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Dott.Tommaso Pagliani determina Amm.Delegato n.49 del 10 Giugno 2019

monitoraggio annuale floro-faunistico e all’habitat di cui al SIC IT7140112 “Bosco di 

Mozzagrogna” relativamente al progetto di Ampliamento delle potenzialità della Piattaforma 

Ecologica 

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
CV 6000

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv.Michael Maranca determina Amm.Delegato n. 54 del 14 Giugno 2019
consulenza e assistenza nel processo verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 

c.p.c

Professionalità specifica a 

supporto della Società
incarico terminato In fase di acquisiszione 200

albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Maurizio Zoppolato determina Amm.Delegato n.65 del 10 Luglio 2019
competenze professionali relative all’attività di assistenza e consulenza prestata sulla 

questione espropriazione per ampliamento discarica 

Professionalità specifica a 

supporto della Società
incarico terminato CV 2000

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Notaio Dott. Francesco 

Carabba 
determina Amm.Delegato n.87 del 12 Agosto 2019

stipula convenzione per l’assegnazione di un lotto di terreno ad uso produttivo-industriale – 

ECOLAN/ARAP 

Professionalità specifica a 

supporto della Società
incarico terminato In fase di acquisiszione 833,34

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Hook 231 Srl determina Amm.Delegato n. 90 del 14 Agosto  2019 attività di asseverazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019
Professionalità specifica a 

supporto della Società
incarico terminato CV 1000

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Maurizio Zoppolato
determina Amm.Delegato n.111 del 05.11.2019 

2019

attività  di assistenza e consulenza riguardo il disciplinare per l ’esercizio dei poteri 

espropriativi ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 12 dell’ atto pubblico 

del 25 settembre 2014 rep. n. 6267 racc. n. 4461 intercorso tra la Eco.Lan. S.p.A, il 

Consorzio Servizi Ecologici del Frentano e la Ecologica Sangro S.p.A

Professionalità specifica a 

supporto della Società
incarico terminato CV 2908,35

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Licia D’Orazio Deliberazione del C.d.A del 20.09.2019 

incarico di patrocinio legale per il recupero dei crediti vantati dalla Eco.Lan. S.p.A nei 

confronti della Società TAC Ecologica S.r.l, per fatture emesse e non pagate pari ad € 

9.754,92

Patrocinio legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
CV

2.190,00 importo massimo relativo 

all'eventuale fase giudiziale

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Licia D’Orazio Deliberazione del C.d.A del 20.09.2019 

incarico di patrocinio legale per il recupero dei crediti statuiti nella Sentenza n. 276/2018 

pubbl. il 02.08.2018 Rep. n. 610/2018 del 02.08.2018,  pronunciata dal Tribunale Civile di 

Lanciano nel procedimento R.G n. 357/2016 tra la TAC Ecologica S.r.l e la Eco.Lan. S.p.A, 

per l’importo complessivo di € 26.305,77

Patrocinio legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
CV

846,40 importo massimo relativo alla 

esecuzione presso terzi

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv.ti Luisa Ebe Russo e 

Marcello Russo
Determina Amm.Delegato n.119 del 2.12.2019

redazione di un parere legale avente ad oggetto il pagamento degli oneri di urbanizzazione 

all'ARAP per la realizzazione dell'impianto FORSU

Professionalità specifica a 

supporto della Società
incarico terminato CV 2500

Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di 

collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Dott. Fabio Ferrara Deliberazione del C.d.A del 17.01.2020 conferimento incarico professionale di consulente fiscale e contabile della Eco.Lan.SpA
Professionalità specifica a 

supporto della Società

dall'11.03.2020 al 

10.03.2022
CV 57000 Avviso pubblico di selezione 1

Avv. Maurizio Zoppolato Determina Amm.Delegato n.19 dell'11.05.2020
revisione degli atti amministrativi di affidamento del servizio di committenza da parte dei 

Comuni Soci di Eco.Lan.SpA

Professionalità specifica a 

supporto della Società
incarico terminato CV 800

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Scenicom Informatica di 

Nicola Scerni
Determina Dir. Generale n.69 del 16.04.2020 affidamento servizio di manutenzione e assistenza web

Professionalità specifica a 

supporto della Società

dal 28.04.2020 al 

27.04.2021
http://www.scenicom.it/  12000

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Diana Peschi Deliberazione del C.d.A del 10.03.2020 

analisi giuridica e rielaborazione dello schema di convenzione per la gestione dei servizi di 

committenza di cui all'art.4, comma 4, lett. e) del D.Lgs n.175 del 2016 e di cui all'art. 3, 

comma 1, lett. i) e m) del D.Lgs n.50 del 2016

Professionalità specifica a 

supporto della Società
incarico terminato In fase di acquisiszione 918,4

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Alessandro Di 

Martino
Deliberazione del C.d.A del 10.03.2020 

incarico di assistenza e difesa in giudizio avverso l'ingiunzione di pagamento n.68/2020 del 

6.02.2020 Trib. Di Lanciano - ECOLAN/Comune di PALOMBARO/RIECO
Patrocinio legale

fino ad espletamento 

dell'incarico
CV 3177,6

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Licia D’Orazio Deliberazione del C.d.A del 20.09.2019 
incarico di assistenza e difesa in giudizio per il recupero del credito vantato dalla Eco.Lan. 

