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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

         Pubblicità estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione o di consulenza ai sensi dell’art. 15, commi 1, 2 e 4, del D.lgs 14 

marzo 2013, n. 33, in vigore dal 20.04.2013, ai fini dell’efficacia dei provvedimenti. 

 

UFFICIO STIPULANTE:_PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER LA PUGLIA E BASILICATA – SEDE DI BARI __ 

 
Clausola prevista dall’art. 1, comma 42, lettera h), legge n. 190/2012: “verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”. 

NOMINATIVO CONSULENTE 

 

 

 

A) TIPOLOGIACONTRATTO 

    B)    DATA ESTREMI      

PROVVEDIMENTO 

APPROVATIVO (Prot. n. data) 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

COMPENSO 

PREVISTO 
DURATA INCARICO 

       (dal           al ) 

Gentile ing. Giuseppina Lettera di affidamento 000311 in 

data 10 gennaio 2013 

Atto Aggiuntivo alla lettera di 

affidamento n. 001464 in data 

13.02.2012 - Attività di sup-

porto al R.U.P. relativamente 

ai lavori i abbattimento delle 

barriere architettoniche su ex 

Palazzo di Città di Margherita 

di Savoia (BT) 

€ 761,00 dal 11.06.2012 

al  30.11.2012 

Certini arch. Claudio              

Piepoli ing. Donato 

Lettera di affidamento 000312 in 

data 10 gennaio 2013 

Atto Aggiuntivo alla lettera di 

affidamento n. 004925 in data 

3.05.2012 - Direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione ai lavori i 

abbattimento delle barriere 

architettoniche su ex Palazzo 

di Città di Margherita di Savo-

ia (BT) 

€ 1.250,65 dal 11.06.2012 

al  30.11.2012 

Monterisi ing. Luigi 

 

Lettera di affidamento 000349 in 

data 11 gennaio 2013 

Indagini geognostiche, geosi-

smiche e geotecniche, per la 

verifica del terreno di sedime 

del manufatto sede della 

Caserma demaniale "G. Barlet-

ta” di Taranto 

€ 18.000,00 60 gg. dalla data di 

acquisizione dei risultati 

delle indagini geologiche e 

geotecniche 



Susca ing. Antonio Convenzione 6267 del 16 gennaio 

2013 

Approvata con D.P. 00012 in data 

23.01.2013 

Affidamento del servizio di 

progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva, coordi-

namento della sicurezza in fase 

di progettazione relativo ai 

lavori di s.m. da eseguirsi pres-

so i locali sede del laboratorio 

chimico dell'Agenzia delle Do-

gane di Bari 

€ 25.476,05 dal 16.01.2013 

al 

Pesce arch. Anna Rita Lettera di affidamento 000733 in 

data 21 gennaio 2013 

Atto aggiuntivo all'adegua-

mento del progetto definitivo 

alle prescrizioni del CTA e 

redazione del progetto esecu-

tivo dei lavori di ristruttura-

zione dell'immobile "Istituto 

Principe Umberto"da destinare 

ad Uffici dell'Università del 

Salento a Lecce 

€ 15.070,37 dal 28.09.2011 

al  24.01.2013 

Dicarlo arch. Francesco Lettera di affidamento 000791 in 

data 22 gennaio 2013 

Affidamento del servizio di 

coordinatore della sicurezza 

nelle fasi di progettazione e di 

esecuzione dei lavori di resta-

uro del complesso monumen-

tale di Balsignano di Modugno 

(BA) 

€ 12.145,83 dal 23.01.2013 

al 

 

Gentile ing. Giuseppina Lettera di affidamento 001846 in 

data 14 febbraio 2013 

Coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione dei lavori 

di consolidamento dei gattoni 

dei balconi esistenti al 1° p. del 

Palazzo della Prefettura di Bari 

€ 1.342,78 dal 15.02.2013 

al 

 

De Sario ing. Giuseppe Lettera di affidamento 002305 in 

data 27 febbraio 2013 

Collaudo statico per i lavori di 

costruzione di un canile presso 

il Comando provinciale della 

Guardia di Finanza di Taranto 

€ 1.454,94 dal 28.02.2013 

al 13.05.2013 

 



