
PUBBLICAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 54,  
DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244  

SETTORE URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PATRIMONIO E 

LAVORI PUBBLICI 
Indicazione professionista 
o società di progettazione 

Incarico Atto di affidamento Importo comprensivo di oneri 
previdenziali e fiscali 

Dott. Abbaticchio Michele 

Espletamento delle procedure di 
programmazione finalizzate 
all’assegnazione delle risorse 
finanziarie previste per l’Asse 
VII del PO FESR 2007-2013 

Determinazione 
dirigenziale n. 379 del 

07/06/2010 
€ 12.000,00 

Dott.ssa Attanasio Claudia 

Redazione valutazione di 
incidenza -fase I screening, 

finalizzata alla bonifica dell'area 
Ferriere - Lama Castello 

Determinazione 
dirigenziale n. 381 del 

09/06/2010 
€ 1.346,40 

Ing. Giacomo Berardi e Arch. 
De Mattia Valeria 

Progettazione esecutiva divisione 
funzionale dei due corpi di 
fabbrica Edificio scolastico 

Buonarroti 

Determinazione 
dirigenziale n. 382 del 

09/6/2010 
€ 6.000,00 

Ing. Giacomo Berardi - Arch. 
De Mattia Valeria – 

Ing. Ind. Loreto Andriani 

affidamento per prestazione 
servizi tecnici per la redazione di 

progetto definitivo di 
manutenzione e adeguamento a 

norme Edificio scolastico 
Buonarroti 

Determinazione 
dirigenziale n. 383 del 

09/06/2010 
€ 8.000,00 

Ing. Giacomo Berardi e Arch. 
Simone Colasuonno 

Progettazione esecutiva per 
riconversione a Scuola Materna 
G. Pansini di un padiglione della 
Scuola Elementare P.Giovanni 

XXIII 

Determinazione 
dirigenziale n. 386 del 

10/06/2010 
€ 13.000,00 

Società Tecsial –Tecnologie per la 
sicurezza e l’igiene del lavoro e 

ambiente - Molfetta 

Affidamento incarico di 
responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e 

consulenza in materia di 
sicurezza dei lavoratori – Dlgs 

81/2008 

Determinazione 
dirigenziale n.414 del 

16/06/2010 
€ 6.000,00 

Arch. Abriola Pasquale di 
BARI 

 
 
 

Affidamento incarico per 
redazione progetto 

preliminare/definitivo per 
Programma Operativo FESR 2007-
2013. Asse 4 – linea di intervento 
4.4 – azione 4.4.1 – attività A. 

 

Determinazione 
dirigenziale n.437 del 

23/06/2010 
€ 1.000,00 

Arch. Abriola Pasquale di 
BARI 

 
 
 

Affidamento incarico per 
redazione progetto 

preliminare/definitivo per 
Programma Operativo FESR 2007-
2013. Asse 4 – linea di intervento 
4.4 – azione 4.4.1 – attività B. 

 

Determinazione 
dirigenziale n.438 del 

23/06/2010 
€ 1.000,00 

Avv. Daniele de Gennaro 

Piano di Lottizzazione C4 - 
PEEP di amplamento. 

Affidamento dei compiti di 
supporto all'attività di 

responsabile del procedimento 

Determinazione 
dirigenziale n. 652 del 

22/09/2010 
€ 3.000,00 

Avv. Carlo Tangari 

Valutazione della pericolosità 
idraulica in aree oggetto di 

pianificazione esecutiva in atto. 
Modifica al reticolo idrografico e 
di perimetrazione di pericolosità 
idraulica delle aree interessate. 

Determinazione 
dirigenziale n. 676 del 

30/09/2010 
€ 3.000,00 



Affidamento dei compiti di 
supporto all'attività di 

responsabile del procedimento 

Ing. Pierino PROFETA 
di BARI 

Campo Sportivo - interventi di 
riqualificazione generale e di 
manutenzione straordinaria 

finalizzato all’ottenimento delle 
certificazioni d’uso -- 

Affidamento per prestazione 
servizi tecnici per la redazione di 
progetto preliminare e 1° lotto 

funzionale. 