S.p.A nei confronti del Comune di Palombaro 
Patrocinio legale

fino ad espletamento 

dell'incarico
cv

850 fase stragiudiziale                                                  

854,40  eventuale fase monitoria                                               

6.236,00 eventuale fase giudiziale                            

162,40 eventuale atto di precetto

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

DI MECO.EU di Filippo Di 

Meco
Deliberazione del C.d.A del 4.11.2019 

affidamento servizio di assistenza e manutenzione degli apparati informatici della 

Eco.Lan.SpA

Professionalità specifica a 

supporto della Società

dal 21.12.2019 al 

20.12.2020
In fase di acquisiszione 30,00 ad ora Avviso pubblico di selezione 1

Dott. Carmine Di Filippo Deliberazione del C.d.A del 15.10.2019 
espletamento di tutte le attività inerenti la gestione della radioprotezione presso l 'Impianto 

di Cerratina

Professionalità specifica a 

supporto della Società

dal 15.10.2019 al 

14.10.2020
CV 3400 Avviso pubblico di selezione 1

Dott.ssa Patrizia Di Crisci Deliberazione del C.d.A del 21.04.2020 affidamento incarico di medico competente
Professionalità specifica a 

supporto della Società

dal 14.06.2020 al 

13.06.2021
CV 43250

Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50 del 

2016
1

http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.TommasoPagliani_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV-Maurizio-Zoppolato.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.MarcoPaone_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV-Maurizio-Zoppolato.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV_Avv_Licia_d'Orazio.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV_Avv_Licia_d'Orazio.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV_AVV_RUSSO_MARCELLO.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.FabioFerrara_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV-Maurizio-Zoppolato.pdf
http://www.scenicom.it/
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV_Alessandro_Di_Martino.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV_Avv_Licia_d'Orazio.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV_Carmine_Di_Filippo.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV_dr.ssa_Patrizia_Di_Crisci.pdf
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Safety Master Abruzzo Deliberazione del C.d.A del 20.09.2019 attività di formazione dipendenti ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.
Professionalità specifica a 

supporto della Società

dal 24.09.2019 al 

24.09.2020
In fase di acquisiszione 7875 Avviso pubblico di selezione 1

Determina dell'Amministratore Delegato n.49 del 

20.07.2016

Affidamento di incarico per redazione di stima peritale attestante la destinazione urbanistica 

dei terreni prospiscienti la Piattaforma Ecologica di Cerratina per realizzazione impianto 

compostaggio della FORSU e capannone di rimessaggio mezzi raccolta

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 900,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 405 del 

30.08.2017

Affidamento incarico di accatastamento della nuova piattaforma ecologica di selezione e 

valorizzazione rifiuti sita in Loc. Cerratina di Lanciano

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 3.200,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina A.D. n.22 dell’11.03.2019

Affidamento incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della Società nei 

procedimenti instaurati dalla Rieco S.p.A. dinanzi il Tribunale di Lanciano, ricorso per decreto 

ingiuntivo n. 51/2019, RG n. 86/2019, RIECO S.p.A./Comune di Rosello/ECO. LAN. S.p.A. 

ricorso per decreto ingiuntivo n. 36/2019, RG n. 85/2019, RIECO S.p.A./Comune di 

palombaro/ECO. LAN. S.p.A.

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 9.413,60

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.7-bis del 

7.09.2015

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso 

promosso dalla Rieco S.p.A. contro Comune di Civitaluparella - Eco.Lan. S.p.A. - Tribunale 

Lanciano R.G.n.869/2015

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 7.254,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera del CdA del 4.05.2017 Pratica recupero crediti nei confronti della Rigenera Srl Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico

€918,40 fase stragiudiziale

€522,40 eventuale fase monitoria                        

€126,40 eventuale atto di precetto

€3.972,00 eventuale fase giudiziale

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Antonella Nicolucci
Determina dell'Amministratore Delegato n.41 del 

02.02.2017

Affidamento incarico assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa in giudizio - 

eliminazione della trascrizione del decreto di esproprio n. 1 del 30.01.2009 dai registri 

immobiliari della

Provincia di Chieti

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 1.322,40

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Diana Peschi
Determina dell'Amministratore Delegato n. 6 del 

10.01.2017

Affidamento incarico legale per la costituzione di parte civile nel procedimento penale 323/16 

R.G.N.R. - Tribunale di Lanciano
Patrocinio Legale

fino ad espletamento 

dell'incarico

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 1.548,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.8 

dell'8.09.2015

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso 

promosso dalla Rieco S.p.A. contro Comune di Lanciano - Eco.Lan. S.p.A. - TAR Pescara 

R.G.n.162/2015

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 5.376,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera del CdA dell'8.10.2015 Nomina consulente esterno Commissione di gara ampliamento piattaforma ecologica
Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 3.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.83 del 

