
Titolo del progetto

Ente 

finanziatore Oggetto dell'incarico CIG Tipo di procedura Nominativo professionista/Impresa Compenso

Data 

affidamento

1

Progetto di recupero ad uso sociale 

del bene confiscato alla camorra 

destinato a  Università per la 

legalità e lo sviluppo E Centro di 

educazione e documentazione 

ambientale CEDA Pio La Torre

Agrorinasce

Coordinamento e gestione delle 

attività sia in fase di 

programmazione che realizzazione 

del CEDA Pio La Torre e 

Università per la Legalità e lo 

sviluppo.

Z5E285EAEB Affidamento diretto dott. Andrea Cioce € 10.020,00 02/01/2019

2

Progetto di recupero ad uso sociale 

del bene confiscato alla camorra 

destinato a Università per la 

legalità e lo sviluppo E Centro di 

educazione e documentazione 

ambientale CEDA Pio La Torre

Agrorinasce

Organizzazione di tutti gli eventi 

inaugurali, ivi incluse le attività di 

segreteria e di organizzazione 

degli eventi e nel rapporto con le 

autorità istituzionali, i Comuni 

soci e i soggetti gestori dei singoli 

beni immobili amministrati

ZC5285EB3A Affidamento Diretto Dott.ssa Myriam Coscia € 15.425,00 02/01/2019

3
 Università per la legalità e lo 

sviluppo 
Agrorinasce SERVIZIO DI PULIZIA ZC5285EF26 Affidamento Diretto DITTA GAGLIARDI MATILDE € 2.400,00 02/01/2019

4

Promozione prodotti realizzati su 

beni confiscati - Accordo con 

centro commerciale Jambo per 

stand espositivo

Agrorinasce

Noleggio gazebi 4x4m + banchetti 

+ basi per autoportanza Totem per 

allestimento stand espositivo 

centro commerciale Jambo

ZBC296F04 Affidamento diretto W.I.P. Communication Srl € 1.500,00 07/01/2019

5

Progetto di recupero ad uso sociale 

di un bene confiscato alla camorra 

destinato a Centro di educazione e 

documentazione ambientale "Ceda - 

Pio la Torre"

Agrorinasce

lavori di manutenzione 

straordinaria per la ri-

funzionalizzazione del “centro 

di documentazione ed 

educazione ambientale”, da 

adibire a nuova sede della 

società Agrorinasce, sito in 

località “ Ferrandelle”, strada 

Provinciale 30, via Vaticale, S. 

Maria la Fossa (CE).”

Z13263393A

Procedura Negoziata - 

Albo ditte di fiducia 

anno 2017/2019

Ditta Manila Costruzioni di Verrillo 

Marianna
€ 12.592,77 08/02/2019



6

bene confiscato del demanio 

comunale, destinato ad un impianto 

sportivo da ri-funzionalizzare ai 

fini sociali, sito nel Comune di 

Casapesenna (CE), in via Perugia 

(già traversa di via Orazio)

Agrorinasce

Lavori di manutenzione 

straordinaria di un bene 

confiscato del demanio 

comunale, destinato ad un 

impianto sportivo da ri-

funzionalizzare ai fini sociali, 

sito nel Comune di 

Casapesenna (CE), in via 

Perugia (già traversa di via 

Orazio)

ZA726337F0

Procedura Negoziata - 

Albo ditte di fiducia 

anno 2017/2019

Edil Road Srl € 14.634,21 08/02/2019

7
Sede operativa Università per la 

legalità e lo sviluppo
Agrorinasce

Fornitura Kit toner stampante 

Konica Minolta
Z05276F0D4 Affidamento diretto Opifel Srl € 545,70 05/03/2019

8

Progetto di recupero ad uso sociale 

di un bene confiscato alla camorra 

destinato a Centro sportivo e 

riabilitativo per disabili sito in 

Casal di Principe alla Via Tasso - 

"Ex villa Schiavone"

Agrorinasce
Realizzazione stampa e montaggio 

tabelle per esterno 
Z5927A916C Affidamento diretto ADV SINOPIA € 500,00 20/03/2019

9

Progetto di recupero ad uso sociale 

di un bene confiscato alla camorra 

destinato a Centro di educazione e 

documentazione ambientale "Ceda - 

Pio la Torre"

