
Nominativo P.IVA
Compenso relativo al 

rapporto di consulenza o di 
collaborazione

Estremi dell'atto 
determinativo di 

conferimento
Oggetto dell'incarico  CIG ove necessario 

geologo Ivan Comes

07030860725 € 2.856,00 442 del 02/07/2019

Affidamento incarico professionale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. (a, per la Relazione 
geologica e realizzazione di indagini radar per individuazione dei sottoservizi nell’ambito 
del progetto "Comune in Piazza - Videosorveglianza del Centro Urbano"
CUP: G21B16000350001 CIG: Z4F290B7B8

Z4F290B7B8

Archeologa Antonella Centomani
08268020727 € 696,05 443 del 02/07/2019

Affidamento incarico professionale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. (a, per la valutazione 
archeologica preliminare nell’ambito dei lavori di "Comune in Piazza - Videosorveglianza 
del Centro Urbano" CUP: G21B16000350001 CIG: Z23290B3B4

Z23290B3B4

ing. Cosima Ostuni

06784010727 € 4.000,00 510 del 29/07/2019

Affidamento incarico professionale per  acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessari 
ai sensi del  D.P.R. 151/2011 (Attività 74 "Impianti per la produzione di calore..."- 67 
"Scuole di ogni ordine, grado e tipo...") nell'ambito del progetto di "Manutenzione 
straordinaria, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche ed 
adeguamento a norme in materia di agibilità ed igiene della Scuola Elementare "Andrea 
Angiulli" in via Carlo Poerio" adeguato alle prescrizioni della Task Force ed ai dispositivi del 
D. Lgs. 50/2016- Avviso pubblico Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2015-
2017. CIG:ZCC2959E18

ZCC2959E18

ing. Sebastiano Mastrangelo

05864640726 € 6.083,10 537 del 07/08/2019

Affidamento redazione progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione e direzione lavori nell’ambito dei lavori per la "Realizzazione 
nuova recinzione interna del campo da calcio dell'impianto sportivo "Azzurri d’Italia" 
finalizzata all'omologazione della struttura" ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 
50/16.
CUP: G26E19000040004
CIG: ZA02972FFE

ZA02972FFE

arch. Romana Elvira Petroli

05991700724 € 6.400,37 572 del 27/08/2019

Affidamento redazione studio planimetrico del nucleo antico compresa Piazza Garibaldi e 
Piazza Nicola e Costa per l'individuazione e successiva installazione dell'arredo urbano, 
con direzione lavori, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/16. CIG: 
Z3C298FC55

Z3C298FC55

arch. Giovanni Guglielmi

05889320726 € 14.336,89 573 del 27/08/2019

Affidamento redazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza del 
sito carsico "Abate Eustasio"" e direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza 
in fare di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione, ai sensi 
dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/16.
CIG: Z43298FD3D

Z43298FD3D

ing. Cosima Ostuni

06784010727 € 6.393,38 642 del 19/09/2019
Affidamento incarico professionale per acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessari 
ai sensi del D.P.R. 151/2011 in riferimento all’impianto sportivo “Palagrotte” in via 
Dell’Andro. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
CIG: Z4F29CEF6A

Z4F29CEF6A

ing. Piepoli Donato S.T.A.

0930370721 € 9.536,00 643 del 09/09/2019

Assegnazione del contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel 
campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile a favore dei 
Comuni, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 in G.U. n. 122 del 
27.05.2019. “Intervento di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria della 
Palestra Comunale all’interno della pertinenza dell’Istituto scolastico Andrea Angiulli in via 
Poerio: miglioramento copertura ed efficientamento impianto termic”. Affidamento incarico 
professionale per progettazione, direziodirezione lavori e coordinamento
della sicurezza. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii..
CIG: ZCC29CDE1F

ZCC29CDE1F

ing. Raffaele Lacatena

6733590720 € 4.265,49 649 del 23/09/2019

Sistemazione della viabilità tra via Tommaso Fiore e via Nicola Pinto. Determinazione del 
dirigente Sezione Lavori Pubblici - Regione Puglia - del 24 luglio 2019, n. 612. L.R. 11 
maggio 2001, n. 13 - “Realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse”. 
Affidamento incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva. 
CIG: ZC129DBAB4

 ZC129DBAB4

arch. Giacomo Minoia

04474690726 € 758,65 687 del 10/10/2019

Affidamento revisione progetto esecutivo “Stadio Azzurri” da candidare al POR PUGLIA 
FESR-FSE 2014-2020. Asse IX – Azione 9.4. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia – 
FSC 2014/2020. Adozione “Avviso Pubblico per finanziamento di interventi volti al 
potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali”  CIG: 
ZED2A0FB37

ZED2A0FB37
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ing. Sebastiano Mastrangelo

05864640726 € 4.002,42 739 del 28/10/2019

Incarico professionale per la direzione lavori,contabilità e redazione del certificato di 
regolare esecuzione dei "Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo per l'attività 
agonistica della L.N.D. Stadio Comunale Azzurri d'Italia" finanziato nell'ambito del: 
"Programma Operativo 2017 in attuazione alla L.R. 33/2006 e s.m.i. e delle Linee Guida 
per lo sport 2016/2018. Avviso "E" - Concessione di contributi per adeguamento degli 
impianti sportivi comunali" - BURP n. 137 del 05.12.2017. 
CUP: G26H17000040002
CIG: Z962A5DC6A

Z962A5DC6A

arch. Ferrantino vincenzo Aiello

03538890728 € 5.000,00 834 del 25/11/2019

sostituzione della membrana in PVC di copertura del “Palazzetto dello Sport polivalente 
nell’area della Zona P.E.E.P. di Castellana Grotte - Pala Valle d’Itria”.  Affidamento dei 
lavori e delle prestazioni tecniche ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a)frl d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. Determina a contrarre, art. 192 d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
CUP G29H19000330004.
CIG Z142AC9F33 (tecnico)

Z142AC9F33

ing Lucio Simeone

04840210720 € 500,00 917 del 12/12/2019

Affidamento collaudo statico dei lavori per la “Realizzazione nuova recinzione interna del 
campo da calcio dell’impianto sportivo “Azzurri d’Italia” finalizzata all’omologazione della 
struttura” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/16.
CUP: G26E19000040004
CIG: ZAF2B2C187

ZAF2B2C187

ing. Giuseppe Perillo

5988520721 € 8.000,00 943 del 18/12/2019

Incarico professionale per la Redazione progetto definitivo ed esecutivo dei “Lavori di 
realizzazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Comune di Castellana Grotte”. 
Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/16.
CIG: Z9D2B42E50

Z9D2B42E50

arch. Romana Elvira Petroli

05991700724 € 2.833,81 977 del 20/12/2019
Estensione incarico professionale di direzione lavori della Fornitura e posa in opera del 
nuovo arredo urbano nel nucleo antico compresa Piazza Garibaldi e Piazza Nicola e Costa.
CIG: Z3C298FC55

Z3C298FC55

arch. Manuela mazzarelli

07223650727 € 1.695,37 978 del 20/12/2019

Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica area sita 
in via Michelangelo Buonarroti e via Don G. Minzoni per la realizzazione di parcheggi e 
area verde attrez-zata. 
CIG: Z182B5396E

Z182B5396E

TOTALE € 77.357,53
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