21.12.2015

Affidamento incarico di redazione parere legale in merito alle problematiche sui costi di 

chiusura discarica

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 3.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.12 del 

28.01.2016

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso 

promosso dalla Rieco Spa-Sapi Srl-Igam Srl-Smaltimenti Sud Srl - TAR Pescara
Patrocinio Legale

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 10.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.15 del 

09.02.2016

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso 

promosso dalla Luciani Costruzioni s.r.l.-Co. Par.M./TAR Pescara

- Procedura di gara ampliamento Piattaforma ecologica

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 7.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 60 del 

26.09.2016

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa in giudizio - 

ricorso promosso dalla Igam s.r.l.-Sapi Srl avverso affidamenti in house dei servizi di igiene 

urbana da  parte dei comuni di Atessa e Ortona

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 2.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Convenzione del 21.08.2015 Affidamento incarico di redazione parere legale su revoca liquidazione incentivi
Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 1.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 172 del 

27.03.2017

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e consulenza

- attività di supporto alla Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione per la 

fornitura e posa in opera di un trituratore aprisacchi a servizio della piattaforma di selezione 

multimateriale della Eco. Lan. S.p.A. - indagine di mercato individuazione servizio di 

vigilanza

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 1.520,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Fausto Troilo CV

Arch. Chiara Salerno
In fase di acquisizione in 

formato open data

Avv.Alessandro Di 

Martino

In fase di acquisizione in 

formato open data

http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.FaustoTroilo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.FaustoTroilo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.FaustoTroilo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.FaustoTroilo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.FaustoTroilo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.FaustoTroilo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.FaustoTroilo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.FaustoTroilo_CV.pdf


Professionista/Consulen

te
Estremi atto conferimento Oggetto della prestazione Ragione dell'incarico

Durata 

dell'incarico

Curriculum Vitae 

del soggetto 

incaricato

Compensi comunque 

denominati, relativi al 

rapporto di consulenza o di 

collaborazione, nonché agli 

incarichi professionali, 

inclusi quelli arbitrali

Tipo di procedura seguita per la selezione del 

contraente e il numero di partecipanti alla 

procedura

Nr. 

Parteci

panti

Avv. Giampaolo Di Marco
Determina dell'Amministratore Delegato n. 448 del 

10.10.2017

Conferimento incarico di redazione di una convenzione tra la S.M.I. s.r.l. in liquidazione e la 

Eco. Lan. S.p.A. al fine  di realizzare i lavori di ripristino della  cava presente in Loc. Bel 

Luogo di Lanciano

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
CV € 3.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 182 del 

23.07.2018

Consulenza assistenza e difesa della Società a fronte della notifica di ingiunzione di 

pagamento - Rieco SpA/Comune di Quadri/Eco. Lan. S.p.A.

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 5.600,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera del CdA del 4.05.2017

Conferimento incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della Eco.Lan. 

S.p.A. nel procedimento RG n.547/2017, Trib.Lanciano, Rieco SpA/Comune di 

Quadri/Eco.Lan. SpA

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 5.600,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 357 del 

10.07.2017

Incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della Eco.Lan. S.p.A., quale 

controinteressata, nel procedimento RG n.219/2017 - TAR per L'Abruzzo - Sez. Pescara, 

Rieco SpA/Comune di Quadri/Eco. Lan. SpA

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 4.240,80

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Deliberazione del C.d.A del 20.09.2019 

incarico di patrocinio legale per il recupero dei crediti vantati dalla Eco.Lan. S.p.A nei 

confronti della Società TAC Ecologica S.r.l, per fatture emesse e non pagate pari ad € 

9.754,92

Patrocinio legale
fino ad espletamento 

dell'incarico

€ 2.190,00 importo massimo relativo 

all'eventuale fase giudiziale

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera del C.d.A del 20.09.2019 

incarico di patrocinio legale per il recupero dei crediti statuiti nella Sentenza n. 276/2018 

pubbl. il 02.08.2018 Rep. n. 610/2018 del 02.08.2018,  pronunciata dal Tribunale Civile di 

Lanciano nel procedimento R.G n. 357/2016 tra la TAC Ecologica S.r.l e la Eco.Lan. S.p.A, 

per l’importo complessivo di € 26.305,77

Patrocinio legale
fino ad espletamento 

dell'incarico

€ 846,40 importo massimo relativo alla 

esecuzione presso terzi

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Convenzione del 28.07.2015 Affidamento incarico assistenza legale e recupero crediti - Tribunale Lanciano Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico

€500,00 fase stragiudiziale

€653,00 eventuale fase monitoria

€3.972,00 eventuale fase giudiziale

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.38 del 

21.04.2016

Affidamento incarico assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa in giudizio - 

pratica recupero credito vantato da Eco. Lan. S.p.A. verso Camassa Ambiente S.p.A.
Patrocinio Legale

fino ad espletamento 

dell'incarico

€500,00 fase stragiudiziale

€1.305,00 eventuale fase monitoria

€3.972,00 eventuale fase giudiziale

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera del CdA del 4.05.2017 Pratica recupero crediti nei confronti del Comune di Palombaro Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico

