Consulenze e collaborazioni ex art. 9 legge 112/2013 (2020)

NOMINATIVO COLLABORATORE/CONSULENTE

ESTREMI INCARICO/ORDINE

DURATA INCARICO/PRESTAZIONI

OGGETTO

IMPORTO

CV

Biondani Dott.ssa Tatiana

1.4.2019

1.4.2019/31.03.2020

Medico competente per svolgimento attività
art. 25 dlgs
81/2008

Pagamento su tabella tariffaria
/capitolato rif. PE14 del 22.3.2019

CV

Capelletti Dott.ssa Alessia

8.1.2020

08.01.2020/30.09.2020

Consulenza nell’ambito dei settori stampa e
comunicazione

€ 37.700,00 complessivi, al lordo delle
ritenute fiscali e IVA di legge

CV

Castronuovo Vincenzo

23.1.2018

23.1.2018/22.1.2020
Proroga al 29.02.2020

Delegato Datore di Lavoro

€ 40.000,00 omnia lordo annuo, oltre IVA,
ritenute e contributi di legge ove previsto

CV

Castronuovo Vincenzo

30.4.2018 addendum

23.1.2018/24.1.2020
Proroga al 29.02.2020

Delegato Datore di Lavoro

€ 20.000,00 omnia lordo annuo, oltre IVA,
ritenute e contributi di legge ove previsto

CV

Castronuovo Vincenzo
CASVIN SAS DI VINCENZO CASTRONUOVO&C

28.2.2020

Periodo 01.03.2020 – 31.10.2020

Delega del datore di lavoro ai sensi dell’ex art.
16 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Direzione Sicurezza;
€ 39900,00
Direzione Tecnica; Responsabile del sistema di
gestione della sicurezza (RSGSL)

CV

Chesini Dr.ssa Sonia - Esseci srl

Incarico del 31 marzo 2020

01.04.2020 – 31.03.2021

Medico Competente Coordinatore

€ 29500,00

CV

CV

CV

Compagnucci Andrea

De Fusco Dr. Enzo Studio

iTekne Studio Associato

Labour Law

23.12.2019

23.12.2019/31.12.2021

Marketing Principal Consultant

Importo € 85.000,00 lordi annui oltre Iva,
ritenute e contributi di legge, ove previsto;
compensi variabili legati al risultato: per
incremento netto annuo di biglietterie pari
o superiore all’8% € 10.000 lordi annui; per
sponsorizzazioni:
franchigia fino a € 150.000; 5% fino a
€ 1.000.000; 9% oltre € 1.000.000

4.11.2019

6.11.2019/5.11.2020

Incarico professionale in materia
giuslavoristica e sindacale, previdenziale e
contributiva

€ 35.000,00 omnia annuo lordo, oltre IVA,
CPA e rimborso spese documentabili

Servizio di consulenza acustica per progetto
di sonorizzazione area Piazza Brà

Euro 620,00 oltre IVA, Cassa 4%, ritenute
e eventuali altri contributi di legge ove
previsto.

AVVISO DI PARCELLA 27/08/2020
N. 181/2020

Lai Studio legale

Contratto 16/04/2020

DAL 16/04/2020 AL 15/04/2021

Assistenza stragiudiziale riferita alle
principali attività svolte da FAV. nell'area
artistica. In via esemplificativa e non
esaustiva: nella stipula di contratti
internazionali con artisti, sponsor,
benefattori e soci e documentazione
contratturale, nonchè consultazioni e
pareri in materia di scritturazione di artisti
anche sotto il profilo dell'imposizione
tributaria, consulenza legale in materia di
diritto d'autore e diritto dello spettacolo
dal vivo.

€ 10.000,00 lordi oltre IVA, C.a.p.,
ritenute ed eventuali altri contributi di
legge ove previsto.
€ 500,00 per la redazione ex novo di
ciascun contratto, documento ad
efficacia contratturale, istanza di
particolare complessità con
valore sino ad € 50.000,00.
€ 1.000,00 per la redazione ex novo di
ciascun contratto, documento ed
efficacia contratturale, istanza di
particolare complessità con
valore superiore ad € 50.000,00

CV

Consulenza (10 ore) per analisi account Google
Euro 500,00 lordi oltre IVA, RIVALSA INPS
Ads di FAV e della staregia applicata nelle
4%, ritenute e eventuali altri contributi di
Campagne
legge ove previsto.
Serch/Display/Shopping/Video/Gmail

CV

Lodi Manuel

Ordine 20FCC00125Q FT.18/02/2020

Lombardi M° Vito

18.7.2019

29.11.2019/15.04.2020

Maestro del Coro e Direttore Concerti corali

€ 30.303,00 omnia lordo, oltre IVA,
ritenute e contributi di legge ove previsto

CV

Lombardi M° Vito

23.06.2020

23.06.2020/30.08.2020

Maestro del Coro e Direttore Concerti corali

€ 13.000,00 omnia lordo, oltre IVA, ritenute
e contributi di legge ove previsto

CV

Avviso di fattura 30/03/2020

Consulenza ed assistenza in tema di delega
delle funzioni del datore di lavoro:
considerazioni integrative

Mirandola Ing. Leonardo

ORDINE N. 20FCC00668Q DEL 21/07/20
E AVVISO DI PARCELLA DEL 22/07/2020

Competenze e spese per prestazioni
professionali svolte nell'ambito del progetto di
arredo urbano "Verona Capitale Internazionale € 600,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute
dell'Opera" per verifica messa in sicurezza
ed eventuali altri contributi di legge ove
delle scenografie, produzione certificazione di previsto.
corretto montaggio/collaudo, produzione
piano operativo di sicurezza

CV

Moschen Ing Michele

ORDINE N. 19FCC02034Q

Relazione Paesaggistica ordinaria per
esposizione stendardi Gran Guardia e
gonfaloni Liston nell'ambito del progetto
"Verona Capitale Internazionale dell'Opera"

CV

Maggiora Avv.Dr.Maria Gabriella

€ 1.100,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%,
ritenute ed eventuali altri contributi di
legge ove previsto.