Elia sig Nicola Convenzione 6277 in data 12 

marzo 2013 

Approvata con D.P. 00115 in data 

10.04.2013 

Indagine di mercato per lo 

espletamento di servizi sanitari 

- Categoria 8 dell'allegato IIA 

al D.to L.vo 163/2006 quale 

elenco dei servizi, di cui agli 

artt. 20 e 21 dello stesso decre-

to 

€ 4.100,00 dal 13.02.2013  

al 14.02.2015 

Ladisa ing. Nicola Convenzione 6278 in data 20 

marzo 2013 

Approvata con D.P. 00116 in data 

10.04.2013 

Incarico di direzione lavori, 

misura e contabilità e coordi-

namento della sicurezza in fase 

di esecuzione dei lavori ag-

giuntivi di sostituzione degli 

infissi esterni presso il Conser-

vatorio "Tito Schipa” a Ceglie 

Messapica (BR) 

€ 5.600,59 dal 11.02.2013 

al  17.04.2013 

Caldarola ing. Michele Convenzione 6283 in data 16 

aprile 2013 

Affidamento dell'incarico 

professionale di coordinamen-

to della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di 

completamento del 2° p. e 

sopraelevazione del corpo 

DIMEG del Politecnico di Bari 

€ 35.000,00 dal 09.10.2013 

al 08.10.2014 

D'Ambrosio ing. Pietro 

Antonio 

Lettera di affidamento 004666 in 

data 19 aprile 2013 

Incarico di collaudo statico 

delle nuove opere e di verifica 

di vulnerabilità sismica sullo 

edificio ex Istituto Pareggiato 

di Ceglie Messapica (BR) 

€ 6.000,00 dal 19.04.2013 

al 6.12.2013 

INVITALIA 

D'Apolito ing. Tommaso 

Convenzione 6286 in data 22 

aprile 2013 

Affidamento dell'incarico pro-

fessionale di direzione lavori, 

misura e contabilità degli inter-

venti per il completamento 2° 

p. e sopraelevazione 3° p. del 

corpo "DIMEG" al Campus di 

Bari 

 € 84.000,00 dal 19.04.2013 

al 08.10.2014 



Geom. Francesco Moliterni Lettera di affidamento 004957 in 

data 30 aprile 2013 

Atto aggiuntivo all’affida-

mento n. 9162 in data 

30.08.2012 per l'accatasta-

mento del p.t. dello edificio 

demaniale del Com-missariato 

P.S. Scalo Marit-timo del porto 

di Taranto 

 € 650,00 dal 30.04.2013  

al 16.09.2013 

De Rosa geom. Stefano Lettera di affidamento 005820 in 

data 21 maggio 2013 

Accatastamento immobile 

demaniale degli edifici sede 

della Capitaneria di Porto di 

Gallipoli (LE) 

 € 1.200,00 dal 21.05.2013  

al  

Soc. Arkè Ingegneria dell'ing. 

Angarano Gioacchino 

Lettera di affidamento 006093 in 

data 28 maggio 2013 

Affidamento incarico di con-

sulenza propedeutica alla 

progettazione esecutiva ai fini 

dell'ottenimento dei pareri in 

materia ambientale sul pro-

getto definitivo dei lavori di 

straordinaria manutenzione 

con opere a difesa del com-

pendio logistico dei Carabi-

nieri di Bari in località Torre a 

Mare 

 € 19.000,00 dal 3.06.2013  

al 3.09.2013 

Pellegrini Ing. Marco Lettera di affidamento 006966 in 

data 21 giugno 2013 

Atto aggiuntivo all’affida-

mento dell'incarico per il 

coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione dei lavori 

di ristrutturazione edile ed 

impiantistica per il ripristino 

delle condizioni igienico 

sanitarie e messa in sicurezza 

del C.I.E. di Bari in località 

Palese 

 € 2.546,12 dal 11.04.2012 

al 16.04.2013 

 


