportate:
- Sviluppatore sistemi gestionali e applicativi di BI.
- quattro Esperti nei processi di supporto alla digitalizzazione e transizione 4.0 per le PMI.
- venti Docenti per i corsi di formazione.
Con l’occasione si conferma a titolo di rimborso spese forfettario l’importo di € 800,00 (ottocento,00) oltre iva e cassa, a cui sarà 
applicata la ritenuta d’acconto del 20% così come previsto dalla normativa.

incarico fiduciario 12/07/2022 12/07/2022 € 800,00 € 800,00

lavoro autonomo Langella Carla Exit Esaote Media Responsabile Scientifico per il design medicale  "Media" incarico fiduciario 27/07/2022 30/11/2022 € 3.000,00 € 3.000,00
lavoro autonomo Fazioli Flavio Exit Esaote Media Responsabile Scientifico Ortopedico per il controllo degli aspetti ortopedici e chirurgici del progetto  "Media" incarico fiduciario 27/07/2022 30/11/2022 € 3.500,00 € 3.500,00

cococo Pontillo Gabriele Exit Esaote Media Referente Scientifico Digital Manifacturing in ambito medicale del progetto  "Media" incarico fiduciario 07/07/2022 30/11/2022 € 6.100,00 € 6.100,00

P.IVA
Manna Rosa

Ufficio legale COMM/STAND
attivita di supporto all'Ufficio Legale nella predisposizione degli atti di alta amministrazione, regolamenti, schemi di contratti e nelle 
vertenze stragiudiziali.

competenze specialistiche e 
tecniche

19/07/2022 18/07/2023 € 14.560,00 € 6.484,38

P.IVA 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 

competenze specialistiche e 
tecniche

01/07/2022 30/09/2023 € 7.500,00 € 3.120,00

P.IVA Blasotti Salvatore
Consulenza del 
lavoro e paghe

Servizi esterni

assistenza di carattere generale afferente la gestione ed amministrazione del Personale
incarico fiduciario 01/09/2022 31/08/2023 € 22.880,00 € 7.626,68



Tipo Nominativo Dipartimento Progetto/Commessa Descrizione Selezione Apertura Chiusura
 Importo lordo al 
netto di IVA per 

l'intera durata 

 Importo lordo al 
netto di IVA 

competenza 2022 

P.IVA Iacuaniello Giacomo Consulenza Manifattura 4.0

consulenza specialistica in attività di supporto alla digitalizzazione e transizione 4.0 per le PMI relativamente agli ambiti dei 
processi per la transizione digitale 4.0  e l’applicazione di soluzioni rispondenti al paradigma 4.0 e della sostenibilità per gli 
interventi di progetto di seguito definiti:
• 1.1.1 - Consolidamento della Piattaforma campania intelligente 4puntozero.it
• 1.1.2 - Audit dei fabbisogni tecnologici per la transazione 4.0 delle PMI
• 1.1.3 Mappatura dei provider dei servizi a supporto della transizione 4.0
• 1.2.2 Sportello CI4.0
• 2.1.1 Catalogo dei servizi 4.0
• 2.1.2 I4.0 Assessment
• 2.1.4 Potenziamento dei nodi R2Lab4.0 presso Idis - Città della Scienza
• 2.2.1 SKM4.0
• 4.1.1 Attrazione, sviluppo e retention di start up e talenti 
• 5.1.2 Altri eventi da definire
• 5.2 - Museo degli Artigiani 4.0
su PROGETTO  STRATEGICO REGIONALE MANIFATTUR@  CAMPANIA.  INDUSTRIA 4.0" avente codice  CUP 
F28I22000650006 -  SURF 21046BP000000003 ed ammesso a finanziamento per € 11.997.847,21 con Decreto Dirigenziale n. 89 del
15/04/2022 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 - 2020 - Asse I - Obiettivo Specifico l.3 Azione 1.3.3.
L’ing. Giacomo Iacuaniello si impegna a garantire la propria attività per numero di 150 giornate complessive

a  seguito della procedura  di  
 iscrizione  all’Albo  delle  
competenze  tecniche  e  
specialistiche  di  cui  alla  
domanda  di inserimento  
Prot.  2022_681   e  
selezionato  a seguito  dei  
lavori della  commissione  di  
valutazione  Prot. 2022_964; 
CIG Z8E374930F

