
N 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.

Z3A2C63626 Affidamento diretto dott. Andrea Cioce € 10.020,00 01/01/2020

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

ZBA2C63655 Affidamento Diretto Dott.ssa Myriam Coscia € 15.425,00 01/01/2020

3
 Università per la legalità e lo 

sviluppo 
Agrorinasce SERVIZIO DI PULIZIA ZB92C645C0 Affidamento Diretto DITTA GAGLIARDI MATILDE € 1.600,00 01/01/2020

4

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
Potenziamento ed installazione 

segnaletica stradale
Z7F2B87F0F Affidamento diretto ADV SINOPIA € 1.400,00 13/01/2020

5

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

Trasporto alunni Santa Maria la 

Fossa/Ceda per iniziativa del 

15/01/2020

ZDE2B8BAFB Affidamento diretto ditta Bortone Cersare € 350,00 14/01/2020

6

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
Lunch per convegno GSE del 

16/01/2020
Z8E2B8BBF8 Affidamento diretto Coop. Soc. EVA € 1.500,00 14/01/2020

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46544291
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46544338


7

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 Servizio espurgo fogne Z512BAC2DD Affidamento diretto Sorgeko Spa € 400,00 22/01/2020

8

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato a  

Università per la legalità e lo 

sviluppo 

Agrorinasce
Riparazione stampante Konica  - 

Ufficio
ZF62BB2D1B Affidamento diretto Opifel di Maurizio Capitelli € 400,00 23/01/2020

9

Progetto di valorizzazione 

del bene confiscato a S. 

Maria La Fossa destinato a 

impianto di biogas per il 

trattamento dei reflui 

zootecnici

Agrorinasce Assistenza legale e contrattuale   Z6C3037493 Affidamento diretto Avv. Umberto Gentile € 10.000,00 05/03/2020

10

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato a  

Università per la legalità e lo 

sviluppo 

Agrorinasce

Emergenza COVID - Servizio 

di Sanificazione sede operativa 

Casal di Principe

Z682CC5592 Affidamento diretto BeEco S.r.l.s € 100,00 20/04/2020

11

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Invito per il conferimento 

dell’incarico consistente in 

“Consulenza tecnica 

specialistica per la redazione 

dello studio di fattibilità tecnico 

economico, per l’assistenza 

tecnico scientifica al RUP nelle 

fasi di esecuzione progettuale e 

dei lavori, nonché alla 

redazione di più pubblicazioni 

storico-scientifiche 

promozionali relative a tutte le 

fasi progettuali, lavorative e 

gestionali del progetto di 

riqualificazione e 

valorizzazione 

dell’insediamento agro-

industriale confiscato alla 

camorra denominato “la 

Balzana”, sito nel Comune di S. 

Maria la Fossa (CE), destinato a 

“Parco agroalimentare dei 

prodotti tipici della Regione 

Campania”.

Lotto 1 - CIG: Z2C2CBD891 

Lotto 2 – CIG: ZD72CBD893 

Lotto 3 – CIG: Z922CBD89B

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Arch. Maria Maddalena Simeone € 20.790,00 22/04/2020



12

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato a 

Centro di educazione e 

documentazione ambientale 

CEDA Pio La Torre

Agrorinasce

Incarico di consulente tecnico 

di parte nel contenzioso civile 

nella causa tra il Consorzio 

Agrorinasce s.c.r.l. c/o 

l’Impresa SICE Appalti S.r.l. e 

UNIPOLSAI, per vizi 

denunciati su una serie di lavori 

eseguiti presso il complesso 

denominato CEDA - Centro di 

elaborazione e documentazione 

ambientale, sito in via Vaticale, 

S.Maria la Fossa (CE)

  

ZC02E6DC7C

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

ing. Eugenio Galeone 23/04/2020

13

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato a  

Università per la legalità e lo 

sviluppo 

Agrorinasce

Nolo mezzo piattaforma con 

cestello per potatura albero sede 

operativa Casal di Principe

ZAD2CE8468 Affidamento diretto Marco Edilizia Srl € 110,00 05/05/2020

14 Consulenza Legale Agrorinasce

Assistenza Legale per 

transazione Comune di Casal di 

Principe

ZEF2E1F568

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Avv. Giulio Russo € 2.000,00 05/05/2020

15

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato a  

Università per la legalità e lo 

sviluppo 

Agrorinasce
Emergenza COVID: Fornitura 

di visiere con logo
Z6B2D0E814 Affidamento diretto Pubblinews € 100,00 19/05/2020

16

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Rilievo topografico ed eventiale 

rettifica del mappale con 

picchettamento e frazionamento 

in n. 37 lotti dell'area confiscata 

alla camorra denominata "La 

Balzana".

