COMPENSO
ANNUO

DATA DI
SOTTOSCRIZIONE
/ DURATA

TIPOLOGIA

€ 20.000,00

02.08.2012 31.03.2015

Co.Co.Co

€ 15.000,00

FONDI
AGGIUNTIVI

€ 30.000,00

01.11.2011 31.12.2014

Co.Co.Co

€ 25.000,00

FONDI
AGGIUNTIVI

€ 60.000,00

12.03.2013 11.03.2016

Co.Co.Co

€ 50.000,00

FONDI ACAM

4

Brancaccio telematico: INPDAP-INPGI-INPS- ENTRATEL-UNILAV- Lista PosPA;3. Supporto predisposizione modello 770, conto annuale e
Loredana dichiarazione IRAP. Determinazione n. 50 del 18/02/2013

€ 3.300,00

19.02.2013 31.12.2014

Appalto di
servizi

5

a) Gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e
aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
b) Implementazione del sistema dell’ Intelligent Transport System campano (ITSC) secondo quanto stabilito nel documento
“Direttive tecniche regionali per la realizzazione dell’Intelligent Transport System campano (ITSC) e relativa struttura
Di Muro organizzativa/gestionale” allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 18.01.2013, per formarne parte integrante e
Giampiero sostanziale, che contiene gli elementi tecnici essenziali per la realizzazione del predetto ITSC, nonché il modello di governance per il
suo funzionamento. Le aree tematiche afferenti ai sistemi ITS che saranno in particolare oggetto dell’incarico sono : - la definizione
ed implementazione di un nuovo sistema tariffario su base chilometrica. - il monitoraggio e controllo delle flotte aziendali che
esercitano servizi di TPL. Determinazione n. 11 del 09/01/2014

€ 26.500,00

13.01.2014 31.07.2016

Co.Co.Co

€ 22.083,00 FONDI ACAM

€ 50.000,00

01.08.2014 30.06.2017

Co.Co.Co

FONDI
AGGIUNTIVI

€ 30.000,00

02.01.2014 31.12.2014

Co.Co.Co

N.

1

NOMINATIVO

OGGETTO DELL'INCARICO

Attività di comunicazione nell’ambito della Convenzione tra la Regione Campania e l’ACAM “per lo sviluppo del
Crocetta progetto Infomobilità Campania”. Determinazione n. 144 del 23/07/2012

Alessandro

2

3

a)Analisi delle tecniche finalizzate alla valutazione della domanda di mobilità e alla pianificazione e programmazione dei servizi
ferroviari sul territorio della Regione Campania, con particolare riferimento ai servizi ferroviari Trenitalia; b) Analisi delle tecniche
finalizzate alle attività di controllo e monitoraggio della qualità e quantità dei servizi di trasporto pubblico locale con particolare
riferimento ai servizi ferroviari Trenitalia; Istruttoria delle istanze presentate dalle Associazioni dei consumatori e dai comitati in
Carbone relazione ai servizi di trasporto pubblico locale in Campania, con particolare riguardo ai servizi ferroviari, per la verifica della
Pierpaolo fattibilità delle stesse e per la relativa attuazione; d)Supervisione delle attività di monitoraggio del servizio Trenitalia e della relativa
reportistica. Determinazione n.108 del 21/10/11

Supporto tecnico-ingegneristico all’ACaM e alla Regione nelle attività di studio, analisi e pianificazione degli investimenti sul sistema
della mobilità regionale, anche in ordine alla predisposizione/implementazione/verifica di schemi di Intese, Accordi, Protocolli,
Di Mattia Convenzioni e ulteriori Atti e Documenti tecnico-amministrativi finalizzati alla programmazione, al finanziamento ed all’attuazione
degli interventi da realizzare nel settore dei trasporti. Determinazione n.72 del 11/03/2013
Maria

AMMONTARE
EROGATO 2014

NOTE

Teresa
Supporto alle attività relative alla gestione del personale e tenuta dei rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali; Invio

6

7

Analisi territoriali e trasportistiche di area vasta per l’individuazione degli ambiti territoriali entro i quali prevedere la
sperimentazione degli apparati tecnologici, in base ad una approfondita conoscenza dei servizi di TPL operanti in Regione Campania
e della analisi trasportistiche di dettaglio relative alle singole linee di TPL sulle quali saranno allocati gli autobus oggetto della
fornitura;relativa domanda di trasporto, anche in ordine alle esigenze di evacuazione della “Zona Rossa” del Piano di Emergenza
Marciano Vesuvio; elaborazione dei dati provenienti dai diversi apparati tecnologici installati a bordo degli autobus, al fine di ricostruire la
domanda Origine-Destinazione, il load factor delle singole linee, il rapporto ricavi costi ed altri valori necessari a sperimentare e
Ciro
testare gli apparati tecnologici finalizzati al monitoraggio e controllo dell’esercizio. Determinazione n. 157 del 17/07/2014.

