
Collaboratori Atto di conferimento dell'incarico Ragione dell'incarico Oggetto della Prestazione Durata CV  Compensi Procedura 

Mistrangelo Doriano Atto del 1/10/2019 Consulente manageriale

a) Supporto gestione risorse umane (supporto alla gestione del 
personale – supporto alla riorganizzazione in atto nei vari settori in cui 
e organizzata la società, collaborando alla definizione di procedure e 

regolamenti, alla definizione di un mansionario corrispondente ai ruoli 
in essere e alle corrispondenti deleghe e procure operative.

b) Supporto alla Presidenza in tutti gli ambiti operativi, con particolare 
riferimento alla gestione e riorganizzazione del Settore Servizi, ivi 

compreso l’interfacciarsi con l’Autorità di Sistema Portuale al fine di 
gestire gli stessi e definirne puntualmente le procedure.

c) Supporto al controllo di gestione in collaborazione con Presidenza e 
Direzione (ivi compresa la definizione di procedure, supporto alla 

gestione amministrativa e contabile.
d) Supporto ai vari referenti nell’ambito della definizione ed 

integrazione delle procedure aziendali con particolare riferimento agli 
ambiti di certificazione in essere ed in corso di definizione.

6 mesi (1 Ottobre 2019-31 Marzo 2020) Vedi allegato                                                                                        30.000,00 € Affidamento diretto

Mistrangelo Doriano contratto di data 27/03/2020 Collaborazione Supporto per organizzazione sistema di controllo gestione aziendale 6 mesi (1 aprile 2020-30 settembre 2020) Vedi allegato                                                                                        35.000,00 € Affidamento diretto

Franco Bidoli Nomina con atto del 3/10/2019 Organismo di Vigilanza Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza 03/10/2019-31/12/2020 Vedi allegato  8.500 € annui al netto dei c. prev. a carico dell'azienda 
Indicazione dell'ente 

controllante 

Paola Vuch Nomina con atto del 3/10/2019 Organismo di Vigilanza Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza 03/10/2019-31/12/2020 Vedi allegato  8.500 € annui al netto di iva e c. prev. 
Indicazione dell'ente 

controllante 

Pani Giorgio Nomina con atto del 3/10/2019 Organismo di Vigilanza Presidente dell'Organismo di Vigilanza 03/10/2019-31/12/2020 Vedi allegato  8.500 € annui al netto dei c. prev. A carico dell'azienda 
Indicazione dell'ente 

controllante 
Graberi Gianpaolo dati in attesa di pubblicazione Collegio sindacale Membro del collegio sindacale con incarico di revisore legale 23/05/2018 Vedi allegato                                                                                          2.291,92 € 

Graberi Gianpaolo Nominato con atto del 23/05/2018 Sindaco unico Incarico di sindaco unico e revisore legale 31/12/2020 Vedi allegato  8.500 € annui 
Indicazione dell'ente 

controllante 

Studio paghe Purini Atto di conferimento del 08/04/2016 Consulente paghe
Elaborazione buste paga, gestione ferie, straordinari, maternità, 

congedi, aspettative; pensioni e liquidazioni
31/12/2019 Vedi allegato

 Tariffario Concordato: 26,00 € a cedolino per 
dirigenti,quadri,impiegati ed operai. 18,00€ a cedolino per 

collaboratori e amministratori 

Procedura comparativa con 
richiesta di  preventivi.

Andrea Gnesda Nomina con atto del 6/04/2012 Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione anziendale 

Affidamento del servizio di RSPP di consulenza in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 

81/2008
Annuale con tacito rinnovo come da contratto Vedi allegato  20.400 € + IVA annui Affidamento diretto

Lorenzo Bongiorni Atto di conferimento del 14/10/2019 Medico competente
Affidamento dell'incarico di medico competente e di sorveglianza 

sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008 
Annuale con tacito rinnovo come da contratto Vedi allegato

Tariffario: onorario di 35 euro a visita, 15 euro per gli 
accertamenti strumentali come l’audiometria o la 

spirometria, 25 euro per i test ergovisivi, 90 euro per singolo 
partecipante per i corsi di primo soccorso gruppo B, 120 euro 
per singolo partecipante per i corsi di primo soccorso gruppo 

A , 60 euro per partecipante per i corsi di aggiornamento 
gruppo B, 90 euro per partecipante per i corsi di 

aggiornamento gruppo A e 90 euro all’ora per tutte le altre 
attività previste dalla mansione.

