
Nominativo P.IVA
Compenso netto relativo al 
rapporto di consulenza o di 

collaborazione

Estremi dell'atto 
determinativo di 

conferimento
Oggetto dell'incarico  CIG ove necessario 

dott. Massimiliano De Venere
05382260726 € 1.120,40 n.12 del 09.01.2020

Affidamento incarico professionale per  esecuzione delle indagini geofisiche e redazione 
della relativa relazione geologica 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. 
Determina a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Z9D2B7D3B8

Ing. Sebastiano Di Masi
07509610726 € 2.704,87 n.36 del 23.01.2020

Affidamento incarico di direzione lavori nell’ambito dell’opera di
“Completamento della pubblica illuminazione della strada di
collegamento via Conversano- via Monopoli”.
CUP: G21B19000190004
CIG: Z792BAD482

Z792BAD482

Ing. Giulio Lerario
07784700721 € 1.063,70 n.53 del 28.01.2020

Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione nell’ambito dell’opera di “Completamento della pubblica
illuminazione della strada di collegamento via Conversano- via
Monopoli”.
CUP: G21B19000190004
CIG: Z582BC732D

Z582BC732D

dotto. Casucci Vincenzo
07056040723 € 11.000,00 n.54 del 29.01.2020

Affidamento indagini geologiche preventive alla realizzazione dei
lavori di “Messa in sicurezza del sito carsico “Abate Eustasio””, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/16. Determina contrarre
ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
CIG: ZE22BC760E

ZE22BC760E

 
Studio Rotondo Ingegneri Associati

06186980725 € 12.148,01 n.63 del 31.01.2020

“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”. Incarico professionale per la verifica
del progetto del progetto esecutivo. Impegno ed affidamento.
CUP: G26J15001440002
CIG: ZA52BCB11C

ZA52BCB11C

Arch. Pietro Giovanni Aquilino 0776910722 € 7.208,77 n.164 del 10.03.2020

Affidamento incarico professionale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. (a, per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito del 
progetto “Comune in Piazza - Videosorveglianza del Centro Urbano”.
Determina a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
CUP G21B16000350001

ZBB2C6068F

dott.ssa Celeste Serena De Venere
06984400728 € 1.827,74 n.279 del 13.05.2020

Affidamento incarico professionale per esecuzione delle indagini geofisiche e redazione 
della relativa relazione geologica nell’ambito del progetto inerente gli “Interventi di messa in 
sicurezza, accessibilità, efficientamento ed attrattività del plesso scolastico “S.N. de Bellis” 
destinato a Istruzione Secondaria di primo grado sito in viale Aldo Moro a Castellana 
Grotte” da candidature nell’ambito dell’avviso “PON Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali”. Determina a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
CUP: G22B17003130006
CIG: Z682CF798E

Z682CF798E

arch. ERRIQUEZ Francesco
07698820722 € 4.840,00 n.284 del 15.05.2020

Affidamento incarico professionale per aggiornamento della progettazione definitiva 
nell’ambito degli “Interventi di messa in sicurezza, accessibilità, efficientamento ed 
attrattività del plesso scolastico “S.N. de Bellis” destinato a Istruzione Secondaria di primo 
grado sito in viale Aldo Moro a Castellana Grotte” candidato nell’ambito dell’avviso “PON 
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali”. Determina a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.
CUP: G22B17003130006
CIG: Z3F2CFE524

Z3F2CFE524

Totale € 41.913,49

SETTORE V - URBANISTICA - OPERE PUBBLICHE - MOBILITA' - AMBINETE
Incarichi di consulenza servizi tecnici dal 01.01.2020 al 31.05.2020

Responsabile Arch. Marcella Marrone
Art.15 cc 1 e 2 del D. Lgs 33/2013
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