Determinazione 
dirigenziale n.675 del 

30/09/2010 
€ 22.032,00 

Dott. Ing. Giacomo 
Berardi Studio 

Associato Berardi 
di Giovinazzo 

Dott Ach. Simone 
Colasuonno di 
Giovinazzo 

“PON FESR 2007/2013 – 
Ambienti per 

l’apprendimento – 
Obiettivo C – Asse II” - 

Affidamento per 
prestazione servizi tecnici 

per progettazione 
esecutiva per candidabilità 

dell’Edificio Scolastico 
“Papa Giovanni XXIII°” 

Determinazione 
dirigenziale n.726 
del 14/10/2010 

€ 10.000,00 

Dott. Ing. Giacomo 
Berardi Studio 

Associato Berardi 
di Giovinazzo 

Dott Ach. Valeria 
De Mattia di Bari 

“PON FESR 2007/2013 – 
Ambienti per 

l’apprendimento – 
Obiettivo C – Asse II” - 

Affidamento per 
prestazione servizi tecnici 

per progettazione 
esecutiva per candidabilità 

dell’Edificio Scolastico 
“M. BUONARROTI ” 

Determinazione 
dirigenziale n.725 
del 14/10/2010 

€ 10.000,00 

Avv. Vittorio Triggiani 

Bonifica delle ex Acciaierie e 
Ferriere Pugliesi in area ricompresa 

in Lama Castello . Affidamento 
dei compiti di assistenza 

all’attività di responsabile del 
procedimento. 

Determinazione 
dirigenziale n. 824 del 

15/11/2010 
€ 5.000,00 

Dott Ing. Pierino Profeta della 
“Architetis società cooperativa” di 

Bari 

Affidamento attività ricognitoria presso 
gli immobili comunali per acquisizione 

e/o rinnovo del C.P.I. 

Determinazione 
dirigenziale n.962 del 

21/12/2010 
€ 2.000,00 

Società G.I.E.S. S.rl di 
Gualdicciolo 

Affidamento incarico per adempimento 
degli obblighi previsti dall'art.2. 

comma 222 della Legge 191/2009 e 
s.m.i. 

Determinazione 
dirigenziale n.1057 del 

31/12/2010 
€ 600,00 

Società “Tecsial” Tecnologie per la 
sicurezza e l’igiene del lavoro 

ambiente di Molfetta 

Affidamento incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e consulenza in materia di 
sicurezza dei lavoratori - D.Lgs 

81/2008 

Determinazione 
dirigenziale n.1072 del 

31/12/2010 
€ 12.000,00 

Avv. Girolamo 
MASELLIS di 

Giovinazzo 

Recupero crediti per 
canoni unità 

immobiliari concesse in 
locazione - 

Determinazione 
dirigenziale n.29 
del 2/2/2011 

€ 10.850,00 

Geom. Giuseppe PALMIOTTO 
Accatastamento opere di 

infrastrutturazione per la pesca in 
Cala Porto – Affidamento - 

Determinazione dirigenziale 
n.366 del 16/6/2011 € 3.507,20 

Ing. Massimiliano Piscitelli Ing. 
Carlo Alberto Viganotti 

Programma Operativo 2007-2013 – 
Asse II – 

Linea d’intervento 2.5 “Interventi di 
miglioramento 

Determinazione dirigenziale 
n. 639 del 26/10/2011 

€ 12.500,00 



della gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti e di 

bonifica dei siti inquinati” – Azione 
2.5.1.Potenziamento ed 
ammodernamento delle 

strutture dedicate alla raccolta 
differenziata.Realizzazione centro 

comunale di 
raccolta (CCR).Affidamento incarico 
professionale di progettazione esecutiva, 
prestazioni specialistiche e accessorie, 
coordinamento della sicurezza in fase 

di 
progettazione, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase 
di 

esecuzione. 

