
 

 

 

 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ DELIBERA COMPENSO PREVISTO 

Dott.ssa Raiti Ilaria 

 

Incarico Medico Competente: 

(accertamenti sanitari preventivi e periodici, 
giudizi di idoneità singoli dipendenti, cartella 
sanitaria dipendenti, controllo sicurezza e 
salubrità ambienti di lavoro, visite su 
richiesta del lavoratore, formazione e 
informazione dei lavoratori in tema di 
sicurezza, collaborazione con Rspp, 
partecipazione riunioni periodiche..) 

 

Incarico D.G. del 24/10/2006 

Nuova nomina del 20/05/2016 
sottoscritta da I CARE SRL a seguito 

della trasformazione societaria 

€ 1.000,00 Compenso annuo 

€ 34,50 Costo per ogni visita 

€ 70,00 Compenso per ogni sopralluogo 

€ 21,00 Costo Spirometria 

€ 75,00 Tariffa oraria per consulenza 

Selin Srl 
Incarico di RSPP ed espletamento degli 
obblighi in materia di sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro. 

Delibera Cda n.1 del 26/01/2017 
€ 17.400,00 anno 

Decorrenza 01/03/2017-28/02/2019 



 

 

Shackleton  

Consulting Srl 

 

Progetto Analisi Performance Farmacie: 

 Posizionamento e rafforzamento del 
gruppo farmacie sul mercato; 

 Attività formativa specifica per il 
personale; 

 Individuazione nuove attività ed 
ampliamento servizi offerti; 

 Pianificazione strategica per 
l’ottenimento di elevati livelli di 
efficienza; 

 

 

Determina Dirigenziale  

n.33 del 10/03/2017 

 

 

€ 38.000,00  

Decorrenza 01/04/2017-31/03/2020 

 

 

Dr. Barsanti Simone 

 

Incarico di consulenza specialistica in 
materia societaria, amministrativa e fiscale. 

 

Determina Dirigenziale  

n.84 del 08/06/2017 

 

€ 7.500,00 anno 

Decorrenza 01/01/2018-31/12/2018 

 

 

 

Studio Associato 
Pellegrini & Pezzini 

Architetti 

Incarico di consulenza e assistenza e 
supporto tecnico ai: 

 lavori di realizzazione della nuova 
Farmacia c/o Stazione Ferroviaria di 
Viareggio; 

 lavori di ripristino delle vetrine della 
Farmacia Centro; 

 lavori di manutenzione e 
imbiancatura degli studi medici c/o 
la Farmacia Marco Polo. 

 

 

 

Determina Dirigenziale  

n.85 del 08/06/2017 

 

 

 

€ 7.000,00 



Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

Incarico di consulenza specialistica in 
materia di diritto tributario. 

Determina Dirigenziale  

n.86 del 08/06/2017 

€ 5.000,00 anno 

 

 

Bonuccelli  

Ad Power Srl 

Incarico per la programmazione, 
realizzazione, gestione e coordinamento della 
comunicazione aziendale.  

 Progettazione immagine coordinata 
d’azienda; 

 Progetto e sviluppo sito web; 
 Marketing operativo; 
 Controllo tecnico qualitativo dei 

materiali pubblicitari realizzati; 
 

 

 

 

Delibera Cda n.10 del 07/12/2017 

 

 

 

€ 25.000,00 

Decorrenza 01/11/2017-31/12/2018 

 

 

 

Mover Spa 

Incarico per la realizzazione di:  

 “Sistema Informativo Geografico 
Integrato del territorio di Viareggio e 
Torre del Lago”; 

 Gestione, sviluppo, aggiornamento e 
distribuzione mediante supporti 
informatici e/o cartacei del S.I.G.I 

 

 

Delibera Cda n.11 15/12/2017 

 

€ 25.000,00 anno 

Decorrenza 01/01/2018-31/12/2018 

€ 10.000,00 anno 

Decorrenza 01/01/2018-31/12/2018 

 

Studio SEL.VA di 
Selene Rocchi 

 

Incarico per la redazione del Progetto 
Tecnico da allegare alla domanda di 
partecipazione al bando promosso dalla 
Regione Toscana, per la concessione di un 
contributo finalizzato al ripristino delle 
pinete di Pino Marittimo danneggiate dal 
Matsucoccus feytaudi (Ducasse). 