ZAD2CD0410

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Carmine Caiazzo € 1.800,00 25/06/2020

17

Progetto di valorizzazione 

del bene confiscato a S. 

Maria La Fossa destinato a 

impianto di biogas per il 

trattamento dei reflui 

zootecnici

Agrorinasce
Ristampa tabelle impianto 

Biogas
Z222DBA92B Affidamento diretto ADV SINOPIA € 400,00 21/07/2020

18

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Affidamento lavori urgenti di 

installazione sistemi di 

sicurezza TVCC nuova stazione 

appaltante sede operativa 

Agrorinasce presso il CEDA, 

ZD32D75CBF Affidamento diretto Tronic Italia € 5.385,93 24/08/2020

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47088613
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47949992


19

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Incarico di supporto legale alle 

attività di Agrorinasce e del 

RUP, per l’analisi legale di 

qualsiasi problematica inerente 

l’oggetto, e verifica dal punto 

di vista legale degli atti inerenti 

le procedure promosse dal 

Consorzio per le opere 

riguardanti il “Lotto 1- 

Riqualificazione ed 

adeguamento opere 

infrastrutturali primarie e 

secondarie del Parco 

agroalimentare dei prodotti 

tipici della Regione Campania, 

per un importo finanziato pari 

ad  €. 7.044.000,00

Z642E12848

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Avv. Marco Monaco € 24.000,00 27/08/2020

20

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Incarico di supporto legale alle 

attività di Agrorinasce e del 

RUP, per l’analisi legale di 

qualsiasi problematica inerente 

l’oggetto, e verifica dal punto 

di vista legale degli atti inerenti 

le procedure promosse dal 

Consorzio per le opere 

riguardanti il “Lotto 2- 

Riqualificazione complesso 

ovest, Centro Polifunzionale 

per scuola di formazione, 

attività terziare e di servizi del 

Parco agroalimentare dei 

prodotti tipici della Regione 

Campania, per un importo di €. 

3.150.000,00

Z002E13878

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Avv. Andrea Napolitano € 18.000,00 27/08/2020



21

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Incarico di supporto legale alle 

attività di Agrorinasce e del 

RUP per l’analisi legale di 

qualsiasi problematica inerente 

l’oggetto, la verificare dal 

punto di vista legale di tutti gli 

atti inerenti le procedure 

promosse dal Consorzio, ivi 

inclusi bandi di gara e relativi 

contratti, nonché l’assistenza 

alla conduzione di cause attive 

e passive, per le opere 

riguardanti il “Lotto 3-

Riqualificazione complesso Est, 

polo scientifico per l’istruzione 

e ricerca agro-alimentare nel 

Parco agro-alimentare “la 

Balzana” dei prodotti tipici 

della regione Campania, un 

importo finanziato pari ad  €. 

4.920.000,00”.

Z0B2E128CE

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Avv. Luigi Maria D’Angiolella € 19.760,00 27/08/2020

22 Consulenza Legale Agrorinasce
Assistenza legale attività 

Agrorinasce
Z392E1A10E

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Avv. Criscuolo Giuseppe € 4.000,00 31/08/2020

23

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Fornitura arredi e materiale 

informatico per stazione 

appaltante Agrorinasce – Sede 

operativa in S. Maria La Fossa 

presso il Centro di educazione e 

documentazione ambientale Pio 

La Torre

Lotto 1 - CIG: ZDA2D61C0F

Affidamento diretto Arredufficio Calderone Srl € 15,555,74  14/09/2020

24

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Fornitura arredi e materiale 

informatico per stazione 

appaltante Agrorinasce – Sede 

operativa in S. Maria La Fossa 

presso il Centro di educazione e 

documentazione ambientale Pio 

La Torre

Lotto 2 – CIG: ZB12D61CC6 
Affidamento diretto Arredufficio Calderone Srl € 13.494,72 14/09/2020

25

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Fornitura arredi e materiale 

informatico per stazione 

appaltante Agrorinasce – Sede 

operativa in S. Maria La Fossa 

presso il Centro di educazione e 

documentazione ambientale Pio 

La Torre

 

Lotto 3 – CIG: Z082D61D4E Affidamento diretto Arredufficio Calderone Srl € 12.516,64 14/09/2020



