Città di Monopoli
Ripartizione Tecnica Lavori pubblici
Dal 1 gennaio 2008 in ottemperanza all’ Art. 3 comma 18 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
“I contratti relativi ai rapporti di consulenza con le Pubbliche Amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla data
di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso
sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”.

ANNO 2008 - OTTOBRE/DICEMBRE
Elenco affidamenti incarichi a tecnici esterni

N°
N°
progressivo determina

1

2

3

DATA

OGGETTO LAVORI

TECNICO
INCARICATO

IMPORTO
CONTRATTUALE

8.10.08

Affidamento incarico fiduciario
all'ing. Roberto De Tommaso
per l'esecuzione delle attivita'
tecniche necessarie per il
monitoraggio di interventi
regionali a mezzo sistema
informatico "MIRWEB" delle
Opere Pubbliche finanziate
dalla Comunità Europea.

ing. DE TOMMASO
Roberto

2.500,00

1505

13.11.08

Affidamento attività tecniche
esterno per la riqualificazione
del tratto costiero in zona
Porto Bianco-Porto Rosso di
Monopoli.

Assoc.temporanea di
professionisti

24.400,00

1536

Affidamento incarico fiduciario
allo StudioTecnico Associato
Giovanni e Giuseppe Tricase STUDIO P.A. TRICASE
18.11.08
per l'esecuzione di piani di
GIOVANNI di
esproprio necessari per la
Conversano
realizzazione di Opere
Pubbliche.

1232

4.896,00

Città di Monopoli
Ripartizione Tecnica Lavori pubblici
Dal 1 gennaio 2008 in ottemperanza all’ Art. 3 comma 18 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
“I contratti relativi ai rapporti di consulenza con le Pubbliche Amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla data
di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso
sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”.

ANNO 2008 - LUGLIO SETTEMBRE
Elenco affidamenti incarichi a tecnici esterni

N°
progressivo

N°
determina

DATA

OGGETTO LAVORI

TECNICO INCARICATO

IMPORTO
CONTRATTUALE

Ing. CORTONE NICOLA

15.964,02

SCUOLA Media Statale O. Comes-Lavori di
completamento

(Lotti

L’ADEGUAMENTO
1

829

4.07.08

SICUREZZA.

IV

ALLE

e

V)

NORME

Aggiudicazione

PER
DI

definitiva

dell’incarico di coordinamento della sicurezza, sia
in fase di progettazione che in fase di esecuzione.

Città di Monopoli
Ripartizione Tecnica Lavori pubblici
Dal 1 gennaio 2008 in ottemperanza all’ Art. 3 comma 18 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
“I contratti relativi ai rapporti di consulenza con le Pubbliche Amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla data
di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso
sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”.

ANNO 2008
Elenco affidamenti incarichi a tecnici esterni
N°
N°
progressivo determina

1

2

3

4

5

DATA

OGGETTO LAVORI

TECNICO INCARICATO

IMPORTO
CONTRATTUALE

160

Aggiudicazione definitiva all'Arch.
Andrea Fiume, della procedura
negoziata per la selezione di un
professionista cui affidare le attività
4.03.08
Arch. FIUME Andrea
tecniche esterne dei lavori di
riqualificazione di una parte
dell'immobile già sede del mattatoio
comunale.

37.638,00

232

P.O.R. Puglia 2000/2006-Misura
2.1"-Restauro Palazzo Martinelli.
Affidamento incarico per la
19.03.08
redazione di relazione
geologica.Aggiudicazione
definitiva.

3.060,00

314

Appalto dei lavori di sistemazione
generale dim Piazza V.Emanuele
II,delle strade prospicienti e di
CorsoUmberto I (progetto
2.04.08
NITTI ING. VITO
esecutivo 1° lotto stralcio).
Collaudo Tecnico/Amministrativo in
corso d'opera - Affidamento
incarico tecnico esterno.

