
CONSULENZE - Art. 15 c. 2

AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA

Progr. Consulente / Percettore Oggetto dell'incarico Durata
 Compenso 

lordo (IVA escl.) 

Elementi 

variabili

1 Studio Legale BALDI - Bologna

Consulenza legale relativa all'applicazione della normativa

comunitaria in materia di concorrenza, con specifico

riferimento alla disciplina degli "aiuti di Stato".

Predisposizione di pareri, studio di pratiche, testi, condizioni

contrattuali etc.

Annuo               8.000,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

2 Studio Legale ANTONINI - Trieste

Consulenza legale corrente, non comportante lo studio di

problemi giuridici particolari o la disamina di

documentazione articolata, consulenza stragiudiziale

inerente gli aspetti civilistici e penalistici dell'attività di

aeroporto etc..

Annuo               6.000,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

3 Studio Legale ANTONINI - Trieste

Assistenza in pratiche stragiudiziali o giudiziali, cause civili ed

amministrative, il cui mandato viene conferito di volta in

volta.

n.det.  (1) 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

4 Studio Legale ANTONINI - Trieste

Assistenza prestata nella causa di revocatoria fallimentare

promossa da Alitalia - Linee aeree italiane Spa in

amministrazione straordinaria, innanzi al Tribunale di Roma,

sub RG 50412/2011, definita con sentenza  n. 194/14.

n.det.             31.723,04 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 
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5 Studio Legale ANTONINI - Trieste

Assistenza prestata nella vertenza stragiudiziale contro Elite

Insurance Ltd, relativa all'escussione della polizza

fideiussoria n. 48122/DE, emessa a garanzia delle

obbligazioni assunte da Bruno Costruzioni Generali S.r.l.

giusto il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di

"Accessibilità aerostazione passeggeri lato partenze

Intervento "6" del piano di investimenti e stralcio integrativo

adeguamento VV. FF..

Singolo               2.524,52 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

6 Studio Legale ANTONINI - Trieste

Assistenza prestata in relazione all'insinuazione nel passivo

del Fallimento di B.M.C. S.r.l. con socio unico. Singolo               2.340,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

7 Studio Legale ANTONINI - Trieste

Procedimento avanti al TAR Lazio, contro ENAC e altri, per

impugnazione dell'atto 22/02/2007 e altri (RG

4111/2007)(segue da parc 62/2008).

Singolo                   562,50 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

8 Studio Legale ANTONINI - Trieste

Assistenza prestata nel processo d'appello della causa di

revocatoria fallimentare promossa da Alitalia - Linee aeree

italiane S.p.a. in amministrazione straordinaria, innanzi alla

Corte d'Appello di Roma, sub RG 4437/2014.

n.det.             19.665,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

Studio Legale ANTONINI - Trieste

Difesa nel procedimento penale RG 216/2013 P.M./GdP

della Procura della Repubblica di Gorizia, nella fase delle

indagini preliminari (procedimento per lesioni personali

colpose in danno di "xxxx xxxx" in relazione ai fatti del

29.12.2012, concluso con remissione di querela).

Singolo               5.000,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

Studio Legale ANTONINI - Trieste

Consulenza e assistenza prestata in sede stragiudiziale, in

relazione alla vertenza con il Ministero della Salute, la Croce

Rossa Italiana e Enac, avente ad oggetto l'organizzazione e

l'assunzione dell'onere economico per la gestione del

servizio di pronto soccorso aeroportuale.

n.det.               9.000,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 
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9 Avvocato Daniele CASCIANO

Assistenza prestata nella causa di opposizione al decreto

ingiuntivo n.5225/2010 promossa contro TPC & Join S.r.l.,

innanzi al tribunale di Firenze, sub RG 16479/2010, definita

transattivamente.

Singolo             10.073,77 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

10 PRICEWATEHOUSECOOPERS S.p.A.

Servizi professionali per la revisione legale dei conti ai sensi

dell'art. 2409-bis C.C., emissione della Relazione di

Revisione, anche ai sensi dell'art. 14 del D.M. 521/1997 e

Revisione Contabile dei prospetti relativi alla contabilità

analitica/regolatoria. Bilanci dell'esercizio 2011 - 2012 -

2013.

Triennale           118.500,00  no 

11 TONUCCI & PARTNERS
Assistenza legale su insinuazione al passivo vettore Belleair -

Tirana.
singolo               2.832,14  no 

12 Avv. Enrico MORMINO

Assistenza legale relativa al ricorso congiunto avverso la

sentenza del TAR Lazio n. 07832/2013 del 5 agosto 2013-

procedimento Consiglio di Stato IV sez., R.G. 2374/2014.