€850,00 fase stragiudiziale

€854,00 eventuale fase monitoria

€162,40 eventuale atto di precetto

€6.236,00

eventuale fase giudiziale

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.21 del 

08.03.2019

Incarico di consulenza e assistenza in relazione alla disamina e revisione di atti relativi 

all'affidamento da parte dei Comuni Soci dei servizi di committenza alla CUC ECOLAN e alla 

Convenzione per il regolamento dei rapporti tra la CUC ECOLAN ed i Comuni Soci affidantio il 

servizio

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 1.300,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.65 del 

10.07.2019

Competenze professionali relative all’attività di assistenza e consulenza prestata sulla 

questione espropriazione per ampliamento discarica 

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 2.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Licia D'Orazio
In fase di acquisizione in 

formato open data

Avv. Giovanni Giampaolo CV

Avv. Maurizio Piero 

Zoppolato

In fase di acquisizione in 

formato open data

http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.GiampaoloDiMarco_CV.pdf


Professionista/Consulen

te
Estremi atto conferimento Oggetto della prestazione Ragione dell'incarico
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dell'incarico
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panti

Determina dell'Amministratore Delegato n.111 del 

05.11.2019 

Attività  di assistenza e consulenza riguardo il disciplinare per l ’esercizio dei poteri 

espropriativi ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 12 dell’ atto pubblico 

del 25 settembre 2014 rep. n. 6267 racc. n. 4461 intercorso tra la Eco.Lan. S.p.A, il 

Consorzio Servizi Ecologici del Frentano e la Ecologica Sangro S.p.A

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 2.908,35

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato. n.27 del 5.04.2019

Affidamento incarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa della ECO. 

LAN. S.p.A., a fronte del ricorso in appello promosso dalla DECO S.p.A. avverso la sentenza 

n. 49 del 18/02/2019, emessa dal Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - sez. distaccata di 

Pescara

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 8.200,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.7 del 

21.01.2019

Incarico di consulenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa della Eco. Lan. S.p.A. 

dinanzi alla Corte di Giustizia UE a fronte delle ordinanze n. 13/2019 - n. 293/2019 - n. 

296/2019 emesse dal Consiglio di Stato in relazione ai ricorsi promossi dalla Rieco S.p.A. 

avverso gli affidamenti in house dei servizi di igiene urbana dei Comuni di Lanciano, Ortona 

e San Vito Chietino

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 9.100,00/€ 9.800,00

(in caso di udienza)

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera CdA del 17.01.2019

Incarico di consulenza e assistenza legale in merito a tutte le attività sottese alla 

pubblicazione di un bando di gara per la realizzazione di un impianto di compostaggio e di 

digestione anaerobica per la produzione di biometano

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 21.700,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.114 del 

06.04.2018

Consulenza ed assistenza in merito alla possibilità di acquisto di partecipazioni in altre 

Società pubbliche e relativa predisposizione di documenti , nonché redazione di una 

convenzione per il conferimento del rifiuto non differenziato

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 4.800,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 8 del 

19.01.2017

Incarico professionale di redazione di un parere in merito a tutte le questioni sottese alla 

formulazione del nuovo Statuto della Società

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 3.200,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 49 del 

06.02.2017

Incarico professionale di redazione del nuovo Statuto della Eco. Lan. S.p.A., dei regolamenti 

interni di attuazione e di tutti gli atti consequenziali

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 13.700,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera CdA del 25.05.2017

Assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della Eco. Lan. S.p.A. a fronte dei ricorsi 

promossi dalla Rieco S.p.A. avverso le delibere di approvazione del nuovo statuto societario 

e dell'affidamento in house di servizi di igiene urbana da parte dei Comuni di San Vito 

Chietino e Lanciano

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 9.300,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 180 del 

17.07.2018

Assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della Eco. Lan. S.p.A a fronte del ricorso 

promosso dalla DECO SpA dinanzi il TAR Abruzzo – sez di Pescara, in relazione alla 

procedura di gara aperta per l’individuazione di un impianto di trattamento dei rifiuti non 

differenziati.

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 8.754,72

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 533 del 

15.12.2017

Conferimento incarico professionale per  la redazione di un parere legale in merito alla 

procedura di appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana per conto dei 23 Comuni 

Soci

Professionalità specifica a 

supporto della Società

Entro il 18 Dicembre 

2017
€ 1.600,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Maurizio Piero 

Zoppolato

In fase di acquisizione in 

formato open data
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Determina dell'Amministratore Delegato n. 211 del 

19.10.2018

Redigere una bozza di delega di funzionioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ai 

senzi dell'art. 16 del D. Lgs. N. 81 del 2008

Professionalità specifica a 

supporto della Società

Entro il 10 Novembre 

2018
€ 1.323,20

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetto esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 160 del 