Ing. Vitonofrio  Crismale 

Capitolato di appalto per la gestione 
della Casa di Riposo San Francesco -

individuazione degli interventi 
strutturali - Affidamento dei compiti 

di assistenza all’attività di responsabile 
del procedimento 

Determinazione dirigenziale 
n.657 del 27/10/2011 

3.000,00 

Ing. Pierino Profeta della 
“Architetis Società Cooperativa” di 

Bari 

“Realizzazione di spazio attrezzato 
per attività motoria e sportiva in area 

di proprietà comunale sita in Viale A. 
Moro”Affidamento prestazione servizi 

di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

Determinazione dirigenziale 
n.669 del 31/10/2011 

€ 12.000,00 

Studio Tecnico Associato 

degli architetti: Campanella, 

Certini Claudio, Sbiroli, 

ingegneri Nardulli, Piepoli, 

geom. Certini Nunzio, con 

con sede in Putignano alla 

Via  G. Verdi n.12, P.I. 

00930370721 – capogruppo 

Certini Claudio 

Palazzo Municipale – lavori di 

ristrutturazione edilizia -   

Affidamento prestazione servizi 

tecnici per la redazione di 

progetto preliminare generale, 

1° lotto esecutivo, 

coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione dei lavori, 

redazione di certificato di 

regolare esecuzione e 

assistenza attivazione fonti di 

finanziamento 

Determinazione 

dirigenziale n. 704 del 

16/11/2011 

€ 46.309,12 

Società “Tecsial” Tecnologie 

per la sicurezza e l’igiene del 

lavoro ambiente  - Molfetta 

Affidamento incarico di 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e 

consulenza in materia di 

sicurezza dei lavoratori – D. 

Lgs 81/2008. 

Determinazione 

dirigenziale n. 865 del 

30/12/2011  

€  10.000,00 

Ing. Massimiliano Piscitelli 

Gestione dei servizi di igiene 

urbana e complementari. 

Affidamento dei compiti di 

assistenza all’attività di 

responsabile del procedimento 

finalizzato alla redazione del 

capitolato speciale d’appalto e 

degli atti di gara. Affidatario: 

ing. Massimiliano Piscitelli. 

Determinazione 

dirigenziale n. 818 del 

21/12/2011 

€ 9.945,00 

Ing. Sante Scaringi Interventi di miglioramento 

della mobilità sulla Strada 

Adriatica Via Bari 

 

Determinazione 

dirigenziale n.828 del 

22/12/2011 

€ 13.827,91 

Ing. Riccardo Colia Affidamento incarico di Determinazione € 3.204,81 



collaudo statico delle opere di 

calcestruzzo armato facenti  

parte dei lavori  di 

“adeguamento del recapito 

finale della rete di fognatura 

pluviale dell’abitato che 

scarica in sottosuolo attraverso 

pozzi assorbenti e 

completamento della rete 

dirigenziale n. 100 del 

7/3/2012 

Avv. Daniele de Gennaro Piano Regolatore Territoriale -  

Piano Particolareggiato 

dell'agglomerato industriale 

Bitonto - Giovinazzo: 

attuazione delle previsioni 

insediative ricadenti nell' area 

del detto piano. Affidamento dei 

compiti di supporto all'attività 

di responsabile del 

procedimento all'avv. Daniele 

de Gennaro 

Determinazione 

dirigenziale n. 50 del 

13/02/2012 

€ 4.000,00 

Geom. Giuseppe Palmiotto Servizi tecnici per atti di 

aggiornamento catastale 

relativi ad immobili comunali. 