12.880,84

605

Ampliamento della Scuola
Elementare in
23.05.08 Contrada S.Lucia. Collaudo delle
Strutture-Affidamento incarico
tecnico esterno.

ing. Sportelli Aldo

1.200,00

619

Misura 4.12 sottomisura 4.12C
"attrezzature
dei porti di pesca" - realizzazione
23.05.08 in località "Punta del Tonno" di
area polifunzionale. Affidamento
incarico a tecnico esterno per il
collaudo statico delle strutture.

ing. Sportelli Aldo

2.500,00

geologo La Ghezza Vito

Città di Monopoli
Ripartizione Tecnica Lavori pubblici

ELENCO AFFIDAMENTO LAVORI
ESEGUITI DAL 31.12.2007 AL 31.03.2008

N° DEL
532 Del
21.12.2007

533 Del
21.12.2007

OGGETTO LAVORI

PROFESSIONISTA

Aggiudicazione definitiva all’A.T.P. a
costituirsi fra l’ing.Luca Allegretti
(capogruppo)
e
l’ing.
Donato
A.Piepoli dello Studio Tecnico Associato (mandante), avente sede in Mo- ATP a costituirsi fra
nopoli, della procedura negoziata per l’ing. Allegretti Luca
la selezione di un professionista cui
affidare le attività tecniche esterne di (capogruppo) e l’ing.
progettazione definitiva ed esecutiva, Donato A.Piepoli dello
direzione lavori, contabilità, assiStudio Associato
stenza al collaudo, nonché, delle fun(mandante) –via
zioni di coordinatore della sicurezza
ex Decreto Legislativo n.494/96, suc- Ten.Col.Camicia n.12cessive modificazioni ed integrazioMonopoli
ni, in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione, dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo il tratto costiero a sud – zona ricettiva.
Aggiudicazione definitiva all’A.T.P. a
ATP a costituirsi fra
costituirsi fra l’arch.Michele Sgobba
(capogruppo, la Società d’ingegneria l’arch.Sgobba Michele
Ginepro S.r.l. e l’arch.Immacolata (capogruppo), la soResta m(mandanti), avente sede in
cietà Finepro S.r.l.
Alberobello, della procedura negoE nl’arch.Resta Imziata
Per la selezione di un professionista macolata (mandanti)cui affidare le attività tecniche esterne di progettazione definitiva ed ese- Largo Trevisani n.3cutiva, direzione lavori, contabilità,
Alberobello (BA)
assistenza al collaudo, nonché, delle

Importo
Contrattuale

32.919,82

40.218,99

581

Del

31.12.2007

582 Del
31.12.2007

24 Del
24.1.2008

funzioni di coordinatore della sicurezza
ex
Decreto
Legislativo
n.494/96, successive modificazioni
ed integrazioni, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, dei
lavori per la realizzazione o
l’adeguamento di impianti di pubblica illuminazione nel centro storicodi
Monopoli.
P.O.R. Puglia 2000-2006 – Mis. 4.16
“Valorizzazione e fruizione di spazi
pubblici lungo la costa marina del
centro urbano in concessione al sistema di fortificazione urbana (MURA
IV) con realizzazione di percorso sulla scogliera e fruizione della spiaggia
urbana di Porta Vecchia”.Incarico
per la redazione del progetto esecutivo.
P.I.T. n.5 “Valle d’Itria – P.O.R.
2000/2006 – Mis. 4.2. Riutilizzo economie di gara.Completamento dei lavori di costruzione della fogna bianca nella zona artigianale Sant’Andrea
in Monopoli.Affidamento incarico
progetto definitivo,esecutivo e direzione lavori.
Misura 4.12 sottomisura 4.12c “attrezzature dei porti di pesca” - realizzazione nell’area portuale dei seguenti interventi: area polifunzionale
comprendente stazione di rifornimento acqua e carburante per pescherecci e isola ecologica con servizi igienici.

Arch. Domenico
Capitanio

22.032,00

ATP De Venuto &
Associati e ing.A.D.

24.235,20

Perrini

Arch. Giovanni Muolo
Ing. Filippo Spinosa
Dott. Geol.Giovanni
B. Melchiorre

25.076,64
14.435,17
13.288,88

