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FAL SRL ELENCO CONSULENTI, COLLABORATORI, INCARICHI TECNICO PROFESSIONALI E LEGALI 2018 (aggiornato al 15/06/18) 
 

 
  

ENTE STIPULANTE FAL SRL – ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ANNO 2018 

NOME OGGETTO INCARICO ESTREMI 
ATTO/DATA 

INCARICO 

COMPENSO LORDO 
ANNUO IN € 

CURRICULA 

Avv. Massimo Malena  Consulenza e assistenza 
professionale in materia di 

relazioni sindacali 

Dal 
01/01/2018 al 

31/01/2018 

30.000,00  http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2016/10/CV_MALENA_DEF.pdf  

Dott.ssa Antonella 
Dentamaro 

Attività connesse al ruolo di 
medico competente ex D.Lgs 

81/08, all. A 

Dal 
01/01/2018 al 

31/01/2018 

29.500,00  http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2017/02/CV_DOTT_DENTAMARO.pdf 

Ing. Andrea Pugliese Consulenza e assistenza 
professionale per la gestione della 

materia dei rifiuti speciali 

Det. DG 234 
del 15/11/17 -  
Dal 15/11/17 
al 30/11/18  

18.000,00  http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2016/10/CV_PUGLIESE_DEF.pdf  

Dott. Michele Tetro Assistenza e consulenza 
predisposizione Bilancio al 

31.12.17 e della dichiarazione 
fiscale Modello UnicoSc 2018-

Redditi 2017 

Det. Dg 92 del 
04/04/18 

 

18.000,00  http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2016/10/CV_TETRO_DEF.pdf  

Avv. Rossana Vitone  Aggiornamento ed 
implementazione Modello 231/01 

e attività di formazione ad esso 
collegata 

Det Dg 03 del 
05/01/18 –  

Dal 10/01/18 
al 10/01/19 

9.800,00  http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2016/10/CV_AVV_VITONE_MORES_DEF.pdf 
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ENTE STIPULANTE FAL SRL –  AFFIDAMENTI INCARICHI TECNICO PROFESSIONALI 2018 (di cui all’art. 252 del DPR 207/2010) 
Gli incarichi sono stati affidati, previa determinazione del compenso, ai sensi del DM 143/2013, ridotto come da Regolamento interno delle spese (sconti 10% per importi da € 10.000 a € 

20.000; 20% per importi da € 20.000 a € 30.000 30% per importi da € 30.000 a € 40.000 40% per importi maggiori a € 40.000) in accordo con le previsioni dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs 
163/2006.  

Determina DG 
Numero/Data 

Oggetto Affidatario Compenso in € Curricula 

01 del 04/01/18 Raddoppio selettivo stazione Mellitto. Affidamento incarico valutazione impatto acustico Arch. Marianna Denora 10.000,00 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_
ARCH_DENORA
_DEF.pdf  

02 del 05/01/18 Affidamento incarico corso prima formazione addetti antincendio Sudformazione Bari 800,00 http://www.sud
formazione.com
/  

10 del 11/01/18 Affidamento servizio custodia archivi cartacei tramite acquistinretepa.it  Org. Aprile gestione archivi 4.536,00 http://www.org
anizzazione-
aprile.it/chi-
siamo/  

26 del 31/01/18 Attività di revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31.12.17 KPMG spa 36.000,00 https://home.k
pmg.com/it/it/h
ome.html  

35 del 15/01/18 Direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori rinnovo binario con sistemazione sede, opere 
d’arte e canalizzazione impianti tecnologici tratta Oppido - Cancellara 

Gaem srl – Ingegneria del 
territorio srl, Ing. Ranieri 
Francesco Gennaro 

39.000,00  

37 del 15/02/18 Servizio annuale potenziamento infrastruttura web e implementazione/gestione numero 
illimitato indirizzi email 

RP Consulting srl  19.000,00   

38 del 15/02/18 Servizio sperimentale (60 giorni) vigilanza su linee FAL con guardie giurate e controllo illecito 
amministrativo titoli di viaggio 

Società Vigilanza 
Altamurana srl  

19.320,00  
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42 del 21/02/18 Realizzazione sistema server per piattaforma archiviazione ottica documenti digitalizzati uffici 
Personale, Ruoli Paga, Legale, Affari Generali e Contabilità 

Org. Aprile gestione archivi 3.050,00 http://www.org
anizzazione-
aprile.it/chi-
siamo/ 

43 del 26/02/18 Affidamento servizio annuale di consulenza implementazione sistema gestione privacy (Reg Ue 
679/2016) tramite acquisto su portale MePA 

Org. Aprile gestione archivi 18.000,00 http://www.org
anizzazione-
aprile.it/chi-
siamo/ 