05.06.2018

Conferimento incarico professionale per la redazione di un parere in merito ad azioni legali 

riguardanti i terreni dove sorge la Discarica di Cerratina

Professonalità specifica a 

supporto della Società

Entro 20 gg dalla stipula 

del contratto
€ 3.968,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetto esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 536 del 

20.12.2017

Conferimento incarico professionale per la redazione di un parere legale in merito alla 

seguente questione: legittimità o meno da parte dell'ARAP della richiesta di pagamento, alla 

Ecolan S.p.A., degli oneri di urbanizzazione, in merito alla realizzazione di un impianto di 

trattamento rifiuti organici

Professonalità specifica a 

supporto della Società

entro il 28 Dicembre 

2017
€ 2.400,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetto esterni
1

Determina del Direttore Generale

f.f. del 15.01.2014 / Delibera del CdA del 

29.01.2014

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso 

promosso da Ecologica Sangro S.p.A. contro Regione Abruzzo - Eco.Lan. S.p.A. - Comune di 

Lanciano - Immobiliare Superga Sas - migliore Raffaella - Eman Srl TAR Pescara 

R.G.n.502/2013

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 7.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera di CdA del 30.12.2013

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso 

promosso dal Cosorzio Servizi Ecologici del Frentano contro Poliservice Spa - Eco.Lan. S.p.A. - 

Tribunale Lanciano R.G.n.881/2013

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 10.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera di CdA del 29.01.2014
Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - Tribunale 

Pescara R.G.n.3163/2013
Patrocinio Legale

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 5.131,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera di CdA del 18.06.2014 Affidamento incarico di redazione parere legale a seguito di richiesta di accesso agli atti
Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 700,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera di CdA dell'11.06.2013
Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - Tribunale 

Lanciano R.G.n.391/2013
Patrocinio Legale

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 3.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.9 del 

9.09.2015

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso 

promosso dalla Rieco Spa contro la Eco.Lan. S.p.A. - Tribunale Lanciano
Patrocinio Legale

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 13.430,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera di CdA del 15.03.2017

Affidamento incarico professionale - esamina e studio di tutta la documentazione relativa 

all'appalto dei servizi di igiene urbana per i 23 Comuni Soci - relazione finale sulle attività da 

intraprendere e relative proposte

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 5.158,40

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 490 del 

13.11.2017

Conferimento incarico professionale di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa della 

Eco.Lan. S.p.A. nel procedimento di appello instaurato dalla Rieco S.p.A. avverso la sentenza 

n.172/2017- Trib.

Lanciano

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 8.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 68 del 

21.02.2018

Affidamento incarico professionale di assistenza legale alla commissione giudicatrice durante 

le sedute pubbliche di gara aperta per l'affidamento del servizio di sommistrazione di lavoro 

a tempo determinato al fine del controllo della regolarità amminstrativa per la procedura e di 

assistenza durante la stesura dei verbali di gara, con esclusione di ogni aspetto tecnico e 

fase tecnica, non costituendo assistenza al RUP

Professonalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 5.158,40

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera di CdA dell' 11.09.2017 Affidamento incarico di consulenza fiscale e contabile Assistenza tecnico finanziaria durata anni 2 € 59.976,00 Avviso Pubblico 1

Determina dell'Amministratore Delegato n.23 del 

23.09.2015
Nomina consulente tecnico di parte - procedimento R.G.n.881/2013 Tribunale di Lanciano

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 1.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Dott. Fabrizio Troiano
Determina dell'Amministratore Delegato n. 65 del 

14.02.2017
Incarico professionale di Consulente del lavoro della Società

Professionalità specifica a 

supporto della Società

dal 15.02.2017 al

14.02.2018
CV €18.000,00 annui Avviso Pubblico 1

Dott. Geol. Roberto 

Sacco

Determina dell'Amministratore Delegato n. 90 del 

05.03.2018

Affidamento incarico professionale di effettuare la relazione geologica in merito alla 

realizzazione di una struttura metallica (tettoia) presso il Cento di Raccolta comunale di 

Guardiagrele

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 760,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Marco Paone
Assemblea dei Soci della Eco. Lan. S.p.A. del 29 

Marzo 2018
Affidamento incarico di organismo monocratico di vigilanza

Professionalità specifica a 

supporto della Società

durata anni 5 dal 

1.07.2018 al 30.06.2013
CV € 8.240,00 annui

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Geom. Rosaria Anna 

Antonelli

Determina dell'Amministratore Delegato n. 175 del 

28.03.2017

Incarico professionale di frazionamento  ed accatastamento della cabina elettrica ENEL 

relativamente all'ampliamento della Piattaforma Ecologica di Cerratina

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
CV € 1.102,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 540 del 

28.12.2017

Affidamento incarico di consulenza al progettista per la progettazione esecutiva delle opere 

civili dell'impianto FORSU

Professionalità specifica a 

supporto della Società
entro il 31 marzo 2018 € 31.920,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 416 del 

12.09.2017

Affidamento incarico di direzione lavori, misura e contabilità in merito ai lavori supplementari 

da svolgere presso l'impianto di selezione e valorizzaione dei rifiuti solidi urbani secchi 

provenienti  dalla raccolta differenziata sito in Loc.