€ 500,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute
ed eventuali altri contributi di legge ove
previsto.

CV

Ommassini Prof. Francesco

3.5.2019

3.5.2019/29.2.2020

€ 4.000,00 omnia al lordo delle trattenute
per sostituzione Dir. Orchestra
Supporto Dir. Artistica e sostituto del Direttore
Filarmonico/€ 6000,00 lordo omnia per
Orchestra
Festival Arena - € 38.000,00 omnia al lordo
delle trattenute di legge

Ommassini Prof. Francesco

06.06.2020

06.06.2020/30.09.2020

€ 3.000,00 omnia al lordo delle trattenute
Supporto Dir. Artistica e sostituto del Direttore
per sostituzione Dir. Orchestra - € 9.500,00
Orchestra
omnia al lordo delle trattenute di legge

CV

CV

CV

Salvetti Geom. Matteo

3.2.2020

Contratto dal 03.02.2020 al 31.10.2020

Direzione dei lavori ed il Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione ed
esecuzione relativamente alle opere di
€ 36.900,00 lordi oltre IVA, CIPAG 5%,
allestimento, manutenzione e disallestimento ritenute e eventuali altri contributi di legge
delle sovrastrutture di spettacolo Anfiteatro
ove previsto.
Arena per Festival
Lirico 2020.Monitoraggio acustico

Santosuosso Avv. Giovanni

Contratto del 09/01/2020

Dal 09/01/2020 al 31/12/2020

Incarico di Responsabile per la protezione dei
€ 4.000,00 oltre IVA, CPA,
dati (D.P.O.) ai sensi dell'Art. 37 del Reg.
spese e oneri di legge
Europeo 679/2016

CV

Santosuosso Avv. Giovanni

Accordo del 28/01/2020

dal 01/02/2020 al 31/12/2020

Accordo di consulenza ed assistenza legale per
€ 6.000,00 lordi, oltre IVA, C.p.a., spese
il supporto e mantenimento del sistema di
generali ritenute ed eventuali altri
gestione privacy di cui reg,UE 2016/679
contributi di legge ove previsto.
(GDPR)

CV

9.5.2018/8.5.2020

Incarico professionale su dir. civile,
amministrativo

Schena Avv. Pier Giorgio

8.5.2018

€ 240,00 tariffa oraria, oltre accessori
(spese generali 15%, cpa 4% e IVA) e spese
vive documentate. Oltre la soglia di
€ 25.000,00 e sotto quella di € 40.000,00
sconto del 10% su tariffa oraria

CV

Contratto 27/03/2020

Schena Avv. Pier Giorgio

dal 27/03/2020 al 26/03/2021

Consulenza legale per pareri professionali
in tema di contratti pubblici finalizzati alla
prevenzione del contenzioso e consulenza
professionale conessa all'esercizio del
potere pubblico di scelta del contraente
nell'ambito di procedure di affidamento di
servizi, lavori e forniture.

€ 25.000,00 lordi oltre IVA, C.p.a.,
spese generali 15% ritenute ed
eventuali altri contributi di legge ove
previsto.

CV

Schena Avv. Pier Giorgio

Incarico lettera Protoc. 371
11/03/2020

Assistenza professionale per la ripetizione
del sub-procedimento di verifica come
€ 2.500,00 lordi oltre IVA, C.p.a., spese
disposto dalla sentenza del TAR 47/2020 e generali 15% ritenute ed eventuali altri
alla nota della Battistoli servizi Integrati
contributi di legge ove previsto.
(ex Rangers Servizi Fiduciari)

Schena Avv. Pier Giorgio

Determina N. 69 07/05/2020

Incarico legale per la rappresentanza e
difesa della F.A.V. Nel giudizio avanti il
tribunale di Mantova n.3522/2019 R.G.

€ 1.800,00 lordi oltre IVA, C.p.a., spese
generali 15% ritenute ed eventuali altri
contributi di legge ove previsto.

CV

Determina N. 68 07/05/2020

Incarico legale per la rappresentanza e
difesa della F.A.V. Nel giudizio avanti il
tribunale di Verona n.
9391/2019 R.G.

€ 1.800,00 lordi oltre IVA, C.p.a., spese
generali 15% ritenute ed eventuali altri
contributi di legge ove previsto.

CV

Ordine 20FCC00067qQ e Avv. Di Parcella
n. 1 del 29-01-2020

Per funzione commissario esterno nella
€ 800,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%, ritenute
commissione giudicatrice procedura aperta
servizio "pulizie uffici, Teatro Filarmonico, Sala e eventuali altri contributi di legge ove
previsto.
Filarmonica, Laboratori, Sale Prova e
Biglietteria FAV"

CV

AVVISO DI PARCELLA 07/05/2020 N. 241

Incarico per l'attività di revisione dei conti per
Euro 288,46,00 lordi oltre IVA, Cassa 4%,
la complilazione della documentazione dei
ritenute e eventuali altri contributi di legge
Piani Fondoimpresa Conto Formazione
ove previsto.
finanziati

Schena Avv. Pier Giorgio

Tezza Claudio

Zambelli Scopel & Associati
commercialisti

Studio

CV