01/08/2022 30/10/2023 € 37.500,00 € 15.000,00

P.IVA De Nicola Carmine Consulenza Manifattura 4.0

consulenza specialistica in attività di supporto alla digitalizzazione e transizione 4.0 per le PMI relativamente agli ambiti 
dell’intelligenza artificiale e del Business Model per gli interventi di progetto di seguito definiti:
• 1.1.1 - Consolidamento della Piattaforma campania intelligente 4puntozero.it
• 1.1.2 - Audit dei fabbisogni tecnologici per la transazione 4.0 delle PMI
• 1.1.3 Mappatura dei provider dei servizi a supporto della transizione 4.0
• 1.2.2 - Sportello CI4.0
• 2.1.1 Catalogo dei servizi 4.0
• 2.1.2 I4.0 Assessment
• 2.1.4 Potenziamento dei nodi R2Lab4.0 presso Idis - Città della Scienza
• 2.1.5 Progetti Pilota per la pre-qualifica ed assessment dei servizi  dei nodi della R2Lab4.0
• 2.2.2  Anima PoC4.0
• 2.2.3 ACCI4.0
• 5.2 - Museo degli Artigiani 4.0
su PROGETTO  STRATEGICO REGIONALE MANIFATTUR@  CAMPANIA.  INDUSTRIA 4.0" avente codice  CUP 
F28I22000650006 -  SURF 21046BP000000003 ed ammesso a finanziamento per € 11.997.847,21 con Decreto Dirigenziale n. 89 del
15/04/2022 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 - 2020 - Asse I - Obiettivo Specifico l.3 Azione 1.3.3. 
L’ing. Carmine De Nicola si impegna a garantire la propria attività per numero di 150 giornate complessive

a  seguito della procedura  di  
 iscrizione all’Albo delle 
competenze tecniche e 
specialistiche di cui alla 
domanda di inserimento 
Prot. 2022_677 e selezionato 
a seguito dei lavori della 
commissione di valutazione 
Prot. 2022_964; CIG 
Z373749324

01/08/2022 30/10/2023 € 37.500,00 € 13.000,00

P.IVA Martinelli Marco
Innovazione 

didattica
Tre giorni per la scuola 2022

progettare e realizzare, in favore della Fondazione Idis - Città della Scienza, la moderazione e animazione dell’evento Inaugurale 3 
giorni per la Scuola “Rigenerazione Scuola”, nell’ambito della manifestazione TRE GIORNI PER LA SCUOLA 2022, finanziata 
attraverso Sviluppo Campania Spa a valere sulle risorse del Piano di Comunicazione POR Campania FSE 2014/2020 
CUP:861H15000170006 - CIG:9437673622. L’evento si terrà a Napoli, a Città della Scienza dal 9 all’11 novembre 2022 in presenza e 
con le modalità e nei limiti della normativa emergenziale - in materia coronavirus - vigente nel periodo della manifestazione incarico fiduciario

09/11/2022 09/11/2022 € 1.500,00 € 1.500,00

P.IVA Schettini Vincenzo
Innovazione 

didattica
Tre giorni per la scuola 2022

progettare e realizzare, in favore della Fondazione Idis - Città della Scienza, l’intervento La Fisica che Piace, nuovi modi e canali per 
insegnare la fisica ai giovani di oggi, dell’evento Inaugurale 3 giorni per la Scuola “Rigenerazione Scuola”, nell’ambito della 
manifestazione TRE GIORNI PER LA SCUOLA 2022, finanziata attraverso Sviluppo Campania Spa a valere sulle risorse del Piano 
di Comunicazione POR Campania FSE 2014/2020 CUP:861H15000170006 - CIG:9437673622. L’evento si terrà a Napoli, a Città della 
Scienza dal 9 all’11 novembre 2022 in presenza e con le modalità e nei limiti della normativa emergenziale - in materia coronavirus - 
vigente nel periodo della manifestazione incarico fiduciario