Cerratina di Lanciano

Professonalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 20.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Stefano Crocetta
In fase di acquisizione in 

formato open data

Dott. Fabio Ferrara

Ing Alessandro 

Masciangelo

In fase di acquisizione in 

formato open data

CV

CV
Avv. Valerio De 

Vincentiis

http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.ValerioDeVincentiis_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.ValerioDeVincentiis_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.ValerioDeVincentiis_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.ValerioDeVincentiis_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.ValerioDeVincentiis_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.ValerioDeVincentiis_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.ValerioDeVincentiis_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.ValerioDeVincentiis_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.FabioFerrara_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.FabrizioTroiano_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.MarcoPaone_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Geom.RosariaAnnaAntonelli_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.FabioFerrara_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.ValerioDeVincentiis_CV.pdf
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Ing. Antonino Di 

Carlantonio

Determina dell'Amministratore Delegato n. 358 del 

11.07.2017

Conferimento incarico professionale per effettuare il collaudo tecnico funzionale   in corso 

d'opera dell'impianto di  selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti 

dalla raccolta differenziata sito in loc. Cerratina di Lanciano

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 3.256,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Ing. Ennio Micolucci - 

Studio Seat Engineering

Determina dell'Amministratore Delegato n. 252 del 

03.05.2017

Incarico professionale per effettuare la pratica prevenzione incendi in merito ai lavori di 

ampliamento della Piattaforma Ecologica di Cerratina

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
CV € 4.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.33 del 

29.03.2016

Incarico professionale per collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico in merito alla 

"progettazione esecutiva delle opere impiantistiche e realizzazione di un impianto di 

selezione e valorizzazione degli RSU secchi provenienti dalla raccolta differenziata"

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 8.904,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 415 del 

12.09.2017

Affidamento incarico di collaudo tecnico- amministrativo e collaudo statico in merito ai lavori 

supplemetari da svolgere presso l'impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi 

urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata sito in Loc. Cerratina di Lanciano

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 2.200,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Per. Ind. Antonino Nicola 

Ciavarelli

Determina dell'Amministratore Delegato n. 539 del 

28.12.2017

Affidamento incarico di progettazione esecutiva degli impianti tecnologici da realizzarsi 

presso l'impianto FORSU

Professionalità specifica a 

supporto della Società
entro il 31 marzo 2018

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 28.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Scenicom Informatica di 

Nicola Scerni

Determina dell'Amministratore Delegato n. 500 del 

22.11.2017

Corferimento del servizio di assistenza telefonica, manutenzione e consulenza tecnica del sito 

web della Eco. Lan. S.p.A. - www.ecolanspa.it

Professionalità specifica a 

supporto della Società
1 anno http://www.scenicom.it/  € 600,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 214 del 

31,10,2018

Conferimento incarico professionale di assistere e tutelare in fase stragiudiziale la Eco. Lan. 

S.p.A. avverso alcuni dipendenti della Società

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 4.429,60

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 450 del 

12.10.2017

Conferimento incarico professionale di assistere e tutelare in fase stragiudiziale la Eco. Lan. 

S.p.A. avverso alcuni dipendenti della Società

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 2.160,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.8 

dell'8.09.2015

Affidamento incarico legale per

assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso promosso dalla Rieco Spa contro 

Comune di Lanciano - Eco.Lan. S.p.A. - TAR Pescara R.G.n.162/2015

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 5.376,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.50 del 

14.10.2015

Affidamento incarico legale per

assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso in Appello - Consiglio di Stato
Patrocinio Legale

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 3.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.12 del 

28.01.2016

Affidamento incarico legale per

assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso promosso dalla Rieco Spa-Sapi Srl-

Igam Srl-Smaltimenti Sud Srl - TAR Pescara

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 10.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 60 del 

26.09.2016

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa in giudizio - 

ricorso promosso dalla Igam Srl-Sapi Srl avverso affidamenti in house dei servizi di igiene 

urbana da  parte dei comuni di Atessa e Ortona

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 2.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 99 del 

20.12.2016
Incarico professionale per la redazione di un parere - Atto di pignoramento presso terzi

Professionalità specifica a 

supporto della Società

entro 7 giorni dalla 

sottoscrizione del 

contratto

€ 200,00
Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 354 del 

07.07.2017

Affidamento incarico di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio avverso un ex 

consulente della Eco. Lan.

S.p.A.