Affidamento diretto

Gigliola Bridda Delibera n. 1/2020 Consulente legale Incarico di assistenza legale e difesa in giudizio Termine del contenzioso Vedi allegato                                                                                        33.488,00 € 

Selezione dall'elenco di 
avvocati per l'affidamento di 
incarichi di rappresentanza e 

patrocinio giudiziale costituito 
dall'Autorità di Sistema 

Portuale del mare Adriatico 
orientale con deliberazione 
numero 84 del 23 febbraio 

2017 

Vittorio Siard Atto del 15/01/2015 Consulente in materia fiscale e tributaria
Redazione del bilancio e dichiarazione dei redditi, assistenza in ambito 

fiscale
Annuale con tacito rinnovo come da contratto Vedi allegato  17.800€ + IVA annui  

Procedura comparativa con 
richiesta di  preventivi.

Vittorio Siard dati in attesa di pubblicazione Consulenza amministrativa Assistenza pratiche amministrative, riunioni CDA, gestione aziendale 10/07/1905 vedi allegato  32,000,00€ + c. prev. dati in attesa di pubblicazione

Vittorio Siard dati in attesa di pubblicazione Consulenza amministrativa Assistenza pratiche amministrative, riunioni CDA, gestione aziendale 11/07/1905 vedi allegato  27,250,00€ + c. prev. dati in attesa di pubblicazione

Vittorio Siard dati in attesa di pubblicazione Consulenza amministrativa Assistenza pratiche amministrative, riunioni CDA, gestione aziendale 12/07/1905 vedi allegato  2,050,00€ + c. prev. dati in attesa di pubblicazione

Confcommercio delibera del 20/12/2019 Servizi paghe e contributi 
Elaborazione buste paga, gestione ferie, straordinari, maternità, 

congedi, aspettative; pensioni e liquidazioni
31/12/2019

 150€ + IVA fatturazione elettronica,Tariffa e cedolino 34,26 
€+IVA, Tariffa a cedolino 22,00 €+IVA 

Affidamento diretto

Studio notai Giordano 
e Comisso

dati in attesa di pubblicazione atto notarile
Procura conferita all'ing. Doriano Mistrangelo di data 23/10/2019 REP. 

4192 (compreso E/A di data 23/10/2019 REP. 4191)
23/10/2019                                                                                             836,28 € Affidamento diretto

Studio notai Giordano 
e Comisso

dati in attesa di pubblicazione atto notarile Verbale di assemblea del 23/05/2018 23/05/2018                                                                                          4.656,33 € Affidamento diretto

Studio notai Giordano 
e Comisso

dati in attesa di pubblicazione atto notarile Copia conforme di data 12/07/2018 dello statuto 26/07/2018                                                                                             189,60 € Affidamento diretto

Studio notai Giordano 
e Comisso

dati in attesa di pubblicazione atto notarile Contratto di affitto di ramo di azienda 19/12/2018                                                                                          3.360,57 € Affidamento diretto

Drossi Fortuna contratto del 19/12/2017 Consulente tecnico Supporto al servizio di gestione della rete fognaria e idrica dal 19/12/2017 al 18/08/2018 prorogabile  3,250,00€ + c. prev./ mese Affidamento diretto

Spinoglio Studio 
Legale Lucia

dati in attesa di pubblicazione Attività stragiudiziale Richiesta certificato residenza
dati in attesa 

di 
pubblicazione 

                                                                                            279,81 € dati in attesa di pubblicazione 

Spinoglio Studio 
Legale Lucia

dati in attesa di pubblicazione Attività stragiudiziale Recupero crediti                                                                                             239,20 € dati in attesa di pubblicazione 

