
assistenza e intermediazione assicurativa RCA

La remunerazione del Broker è a carico delle 

Compagnie ed è pari al 3% sul premio al netto 

delle imposte per la parte relativa a RCA ed al 

6% sul premio al netto delle imposte per la parte 

relativa a ARD

assistenza e intermediazione assicurativa tutte le altre 

polizze

per tutte le altre polizze la remunerazione del 

Broker è pari 6% sul premio al netto delle 

imposte per ciascuna polizza)

RECONTA ERNST & YOUNG SPA revisione legale dei conti

3 esercizi e sino alla 

data dell'assemblea 

convocata per 

l'approvazione del 

bilancio al 31/12/2015 

(approvato il 28/4/16)

incarico terminato  contratto a prot. 3660/14                                                                            

RECONTA ERNST & YOUNG SPA
sottoscrizione dichiarazione IVA ai fini della compensazione 

dei crediti IVA
N.A. € 2.000,00  oltre IVA affidamento a prot.865/16

RECONTA ERNST & YOUNG SPA revisione legale dei conti

3 esercizi e sino alla 

data dell'assemblea 

convocata per 

l'approvazione del 

bilancio al 31/12/2018

€ 9.900,00 oltre IVA perfezionamento incarico a prot. 4826/16

MEDICASUD medico competente 
dal 16/05/2015 al 

15/05/2016

€ 4.077 (inclusi accertamenti sanitari da € 15,82 

ciascuno) oltre IVA
contratto prot 4083/15

ARCALENI ROBERTO medico competente 
dal 16/05/2016 al 

15/05/2017 
9.333 oltre IVA perfezionamento affidamento a prot. 3330-3379/16

SILTECO assistenza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
dal 01/03/2014 al 

28/02/2016
€ 1.833  oltre IVA convenzione a prot. 3210/14 

SILTECO assistenza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
dal 27/4/16 al 

26/04/2017
€ 7.267 oltre IVA perfezionamento contratto a prot. 2948/16

SILTECO 
scia per interventi di copertura realizzati sul deposito 

automezzi sede Ancona
N.A. € 1.400,00 oltre IVA ordine a prot 8938/16 in sostituzione dell'ordine a prot. 351/16

SILTECO valutazione impatto acustico sede via del Commercio N.A. € 1.000,00  oltre IVA ordine a prot. 708/16

SILTECO valutazione impatto acustico sedi Fabriano e via Einaudi N.A. € 1.800,00  oltre IVA ordine a prot. 1713/16

SINT
consulenza in materia di gestione integrata per la qualità 

ambiente e sicurezza

dal 01/03/2014 al 

28/02/2016
€ 3.667  oltre IVA contratto a prot. 3262/14 

SINT
assistenza per il mantenimento delle certificazioni "RINA" e 

dichiarazione ambientale

dal 01/03/2016 al 

28/02/2017
€ 10.833 oltre IVA affidamento a prot. 858/16

RINA rinnovo certificazione sistema qualità
dal 01/03/2014 al 

28/02/2016
€ 3.917 oltre IVA contratto a prot.5059/14

RINA rinnovo certificazione sistema qualità
dal 01/03/2016 al 

28/02/2017
€ 8.917 oltre IVA affidamento perf. a prot. 967/16

AVV. MICHELE CASALI legale aziendale in materia di lavoro ANNO 2016 € 24.000 oltre accessori affidamento a prot. 505/16

AVV. EDOARDO BOSCARATO servizio di recupero crediti 
dal 29/04/2016 al 

28/04/2017
€ 6.767,12 oltre accessori affidamento a prot. 3110/16

dal 16/02/2015 al 

30/06/2017

NOTEDURATA 

AON contratto a prot. 1663/15

CONSULENTI e COLLABORATORI A PROGETTO - ANCONAMBIENTE S.p.A. - ANNO 2016

NOMINATIVO OGGETTO
CORRISPETTIVO di COMPETENZA 

ANNO 2016



IN TIME DI GAMBARINI GLORIA atività relative il recupero crediti (circa 100 operazioni)
dal 01/03/2016 al 

28/02/2017
€ 4.583,34 oltre IVA affidamento a prot. 2969/16

DR. PAOLO FABRETTI assistenza fiscale e tributaria ANNO 2016 €  9.000 oltre accessori affidamento a prot. 1045/16

MULTISERVIZI SPA call center
dal 28/11/2016 al 

31/03/2017
€ 4.250,00 oltre IVA convenzione a prot. 7763/16

MULTISERVIZI SPA gestione appalti 
dal 02/11/2015 al 

30/06/2016
€ 6.000,00 oltre IVA convenzione a prot. 9142/15

MULTISERVIZI SPA gestione appalti 
dal 01/07/2016 al 

31/12/2016
€ 6.000,00 oltre IVA proroga convenzione a prot. 4566-4621/16

DR. PAOLO ZOLI

contratto di collaborazione a progetto per la definizione nuovo 

assetto organizzativo nel conferimento ramo di azienda a 

Multiservizi

ANNO 2016 € 64.800 lordi convenzione a seguito di selezione pubblica a prot. 1/2016

CAM AC - ITALIA SRL

studio dell'eventuale possiblità dell'ottenimento di 

agevolazioni fiscali su prodotti energetici utilizzati nell'attività 

di autotrasporto

dal 15/01/2015 al 

15/01/2017 compenso pari al 10% dell'agevolazione ottenuta convenzione a prot. 690/15

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE 

MARCHE

convenzione per l'attivazione di una borsa di studio 

coofinanziata nella misura di un terzo per il corso di dottorato 

di ricerca in management and law - curriculum diritto 

dell'economia - di cui al  progetto eureka - borse di dottorato 

di ricerca per l'innovazione della Regione Marche - 

ASSEGNATA AL DR LEONARDO LOMBARDI

dal 16/11/2016 al 

31/10/2019
€ 26.000 convenzione a prot. 8134/16