09/11/2022 09/11/2022 € 1.500,00 € 1.500,00



Tipo Nominativo Dipartimento Progetto/Commessa Descrizione Selezione Apertura Chiusura
 Importo lordo al 
netto di IVA per 

l'intera durata 

 Importo lordo al 
netto di IVA 

competenza 2022 

P.IVA Maiorano Antonio Ufficio tecnico Servizi esterni

servizi di consulenza in materia di impianti elettrici e l’eventuale esecuzione di servizi di progettazione per garantire la conformità o 
per migliorare la funzionalità degli impianti elettrici del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione Idis - Città della 
Scienza sito ai civ 57 e 104 di via Coroglio, Napoli
Con il presente contratto si regolamentano i servizi di consulenza sugli impianti elettrici e le modalità di affidamento di ulteriori 
servizi ad hoc in materia di impianti elettrici all’ing. Antonio Maiorano durante il periodo di durata del medesimo contratto
Per il servizio di consulenza, la Fondazione Idis-Città della Scienza, corrisponderà al prestatore il compenso di € 5.000,00 + oneri di 
Cassa + IVA 22% 
Per gli eventuali servizi di studi, analisi, progettazione, direzione lavori, redazione e svolgimento di pratiche abilitative, saranno 
stipulati specifici singoli affidamenti per un ammontare massimo complessivo annuo di   €  26.000,00 + oneri di Cassa + IVA 22% 

affidamento diretto, ex art. 
36 del D.Lgs. 50/2016

14/11/2022 13/11/2023 € 5.000,00 € 2.500,00

P.IVA De Simone Mario Ufficio tecnico Servizi esterni

servizi di rilievi topografici e pratiche tecnico amministrative  per il  complesso immobiliare di proprietà della Fondazione Idis - 
Città della Scienza sito ai civ 57 e 104 di via Coroglio, Napoli.   Con il presente contratto si regolamentano le modalità di affidamento 
dei servizi in oggetto al Geometra Mario De Simone, durante il periodo di durata del medesimo contratto. Per i servizi in oggetto, 
saranno stipulati specifici singoli affidamenti per un ammontare massimo complessivo annuo di  
 €  20.000,00 + oneri di Cassa + IVA 22% .
Affidamento n 1  – Rilievi topografici per progetto di Ricostruzione science Centre, ìmporto contrattuale del servizio: € 2.980,80 oltre 
IVA e cassa Tempi di esecuzione: 10 gg da inizio lavori

affidamento diretto, ex art. 
36 del D.Lgs. 50/2016

14/11/2022 13/11/2023 € 20.000,00 € 2.980,00

P.IVA Giannone Alberto Science centre Futiro Remoto 2022

realizzare e condurre, in favore della Fondazione Idis - Città della Scienza, n. 6 pillole “supporti didattici” da divulgare sul canale 
Social Tik Tok,  Instagram e YouTube sulla Mostra "Spazio al Futuro", nell’ambito del Progetto Futuro Remoto 2022, XXXVI edizione 
- Equilibri”, finanziata con DGR n. 518 del 11/10/2022 dalla Regione Campania a valere sulla Linea d’Azione “Rigenerazione incarico fiduciario

23/11/2022 28/02/2023 € 2.300,00 € 2.300,00

P.IVA Martinelli Marco Science centre Futiro Remoto 2022

realizzare e condurre, in favore della Fondazione Idis - Città della Scienza, n. 4 pillole “supporti didattici” da divulgare sul canale 
Social Tik Tok e stories Instagram, nell’ambito del Progetto Futuro Remoto 2022, XXXVI edizione - Equilibri”, finanziata con DGR n. 
518 del 11/10/2022 dalla Regione Campania a valere sulla Linea d’Azione “Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e incarico fiduciario