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico

€2.300,00 fase stragiudiziale

€8.000,00 eventuale fase giudiziale

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.12 del 

28.01.2016

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso 

promosso dalla Rieco Spa-Sapi Srl-Igam Srl-Smaltimenti Sud Srl - TAR Pescara
Patrocinio Legale

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 10.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 60 del 

26.09.2016

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa in giudizio - 

ricorso promosso dalla Igam Srl-Sapi Srl avverso affidamenti in house dei servizi di igiene 

urbana da  parte dei comuni di Atessa e Ortona

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 2.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Avv. Pietro Referza
Determina dell'Amministratore Delegato n.10 del 

16.09.2015
Affidamento incarico di redazione parere legale su appalto servizi di igiene urbana

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 4.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.50 del 

14.10.2015

Affidamento incarico legale per

assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso in Appello - Consiglio di Stato
Patrocinio Legale

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 3.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.12 del 

28.01.2016

Affidamento incarico legale per

assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso promosso dalla Rieco Spa-Sapi Srl-

Igam Srl-Smaltimenti Sud Srl - TAR Pescara

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 10.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.8 

dell'8.09.2015

Affidamento incarico legale per

assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio - ricorso promosso dalla Rieco Spa contro 

Comune di Lanciano - Eco.Lan. S.p.A. - TAR Pescara R.G.n.162/2015

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 5.376,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.60 del 

26.09.2016

Affidamento incarico legale per assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa in giudizio - 

ricorso promosso dalla Igam Srl-Sapi Srl avverso affidamenti in house dei servizi di igiene 

urbana da  parte dei comuni di Atessa e Ortona

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 2.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

CV

Avv. Costantino 

Tessarolo
CV

Ing. Lucio Di Paolo
In fase di acquisizione in 

formato open data

Avv. Danilo Ranieri

Avv. Vincenzo Antonucci
In fase di acquisizione in 

formato open data

Avv. Giuseppe Piperata
In fase di acquisizione in 

formato open data

Avv. Antonio Codagnone CV

http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Ing.EnnioMicolucci_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/
http://www.ecolanspa.it/
http://www.scenicom.it/
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/curriculum_Avv_Codagnone.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.CostantinoTessarolo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.CostantinoTessarolo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.CostantinoTessarolo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.DaniloRanieri_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.DaniloRanieri_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Avv.CostantinoTessarolo_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/curriculum_Avv_Codagnone.pdf


Professionista/Consulen

te
Estremi atto conferimento Oggetto della prestazione Ragione dell'incarico

Durata 

dell'incarico

Curriculum Vitae 

del soggetto 

incaricato

Compensi comunque 

denominati, relativi al 

rapporto di consulenza o di 

collaborazione, nonché agli 

incarichi professionali, 

inclusi quelli arbitrali

Tipo di procedura seguita per la selezione del 

contraente e il numero di partecipanti alla 

procedura

Nr. 

Parteci

panti

Avv.ti Claudio Di Tonno e 

Matteo Di Tonno

Determina dell'Amministratore Delegato n. 7 del 

10.01.2017

Affidamento incarico legale per rappresentanza, consulenza e difesa nei seguenti giudizi: 

ricorso in appello presso il Consiglio di Stato per conto della Eco. Lan. S.p.A. avverso la 

sentenza n.

344/2016 REG. PROV. COLL. - ricorso in appello presso il Consiglio di Stato per conto della 

ECO. LAN. S.p.A e del Comune di Ortona avverso la sentenza n.

345/2016 - ricorso in appello presso il Consiglio di Stato per conto della ECO. LAN. S.p.A. 

avverso la sentenza n.

346/2016 REG. PROV. COLL. -

predisposizione atti e difesa in giudizio per conto della ECO. LAN. S.p.A e del Comune di San 

Vito a fronte del ricorso promosso dalle RIECO S.p.A. avverso la delibera del Comune di San 

Vito n. 46   del 2016 - predisposizione atti e difesa in giudizio per conto della ECO. LAN. 

S.p.A  a fronte del ricorso promosso dalla   RIECO S.p.A. avverso l'ordinanaza del Sindaco di 

Lanciano n. 304 del 14.11.2016 - predisposizione atti e   difesa in giudizio a fronte del 

ricorso presentato dalla Consac Srl avverso le ordinanze del Sindaco del Comune di Tollo che 

affidano il servizio di igiene urbana alla ECO. LAN. S.p.A. - predisposizione nota di riscontro 

all'AGCOM

Patrocinio Legale
fino ad espletamento 

dell'incarico

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 31.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera del CdA del 28.06.2019
Realizzazione di un monitoraggio di rilevazione soddidsfazione cliente rivolto agli utenti del 

servizio di raccolta differenziata dei Comuni Soci della Eco.Lan. S.p.A.

Professonalità specifica a 

supporto della Società

45 gg dalla 

sottoscrizione del 

contratto

€ 17.600,00
Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera del CdA del 13.02.2018

Realizzazione di un monitoraggio di rilevazione soddidsfazione cliente rivolto agli utenti del 

servizio di raccolta differenziata dei 53 Comuni Soci della Eco.Lan. S.p.A., nel rispetto della 

procedura interna PRD 031 Sistema di gestione integrato interno ambiente, qualità e 

sicurezza, e per la redazione della carta dei Servizi aziendale

Professonalità specifica a 

supporto della Società

1 mese dalla 

sottoscrizione del 

contrattto

€ 15.600,00
Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Delibera di CdA del 12.05.2015
Affidamento incarico di realizzazione sondaggi territoriali - pianificazione comunicazione 

aziendale
Prestazioni specialistiche

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 8.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Affidamento incarico Prot. n. 3914/U del 12.05.2016
Redazione di una relazione paesaggitica inerente il progetto per la realizzazione di un 

impianto di compostaggio

Professonalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 1.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Affidamento incarico prot.  4789/U del 10.06.2016
Predisposizione di una valutazione di

incidenza ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto di compostaggio