Attività di assistenza tecnico-specialistica per la progettazione ed organizzazione di un sistema efficiente ed efficace di
monitoraggio del servizio ferroviario regionale e locale esercito dalla società Trenitalia S.p.A. e di elaborazione e restituzione dei
dati raccolti. In particolare, saranno oggetto dell’incarico le seguenti aree tematiche: o implementazione di dettaglio del modello di
caricamento dei servizi ferroviari regionali nell’ambito del grafo del trasporto pubblico già il disponibile presso ACaM; o
aggiornamento del modello di simulazione della domanda di trasporto attuale sulla base dei dati ISTAT 2011 e delle indagini di
frequentazione disponibili presso ACaM; o simulazioni dei flussi di traffico sulle singole linee di trasporto per effetto delle
Mennitti
modifiche/integrazioni al programma di esercizio Trenitalia; o elaborazioni di statistiche relative ai diversi scenari analizzati, con
Francesca particolare riferimento agli indicatori di efficacia/efficienza dei servizi ferroviari regionali;
o rappresentazioni cartografiche, anche mediante il software ArcGIS, dei diversi scenari analizzati, con particolare riferimento agli
impatti sul territorio; o supporto tecnico alla redazione dei report trimestrali alla Regione Campania previsti dalla Convenzione di
cui all’oggetto. Determinazione n. 4 del 07/01 /2014

€ 10.000,00

FONDI
AGGIUNTIVI

Attestazioni di
insussistenza Art.
CURRICULUM
53 comma 14
D.lgs. 165/01

COMPENSO
ANNUO

DATA DI
SOTTOSCRIZIONE
/ DURATA

TIPOLOGIA

€ 30.000,00

02.01.2014 31.12.2014

Co.Co.Co

€ 50.000,00

01.08.2014 30.06.2017

Co.Co.Co

FONDI
AGGIUNTIVI

10

Predisposizione della documentazione amministrativa e contabile necessaria per la rendicontazione analitica e la relativa
certificazione di tutte le tipologie di spese sostenute nell’ambito della commessa in argomento, ai sensi della vigente normativa
Carbone comunitaria e nazionale in materia;
Ornella Tenuta dei fascicoli di progetto per eventuali ispezioni e controlli da parte della Regione o di altro organismo competente;
Predisposizioni di documenti, relazioni tecniche e verbali secondo quanto richiesto dal RUP;
Determinazione n.159 del 17/07/2014.

€ 50.000,00

01.08.2014 30.06.2017

Co.Co.Co

FONDI
AGGIUNTIVI

11

Gestione di procedure ad evidenza pubblica; supporto nell'utilizzo di procedure e strumenti per l'approvvigionamento di beni,
servizi e forniture nelle PA; elaborazione di criteri per l’ammissione delle imprese alle procedure di affidamento dei servizi e
forniture, predisposizione dei bandi di gara, dei capitolati e dei documenti necessari per l’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale, così come della fornitura dei beni ad essi strumentali; redazione dei contratti per appalti, forniture di beni,
vendite, acquisti, permute, locazioni e servizi in genere;
Determinazione n.225 del 08/10/2014

€ 25.000,00

Co.Co.Co

FONDI
AGGIUNTIVI

N.

8

9

NOMINATIVO

Del Gais
Paolo

Pagliara
Luigi

Chiosi
Augusto

OGGETTO DELL'INCARICO

Attività di assistenza tecnico-specialistica per la progettazione ed organizzazione di un sistema efficiente ed efficace di
monitoraggio del servizio ferroviario regionale e locale esercito dalla società Trenitalia S.p.A. e di elaborazione e restituzione dei
dati raccolti. In particolare, saranno oggetto dell’incarico le seguenti aree tematiche: o implementazione di dettaglio del modello di
caricamento dei servizi ferroviari regionali nell’ambito del grafo del trasporto pubblico già il disponibile presso ACaM; o
aggiornamento del modello di simulazione della domanda di trasporto attuale sulla base dei dati ISTAT 2011 e delle indagini di
frequentazione disponibili presso ACaM; o simulazioni dei flussi di traffico sulle singole linee di trasporto per effetto delle
modifiche/integrazioni al programma di esercizio Trenitalia; o elaborazioni di statistiche relative ai diversi scenari analizzati, con
particolare riferimento agli indicatori di efficacia/efficienza dei servizi ferroviari regionali; o rappresentazioni cartografiche, anche
mediante il software ArcGIS, dei diversi scenari analizzati, con particolare riferimento agli impatti sul territorio; o supporto tecnico
alla redazione dei report trimestrali alla Regione Campania previsti dalla Convenzione di cui all’oggetto.
Determinazione n. 306 del 16/12/2013
Analisi territoriali e trasportistiche di area vasta per l’individuazione degli ambiti territoriali entro i quali prevedere la
sperimentazione degli apparati tecnologici, in base ad una approfondita conoscenza dei servizi di TPL operanti in Regione Campania
e della relativa domanda di trasporto; analisi trasportistiche di dettaglio relative alle singole linee di TPL sulle quali saranno allocati
gli autobus oggetto della fornitura; elaborazione dei dati provenienti dai diversi apparati tecnologici installati a bordo degli autobus,
al fine di ricostruire la domanda Origine-Destinazione, il load factor delle singole linee, il rapporto ricavi costi ed altri valori
necessari a sperimentare e testare gli apparati tecnologici finalizzati al monitoraggio e controllo dell’esercizio.
Determinazione n. 157 del 17/07/2014.

14.10.2014 –
30.12.2016

AMMONTARE
EROGATO 2014

€.22.500,00

NOTE

FONDI
AGGIUNTIVI

CURRICULUM

Attestazioni di
insussistenza Art.
53 comma 14
D.lgs. 165/01

