
UFFICIO STIPULANTE: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Puglia - Basilicata - sede di Bari

NOMINATIVO  CONSULENTE OGGETTO DELL'INCARICO COMPENSO

Ing. Claudio CHERUBINI
Incarico di effettuare una campagna di indagini e sondaggi specifici e dettagliati, nonché acquisire le
relative relazioni geologica e geotecnica inerenti al suolo ove è prevista la costruzione dell'edificio
sede del nuovo Comando Brigata della Guardia di Finanza di Maglie (LE) 

 €                9.492,00 

Ing. Angelo Domenico PERRINI
Affidamento della direzione e contabilità dei lavori per la costruzione di un corpo di fabbrica
neccessario per l'ampliamento della zona uffici e servizi presso il 9° Reparto Volo della Polizia di
Stato in Bari-Palese.

 €              13.191,21 

Geom. Giovanni D'OSTUNI
Affidamento dell'incarico per la definizione delle procedure di accatastamento degli immobili
interessati dall'intervento di ristrutturazione di quattro complessi edilizi siti nel c.s. di Bari (isolati 35 -
47 - 48 e 56) a seguito di fallimento dell'Impresa Dioguardi

 €              19.680,00 

Avv. Fabio TAMMA
Affidamento dell'incarico per la definizione delle procedure di acquisizione degli immobili interessati
dall'intervento di ristrutturazione di quattro complessi edilizi siti nel c.s. di Bari (isolati 35 - 47 - 48 e
56) a seguito di fallimento dell'Impresa Dioguardi

 €              12.500,00 

Ing. Giorgio BELLOMO
Affidamento dell'incarico di collado tecnico - amministrativo in corso d'opera e definitivo dei lavori per
l'esecuzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche del porto di Barletta - 1° lotto  €                4.100,00 

Ing. Giuseppe ESPOSITO
Affidamento dell'incarico di collaudo tecnico - amministrativo per i lavori i ristrutturazione dell'edificio
demaniale sede del Palazzo delle Finanze di Bari sito in p.za Massari  €              13.240,00 

Geol. Givanni MELCHIORRE
Affidamento delle indagini geognostiche e redazione della relazione geologica dei suoli ove sorgerà il
corpo di fabbrica neccessario per l'ampliamento della zona uffici e servizi del 9° Reparto volo della
Polizia di Stato in Bari-Palese 

 €                5.000,00 

Pubblicità dei contratti di consulenza con la pubblica amministrazione
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DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Adempimenti previsti dall'art. 3, comma 18, legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione                                                                            
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2008)

1 di 3



UFFICIO STIPULANTE: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Puglia - Basilicata - sede di Bari

NOMINATIVO  CONSULENTE OGGETTO DELL'INCARICO COMPENSO

Pubblicità dei contratti di consulenza con la pubblica amministrazione

���������	
����	�������������	�	
��	���������
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Adempimenti previsti dall'art. 3, comma 18, legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione                                                                            
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2008)

Ing. Marianna PERRINI

Affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di pronto
intervento a salvaguardia della pubblica incolumità e per il ripristino e la messa in sicurezza del solaio
di copertura del primo piano prospiciente la via G. Murat, nella Caserma demaniale "G. Macchi" sede
del Comando Regione della Guardia di Finanza di Bari

 €                4.247,27 

Geom. Saverio CARDEA
Affidamento dell'incarico per il rilievo celerimetrico e la restituzione grafica in dwg dell'area
demaniale adiacente la nuova sede della Questura e riqualificazione delle aree a servizio della
Caserma della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco per la bonifica di serbatoi a Taranto

 €                1.638,00 

Arch. Giuseppe MATARRESE
Atto aggiuntivo - Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione concernente i lavori di consolidamento di Palazzo Fracchiolla - Minerva sede del
Museo della Cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia (BA)

 €                2.090,85 

Geom. Antonio ALBANESE
Affidamento di incarico professionale per le operazioni di accatastamento immobile demaniale sede
della Questura e Polizia di Stato di Brindisi  €                7.669,92 

Ing. Angelo GENTILE
Affidamento dell'incarico professionale per l'aggiornamento e l'adeguamento del progetto definitivo
per l'unione dei due settori del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato in Bari.  €              19.600,00 

Geom. Luigi ROTONDO
Incarico professionale per le operazioni di accatastamento immobile demaniale sede della Caserma
della Guardia di Finanza "Luigi Partipilo" in Bari  €              13.978,30 

Ing. Mauro SYLOS LABINI
Affidamento dell'incarico di collaudo tecnico - amministrativo e statico in corso d'opera e definitivo dei
lavori di ristrutturazione di alcuni ambienti siti nel Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari  €                7.400,00 
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Studio ZENO Affidamento di incarico professionale per la consulenza tecnica espropriativa dell'area di intervento
per i lavori di ristrutturazione del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari

 €                5.500,00 

Ing. Domingo SYLOS LABINI

Affidamento del servizio di progettazione, ivi compreso il rilievo ed eventuali indagini e/o sondaggi
necessari per le verifiche previste, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione relativo all'intervento di rifunzionalizzazione dell'immobile demaniale
sito nel comune di Squinzano (LE) alla via Brindisi n. 142, da destinare a sede del Comando
Stazione dei Carabinieri

 €              58.348,03 

R. T. P. :                                                         
Ing. Maurizio GENTILE                                  

Arch. Pietro CASSANELLI

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il rilievo ed eventuali indagini e/o
sondaggi necessari per le verifiche previste, verifiche di vulnerabilità sismica, direzione lavori, misura
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del
piano di manutenzione dell'opera, relativo all'intervento di ristrutturazione dell'immobile sito nel
comune di Locorotondo (BA) da destinare a sede del Comando Stazione dei Carabinieri

 €              46.708,55 

Ing. Alfonso ROSSIGNOLI
Affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché della stesura
delle prime indicazioni per la sicurezza, relative all'intervento di costruzione a Maglie (LE) del nuovo
Comando Tenenza della Guardia di Finanza

 €              48.248,04 

Laboratorio Tecnologico 
TECNOPROVE  s.r.l.

Affidamento della esecuzione delle indagini e prove sui materiali relativi all'immobile sito nel Comune
di Squinzano (LE) alla via Brindisi 142, da destinare a sede del Comando Stazione dei Carabinieri  €                8.250,29 

Arch. Doriana DE TOMMASI                
Affidamento della Direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei
lavori di straordinaria manutenzione presso il Palazzo della Prefettura di Bari per la sostituzione di
solai di copertura nei locali biblioteca e sala ovale

 €              13.565,65 

Ing. Antonello TROCCOLA
Affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la sistemazione
della rete LAN esistente ed ampliamento di un nuova rete presso l'istituendo Comando Provinciale
della Guardia di Finanza di Barletta

 €              13.628,69 
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