23/11/2022 27/11/2022 € 1.500,00 € 1.500,00

P.IVA Rollini Ruggiero Science centre Futiro Remoto 2022

realizzare e condurre, in favore della Fondazione Idis - Città della Scienza, n. 4 pillole “supporti didattici” da divulgare sul canale 
Social Tik Tok e stories Instagram, nell’ambito del Progetto Futuro Remoto 2022, XXXVI edizione - Equilibri”, finanziata con DGR n. 
518 del 11/10/2022 dalla Regione Campania a valere sulla Linea d’Azione “Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e incarico fiduciario

23/11/2022 27/11/2022 € 1.000,00 € 1.000,00

P.IVA Schettini Vincenzo Science centre Futiro Remoto 2022

realizzare e condurre, in favore della Fondazione Idis - Città della Scienza, si obbliga a progettare e realizzare, in favore della 
Fondazione Idis - Città della Scienza, n. 4 pillole “supporti didattici” da divulgare sul canale stories Instagram, nell’ambito del 
Progetto Futuro Remoto 2022, XXXVI edizione - Equilibri”, finanziata con DGR n. 518 del 11/10/2022 dalla Regione Campania a incarico fiduciario

23/11/2022 27/11/2022 € 1.500,00 € 1.500,00

lavoro autonomo Porciello Alessandro Science centre Futiro Remoto 2022

realizzare e condurre n. 4 stories Instagram, nell’ambito del Progetto Futuro Remoto 2022, XXXVI edizione - Equilibri”, finanziata 
con DGR n. 518 del 11/10/2022 dalla Regione Campania a valere sulla Linea d’Azione “Rigenerazione urbana, Politiche per il 
Turismo e Cultura” del POC 2014 – 2020, che si terrà a a Città della Scienza dal 22 al 27 Novembre 2022, in presenza e da remoto con incarico fiduciario

23/11/2022 27/11/2022 € 1.500,00 € 1.500,00

lavoro autonomo Campioni Marzia Science centre Futiro Remoto 2022

conduzione del Science Show “Apriamo gli occhi sull’invisibile l’importanza di ciò che non si vede dall’evoluzione del Pianeta Terra 
ai cicli biogeochimici” che si terrà il 26 novembre 2022 presso la Sala Newton di Città della Scienza, nell’ambito del Progetto Futuro 
Remoto 2022, XXXVI edizione - Equilibri”, finanziata con DGR n. 518 del 11/10/2022 dalla Regione Campania a valere sulla Linea incarico fiduciario

26/11/2022 26/11/2022 € 500,00 € 500,00

P.IVA
CSA CONSULTING Sabatino 

Costanzo
comm/stand igiene e sicurezza

incarico RSPP incarico fiduciario
12/12/2022 11/12/2024 € 27.000,00 € 562,50

rimborso De Luca Tamajo Raffaele BIC Manifattura 4.0

nomina commissione Prot. 1664U del 22 novembre  2022, con cui è stato designato Presidente della commissione valutatrice    in  
riferimento   al  bando  di  concorso,  per  titoli  e colloquio, per il reclutamento  di complessivi  n. 22 posizioni  a tempo determinato  
di personale  da impiegare nell'ambito  del "Progetto Strategico Regionale  Manifattur@  Campania Industria  4.0" CUP 

incarico fiduciario 14/12/2022 14/12/2022 € 800,00 € 800,00

rimborso De Falco Salvatore Esposito BIC Manifattura 4.0

nomina commissione Prot. 1664U del 22 novembre 2022,  con cui è stato designato componente della commissione valutatrice in 
riferimento al bando  di  concorso,  per  titoli  e colloquio, per il reclutamento  di complessivi  n. 22 posizioni  a tempo determinato  di 
personale  da impiegare nell'ambito  del "Progetto Strategico Regionale  Manifattur@  Campania Industria  4.0" CUP 

incarico fiduciario 14/12/2022 14/12/2022 € 800,00 € 800,00