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 1.500,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.49 del 10 

.06.2019

Monitoraggio annuale floro-faunistico e all’habitat di cui al SIC IT7140112 “Bosco di 

Mozzagrogna” relativamente al progetto di Ampliamento delle potenzialità della Piattaforma 

Ecologica 

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
6.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 60 del 

12.02.2018

Affidamento incarico per sviluppare uno

schema esecutivo di dettaglio della ripiantumazione da realizzare in ottemperanza al 

progetto definitivo dell'impianto di recupero della FORSU, da realizzare in Loc. Bel Luogo di 

Lanciano

Professionalità specifica a 

supporto della Società

entro 15 giorni dalla 

stipula della 

convenzione

€ 1.200,00
Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Ing. Antonio Giuseppe 

De Cesare
Delibera di CdA del 19.12.2014

Incarico di progettazione della variante al progetto di ampliamento della  Piattaforma 

Ecologica

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 12.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Dott. Fabrizio 

Giannandrea
Delibera di CdA del 15.03.2017 Conferimento incarico di medico competente della Società

Professionalità specifica a 

supporto della Società
2 anni

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 11.999,00 annui Avviso Pubblico 1

Determina dell'Amministratore Delegato n.87 del 

12.08.2019

Stipula convenzione per l’assegnazione di un lotto di terreno ad uso produttivo-industriale – 

ECOLAN/ARAP 

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 833,34

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.37 del 

28.09.2015
Affidamento incarico professionale per attestazione Statuto Societario

Professonalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 2.000,00 lordi

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Dott.ssa Simona Mutti CV
Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni

Dott.ssa Emanuela 

Giuliano
CV

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni

Dott.ssa Patrizia Di Crisci Delibera di CdA del 28.05.2018 Affidamento incarico professionale di medico competente
Professonalità specifica a 

supporto della Società
2 anni CV € 43.250,00 Avviso Pubblico 2

Geom. Donato Mario 

D'Alanno
Delibera di CdA del 28.05.2018

Affidamento incarico professionale di consulente in materia di sicurezza per la prevenzione e 

protezione dei lavoratori in Eco. Lan. S.p.A.

Professonalità specifica a 

supporto della Società
12 mesi

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 9.130,00 Avviso Pubblico 1

Determina dell'Amministratore Delegato n. 90 del 

14.08.2019
Attività di asseverazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico
€ 1.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Determina dell'Amministratore Delegato n.164 del 

14.06.2018

Assistenza consulenza alla Società per l'aggiornamento del Modello Orgamizzativo Gestionale 

unitamente alle procedure interne di ontrollo e vigilanza idonei a prevenire il compimento di 

fatti illeciti e dei reati oggetto del D. Lgs. N. 231 del 2001

Professonalità specifica a 

supporto della Società
5 anni € 5.000,00

Albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

Ing. Silvano Sgariglia Delibera di CdA del 16.04.2019
Consulente della CUC Eco. Lan. S.p.A., per lo svolgimento dei servizi di committenza per 

conto dei Comuni Soci richiedenti.

Professonalità specifica a 

supporto della Società
12 mesi CV € 22.000,00 Avviso Pubblico 1

Avv.Michael Maranca 
Determina dell'Amministratore Delegato n. 54 del 

14.06.2019

Consulenza e assistenza nel processo verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 

c.p.c

Professionalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico

In fase di acquisizione in 

formato open data
€ 200,00

albo fornitori- Regolamento per la disciplina del conferimento degli 

incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni
1

1Affidamento incarico prot.n. 7104/U del 31.05.2018 Affidamento incarico professionale per progetto di gruppo "Auto Mutuo Aiuto"
Professonalità specifica a 

supporto della Società

fino ad espletamento 

dell'incarico

€ 80,00 lordi complessivi per le due 

professioniste per ogni ora di attività 

Ditta Strategica di David 

Buccini

http://www.strategicaweb.c

om/ 

Hook 231 Srl
http://www.hook231.it/inde

x.html

Notaio Francesco 

Carabba

In fase di acquisizione in 

formato open data

Dott. Tommaso Pagliani CV

http://www.strategicaweb.com/
http://www.strategicaweb.com/
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.TommasoPagliani_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.TommasoPagliani_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.TommasoPagliani_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.ssaSimonaMutti_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.ssaEmanuelaGiuliano_CV.pdf
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/CV_dr.ssa_Patrizia_Di_Crisci.pdf
http://www.hook231.it/index.html
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Ing.SilvanoSgariglia_CV.pdf
http://www.strategicaweb.com/
http://www.strategicaweb.com/
http://www.hook231.it/index.html
http://www.hook231.it/index.html
http://www.ecolanspa.it/DOCUMENTI/Dott.TommasoPagliani_CV.pdf