 

Determina Dirigenziale  

n.45 del 19/02/2018 

 

 

€ 2.550,00  

 



 

Studio Associato 
Pellegrini & Pezzini 

Architetti 

 

Incarico per Progetto Variante in Corso 
d’Opera per le modifiche interne al fondo 
commerciale da adibire a nuova Farmacia 
presso la  Stazione Ferroviaria di Viareggio. 

 

Determina Dirigenziale  

n.47 del 21/02/2018 

 

 

€ 2.000,00  

 

 

Shackleton  

Consulting Srl 

 

 

Incarico per l’attività di coordinamento e 
indirizzo del gruppo di lavoro per il rilancio 
dell’immagine aziendale delle Farmacie 
Comunali. 

 

Determina Dirigenziale  

n.56 del 06/03/2018 

 

 

€ 5.000,00  

 

 

Shackleton  

Consulting Srl 

 

Incarico per la realizzazione del Progetto di 
rinnovamento della Parafarmacia: 

 Definizione nuovo layout; 

 Formazione sul modello di 
consiglio; 

 Formazione per il coinvolgimento e 
la divulgazione progetto; 

 

 

 

Determina Dirigenziale  

n.57 del 06/03/2018 

 

 

 

€ 8.750,00  

 

 

 

 

 

Studio Bertacca 
Engineering Srl 

 

Incarico per consulenza ingegneristica per la 
realizzazione della nuova Farmacia presso la 
Stazione Ferroviaria di Viareggio: 

 Elaborazione progetto esecutivo 
impianti elettrici; 

 Elaborazione progetto esecutivo 
impianti speciali (videosorveglianza, 
antieffrazione, distribuzione rete 
dati); 

 Elaborazione progetto esecutivo 
impianto climatizzazione e ricambio 

 

 

 

 

Determina Dirigenziale  

n.59 del 07/03/2018 

 

 

 

 

€ 9.500,00  

 



d’aria; 

 Direzione Lavori delle opere 
progettate; 

 Consulenza tecnica per la selezione 
delle imprese che effettueranno i 
lavori; 

 Valutazione di previsione di impatto 
acustico; 

 Collaudo dei requisiti acustici 
passivi DPCM 05/12/1997; 

 Pratica agibilità dei locali; 

 Pratica di inizio attività per la 
Farmacia (Commerciale); 

 

 

Selin Srl 

 

 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza 
lavori in corso di realizzazione c/o Stazione 
Ferroviaria di Viareggio per apertura nuova 
Farmacia Comunale. 

 

Determina Dirigenziale  

n.118 del 30/05/2018 

 

 

€ 1.000,00  

 

Studio Alfio Lucarini & 
Associati 

 

 

Incarico di consulenza del lavoro, gestione ed 
elaborazione paghe. 

Elaborazione Paghe: (Lul, Pratiche 
assunzioni, variazioni, trasferimenti e 
cessazioni, Cud, Dma, Unimens, Gestione 
fondi sanitari e previdenziali, Fasi, Previndai, 
Crediti Inpdap, pratiche malattia, malattia 
professionale e infortuni, 770, Pa04, verifica 
degli obblighi di cui alla L.68/99, 

Delibera Cda n.4 del 27/06/2018 
€ 31.570,00 

Decorrenza 01/07/2018-31/12/2018 



autoliquidazione inail) 

Consulenza Lavoro: (Contratti di lavoro, 
Gestione CCNL, Consulenza generale su 
problematiche di lavoro) 

 

 

 

 

 

 

Studio Legale Lessona 

Attività di consulenza specifica in materia di: 

 anticorruzione, incompatibilità ed 
inconferibilità degli incarichi, 
trasparenza, d.lgs. n. 231/2001; 

 acquisti, forniture di beni e servizi, 
appalti di lavoro, conferimento di 
incarichi a soggetti esterni; 

 osservanza delle norme in materia di 
rapporto di lavoro alle dipendenze 
delle società a partecipazione 
pubblica; 

 rispetto dei vincoli di spesa ed 
assunzionali; 

 scelte organizzative, gestionali e 
strategiche per la gestione dei servizi 
operati dalla Società e nei rapporti 
con l’Ente controllante; 

 

 

 

 

 

 

Delibera Cda n.9 del 19/12/2018 

 

 

 

 

 

€ 13.000,00 anno 

Decorrenza 01/01/2019-31/12/2020 

 

Dr. Barsanti Simone 

 

Incarico di consulenza specialistica in 
materia societaria, amministrativa e fiscale. 