47 del 28/02/18 Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori locali viadotto Fal Corso Italia Bari Ing. Pietro Ciammarusti  27.863,00 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_
CIAMMARUSTI_
CNC.pdf  

48 del 28/02/18 Servizi tecnici integrativi progetto definitivo raddoppio selettivo stazione Mellitto Akkad srl 22.294,57  
 
 

50 del 28/02/18 Redazione contratto affidamento incarico progettazione nuova stazione Matera centrale  Prof. Avv. Andrea Guarino 25.000,00 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_p
rof_guarino.pdf  

51 del 28/02/18 Collaudo tecnico Train Stop tratta Altamura-Gravina linea Altamura-Avigliano Ing. Cataldo Basile 29.117,18 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_I
NG_BASILE_DEF
.pdf  

53 del 01/03/18 Supporto tecnico alla progettazione architettonica stazione Matera centrale – risoluzione 
problematiche antincendio 

Ing. Giuseppe Lapacciana 17.600,00  http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_I
NG_LAPACCIAN
A_DEF.pdf  
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54 del 01/03/18 Supporto tecnico alla progettazione architettonica stazione Matera centrale – problematiche di 
natura strutturale 

Ing. Pietro Ciammarusti  29.949,98 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_
CIAMMARUSTI_
CNC.pdf   

55 del 01/03/18 Supporto tecnico alla progettazione architettonica stazione Matera centrale – risoluzione 
interferenze sottoservizi e problematiche urbanistiche Comune Matera 

Arch. Angelo Francione 19.661,01 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_
ARCH_FRANCIO
NE_DEF.pdf  

56 del 01/03/18 Lavori urgenti messa in sicurezza statica locali sottostanti linea ferroviaria Fal Corso Italia Bari, ai 
sensi art. 125, lettera d) D. Lgs. 50/2016 

Restauri Meda srl 60.330,00  

59 del 02/03/18 Affidamento tramite portale MEPA fornitura e installazione targhe fuori porta e per inventario 
beni mobili stanze 

Org. Aprile gestione archivi 17.000,00 http://www.org
anizzazione-
aprile.it/chi-
siamo/ 

60 del 02/03/18 Affidamento tramite portale MEPA servizio annuale raccolta, ritiro, distruzione documenti 
soggetti a privacy (D. Lgs. 196/03) 

Org. Aprile gestione archivi 12.900,00 http://www.org
anizzazione-
aprile.it/chi-
siamo/ 

61 del 02/03/18 Affidamento tramite portale MEPA servizio custodia archivi cartacei Org. Aprile gestione archivi 9.168,00 http://www.org
anizzazione-
aprile.it/chi-
siamo/ 

66 del 06/03/18 Adempimenti espropriativi per lavori raddoppio selettivo stazione Venusio Geom. Francesco Moliterni 8.680,00 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_
GEOM_MOLITE
RNI_DEF.pdf  

75 del 20/03/18 Rilievi plano-altimetrici riorganizzazione piano ferro Bari scalo, realizzazione viadotto ferroviario 
scavalco binari RFI, raddoppio sino alla fermata Libertà 

Geom. Samuel Scorrano 6.500,00 http://ferrovie
appulolucane.i
t/wp-
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content/uploa
ds/2018/04/C
V_Samuel-
Scorrano_201
80403-1.pdf  

76 del 20/03/18 Corso acquisizione/mantenimento esperienze personale servizio tecnico infrastrutture-impianti 
elettrici 

Sig. Giuseppe Cocurullo  17.000,00 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_
COCURULLO_DE
F.pdf  

88 del 27/03/18 Collaudo statico lavori strutturali consolidamento tratta Cancellara-oppido linea Altamura – 
Avigliano Lucania 

Ing. Pasquale Ferrara 4.853,00 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_F
ERRARA_DEF-
1.pdf  

68 del 09/03/18 Affidamento incarico progettazione nuova stazione Matera centrale ai sensi art. 36, c.8, D. Lgs. 
50/2016 

Arch. Stefano Boeri 398.000,00 https://www.st
efanoboeriarchi
tetti.net/stefan
o-boeri-
biografia/  

94 del 05/04/18 Affidamento incarico redazione bando, disciplinare di gara, schema contratto per indizione 
procedura aperta progettazione tratta ferroviaria S. Nicola - Avigliano 

Avv.  Michele di Donna 6.500,00 http://ferrovieappulo
lucane.it/wp-

content/uploads/201

6/10/CURR_AVV_
DIDONNA_DEF.pd

f  
96 del 05/04/18 Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva paratia protezione su Viale Aldo Moro e 

spostamento tratto fogna interferente progetto nuova stazione Matera centrale 
Ing. Giuseppe Lapacciana 19.127,74 http://ferroviea

ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_I
NG_LAPACCIAN
A_DEF.pdf 
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98 del 06/04/18 Affidamento redazione relazione geologica lavori adeguamento funzionale stazione Matera 
centrale 

