COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 190/2012
COLLABORAZIONI
STRUTTURA
PROPONENTE DI
MM SPA

ESTREMI
PROVVEDIMENTO

IMPORTO

DURATA

17/12/2012
PG/69635/2012

€ 60.000,00

12 mesi

09/01/2013
PG/72449/2012

€ 50.000,00

12 mesi

30/01/2013
PG/8081/2013

€ 27.000,00

12 mesi

09/01/2013
PG/70627/2012

€ 14.100,00

6 mesi

DPRI - DCOI

Contratto di collaborazione a progetto avente
come obiettivo di definire ed implementare un
sistema che permetta di effettuare:
- la predisposizione del conto economico di
commessa
- l’analisi di marginalità e lo studio di soluzioni per
Polizzi Giuseppe
l’incremento della stessa
- l’analisi critica su scostamenti budget vs actual
- la valutazione dell’avanzamento costi su
commessa
- la preparazione di forecast e budget
trimestrale/annuale.

25/02/2013
PG/13469/2013

€ 150.000,00

24 mesi

DPRI - DCOI

Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa avente come oggetto il supporto alle
attività della Segreteria Tecnica nell'ambito del
progetto “Via d’Acqua”, al fine di garantire una
corretta gestione della documentazione tecnica in De Gasperi Bruno
entrata e in uscita, organizzando e monitorando i
tempi di approvazione e trasmissione della
stessa.

04/03/2013
PG/15036/2013

€ 21.000,00

12 mesi

DPSM

DPRI

OGGETTO

AFFIDATARIO

Contratto di collaborazione a progetto avente
come oggetto la strutturazione e implementazione
di un modello di gestione tecnica, giuridica e
amministrativa del contratto di Concessione in Terragni Fabio
Project Financing nell’ambito dell’attività di alta
vigilanza svolta da MM per M5 (commesse T5 ed
XA).

Proroga di contratto di collaborazione a progetto
avente come obiettivo quello di integrare le scelte
ingegneristiche ed architettoniche per la
redazione della progettazione definitiva ed Genovesi Emilio
esecutiva della "Piastra" del sito espositivo EXPO.

Proproga di contratto di collaborazione coordinata
e continuativa avente come oggetto la redazione
di elaborati progettuali di varia complessità, per lo
DTEC - UTOC sviluppo di progetti preliminari definitivi ed Concas Maria Grazia
esecutivi di opere civili e lo sviluppo di computi
metrici.

DACR - DTA

Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa avente come oggetto lo svolgimento
delle attività relative alla gestione dell’appalto del
servizio di depurazione delle acque reflue di
Milano
Nosedo
affidato
ad
AMSA
e Colia Savino
all'espletamento degli adempimneti tecnico
amministrativi derivanti dalla chiusura di detto
appalto.
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COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 190/2012
COLLABORAZIONI
STRUTTURA
PROPONENTE DI
MM SPA

REM

ESC

GPS

GPS

GPS

ESTREMI
PROVVEDIMENTO

IMPORTO

DURATA

Contratto di collaborazione a progetto avente
come obiettivo la definizione di una strategia di Mosna Lorenzo
penetrazione di MM sui mercati esteri.

01/04/2013
PG/19364/2013

€ 108.900,00

18 mesi

Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa avente come oggetto l'effettuazione
delle procedure amministrative riguardanti la D'Angelo Cosimo
stesura delle bozze di tre collaudi.

05/05/2013
PG/28312/2013

€ 36.000,00

6 mesi

01/07/2013
PG/35116/2013

€ 21.000,00

12 mesi

22/07/2013
PG/47775/2013

€ 21.600,00

12 mesi

27/09/2013
PG/59362/2013

€ 24.000,00

12 mesi

02/10/2013
PG/60422/2013

€ 5.250,00

3 mesi

14/11/2013
PG/69323/2013

€ 2.500,00

1 mese

OGGETTO

AFFIDATARIO

Contratto di collaborazione a progetto avente
come obiettivo la messa a punto di strumenti e
procedure a supporto della penetrazione di MM Aimo Silvia
sui mercati esteri.
Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa avente come oggetto la corretta
definizione e gestione degli aspetti tecnico- Bertolazzi Walter Franco
amministrativi relativi allo sviluppo urbanistico
post evento delle aree Expo.

Contratto di collaborazione a progetto avente
come oggetto l’elaborazione del piano di
riduzione/eliminazione dei rischi ambientali delle
gestioni aziendali e delle prescrizioni operative
per l'applicazione e il rispetto delle norme Tromellini Elisabetta
ambientali e dei piani di bonifica necessari.

Proroga di contratto di collaborazione coordinata
e continuativa al fine di poter completare le
prestazioni richieste nel contratto iniziale legate Demeco Teresa
alla “Pianificazione e Realizzazione degli
Investimenti del SII”.

Proroga di contratto di collaborazione coordinata
e continuativa al fine di poter completare le
indagini geotecniche per la preparazione del sito
DTEC - UTOC
Fornasiero Ilaria
nell’ambito della Commessa WA.
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COLLABORAZIONI
STRUTTURA
PROPONENTE DI
MM SPA

DPSM

OGGETTO

AFFIDATARIO

Proroga del contratto di collaborazione a progetto
avente come oggetto la strutturazione e
implementazione di un modello di gestione
tecnica, giuridica e amministrativa del contratto di
Concessione in Project Financing nell’ambito
dell’attività di alta vigilanza svolta da MM per M5
(commesse T5 ed XA), per il prolungarsi delle Terragni Fabio
attività relative alla commessa XA e all’estensione
delle medesime attività alla Linea M4 (Commessa
M4R).

ESTREMI
PROVVEDIMENTO

IMPORTO

DURATA

17/12/2013
PG/77104/2013

€ 60.000,00

12 mesi
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