Contratti e incarichi professionali 2021

Francesco Loppini

Incarico professionale
Data Protection Officer
(DPO)

Da gennaio a
dicembre 2021

€ 800,00 + 4% + iva
(costo annuale)

Pagamento data
fattura

Studio tributario e
commerciale
Saverio Tuccimei

Incarico professionale di
assistenza tributaria e
commerciale

Dal 18 gennaio 2021
al 17 gennaio 2022

€ 4.200,00 + 4% + iva

Pagamento data
fattura

Consulente del
lavoro Guglielmi &
Partners

Incarico professionale
consulenza giuslavoristica

Da gennaio a
dicembre 2021

€ 8.000,00 circa 4% + iva

Pagamento data
fattura (emissione
trimestrale)

Stefano Astorri

Incarico professionale di
assistenza legale
continuativa

Dal 1° dicembre 2020
al 30 novembre 2021

Marcello Maiozzi

Fabrizio Tiburzi

Incarico professionale
esterno della sicurezza e
della protezione nei luoghi
di lavoro
Incarico professionale
di sorveglianza sanitaria
(medico competente)

€ 15.000,00 + 15% sp.gener.
+ 4% + iva

Dal 14 ottobre 2020
al 13 ottobre 2021

€ 1.500,00 + 4%

Da gennaio a
dicembre 2021

€ 150,00 + 4% + iva

Pagamento data
fattura (emissione
annuale)
Pagamento data
fattura (emissione
annuale)
Pagamento data
fattura (emissione
annuale)
Pagamento in due
tranche:
50% alla firma
50% fine lavori

Daniela Petrucci

Incarico di collaborazione
occasionale alle attività di
archiviazione

Dal 1° gennaio 2021
al 9 aprile 2021

€ 2.400,00
(al lordo della RA)

Sarah Cosulich

Incarico professionale di
Co-Curatore della 17a
Quadriennale d’arte

Dal 1° gennaio 2021
al 15 aprile 2021

€ 7.600,00 lordi (compenso)
+ € 3.600,00 (per rimborso
spese documentate)

Pagamento data
fattura (in due
tranche)

Sarah Cosulich

Incarico professionale di
Co-Curatore della 17a
Quadriennale d’arte

Dal 3 maggio 2021 al
31 luglio 2021

€ 7.600,00 lordi (compenso)
+ € 3.600,00 (per rimborso
spese documentate)

Pagamento data
fattura (in due
tranche)

Stefano Collicelli
Cagol

Incarico professionale di
Co-Curatore della 17a
Quadriennale d’arte

Dal 1° gennaio 2021
al 15 aprile 2021

€ 6.000,00 lordi (compenso)
+ € 4.400,00 (per rimborso
spese documentate)

Pagamento data
fattura (in due
tranche)

Stefano Collicelli
Cagol

Incarico professionale di
Co-Curatore della 17a
Quadriennale d’arte

Dal 3 maggio 2021 al
31 luglio 2021

€ 6.000,00 lordi (compenso)
+ € 2.400,00 (per rimborso
spese documentate)

Pagamento data
fattura (in due
tranche)

Michele Bertolino

Incarico di assistente
curatoriale per la 17a
Quadriennale d’arte

Dal 1° febbraio al 15
aprile 2021

€ 2.800,00 lordi (compenso)

Pagamento in due
tranche di pari
importo
(emissione b.p.)

Pagamento in due
tranche di pari
importo
(emissione b.p.)
Pagamento in due
tranche di pari
importo
(emissione b.p.)
Pagamento in due
tranche di pari
importo
(emissione b.p.)

Michele Bertolino

Incarico di assistente
curatoriale per la 17a
Quadriennale d’arte

Dal 3 maggio 2021 al
31 luglio 2021

Matteo Binci

Incarico di assistente
curatoriale per la 17a
Quadriennale d’arte

Dal 1° febbraio al 15
aprile 2021

Matteo Binci

Incarico di assistente
curatoriale per la 17a
Quadriennale d’arte

Dal 3 maggio 2021 al
31 luglio 2021

€ 4.200,00 lordi (compenso)

Peter Benson Miller

Incarico consulente per le
relazioni istituzionali in
occasione della 17a
Quadriennale d’arte

Dal 1° gennaio al
30 aprile 2021

€ 7.300,00
compenso lordo

Pagamento data
fattura (in due
rate)