Agrorinasce

Supporto Organizzativo e 

materiale necessario al 

trasferimento arredi ed archivio 

dalla sede Casal di Principe al 

CEDA

NO Affidamento diretto Cerullo Roberto € 4.500,00 03/04/2019

10

Progetto di recupero ad uso sociale 

di un bene confiscato alla camorra 

destinato a Centro di educazione e 

documentazione ambientale "Ceda - 

Pio la Torre"

Agrorinasce

REALIZZAZIONE VIDEO IV 

EDIZIONE CONCORSO 

RICICLICK

ZB128D096E Affidamento Diretto
Etiket - Agenzia di comunicazione 

sociale
€ 400,00 22/04/2019

11

Progetto di recupero ad uso sociale 

di un bene confiscato alla camorra 

destinato a Centro sportivo e 

riabilitativo per disabili sito in 

Casal di Principe alla Via Tasso - 

"Ex villa Schiavone"

Agrorinasce Stampa foto su pannelli per interni ZCC285A58A Affidamento diretto W.I.P. Communication Srl € 150,00 10/05/2019

12
 Università per la legalità e lo 

sviluppo 
Agrorinasce Materiale di consumo e cancelleria Z5928701FC Affidamento Diretto DITTA IAIUNESE SONIA € 409,84 16/05/2019



13

Progetto di recupero ad uso sociale 

del bene confiscato alla camorra 

destinato a Università per la 

legalità e lo sviluppo E Centro di 

educazione e documentazione 

ambientale CEDA Pio La Torre

Agrorinasce
Rinnovo domini agrorinasce.org e 

centroambiente.org
ZBF28A174D Affidamento Diretto ADV SINOPIA € 310,00 30/05/2019

14

Progetto di recupero ad uso sociale 

di un bene confiscato alla camorra 

destinato a Centro di educazione e 

documentazione ambientale "Ceda - 

Pio la Torre"

Agrorinasce

Progettazione, montaggio e 

consegna TOTEM dim. 100x200 

cm, n° 18 cornici in alluminio clic 

clac.

  

Z6728EC24E
Affidamento Diretto ADV SINOPIA € 1.470,00 21/06/2019

15
 Università per la legalità e lo 

sviluppo 
Agrorinasce Proroga Servizi di Pulizia ZAE2B631B8 Affidamento Diretto DITTA GAGLIARDI MATILDE € 2.400,00 02/07/2019

16

Progetto di recupero ad uso sociale 

del bene confiscato alla camorra 

denominato “Masseria Abbate” 

(CE), sito in S. Maria la Fossa

Agrorinasce

Prove, indagini geologiche e 

redazione relazione geologica 

per la sanatoria degli interventi 

migliorativi eseguiti presso 

l’immobile confiscato alla 

criminalità organizzata, 

denominato “Masseria Abbate” 

(CE), sito in S. Maria la Fossa,  

in località Lombardi

Z60288ED20 Affidamento Diretto dott. Camillo Cantelli € 1.900,00 05/07/2019

17 Piano di comunicazione Agrorinasce

Realizzazione riprese video e + 

interviste - editing video - 

operatore video + assistente fonico 

- Tavolo istituzionale del 

09.07.2019 "Progetto Balzana" 

Z442924E97 Affidamento Diretto Enzo De Marino Videographer € 572,00 08/07/2019

18

Progetto di recupero ad uso sociale 

del bene confiscato alla camorra 

denominato “Masseria Abbate” 

(CE), sito in S. Maria la Fossa

Agrorinasce

Collaudo statico per la 

sanatoria degli interventi 

migliorativi, ai sensi 

dell’art.64, c.4 del DPR 

380/01, eseguiti presso 

l’immobile confiscato alla 

criminalità organizzata, 

denominato “Masseria Abbate” 