Regolamentazione e disciplina dei Piani di Emergenza

Aeroportuale.

singolo               3.450,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

13 PRAXI S.p.a.

Aggiornamento annuale della stima a fini assicurativi del

"valore a nuovo" e del "valore attuale" dei beni in proprietà

o in uso del complesso aeroportuale.

Singolo               1.150,18 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

14 Ing. Gianpaolo COCCO

Consulenza relativa al calcolo delle pavimentazioni rigide e

flessibili. Completamento intervento n. 5 del "Piano degli

Investimenti", manutenzione "stand 13" piazzale sosta

aeromobili.

singolo               1.350,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

15 Ing. Gianpaolo COCCO

Consulenza e relazione sullo stato di consistenza degli

elementi strutturali del capannone "magazzino merci"

all'interno dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.
singolo                   200,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 
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16 Studio Tecnico Associato TEA

Attività tecnico amministrative di adeguamento impianto

fotovoltaico, modifica ed aggiornamento documentazione

progettuale, redazione della dichiarazione di rispondenza di

cui al DM 37/2008 dell'impianto realizzato.

singolo               2.250,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

17 Studio Tecnico Associato TEA

Consulenza tecnica relativa alla verifica della protezione

contro le scariche atmosferiche delle strutture

dell'aerostazione e fabbricati accessori.

Singolo               3.200,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

18 Studio Tecnico Associato TEA

Oneri professionali per progetto esecutivo cabina MT/BT

principale dell'Aeroporto, denominata cabina I° lotto. Singolo               5.000,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

19 Ing. Massimiliano BERLASSO

Espletamento della pratica di prevenzione incendi (c/o del

Comando Provinciale dei Vigili dl Fuoco di Gorizia)

relativamente all'impianto fotovoltaico installato presso la

copertura del magazzino merci.

Singolo               2.150,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

20 SHR ITALIA Srl

Consulenza legale in materia di diritto del lavoro.

Singolo               1.000,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

21 SHR ITALIA Srl

Consulenza legale relativa all'individuazione delle figure di

responsabilità previste dalla circolare ENAC - APT 16 e da

altra normativa in vigore.

Singolo               1.000,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

21 B.D.S. S.r.l.

Servizio di monitoraggio dati oggettivi e soggettivi per la

"Carta dei Servizi" dell'aeroporto di Trieste annuale               9.800,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

22 B.S.I. Group Italia Srl

Certificazione OHSAS, verifica ispettiva annuale.

Singolo               2.902,50 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

23 Green Solutions Srl

Ricerca naturalistico-ambientale per i rischi legati al Wildlife

Strike: identificazione delle specie di avifauna, localizzazione

di altre fonti di attrazione per volatili.
Singolo             20.200,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 
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24 Avv. Gianni ZGAGLIARDICH

Assistenza legale su appalti ed affidamenti ex D.Lgs.

163/2006. Singolo               3.088,80 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

25 Avv. Gianni ZGAGLIARDICH

Ricorso innanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia promosso da

Gilardoni Spa nei confronti dell'Aeroporto Friuli Venezia

Giulia (RG 111/2012).

Singolo                   624,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

26 Avv. Gianni ZGAGLIARDICH

Assistenza legale stragiudiziale relativa al "Polo

Intermodale", inquadramenti giuridici, contrattuali e fiscali. Singolo               6.084,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

27 Avv. Gianni ZGAGLIARDICH

Incarico legale per la difesa nel giudizio di merito promosso

da Nautilus Aviation S.p.A. innanzi al T.A.R. Friuli-V.G. nei

confronti di Aeroporto Friuli V.G. S.p.A. e di Carboil S.r.l..
Singolo               5.627,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

28 Avv. Gianni ZGAGLIARDICH

Assistenza legale relativa al "Contratto per le gestione del

servizio di rifornimento carburanti", con particolare

riferimento all'analisi della "mancata applicazione della

procedura prevista dall'art. H37 del CCNL per il personale di

terrra del trasporto aereo del 8/7/2010".

Singolo               1.800,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

29 BOSCOLO & PARTNERS

Consulenza in merito a detraibilità IVA relativa alle attività

del "Polo Intermodale". Singolo                   955,90 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

30 Studio Legale PAVIOTTI

Incarico di assistenza tecnico-legale per attività stragiudiziale

prestata e da prestarsi in relazione al procedimento di

espropriazione dell'area antistante l'Aeroporto (Polo

Intermodale)

Singolo             13.520,00 

 Oneri 

previdenziali / 

Spese vive 

(1) Compenso stabilito mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ridotto del 10%. Spese generali 15% oltre ad eventuali spese vive.
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