
2015

Titolo del progetto

Ente 

finanziatore Oggetto dell'incarico Tipo di procedura 

Nominativo 

professionista Compenso Data affidamento

Campagna di 

comunicazione per la 

rassegna teatrale 

"Tutti insieme 

appassionatamente 

2015"

Agrorinasce
Progettazione grafica e 

stampa matereiale

affidamento diretto Den Creativity Space € 2.641,00 02/04/2015

Centro di avviamento 

al lavoro di pesone 

svantaggiate, sito in 

Casal di Principe alla 

Via Giacosa, 25 - 

Centro di educazione e 

documentazione 

ambientale ed Isola 

Ecologica, sito in 

Santa Maria la Fossa 

loc. Ferrandelle

Agrorinasce
Rilievi, voltura ed 

accatastamento

Albo Professionisti di 

Fiducia 2015/16    

affidamento diretto

  Arch. Giovanni 

Sparaco € 10.000,00 02/04/2015

Progetto IM/MOBILI 

RESTI
Agrorinasce

Realizzazione di un 

mostra d'arte 

contemporanea
affidamento diretto

Irene Alison           

Doll's eye Reflex € 6.762,00 20/04/2015

Publicità dei contratti di lavori / servizi / forniture con AGRORINASCE s.c.r.l. stipulati a tutto l'anno 
ai sensi dell'art.1, comma 32, della legge 190/2012



Volumi storia 

Agrorinasce
Agrorinasce Progettazione Grafica

affidamento diretto

Irene Alison           

Doll's eye Reflex € 4.050,00 20/04/2015

XII Giornata dello 

Sport
Agrorinasce Progettazione grafica 

affidamento diretto Den Creativity Space € 950,00 01/06/2016 (*)

XII Giornata dello 

Sport
Agrorinasce

Noleggio impianto di 

diffusione sonora

affidamento diretto Ditta Paolo Corvino € 488,00 01/06/2015

XII Giornata dello 

Sport
Agrorinasce

Stampa ed incione       

Targhe Premi
affidamento diretto

Grafiche Calderone 

Srl € 549,00 15/06/2015

Bando per 

l'assegnazione e la 

cessione di aree in 

zona P.I.P Comune di 

Casapesenna

Agrorinasce

Creazione di immagine 

coordinata per la 

promozione del bando 

affidamento diretto Etiket Comuncazione € 400,00 17/09/2015

 Progetto di recupero 

di un bene confiscato 

alla camorra e 

destinato a "Centro di 

educazione e 

documentazione 

ambientale ed Isola 

Ecologica", sito in 

Santa Maria la Fossa 

loc. Ferrandelle

Agrorinasce

Conferimento incarico 

per la certificazione 

APE

Albo Professionisti di 

Fiducia 2015/16    

affidamento diretto Ing. Francesco Petrillo € 2.685,50 24/07/2015



Summer School 

UCSI" - Giornalismo 

investigativo in terra 

di mafia

Agrorinasce
Progettazione grafica e 

stampa matereiale

affidamento diretto Den Creativity Space € 1.135,00 17/09/2015

Summer School 

UCSI" - Giornalismo 

investigativo in terra 

di mafia

Agrorinasce Buffet

affidamento diretto Cooperativa EVA € 880,00 17/09/2015

Summer School UCSI - 

Giornalismo 

investigativo in terra 

di mafia

Agrorinasce Pranzo/Cena

affidamento diretto NCO € 523,00 17/09/2015

 Progetto di recupero 

di un bene confiscato 

alla camorra e 

destinato a "Centro di 

educazione e 

documentazione 

ambientale ed Isola 

Ecologica", sito in 

Santa Maria la Fossa 

loc. Ferrandelle

Agrorinasce Guardiania

affidamento diretto Articolo 1 Srl € 5.179,46 23/09/2015



Progetto di recupero

ad uso sociale di un

bene confiscato alla

camorra destinati a

Centro di

aggregazione 

giovanile per l’arte e

la cultura e Ostello

della Gioventù nel

comune di

Casapesenna (CE).

Agrorinasce

Selezione ditta 

specializzata per f.p.o. di 

impianto 

illuminotecnico per 

mostra

affidamento diretto

ditta CDL 

Lightingandmore s.r.l. € 7.660,00 16/10/2015

Progetto di recupero

ad uso sociale di un

bene confiscato alla

camorra destinati a

Centro di

aggregazione 

giovanile per l’arte e

la cultura e Ostello

della Gioventù nel

comune di

Casapesenna (CE).

Agrorinasce
Fornitura vetro 6mm 

trasparente

affidamento diretto Euroglass Srl € 220,00 20/10/2015

Progetto di recupero

ad uso sociale di un

bene confiscato alla

camorra destinati a

Centro di

aggregazione 

giovanile per l’arte e

la cultura e Ostello

della Gioventù nel

comune di 

Agrorinasce
Noleggio di piattaforma 

elevatrice 

Albo Ditte di Fiducia 

2015/16          procedura 

negoziata

    LG Impianti di 

Letizia Giulio € 800,00 20/10/2015



Progetto di recupero

ad uso sociale di un

bene confiscato alla

camorra destinati a

Centro di

aggregazione 

giovanile per l’arte e

la cultura e Ostello

della Gioventù nel

comune di

Casapesenna (CE).