 

Delibera Cda n.9 del 19/12/2018 

 

€ 7.500,00 anno 

Decorrenza 01/01/2019-31/12/2019 

 



Selin Srl 
Incarico di RSPP ed espletamento degli 
obblighi in materia di sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro. 

Determina Dirigenziale 

 n.29 del 28/02/2019 

€ 8.700,00 

Decorrenza 01/03/2019-31/12/2019 

Studio Alfio Lucarini & 
Associati 

 

 

Incarico di consulenza del lavoro, gestione ed 
elaborazione paghe. 

Elaborazione Paghe: (Lul, Pratiche 
assunzioni, variazioni, trasferimenti e 
cessazioni, Cud, Dma, Unimens, Gestione 
fondi sanitari e previdenziali, Fasi, Previndai, 
Crediti Inpdap, pratiche malattia, malattia 
professionale e infortuni, 770, Pa04, verifica 
degli obblighi di cui alla L.68/99, 
autoliquidazione inail) 

Consulenza Lavoro: (Contratti di lavoro, 
Gestione CCNL, Consulenza generale su 
problematiche di lavoro) 

 

Delibera Cda n.2 del 29/03/2019 
€ 30.873,70 

Decorrenza 01/01/2019-30/06/2019 

 

 

Bonuccelli  

Ad Power Srl 

Incarico per la programmazione, 
realizzazione, gestione e coordinamento della 
comunicazione aziendale.  

 Progettazione immagine coordinata 
d’azienda; 

 Progetto e sviluppo sito web; 
 Marketing operativo; 
 Controllo tecnico qualitativo dei 

materiali pubblicitari realizzati; 
 

 

 

 

Delibera Cda n.2 del 29/03/2019 

 

 

 

€ 30.000,00 

Decorrenza 01/01/2019-31/12/2019 

 



 

 

Cafasso & Figli Spa 

 

 

Servizio di Consulenza del lavoro ed 
elaborazione buste paga. 

 

 

Determina Dirigenziale  

n.78 del 17/04/2019 

 

€ 38.000,00  

Decorrenza 01/07/2019-30/06/2022 

 

 

Pubblica 
Amministrazione & 

Mercato Srl 

 

 

Servizio di supporto all’attività di 
programmazione, affidamento ed esecuzione 
contrattuale. 

 

 

Delibera Cda n.5 del 29/05/2019 

 

€ 60.000,00 

Decorrenza 28/06/2019-27/06/2022 

 

 

 

Conal 

 

 

 

 

Servizio di assistenza tecnica per il controllo 
di conformità del servizio di ristorazione 
scolastica presso il Centro Cottura, la Rsa 
Tabarracci, gli Asili Nido e i Plessi scolastici 
del Comune di Viareggio. 

Procedura di affidamento diretto per 
gli anni 2019-2021  

prot. n° 30410 del 26/07/2019 

 

 

€ 7.155,00 anno 

Decorrenza 01/09/2019-30/06/2021 

- n° 6 audit per servizio di assistenza tecnica 
per il controllo di conformità del servizio di 
ristorazione scolastica. 

- n° 41 analisi per la determinazione della 
potabilità dell’acqua di rete. 

 

NA.VI.GO  

Società Consortile a 
Responsabilità Limitata 

 

Progetto di consulenza e supporto strategico-
operativo per la riqualificazione e 
miglioramento del posizionamento sul 
mercato della Viareggio Porto 2020. 

 

Determina Dirigenziale 

n.175 del 16/09/2019 

 

€ 28.000,00 

Decorrenza 16/09/201-31/05/2020 

 



Selin Srl 

Incarico di RSPP ed espletamento degli 
obblighi in materia di sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro e consulenza tecnica in 
materia ingegneristica. 

Determina Dirigenziale 

n.197 del 05/11/2019 

Incarico RSPP - € 32.400,60 (triennale) 

Consulenza Ingegneristica - € 24,999 (costo orario) 

Decorrenza 01/01/2020-31/12/2022 

 

Studio Tecnico Geom. 
Gragnani 

 

 

Progettazione, espletamento pratiche e 
direzione lavori per la realizzazione di un 
punto prelievi c/o ambulatori medici Torre 
del Lago. 

 

Determina Dirigenziale 

n.203 del 15/11/2019 

 

 

€ 7.770,00 

 

 

Ing. Alessandro Grossi 

 

 

Espletamento pratiche SUAP – Inizio attività 
Nidi Comunali 

 

 

Determina Dirigenziale 

n.206 del 21/11/2019 

 

€ 1.800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATROCINI LEGALI 

 

 

 

Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

 

Patrocinio Legale nel giudizio volto 
all’annullamento giurisdizionale del 
decreto di ARTEA n. 1455 del 
27/10/2016. 

