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                                                                                                                                                                                                                   (all. 2) 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

Pubblicità dei compensi erogati ai consulenti e collaboratori esterni prevista dall’art. 15, commi 2 e 3,  D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in vigore 

dal 20.04.2013, ai fini dell’efficacia dell’atto che dispone il pagamento del compenso. 

 

UFFICIO EROGANTE:_PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER LA PUGLIA E BASILICATA – SEDE DI BARI____ 

NOMINATIVO 

CONSULENTE/COLLABORATORE 

TIPOLOGIACONTRATTO - DATA 

ESTREMI PROVVEDIMENTO 

APPROVATIVO (Prot. n. data) 
OGGETTO DELL’INCARICO 

 

COMPENSO  

LIQUIDATO 

Acconto/Saldo 

DATA  
LIQUIDAZIONE 

Ing. Angelo Domenico Perrini 

PRR NLD 48A15 A149B 
Lettera affidamento 0009989 

in data 28.09.2011 

Incarico di direzione lavori e 

contabilità per l’installazione 

delle unità esterne di climatiz-

zazione presso gli Uffici e 

servizi del IX Reparto Volo 

della Polizia di Stato di Bari in 

località Palese. 

€  2.124,85 

Saldo 
15/05/2013 

Arch. Domenico Franco 

FRN DNC 56S25 A662R 
Lettera affidamento 0004336 

in data 30.03.2009 

Coordinamento della sicurezza 

in fase esecutiva dei lavori per 

la realizzazione di un corpo di 

fabbrica necessario per l’am-

pliamento della zona uffici e 

servizi presso il IX Reparto 

Volo della Polizia di Stato di 

Bari in località Palese. 

€  540,65 

Saldo 
15/05/2013 

Ing. Giuseppina Gentile 

GNT GPP 85L59 A048O 
Lettera affidamento 0001464 

in data 13.02.2012 

Attività di supporto al R.U.P. 

relativamente alle fasi di pro-

gettazione esecutiva, direzione 

lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progetta-

zione e di esecuzione degli 

interventi di abbattimento delle 

barriere architettoniche su ex 

Palazzo di Città di Margherita 

di Savoia (FG). 

€  5.225,50 

Acconto 
30/05/2013 
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Geom. Francesco Labianca 

LBN FNC 78T23 A893F 
Lettera affidamento 0006077 

in data 07.06.2011 

Accatastamento dell’edificio 

ubicato alla testata del molo 

Pizzoli con annessa area 

circostante destinato a sede del 

Nucleo Subacquei dell’Arma 

dei Carabinieri della Legione 

Puglia nel Porto di Bari. 

€  1.750,00 

Saldo 
30/05/2013 

Ing. Filippo Castagnozzi 

CST FPP 54B08 A399D 

Convenzione 5858 

in data 11.11.2008 

Atto aggiuntivo 6066 

in data 05.04.2011 

Affidamento dell’incarico di 

progettazione definitiva, coor-

dinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecu-

zione, direzione lavori e conta-

bilità per la ristruttura-zione 

edile ed impiantistica della 

palazzina D/1 sita nel com-

pendio demaniale Caserma 

“Guadagni” sede del Comando 

Provinciale dei Carabinieri di 

Bari. 

€  5.365,39 

Saldo 
04/06/2013 

Ing. Filippo Castagnozzi 

CST FPP 54B08 A399D 

Lettera affidamento 0001363 

in data 07.02.2011 

Atto aggiuntivo 0002602 

in data 08.03.2012 

Affidamento dell’incarico di 

progettazione definitiva, coor-

dinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione lavori e 

contabilità per la sistemazione 

delle aree esterne e degli 

scantinati presso il compendio 

demaniale Caserma “Guada-

gni” sede del Comando Pro-

vinciale dei Carabinieri di Bari 

€  14.718,93 

Saldo 
04/06/2013 

Ing. Giancarlo Mondello 
C.F. MND GCR 62A28 F158E 

Convenzione 6006 

in data 06.07.2010 

Affidamento del servizio di 

progettazione e direzione del 

coordinamento della sicurezza 

dei lavori di ristrutturazione 

edificio demaniale in uso 

all’Arma dei Carabinieri per la 

dislocazione del Comando 

Provinciale della BAT a Trani 

€ 6.479,23 

Acconto 
(Importo erogato da 

altra Amministrazione) 

17/01/2013 
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Studio Tecnico ZENO 