Agrorinasce

Fornitura di materiale 

per la realizzazione di 

murales

affidamento diretto

Ferr.Color di 

Gagliardi Ettore € 275,63 23/10/2015

Progetto di recupero

ad uso sociale di un

bene confiscato alla

camorra destinato a

Casa delle

Associazioni.

Agrorinasce

Opposizione al Decreto 

ingiuntivo Arch. Pietro 

Palmese Albo Professionisti di 

Fiducia 2015/16    

affidamento diretto

Avv. Vincenzo 

Scalzone € 1.000,00 24/10/2015

Progetto di recupero

ad uso sociale di un

bene confiscato alla

camorra destinati a

Centro di

aggregazione 

giovanile per l’arte e

la cultura e Ostello

della Gioventù nel

comune di

Casapesenna (CE).

Agrorinasce
Polizza Fidejussoria per 

mostra ARS FELIX

affidamento diretto Unipol Caserta € 442,00 28/10/2015



Progetto di recupero

ad uso sociale di un

bene confiscato alla

camorra destinati a

Centro di

aggregazione 

giovanile per l’arte e

la cultura e Ostello

della Gioventù nel

comune di

Casapesenna (CE).

Agrorinasce Realizzazione murales

affidamento diretto

Luca Boffi "Albero 

Nero" € 1.000,00 28/10/2015

Progetto di recupero

ad uso sociale di un

bene confiscato alla

camorra destinati a

Centro di

aggregazione 

giovanile per l’arte e

la cultura e Ostello

della Gioventù nel

comune di 

Agrorinasce Realizzazione murales

affidamento diretto

Giovanna Pistone 

"Giò Pistone" € 1.000,00 28/10/2015

Progetto di recupero

ad uso sociale di un

bene confiscato alla

camorra destinati a

Centro di

aggregazione 

giovanile per l’arte e

la cultura e Ostello

della Gioventù nel

comune di

Casapesenna (CE).

Agrorinasce Realizzazione murales

affidamento diretto Jessica Stewart € 500,00 28/10/2015



Conferimento incarico 

di Collaudatore statico 

in c.o. per le opere 

strutturali. affidamento diretto arch. Angelo Laudati € 19.400,00 30/10/2015 (**)

Conferimento incarico 

di Collaudatore Tecnico- 

Amministrativo affidamento diretto arch. Ettore Pagano € 19.800,00 30/10/2015 (**)

Project financing per

la realizzazione e

gestione di un

impianto di biogas ai

sensi dell'art.153,

commi 1 - 14 del

D.lgs. n°163/06, su un

bene confiscato alla

camorra ubicato in

S.Maria la Fossa(CE),

sito in via Vaticale

loc. Ferrandelle.

Intercantieri 

Vittadello S.p.A.

Conferimento incarico 

di Collaudatore impianti 

tecnologici

affidamento diretto p.i Andrea Curcio € 19.000,00 30/10/2015(**)

Project financing per

la realizzazione e

gestione di un

impianto di biogas ai

sensi dell'art.153,

commi 1 - 14 del

D.lgs. n°163/06, su un

bene confiscato alla

camorra ubicato in

S.Maria la Fossa(CE),

sito in via Vaticale

loc. Ferrandelle.

Intercantieri 

Vittadello S.p.A.



Progetto di recupero

ad uso sociale di un

bene confiscato alla

camorra destinati a

Centro di

aggregazione 

giovanile per l’arte e

la cultura e Ostello

della Gioventù nel

comune di

Casapesenna (CE).

Agrorinasce

Noleggio Bus con 

autista per visita guidata 

delle scuole alla mostra 

ARS FELIX

affidamento diretto Ditta Bortone Cesare € 1.200,00 05/11/2015

Bando per

l’assegnazione e

cessione di aree in

zona P.I.P. nel

Comune di

Casapesenna(CE).

Agrorinasce

Nomina del componente 

legale della 

commissione di esame Albo Professionisti di 

Fiducia 2015/16    

affidamento diretto avv. Aldo Lagana € 3.000,00 27/11/2015

Bando per

l’assegnazione e

cessione di aree in

zona P.I.P. nel

Comune di

Casapesenna(CE).

Agrorinasce

Nomina del componente 

tecnico della 

commissione di esame Albo Professionisti di 

Fiducia 2015/16    

affidamento diretto

arch. Giovanni 

Sparaco € 3.000,00 27/11/2015

Casal di Principe, li 30/03/2016 L'Amministratore delegato

f.to (dott. Giovanni Allucci)

N.B.

(*) Trattasi di refuso, la data è:  01/06/2015

dirigenziale di prot. N. 649 in data 31/12/2014

(**) La data indicata si riferisce all'epoca di stipula della convenzione, come richiesto dalla norma. L'affidamento è avvenuto con determina 