(CE), sito in S.Maria la Fossa

Z27288EC78 Affidamento Diretto Ing. Aiezza Angelo Raffaele € 1.100,42 10/07/2019



19

Progetto di recupero ad uso sociale 

di un bene confiscato alla camorra 

denominato "Masseria Abbate" sito 

nel comune di Santa Maria la Fossa

Agrorinasce

Richiesta offerta economica per 

esecuzione di prelievi e prove sui 

materiali  

Z462995454 Affidamento Diretto Soil Test Srl € 700,00 29/08/2019

20

Summer School sul giornalismo 

investigativo - Università per la 

legalità e lo sviluppo

Agrorinasce

AGGIORNAMENTO BLOG E 

GRAFICA SUMMER SCHOOL 

2019

Z2029C3825 Affidamento diretto DEN Creativity Space € 1.605,00 03/09/2019

21

Progetto di valorizzazione del 

complesso agricolo confiscato alla 

camorra denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Realizzazione rassegna stampa, 

raccoglitori, DVD e progretto 

grafico evento 09.07.2019 "La 

Balzana"

ZE429C5571 Affidamento diretto ADV SINOPIA € 600,00 05/09/2019

22

Beni confiscati alla camorra e 

Summer School sul giornalismo 

investigativo - Università per la 

legalità e lo sviluppo

Agrorinasce

Piano strategico di comunicazione 

e ufficio Stampa e Relazione con i 

Media "Summer School 2019"

ZF229C37E1 Affidamento diretto Dott. Antonello De Nicola € 2.500,00 09/09/2019

23
Sede operativa Università per la 

legalità e lo sviluppo
Agrorinasce

Fornitura Kit toner stampante 

Konica Minolta
ZA529E5103 Affidamento diretto Opifel Srl € 545,70 25/09/2019

24 Piano di comunicazione Agrorinasce
Fornitura pellicola magnetica per 

veicoli - 4 Pz
Z9529EDDCF Affidamento diretto Motive Srl € 80,00 26/09/2019

25 Piano di comunicazione Agrorinasce

Servizio di comunicazione, troupe 

tv video ed inteviste, montaggio, 

post-produzione, diffusione video 

tramite social ed altre piattaforme 

ZC929EEEC4 Affidamento diretto Biagio Salvati € 5.000,00 27/09/2019

26

Beni confiscati alla camorra e 

Summer School sul giornalismo 

investigativo 

Agrorinasce
BIGLIETTI TRENO + 

PERNOTTAMENTI OSPITI
ZEF2A255DC Affidamento diretto Reggia Travel Caserta € 467,87  10/10/2019

27

Progetto di recupero ad uso sociale 

del bene confiscato alla camorra 

denominato “Masseria Abbate” 

(CE), sito in S. Maria la Fossa

Agrorinasce
Lavori di manutenzione 

straordinaria 
Z7E26338A7

Procedura Negoziata - 

Albo ditte di fiducia 

anno 2017/2019

Impresa Edile Simone Marianna € 17.537,66 23/10/2019

28

Progetto di recupero ad uso sociale 

di un bene confiscato alla camorra 

destinato a  centro diurno e 

residenziale per minori con disagi 

familiari nel comune di San 

Marcellino

Agrorinasce
Rilievo del fabbricato verifica di 

sicurezza, prove ed indagini
Z752AEB14E Affidamento diretto Ing. Onorio Di Cristofaro € 4.737,00 05/12/2019



29

Progetto di recupero ad uso sociale 

di un bene confiscato alla camorra 

destinato a a centro per finalità 

sociali nel comune di Casapesenna

Agrorinasce
Rilievo del fabbricato verifica di 

sicurezza, prove ed indagini
Z902B06AEE Affidamento diretto Arch. Mario Diana € 5.259,00 11/12/2019

30

Progetto di recupero ad uso sociale 

di un bene confiscato alla camorra 

destinato a  centro diurno e 

residenziale per minori con disagi 

familiari nel comune di San 

Marcellino

Agrorinasce
Prove, indagini geologiche e 

redazione relazione geologica 
Z612AEB2C7 Affidamento diretto Geol. Magliulo Alessadro € 1.615,00 13/12/2019

31
Supporto attività di 

amministrazione e ragioneria
Agrorinasce

FORNITURA SERVIZI DI 

FATTURAZIONE 

ELTTRONICA ATT/PASS E 

DISPOSITIVI DI FIRMA 

DIGITALE

ZEF2B64533 Affidamento diretto Buompane Salvatore € 4.500,00 30/12/2019