Pietro Pepe  17.973,52 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/06/CV_p
ietro-pepe.pdf  

99 del 06/04/18 Affidamento servizi tecnici aggiuntivi lavori riqualificazione funzionale impianti 
ventilazione/illuminazione gallerie afferenti stazione Matera centrale 

Ing. Rocco Luciano Uva 36.456,07 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/06/CV_I
NG_UVA.pdf  

117 del 27/04/18 Affidamento verifica conformità automotrice a due casse e tre casse centrali Ing. Cataldo Basile 33.540,06 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/06/CV_I
NG_BASILE_DEF
.pdf  

97 del 05/04/18 Affidamento incarico redazione piano sicurezza e coordinamento per lavori rifacimento stazione 
Matera centrale 

Arch. Angelo Francione 20.000,00 http://ferroviea
ppulolucane.it/
wp-
content/upload
s/2018/03/CV_
ARCH_FRANCIO
NE_DEF.pdf 

127 del 02/05/18 Affidamento incarico redazione atti gara per servizi ingegneria/architettura relativi a direzione 
lavori e coordinamento sicurezza lavori ristrutturazione ed adeguamento tecnologico stazione 
Matera centrale 

AVV. Francesco Paolo Bello  5.000,00 http://www.poli
savvocati.com/p
rofessionisti/fra
ncesco-paolo-
bello/ 

155 del 30/05/18 Installazione tornelli e sistemi controllo accesso stazione bari scalo, assistenza viaggiatori e 
controllo remoto da sala operativa  

Tecknè srl 20.500,00  

140 del 15/05/18 Incarico adempimenti tecnico-amministrativi relativi a frazionamenti connessi a lavori 
rifacimento/adeguamento funzionale stazione Matera centrale 

Perito agrario Giuseppe 
Virgintino 

18.000,00  

143 del 18/05/18 Affidamento servizio annuale sanificazione ambientale stazioni linee baresi Puglia Solutions srl 33.000,00 http://www.pug
liasolutions.it/  

http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_pietro-pepe.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_pietro-pepe.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_pietro-pepe.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_pietro-pepe.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_pietro-pepe.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_pietro-pepe.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_UVA.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_UVA.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_UVA.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_UVA.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_UVA.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_UVA.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_BASILE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_BASILE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_BASILE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_BASILE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_BASILE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_BASILE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_ING_BASILE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/CV_ARCH_FRANCIONE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/CV_ARCH_FRANCIONE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/CV_ARCH_FRANCIONE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/CV_ARCH_FRANCIONE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/CV_ARCH_FRANCIONE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/CV_ARCH_FRANCIONE_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/CV_ARCH_FRANCIONE_DEF.pdf
http://www.polisavvocati.com/professionisti/francesco-paolo-bello/
http://www.polisavvocati.com/professionisti/francesco-paolo-bello/
http://www.polisavvocati.com/professionisti/francesco-paolo-bello/
http://www.polisavvocati.com/professionisti/francesco-paolo-bello/
http://www.polisavvocati.com/professionisti/francesco-paolo-bello/
http://www.pugliasolutions.it/
http://www.pugliasolutions.it/
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154 del 30/05/18 Affidamento attività integrazione servizi pagamento con carte bancarie tramite casse self 
installate in stazioni Bari, Altamura, Gravina, Matera 

Tecknè srl  17.000,00   

130 del 09/05/18 Affidamento servizio web server di backup archiviazione ottica materiale documentale 
digitalizzato 

Organizzazione Aprile srl  4.080,00 http://www.org
anizzazione-
aprile.it/chi-
siamo/ 

158 del 05/06/18 Installazione/collaudo presso Bari scalo apparecchiature per controllo antievasione ai varchi Saima sicurezza spa 7.200,00 https://www.sai
masicurezza.co
m/it/sistemi-di-
sicurezza/comp
any-profile  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://www.organizzazione-aprile.it/chi-siamo/
http://www.organizzazione-aprile.it/chi-siamo/
http://www.organizzazione-aprile.it/chi-siamo/
http://www.organizzazione-aprile.it/chi-siamo/
https://www.saimasicurezza.com/it/sistemi-di-sicurezza/company-profile
https://www.saimasicurezza.com/it/sistemi-di-sicurezza/company-profile
https://www.saimasicurezza.com/it/sistemi-di-sicurezza/company-profile
https://www.saimasicurezza.com/it/sistemi-di-sicurezza/company-profile
https://www.saimasicurezza.com/it/sistemi-di-sicurezza/company-profile
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ENTE STIPULANTE FAL SRL –  AFFIDAMENTI INCARICHI LEGALI 2018 
Il compenso per gli incarichi legali è calcolato in base ai criteri minimi di cui al D.Lgs. 55/2014, per le cause seriali come quelle relative alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e 