26

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Fornitura arredi e materiale 

informatico per stazione 

appaltante Agrorinasce – Sede 

operativa in S. Maria La Fossa 

presso il Centro di educazione e 

documentazione ambientale Pio 

La Torre

ZE82F1C2E5 Affidamento diretto RICOH ITALIA SRL € 14.177,00 14/09/2020

27

Progetto di valorizzazione 

dell'area naturalistica 

Soglietelle di Villa Literno

Agrorinasce

Elaborazione grafica, 

impaginazione, realizzazione ed 

installazione tabelle progetto 

"Volo Libero" 

Z3B2EA68D4 Affidamento diretto ADV SINOPIA € 2.630,00 07/10/2020

28

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Rilievo topografico per il 

censimento delle infrastrutture 

(strade interpoderali, canali e 

fossi, fogne e bacini in 

muratura o c.a., pozzi, ponti, 

ponticelli e accessi vari), 

pulizia, accorpamento fogli 

catastali e rettifica di particelle 

secondo lo stato dei luoghi 

presenti nell’area confiscata alla 

camorra denominata “la 

Balzana”, in S. Maria la Fossa 

(CE)

ZE62EA8D1D Affidamento diretto Gravino Giovanni € 2.964,00 08/10/2020

29

Progetti di recupero e di 

valorizzazione di beni 

confiscati alla camorra nel 

Comune di San Cipriano 

d'Aversa

Agrorinasce assistenza tecnico progettuale Z43303744F Affidamento diretto

Associazione no profit NewItalianBlood – master 

Architettura/Ambiente & Progettazione/Bim 

Salerno

€ 2.000,00 09/10/2020

30

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato a  

Università per la legalità e lo 

sviluppo 

Agrorinasce

Emergenza COVID - Fornitura 

DPI n° 100 Macherine tipo 

Mask-2A

   ZE82ECB3B2 Affidamento diretto
LA FORZA DEL SILENZIO SOC. COOP 

SOCIALE
€ 150,00 14/10/2020

31

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato  

Centro di educazione e 

documentazione ambientale 

CEDA Pio La Torre

Agrorinasce

Realizzazione, fornitura e 

messa in opera cancello 

divisorio CEDA / ISOLA 

ECOLOGICA 

Z552F5478B Affidamento diretto Katemu Metalli Sas € 250,00 21/10/2020



32

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Supporto  alle  attività  del  

RUP,impegnato  negli  

adempienti  previsti  ai  sensi  

dei commi 3 e 4 per tutti i 

livelli di progettazione, 

l‟affidamento e l‟esecuzione 

dell‟intervento di “Lotto 3-

Riqualificazione complesso Est, 

polo scientifico per l’istruzione 

e ricerca agro-alimentare nel 

Parco agro-alimentare dei 

prodotti tipici della Regione 

Campania.”

Z0B2E128CE

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Aldo Torromacco € 30.576,00 27/10/2020

33

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Prove, indagini geologiche e 

redazione relazione geologica 

per la sanatoria degli interventi 

gli interventi di riqualificazione 

del parco agroalimentare del 

complesso "La Balzana", bene 

confiscato alla criminalità 

organizzata, sito nel comune di 

S. Maria la Fossa

ZC12EAEE03

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Tesauro Lorenzo € 21.400,75 03/11/2020

34

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Progetto strutturale 

infarstrutture minori Balzana 

per tombini e ponticello

ZB42F17330

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

ing. Giuseppe Muscariello € 9.400,00 05/11/2020

35

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

l’ideazione e realizzazione di un 

docu-film sul complesso 

agricolo confiscato alla camorra 

denominato ‘La Balzana’ e la 

sua rinascita nel ‘Parco 

Agroalimentare dei prodotti 

tipici della Regione Campania’

ZC72E76C8A Affidamento diretto Marconato Luca € 28.840,00 06/11/2020

36

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Supporto alle attività del RUP 

come previste ai sensi dei 

commi 3 e 4 per tutti i livelli di 

progettazione, l’affidamento e 

l’esecuzione dell’intervento di 

“riqualificazione ed 

adeguamento opere 

infrastrutturali primarie e 

secondarie del Parco agro-

alimentare dei prodotti tipici 

della Regione Campania – 

Lotto 1”

Z872ED4BFF

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Alois Teresa € 26.676,00 09/11/2020



37

Progetto di valorizzazione 

del complesso agricolo 

confiscato alla camorra 

denominato "La Balzana". 

Agrorinasce

Supporto alle attività del RUP 

come previste ai sensi dei 

commi 3 e 4 per tutti

i livelli di progettazione, 

l’affidamento e l’esecuzione 

dell’intervento di

“Riqualificazione complesso 

ovest – Centro Polifunzionale 

per scuola di

formazione, attività terziare e di 

servizi del Parco agroalimentare 

dei prodotti

tipici della Regione Campania 

– Lotto 2”.