Spinoglio Studio 
Legale Lucia

dati in attesa di pubblicazione Attività stragiudiziale Recupero crediti 06/07/2015 - 11/09/2017                                                                                             299,00 € dati in attesa di pubblicazione 

Spinoglio Studio 
Legale Lucia

dati in attesa di pubblicazione Attività stragiudiziale Recupero crediti 20/04/2017 - 19/11/2018                                                                                             299,00 € dati in attesa di pubblicazione 

Spinoglio Studio 
Legale Lucia

dati in attesa di pubblicazione Attività stragiudiziale Recupero crediti 19/11/2018                                                                                             260,00 € dati in attesa di pubblicazione 

Spinoglio Studio 
Legale Lucia

dati in attesa di pubblicazione Attività stragiudiziale Procedura negoziazione assistita 21/09/2018                                                                                             728,00 € dati in attesa di pubblicazione 

Spinoglio Studio 
Legale Lucia

dati in attesa di pubblicazione Attività stragiudiziale Procedura negoziazione assistita 10/09/2018                                                                                             728,00 € dati in attesa di pubblicazione 

Zgagliardich Gianni fatt1234/18 dati in attesa di pubblcazione dati in attesa di pubblicazione dati in attesa di pubblicazione 
dati in attesa 

di 
pubblicazione

 dati in attesa di pubblicazione dati in attesa di pubblicazione

dott. Arch. Saverio 
Zogia

atto di data 01/03/2018 Consulente sistema SIT di AdSPMAO
Attività di consulenza implementazione, formazione e assistenza a 

SITASD
10/07/1905 vedi allegato  18149,44€ + c. prev dati in attesa di pubblicazione 

dott. Arch. Saverio 
Zogia

atto di data 10/01/2019 Consulente sistema SIT di AdSPMAO
Attività di consulenza implementazione, formazione e assistenza a 

SITASD
11/07/1905 vedi allegato                                                                                        40.720,85 € dati in attesa di pubblicazione 

dott. Arch. Saverio 
Zogia

Determina 23/2020 Consulente sistema SIT di AdSPMAO
consulenza in favore di Porto di Trieste Servizi s.r.l. a supporto attività 
di gestione del Sistema di Infrastruttura Dati Territoriali di AdSPMAO 

(SITASP). Dott. arch. Saverio Zogia.
12/07/1905 vedi allegato                                                                                        38.000,00 € affidamento diretto

Stiz Davide Prot. PTS - 1653-19 Formazione obbligatoria
n. 1 edizione corso di formazione generale

n. 2 edizioni del corso formazione specifica alto rischio
n.1 edizione del corso formazione specifica basso rischio

30/09/2019 vedi allegato  2.240,00€ + c. prev Affidamento diretto 

Stiz Davide Prot. PTS - 1978-19 Formazione obbligatoria
n. 1 aggiornamento dirigenti 6 ore

n. 1 formazione specifica per lavoratori classe di rischio alto
n. 1 aggiornamento RLS

31/10/2019 vedi allegato  390,00€ + c. prev. Affidamento diretto 

Stiz Davide Prot. PTS - 880 - 2020 Formazione obbligatoria Formazione RSPP 01/06/2020 vedi allegato  3832,40€ + IVA Affidamento diretto 

ing. Nader Akkad Prot. PTS 159-2021 componente commissione permessi di transito
componente aggiunto della commissione di concorso "gestione 

permessi di transito" per la valutazione della conoscenza di lingua 
araba

08/02/2021 vedi allegato  300,00€ IVA inclusa nomina

Michele Savron Determina 129/2021

esigenza aziendale di coprire la posizione in organigramma di direttore 
operativo nelle more di avviare e concludere la procedura di selezione per 

l’assunzione di un direttore operativo che andrà a ricoprire il ruolo di 
referente del settore manutenzioni

consulenza e collaborazione per soddisfare l’esigenza aziendale di 
ricoprire la mansione di supervisore del settore manutenzioni

8 mesi vedi allegato  € 60.000,00 al netto di oneri previdenziali (5%) e IVA di legge 

affidamento diretto, senza 
previa consultazione di più 

operatori economici, ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. a) e b), 

del D.Lgs. 50/2016