TFR, il Direttore Generale con nota prot. DG/129 del 15.4.2014 ha previsto un compenso fisso di € 2000 più oneri 

Determina DG 
Numero/Data 

Oggetto Affidatario Compenso in € Curricula 

08 del 09/01/18 Tar Puglia Fal/Bollita 
Costruzioni/Star Electrification srl 

Avv. Luigi d’Ambrosio 6.298,00 http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2016/10/CV_AVV_DAMBROSIO_DEF.pdf 

16 del 12/01/18 Azione recupero credito verso 
Grisolia srl 

Avv. Antonio Acinapura 2.875,00 http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2018/04/C.V.-ACINAPURA-ANTONIO-rev.-9-
del-20.01.2018.pdf  

20 del 18/01/18 Tar Puglia Fal/EMS Spare Parts srl Avv. Francesco Paolo Bello 5.000,00 http://www.polisavvocati.com/professionisti/francesco-paolo-
bello/  

24 del 29/01/18 Tar Puglia Fal/Ferrosud spa  Avv. Massimo Malena 12.000,00 http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2016/10/CV_MALENA_DEF.pdf 

39 del 19/02/18 Trib lavoro Bari Fal/Marvulli-Sarli Avv. Pierfrancesco Ursini  1.000,00 http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2018/03/Curriculum-Avv.-Ursini.pdf  

44 del 26/02/18 Corte Appello Bari Fal/Cafaro Avv Giovanni di Cagno 8.564,00 http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2017/03/avv_dicagno_cv_polis.pdf 

79 del 22/03/18 Ordine avvocati Potenza, 
procedura mediazione Fal/Regione 
Basilicata 

Avv. Massimo Malena e 
Stefania Miccoli studio 
Malena & Associati 

5.000,00 http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2016/10/CV_MALENA_DEF.pdf 

110 del 19/04/18 Trib. Civ. Potenza – lavoro Fal/Nolè Avv. Alessandro De Feo  610,00 http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2017/03/CV-AVV-DE-FEO.pdf 

111 del 19/04/18 Trib. Civ. Potenza Fal/Comune 
potenza recupero credito 

Avv. Tito Perna 4.882,06  

112 del 23/04/18 Trib. Matera procedimento N. 
1646/2017 RG 

Avv. Roberto Eustachio Sisto 2.045,16  

69 del 09/03/18 Trib lavoro Bari Fal/Marcosano-
Molinari-Passarelli-Coviello 

Avv. Pierfrancesco Ursini  1.000,00 http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2018/03/Curriculum-Avv.-Ursini.pdf  

119 del 27/04/18  Giudice Pace Altamura Fal/Carone Avv. Carlo Dell’Erba Compenso ad esito 
giudizio in base ai 
criteri di cui al D. Lgs. 
55/2014 

http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2018/06/CV_AVV_DELLERBA.pdf  

134 del 10/05/18 Giudice Pace Bari Fal/Autostrade 
per l’Italia 

Avv. Giuseppe Favia  330,00 http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2018/06/CV_AVV_FAVIA.pdf  

http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2016/10/CV_AVV_DAMBROSIO_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2016/10/CV_AVV_DAMBROSIO_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/04/C.V.-ACINAPURA-ANTONIO-rev.-9-del-20.01.2018.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/04/C.V.-ACINAPURA-ANTONIO-rev.-9-del-20.01.2018.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/04/C.V.-ACINAPURA-ANTONIO-rev.-9-del-20.01.2018.pdf
http://www.polisavvocati.com/professionisti/francesco-paolo-bello/
http://www.polisavvocati.com/professionisti/francesco-paolo-bello/
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2016/10/CV_MALENA_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2016/10/CV_MALENA_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/Curriculum-Avv.-Ursini.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/Curriculum-Avv.-Ursini.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2017/03/avv_dicagno_cv_polis.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2017/03/avv_dicagno_cv_polis.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2016/10/CV_MALENA_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2016/10/CV_MALENA_DEF.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2017/03/CV-AVV-DE-FEO.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2017/03/CV-AVV-DE-FEO.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/Curriculum-Avv.-Ursini.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/03/Curriculum-Avv.-Ursini.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_AVV_DELLERBA.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_AVV_DELLERBA.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_AVV_FAVIA.pdf
http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2018/06/CV_AVV_FAVIA.pdf
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135 del 10/05/18 Trib Lavoro Bari Fal/Corvino Avv. Giovanni di Cagno  14.412,00 http://ferrovieappulolucane.it/wp-
content/uploads/2017/03/avv_dicagno_cv_polis.pdf 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

http://ferrovieappulolucane.it/wp-content/uploads/2017/03/avv_dicagno_cv_polis.pdf
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