
Servizi Farmaceutici Brindisi S.r.l. – Farmacie Comunali Brindisi 
 

 

Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 

Art. 15- bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Anno 2018 

 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
16/01/2018 

2) oggetto della prestazione Consulenza per la redazione del modello 231 

3) ragione dell'incarico Adempimenti di legge 

4) durata dell'incarico 9 mesi – a completamento lavoro 

5) soggetto incaricato Consultec S.r.l. 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali 

5.000,00 Euro 

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 
AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
17/01/2018 

2) oggetto della prestazione Componente dell’Organismo di Vigilanza 

3) ragione dell'incarico Adempimenti di legge 

4) durata dell'incarico Ad approvazione Bilancio 2018 

5) soggetto incaricato Avv. Antonietta Iurlaro 
Avv. Cristina Marsigliante 
Dott. Cosimo Mariano Vitale 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali 

8.000,00 Euro 

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 
AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/delibera-affidamento-231.docx.p7m
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/delibera-affidamento-231.docx.p7m
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/deliberanominamembriodv.docx.p7m
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/deliberanominamembriodv.docx.p7m


Servizi Farmaceutici Brindisi S.r.l. – Farmacie Comunali Brindisi 
 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
05/03/2018 

2) oggetto della prestazione Ricorso difensivo dinanzi al Tribunale di Brindisi 
(rg. 5769/17, rg 5770/17, rg 5771/17, rg 5768/17)  

3) ragione dell'incarico Consulenza legale in difesa dell’Ente 

4) durata dell'incarico Non predeterminabile 

5) soggetto incaricato Avv. Sandro Savina 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali 

Non predeterminabile 

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
07/03/2018 

2) oggetto della prestazione deposito di formali denunce – querele 

3) ragione dell'incarico Consulenza legale in difesa dell’Ente 

4) durata dell'incarico Non predeterminabile 

5) soggetto incaricato Avv. Giuseppe Corleto 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali 

Non predeterminabile 

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
12/03/2018 

2) oggetto della prestazione Supporto attività amministrative per le prove di 
selezione per l’assunzione di 4 farmacisti 

3) ragione dell'incarico Svolgimento adempimenti amministrativi 

4) durata dell'incarico A completamento servizio 

5) soggetto incaricato Dott. Giuseppe Conforto 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali 

900,00 Euro 

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

 

 

http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/delibera-nomina-legale.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/delibera-nomina-legale.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/delibera_nomina_giuseppe.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/delibera_nomina_giuseppe.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/AffidamentoIncaricoCollaborazione.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/AffidamentoIncaricoCollaborazione.pdf


Servizi Farmaceutici Brindisi S.r.l. – Farmacie Comunali Brindisi 
 

 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
17/04/2018 

2) oggetto della prestazione Affidamento del servizio di consulenza in 
materia di sicurezza sul lavoro 

3) ragione dell'incarico Adempimenti di legge 

4) durata dell'incarico A completamento servizio 

5) soggetto incaricato MD SICUREZZA SRL di Martina Daniela e Morra 
Ettore SNC 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali 

4.320,00 Euro 

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 
AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
18/04/2018 

2) oggetto della prestazione Presidente di commissione per le prove di 
selezione per l’assunzione di 4 farmacisti 

3) ragione dell'incarico Competenze specifiche per le prove di selezione 

4) durata dell'incarico A completamento servizio 

5) soggetto incaricato Dott. Pasquale Greco 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali 

1980,00 Euro  

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
18/04/2018 

2) oggetto della prestazione Componente esperto di commissione per le 
prove di selezione per l’assunzione di 4 
farmacisti 

3) ragione dell'incarico Competenze specifiche per le prove di selezione 

4) durata dell'incarico A completamento servizio 

5) soggetto incaricato Prof. Marcello D. Lograno 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali 

1926,88 Euro (comprensivo di rimborso spese 
documentato) 

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/delibera_affidamento_MD_sicurezza.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/delibera_affidamento_MD_sicurezza.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/Delibera20180704.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/Delibera20180704.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/Delibera20180704.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/Delibera20180704.pdf


Servizi Farmaceutici Brindisi S.r.l. – Farmacie Comunali Brindisi 
 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
18/04/2018 

2) oggetto della prestazione Componente esperto di commissione per le 
prove di selezione per l’assunzione di 4 
farmacisti 

3) ragione dell'incarico Competenze specifiche per le prove di selezione 

4) durata dell'incarico A completamento servizio 

5) soggetto incaricato Prof.ssa Angela Assunta Lopedota 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali 

1650,00 Euro (comprensivo di rimborso spese 
documentato) 

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
18/04/2018 

2) oggetto della prestazione Segretario verbalizzante della commissione per 
le prove di selezione per l’assunzione di 4 
farmacisti 

3) ragione dell'incarico Competenze amministrative specifiche per le 
prove di selezione 

4) durata dell'incarico A completamento servizio 

5) soggetto incaricato Dott. Giuseppe Conforto 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, 
nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali 

1733,69 Euro (comprensivo di rimborso spese 
documentato) 

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Delibera dell’Amministratore Unico del 
19/04/2018 

2) oggetto della prestazione Prestazione professionale per lavori di 
ristrutturazione 

3) ragione dell'incarico Accesso a Qualifiche professionali per Redazione 
progetto, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, Direzione lavori 

4) durata dell'incarico A completamento servizio 

5) soggetto incaricato Arch. Antonio Gallo 

6) compensi comunque denominati, relativi al 
rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché 
agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali 

4.500,00 Euro 

7) tipo di procedura seguita per la selezione del 
contraente  

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

 

http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/Delibera20180704.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/Delibera20180704.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/Delibera20180704.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/Delibera20180704.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/delibera_conferimento_incarico_architetti.pdf
http://www.farmaciecomunalibrindisi.it/ws/wp-content/uploads/2017/09/delibera_conferimento_incarico_architetti.pdf

