
 

      Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti 
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)  
 

Pubblicità dei contratti di consulenza con la pubblica amministrazione  
 
UFFICIO STIPULANTE__PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. – PUGLIA – BASILICATA – Sede di BARI_ 

NOMINATIVO CONSULENTE OGGETTO DELL’INCARICO COMPENSO 
R.T.P.: 
D’Apollonia S.p.A. –  
Arch. Elisabetta Fabbri –  
ETACONS s.r.l. –  
Geosigma s.r.l. - 

Atto aggiuntivo alla progettazione 
preliminare e definitiva dell’intervento, 
nonché dei rilievi, indagini e sondaggi 
relativi al restauro, ristrutturazione ed 
adeguamento funzionale dell’immobile 
“ex Carcere di San Francesco” a Lecce 
da adibire a Caserma per il Comando 
Provinciale di Polizia Tributaria e 
Compagnia della Guardia di Finanza per 
l’affidamento delle indagini strutturali 
necessarie alla caratterizzazione 
tecnologica e dell’analisi sismica. 

€   19.615,35 

Arch. De Tommasi Doriana 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. Alberto Andriulo Redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per i lavori di pronto 
intervento a salvaguardia della pubblica 
incolumità e per il ripristino e la messa 
in sicurezza del Centro di 
Identificazione ed Espulsione Immigrati 
Irregolari a Bari Palese 

€   5.073,71 

Arch. Domenico Franco Incarico di responsabile per la sicurezza 
in fase esecutiva per i lavori di 
realizzazione di un corpo di fabbrica 
necessario per l’ampliamento della zona 
Uffici e Servizi presso il 9° Reparto 
Volo della Polizia di Stato di Bari – 
Palese 

€   5.406,47 

Ing. Rocco Ancona 3° Atto aggiuntivo per l'affidamento 
dell'incarico di progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori di straordinaria 
manutenzione presso l'edificio 
demaniale ex Caserma della G. di F.  
"L. Greco" a Taranto 

€    1.143,04 

Ing. Michele Bozzetti Progettazione delle opere impiantistiche 
dei lavori di completamento della nuova 
sede del Commissariato di Polizia di 
Stato a Trani (BAT) 

€    10.321,96 

 


