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Collegio Provinciale_    
Geometri e Geometri Laureati 
di Pesaro e Urbino 

 

 

Soggetto 

percettore 

Oggetto 

della 

prestazione 

Ragione 

dell’incarico 

Estremi dell’ Atto di 

conferimento 

dell’incarico 

durata curriculum 

Attestazione 

verifica 

insussistenza 

conflitto di 

interesse - art 53, 

c. 14 D.lgs 

165/2001 

Dichiarazione  

svolgimento 

altri incarichi 

art 15, co 1°, 

lett.C, D.lgs 

33/2013 

Compenso 

dell’incarico 

al lordo di 

oneri sociali 

e fiscali 

Studio 

Commerciale 

Tonucci Massimo 
– Via degli Abeti, 312 

– 61122 PESARO 

Consulenza 

contabile, 

amministrativ

a e del lavoro 

Consulenza 

contabile, 

amministrativa e 

del lavoro 

Contratto in essere dal 

1991 

Annuale con 

tacito rinnovo 

Curriculum 

Tonucci 2021 
Affidamento 

incarico di 

collaborazione 

Tonucci 

Affidamento 

incarico di 

collaborazion

e Tonucci 
  €. 8.757,86 

Geom. Andrea 

Martinelli 
RSPP RSPP 

Lettera di designazione 

incarico RSPP del 

26.09.2012 

Annuale con 

tacito rinnovo 

Curriculum 

Martinelli 

2021 

Affidamento 

incarico di 

collaborazione 

Martinelli 

Affidamento 

incarico di 

collaborazion

e Martinelli 
€. 338,18 

Dott. Luca 

Ghironzi 

Revisore 

Legale 

Incarico di 

revisione legale dei 

conti 

Lettera di incarico 

professionale revisione 

legale del 05.03.2018 

Sino al termine 

di 

approvazione 

del bilancio 

relativo 

all’esercizio 

2021 

Curriculum 

Ghironzi 

2021 

Affidamento 

incarico di 

collaborazione 

Ghironzi 

Affidamento 

incarico di 

collaborazion

e Ghironzi 

€. 1.800,00 

Maggiorato 

di IVA e CP 

Dott. Marco 

Manini 

Medicina del 

Lavoro 

Sorveglianza 

Sanitaria D.lgs. 

81/08 

Lettera di designazione 

incarico Resp.le attività 

sanitaria del 08.03.2012 

Annuale con 

tacito rinnovo 

Curriculum 

Manini 2021 
Affidamento 

incarico di 

collaborazione 

Manini 

Affidamento 

incarico di 

collaborazion

e Manini 
€. 287,00 

Avvocato 

Margherita 

Patrignani 

Attività di 

adeguamento al 

Regolamento 

Europeo n. 

679/2016 sulla 

protezione dei 

dati personali 

incarico di 

RPD/DPO 

Contratto in essere dal 

20.12.2021 

fino al 

25.11.2022 

Curriculum 

Patrignani 

2021 

Affidamento 

incarico di 

collaborazione 

Patrignani 

Affidamento 

incarico di 

collaborazion

e Patrignani 

€. 1.900,00 

oltre a oneri 

di legge 

(CPA 4% + 

Iva) da 

corrisponder

e nel 2022.  
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