 

 

 

Delibera Cda del 26/01/2017 

 

 

€ 15.019,69 

 

 

 

 

Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

 

Patrocinio Legale nel ricorso 
adiuvandum I Care/Viareggio 
Patrimonio in Liquidazione e ricorso 
I Care/Rovai. 

 

 

Delibera Cda n.5 del 28/04/2017 

 

 

€ 4.000,00 

 

 

Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

Incarico di assistenza e difesa in 
giudizio per tutte le controversie, 
derivanti da atti emessi dopo il 
31.05.2016, riguardanti il diritto 
tributario. 

 

 

Determina Dirigenziale  

n.86 del 08/06/2017 

 

 

€ 20.000,00 

(per un numero di 60 cause/anno) 

 

 

Studio Legale Lessona 

 

Patrocinio Legale nel ricorso al 
giudice monocratico del lavoro, 
promosso dai dipendenti Ex 
Viareggio Patrimonio Srl 

 

 

Delibera Cda n.2 del 24/03/2017 

 

 

€ 16.150,00 

 

 



 

 

Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

 

Patrocinio Legale nel giudizio volto 
all’annullamento giurisdizionale del 
decreto ARTEA – Impugnazione con 
motivi aggiunti 

 

 

Determina Dirigenziale  

n.175 del 21/09/2017 

 

€ 1.150,00 

(di cui € 500,00 per compenso ed € 650,00 contributo 
unificato per atti giudiziari) 

 

 

Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

 

Patrocinio Legale nel ricorso in 
opposizione all’ammissione allo stato 
passivo della Viareggio Patrimonio 
Srl in Liquidazione 

 

 

Determina Dirigenziale  

n.206 del 18/10/2017 

 

€ 6.713,00 

(di cui € 5.000,00 per compenso ed € 1.713,00 
contributo unificato e marche da bollo per iscrizione a 

ruolo ) 

 

 

Studio Legale Lessona 

 

Incarico per recupero credito 
mediante Ricorso per Decreto 
Ingiuntivo nei confronti del cliente 
B.R.  

 

 

Determina Dirigenziale  

n.60 del 07/03/2018 

 

 

€ 600,00 

 

 

 

Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

 

Incarico per ricorso in Cassazione 
ICARE/UDINA Coop. Resp.Limitata 
e ICARE/PERINI NAVI SPA. 

 

Determina Dirigenziale  

n.108 del 21/05//2018 

 

€ 7.140,00 

(di cui € 3.000,00 per compenso, € 450,00 contributo 
forfettario 15% ed € 120,00 CAP 4% - per ogni 

ricorso) 

 

Studio Legale Avv. 
Corradi Maria 

Francesca 

 

Incarico di legale domiciliatario c/o 
Corte di Cassazione di Roma per 
ricorsi ICARE/UDINA Coop. 
Resp.Limitata e ICARE/PERINI 
NAVI SPA. 

 

Determina Dirigenziale  

n.116 del 25/05//2018 

 

€ 728,00 

(di cui € 350,00 per incarico legale domiciliatario e  
CAP 4% - per ogni ricorso) 



 

Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

 

Incarico per contenzioso 
iCare/Nexive 

 

Determina Cda n. 3 del 27/06/2018 

 

€ 41.650,00 

(di cui € 35.000,00 per compenso, € 5.250,00 
contributo forfettario 15% ed € 1.400,00 CAP 4%) 

 

Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

 

Incarico per opposizione TAR Artea 

 

Prot n. 51733/2019 

 

€ 1.040,00 

(di cui € 1.000,00 per acconto spese anticipate ed € 
40,00 CAP 4%) 

 

Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

 

Incarico per ricorso al TAR contro 
Regione Toscana Delibera della G.R. 
n. 346 del 18/03/2019. 

 

Prot. 23758/2019 

 

€ 12.000 

 

 

Studio Legale Avv. 
Pardini Valerio 

 

Incarico per controricorso in 
Cassazione ICARE/UDINA. 

 

Prot. 18408/2019 

 

€ 3.570,00 

(di cui € 3.000,00 per compenso, € 450,00 contributo 
forfettario 15% ed € 120,00 CAP 4% - per ogni 

ricorso) 



 