Alessandro Ferrante

Incarico manutenzione
sito internet

Pacchetto di 50 ore
dal 18 marzo 2021 a
fine incarico

€ 2.500,00 + oneri

Pagamento data
fattura

Febbraio 2021

€ 800,00 + iva

Pagamento 30 gg
data fattura

Febbraio 2021

€ 550,00 + iva

Dal 1° settembre al
20 dicembre 2021

€ 6.000,00 + iva

Dal 15 settembre al
30 novembre 2021

€ 500,00 (al lordo della RA)

Pagamento al
termine incarico

Dal 1° ottobre 2021
al 30 settembre 2024

€ 60.000,00 lordi (annui)
e max € 10.000,00 (annui)
per rimborso spese
documentate

Pagamento data
fattura (emissione
trimestrale)

Dal 17 maggio 2021
al 31 gennaio 2022

€ 1.697,55 (importo
tabellare lordo)

Elaborazione
busta paga
cad.mensile

Da gennaio a
dicembre 2021

€ 1.694,14 + iva
(costo mensile)

Emissione fattura
(cadenza mensile)

Da febbraio 2021 a
febbraio 2022

€ 4.200,00 + iva
(canone annuale)

Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021

€ 4.700,00 + iva
(canone annuale)

Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021

€ 500,00 + iva
(canone annuale)

Da febbraio 2021 a
febbraio 2022

€ 182,00 + iva
(canone annuale)

Doc Creativity

Minguzzi Srl

Angela Chiriatti

Paola Lagonigro

Gian Maria Tosatti

Alessia Natale

Green Service Srl

Nannilux Srl

Ri.ma.i.t

C&C Service

C&C Service

Integrazione Incarico
documentazione
audiovideo 17a
Quadriennale d’arte
Noleggio gru per stendardi
Palaexpo
Incarico di schedatura e
inventariazione del Fondo
archivistico di Rinaldo
Funari
Incarico occasionale di
consulenza per il riordino
del Fondo archivistico di
Rinaldo Funari
Incarico professionale di
Direzione artistica
Contratto a tempo
determinato per
sostituzione maternità
Servizio pulizia locali sede
nel rispetto del protocollo
aziendale per emergenza
COVID-19
Manutenzione ordinaria
impianti elettrici ed
elettronici sede
Manutenzione ordinaria
impianto di
climatizzazione sede
Manutenzione Impianto
antincendio e rilevatori
fumo Archivio Biblioteca
Manutenzione estintori e
idranti sede

€ 4.200,00 lordi (compenso)

€ 2.800,00 lordi (compenso)

Pagamento30 g
data fattura
Pagamento in due
tranche:
40% alla firma
60% fine lavori

Emissione fattura
(cadenza
quadrimestrale)
Emissione fattura
(cadenza
semestrale)
Emissione fattura
(cadenza
semestrale)
Emissione fattura
(cadenza
semestrale)

Emissione fattura
(cadenza
semestrale)
Emissione fattura
(cadenza
semestrale)
Emissione fattura
(cadenza
trimestrale)
Emissione fattura
(cadenza
trimestrale)

Control Security

Manutenzione impianto
antintrusione sede

Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021

€ 1.000,00 + iva
(canone annuale)

Control Security

Manutenzione impianto
rilevazione fumi Casino
Nobile

Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021

€ 1.300,00 + iva
(canone annuale)

Mec Ascensori

Manutenzione pedana
elevatrice

Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021

€ 12,50 + iva
(canone mensile)

Mec Ascensori

Manutenzione montascale

Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021

€ 7,00 + iva
(canone mensile)

Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021

€ 1.100,00 + iva
(canone annuale)

Emissione fattura
(cadenza annuale)

Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021

€ 130,00 + iva
(canone annuale)

Emissione fattura
(cadenza annuale)

Dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021

€ 96,00 + iva
(canone annuale)

Emissione fattura
(cadenza annuale)

Dal 30 ottobre 2020
al 18 luglio 2021

€ 180.687,00 + iva

Emissione fattura
al termine
dell’incarico

TINN
Tecnoservice Sas
H2O Srl
Azienda Speciale
Palaexpo

Manutenzione e
assistenza software
gestionale contabile
Manutenzione orologio
rilevazione presenze
Manutenzione colonnina
refrigerante acqua
potabile
Servizio custodia sale
“Quadriennale d’arte
2020”