P. IVA: 00520670779 
Lettera affidamento 0013353 

in data 29.11.2012 

Incarico di accertamento pres-

so l’Agenzia del Territorio e 

Conservatoria RR.II. di Trani 

€  350,00 

Saldo 
04/02/2013 

Ing. Massimiliano Chiapperini 
C.F. CHP MSM 80L24 L109N 

Lettera affidamento 0006678 

in data 18.06.2012 

Incarico di supporto tecnico-

amministrativo alle attività del 

R.U.P. per i lavori di ristruttu-

razione edile ed impiantistica 

per il ripristino delle condizio-

ni igienico–sanitarie e messa in 

sicurezza del C.I.E. a Bari in 

località Palese 

€  3.102,02 

Acconto 
(Importo erogato da 

altra Amministrazione) 

07/03/2013 

Ing. Arch. Fabio Mastrofilippo 
C.F. MST FBA 84C04 A662O 

Lettera affidamento 0007328 

in data 02.07.2012 

Affidamento del servizio di 

coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione e direzio-

ne operativa dei lavori di 

restauro, sicurezza e fruibilità 

dell’ex Convento San Domeni-

co a Taranto 

€  8.201,70 

Acconto 
15/04/2013 

Arch. Anna Rita Pesce 
C.F. PSC NRT 84L67 E223E 

Lettera affidamento 0010011 

in data 28.09.2011 

Atto aggiuntivo 0000733 

in data 21.01.2013 

Affidamento del servizio di 

adeguamento del progetto defi-

nitivo alle prescrizioni del 

C.T.A. e redazione del proget-

to esecutivo del consolida-

mento statico e l’adattamento 

funzionale di una parte dello 

edificio “ex Istituto Principe 

Umberto” da destinare ad Uf-

fici per le esigenze dell’Uni-

versità del Salento a Lecce 

€ 28.082,69 

Acconto 
15/05/2013 

Ing. Domenico Genchi 

GNC DNC 52C07 A662R    
Lett. aff. 0001520 

in data 10.02.2011 

Coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione  dei lav-

ori di abbattimento delle bar-

riere architettoniche su edifici 

scolastici di proprietà del Co-

mune di Margherita di Savoia 

 
€  1.690,77 

Saldo 
13/05/2013 



 4 

Ing. Maurizio Franco 

FRN MRZ 63L13 A662V 
Convenzione 5345 

in data 26.07.2004 

Incarico di supporto al R.U.P. 

per i lavori di realizzazione 

della ristrutturazione dello 

edificio demaniale Palazzo 

delle Finanze in Bari e di 

realizzazione dell’impianto di 

climatizzazione 1° e 2° lotto 

 
€  6.574,65 

Saldo 
14/6/2013 

Ing. Maurizio Gentile 
GNT MRZ 73D19 A662G 

Lettera affidamento 0004761        

in data 27.04.2012 

Affidamento dell’incarico di 

indagini per la valutazione 

della vulnerabilità sismica 

previa esecuzione del piano di 

indagini all’edificio demaniale 

ex Caserma della Guardia di 

Finanza “G. de Santis” 

destinata a sede del Comando 

Provinciale di Barletta 

 

€  8.335,00 

Saldo 
(Importo erogato da 

altra Amministrazione) 

20/06/2013 

Ing. Giuseppina Gentile 

GNT GPP 85L59 A048O 
Lett. aff. 0012209 

in data 07.11.2012 

Attività di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori di straordinaria 

manutenzione, per cottimo 

aperto, presso l’edificio dema-

niale sito nel c.s. di Bari deno-

minato “Palazzo SIMI” e 

destinato a sede del Centro 

Operativo dell’Archeologia per 

la Regione Puglia 

 
€  1.239,25 

Acconto 
18/06/2013 

Ing. Maurizio Gentile 
GNT MRZ 73D19 A662G 

Convenzione 5943 

in data 23.11.2009 

Atto aggiuntivo 6149 

in data 04.01.2012 

Affidamento dell’incarico di 

redazione dei progetti definiti-

vo ed esecutivo, per la direzio-

ne lavori e per il coordinamen-

to della sicurezza per la ristrut-

turazione dell’immobile dema-

niale da adibire a sede del Co-

mando Stazione Carabinieri di 

Locorotondo – Direzione lavo-

ri, contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione 

 
€  7.624,67 

Acconto 
14/06/2013 
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Ing. Maurizio Gentile 
GNT MRZ 73D19 A662G 

Convenzione 5943 

in data 23.11.2009 

Atto aggiuntivo 6149 

in data 04.01.2012 

Affidamento dell’incarico di 

redazione dei progetti 

definitivo ed esecutivo, per la 

direzione lavori e per il 

coordinamento della sicurezza 

per la ristrutturazione 

dell’immobile demaniale da 

adibire a sede del Comando 

Stazione carabinieri di 

Locorotondo – Progettazione 

variante 

 
€  4.126,05 

Saldo 
14/6/2013 

 