Z282ED4CDD

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Di Luise Michele € 24.700,00 09/11/2020

38

Progetto di recupero Oasi 

naturale "Soglitelle" per 

progetto "VOLO LIBERO" 

nel comune di Villa Literno

Agrorinasce

Fornitura e posa di passerelle 

pedonali con struttura in legno 

lamellare certificato

Z042F58317 Affidamento diretto Italia Appalti Srl € 4.300,00 16/11/2020

39

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato  

Centro di educazione e 

documentazione ambientale 

CEDA Pio La Torre

Agrorinasce

Servizio di Trasloco uffici e 

documenti da sede Casal di 

Principe a CEDA Santa Maria 

la Fossa

Z5D2F4CB38 Affidamento diretto La Casertana Traslochi Srl € 1.100,00 18/11/2020

40 Piano di Comunicazione Agrorinasce
Realizzazione Tabelle 

Identificative Beni Confiscati
Z2C2F53C7E Affidamento diretto ADV SINOPIA € 600,00 19/11/2020

41

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato  

Centro di educazione e 

documentazione ambientale 

CEDA Pio La Torre e 

Università per la Legalità

Agrorinasce

Fornitura cassette WC per 

CEDA e motore acqua + Press 

control Università per la legalità 

+ raccorderia

Z3F2FAB6C8 Affidamento diretto Claf Distribuione di Ianniciello Giovanni € 339,71 03/12/2020

42 Consulenza Legale Agrorinasce

analizzare i profili di criticità 

indicati nel parere reso in 

favore del Comune di Santa 

Maria La Fossa (di seguito, 

anche il “Comune”) in data 30 

ottobre 2020 dall’Avv. Prof. 

Antonio Tisci, dall’Avv. 

Filomena Bove e dall’Avv. 

Renato Labriola.

Z592FEAFAC Affidamento diretto avv. Marco Antonio Monaco € 5.000,00 04/12/2020



43 Consulenza Legale Agrorinasce

analizzare i profili di criticità 

indicati nel parere reso in 

favore del Comune di Santa 

Maria La Fossa (di seguito, 

anche il “Comune”) in data 30 

ottobre 2020 dall’Avv. Prof. 

Antonio Tisci, dall’Avv. 

Filomena Bove e dall’Avv. 

Renato Labriola.

Z8C2FF0FC7 Affidamento diretto Avv. Umberto Gentile € 5.000,00 07/12/2020

44

Progetto di recupero Oasi 

naturale "Soglitelle" per 

progetto "VOLO LIBERO" 

nel comune di Villa Literno

Agrorinasce

  

Fornitura in opera pannelli 

fotovoltaici, verifics postazioni 

telecamere, installazione 

dissuasori, verifica e 

riattivazione sistema Internet

ZDA2FA5264 Affidamento diretto Compagnia Italiana Energia Elettrica Srl € 3.200,00 09/12/2020

45

Progetto di recupero ad uso 

sociale di beni confiscati alla 

camorra siti in San Cipriano 

d'Aversa

Agrorinasce

Frazionamento ed 

accatastamento

degli immobili confiscati siti in 

via Nino Bixio, in catasto al 

foglio 5, part.lla

1213, ed in via Colombo, n.39, 

fabbricato posto sul confine ed 

all’interno, in

catasto al foglio 8, part.lle 

5003, sub.3, e 1117, comune di 

San Cipriano

d’Aversa (CE)

ZB52F6F26E

Albo Professionisti di 

Fiducia 2020/21    

affidamento diretto

Arch. Saverio Diana € 3.000,00 16/12/2020

46

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato  

Centro di educazione e 

documentazione ambientale 

CEDA Pio La Torre 

Agrorinasce
Fornitura estintori e Cassette 

Pronto Soccorso
ZE62FD5941 Affidamento diretto Me.Go. Sud Snc € 160,00 16/12/2020

47

Progetto di recupero ad uso 

sociale del bene confiscato 

alla camorra destinato Centro 

di educazione e 

documentazione ambientale 

CEDA Pio La Torre

Agrorinasce Fornitura Arredi Bagno Z9D2FFB13C Affidamento diretto Mangiacapra Srl € 1.500,00 27/12/2020

48 Piano di Comunicazione Agrorinasce

Stampa "Bilancio Sociale 

2019" e fornitura 50 Pen Drive 

con servizio di copia massiva di 

n° 10 video

ZE4301CDFB Affidamento diretto ADV SINOPIA € 1.750,00 29/12/2020

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50157676