Determinazione 

dirigenziale n. 360 de 

14/06/2012 

€ 6.012,00 

Ing.Giuseppe Devenuto Redazione progetto esecutivo 

lavori complementari POR 

PUGLIA 2000/2006 

“Realizzazione di sistemi di 

collettamento differenziati per 

le acque piovane nel centro 

abitato” coordinamento 

sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, 

direzione dei lavori, contabilità 

e redazione certificato di 

regolare esecuzione 

Determinazione 

dirigenziale n.422 del 

17/7/2012 

€ 47.812,20 

Società Apogeo s.c.a.r.l 

Altamura 

Realizzazione e indagini 

geologiche finalizzate alla 

redazione di progetto esecutivo 

dei lavori complementari alla 

“Realizzazione di sistemi di 

collettamento differenziati per 

le acque piovane nel centro 

abitato” 

Determinazione 

dirigenziale n.422 del 

17/7/2012 

€ 7.986,00 

Ing. Riccardo Russo di Bari  

 

LUNGOMARE STORICO – 

Interventi di messa in sicurezza 

della passeggiata storica  

Aggiudicazione definitiva dei 

servizi di ingegneria ed 

architettura . 

Determinazione 

dirigenziale n. 465 del 

31/7/2012  

 

€ 14.365,64  

 

Ing. Riccardo Colia di 

Giovinazzo  

 

Affidamento incarico tecnico-

amministrativo, nel rispetto 

della vigente normativa 

antisismica, connesso alla 

progettazione dei lavori di 

adeguamento strutturale 

dell’unità immobiliare al 

rustico sita in via 3^ trav. Ten. 

De Venuto (area PEEP di 

primo impianto).  

Determinazione a contrarre.  

Contraente:Ing. Riccardo Colia   

Determinazione a contrarre.  

Determinazione 

dirigenziale n. 564 del 

19/9/2012  

 

€ 16.000,00  

 



Contraente:Ing. Riccardo Colia  

ECO-logia SRL, Società di 

Ingegneria e Servizi 

Ambientali 

Studio sul paesaggio e sui beni 

di interesse storico 

architettonico – Studio sulla 

idrogeomorfologia 

Determinazione 

dirigenziale n. 502 del 

6/8/2012 

€ 9.438,00 

Avv. Massimo Del Prete Bari Progettazione ed esecuzione dei 

lavori di consolidamento della 

fascia costiera per cedimenti e 

crolli della costa rocciosa. - 

Affidamento dei compiti di 

supporto all’attività di 

responsabile del procedimento 

Determinazione 

dirigenziale n. 587 del 

28/09/2012 

€ 6.292,00 

Società “Tecsial” Tecnologie 

per la sicurezza e l’igiene del 

lavoro ambiente  - Molfetta 

Affidamento incarico di 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e 

consulenza in materia di 

sicurezza dei lavoratori – D. 

Lgs 81/2008. 

Determinazione 

dirigenziale n. 903 del 

31/12/2012 

€  17.438,02 

Ing. Michele Altieri di 

Giovinazzo 

Maglia di PRGC D1.3 – 

sistemazione aree a standard 

Determinazione 

dirigenziale n. 226 del 

31/12/2012, n.962 R.G. 

€ 11.000,00 

Ditta “ROTORA Soluzioni 

per le Imprese” di Noci (BA) 

Affidamento incarico del 

servizio professionale di 

assistenza tecnica a favore del 

personale comunale preposto 

all’utilizzo del SID ed alla 

gestione delle relative 

procedure 

Determinazione 

dirigenziale n. 105 del 

14/03/2013 

€  2.000,00 

Ing. Domenico Vestito di 

Giovinazzo 

Palazzetto dello Sport sito alla 

Via Ten. Devenuto. Interventi di 

adeguamento alla normativa 

c.o.n.i. e di messa in sicurezza – 

1° lotto. 

 

Determinazione 

dirigenziale n. 192 del 

23.04.2013,  R.G. 

€ 7.250,00 

 


