
 

                ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI PER L’ANNO 2019 -AREA TECNICA- 

N. determina Oggetto incarico Nominativo 
professionist
a ed estremi 
incarico 

     Importo  Norma di 
riferimento 

72/164 del 8.02.2019 Progetto di “inclusione sociale 
per la riqualificazione di un 
immobile da destinare a ludoteca 
e sezione primavera. Servizi 
tecnici di ingegneria ed 
architettura connessi 
all’esecuzione dei lavori- 
Affidamento. 

Ing. Tommaso Di 
Bari  da Matera 

€.25.000,00 Art.36 comma 2 lettera 
a del codice appalti 
D.lgs. n.50/2016 

114/295 del 7.03.2019 Lavori di “ costruzione della 
nuova scuola dell’infanzia di Via 
Sinni”. Interventi di prevenzione 
del rischio sismico. Procedura 
esperita tramite piattaforma 
telematica appalti della centrale 
unica di committenza Tursi ecc. 
determina di affidamento del 
servizio tecnico di collaudo 
statico. 

Ing.Pasquale 
Giorgio Rosario da 
Montalbano 
Jonico 

€.8.650,00 Art.36 comma 2 lettera 
a del codice appalti 
D.lgs. n.50/2016 

134/287 del1/04/2019 Riqualificazione del corpo 
palestra e dell’aula magna 
dell’edificio scolastico Francesco 
Lomonaco. Servizi tecnici di 
ingegneria e architettura 
connessi all’esecuzione dei lavori. 
Direzione lavori procedura 
esperita tramite piattaforma 
telematica appalti della CUC Tursi 
ecc.. Affidamento. 

Ing. Giuliano 
Rosco da Potenza  

€.27.406,83 Art.36 comma 2 lettera 
a del codice appalti 
D.lgs. n.50/2016 

251/545 del 
12.06.2019 

PO FESR Basilicata 2014/2020. 
Asse VII “Inclusione sociale”. 
Progetto esecutivo “inclusione 
sociale per la riqualificazione di 
un immobile da destinare a 
ludoteca e sezione primavera. 
procedura esperita tramite 
piattaforma telematica appalti 
della CUC Tursi ecc.. determina di 
affidamento. 

Arch. Nicoletta 
Labriola 

€.45.619,19 Art.36 comma 2 lettera 
a del codice appalti 
D.lgs. n.50/2016 

252/546 del 
12.06.2019 

Discarica comunale dismessa in 
località “Iazzitelli”. Servizi tecnici 
attinenti all’architettura e 
all’ingegneria nelle fasi della 
progettazione e della esecuzione. 
. procedura esperita tramite 
piattaforma telematica appalti 
della CUC Tursi ecc.. determina di 
affidamento. 

Geol. Leonardo Di 
Summo. 

€.1.810,00 Art.36 comma 2 lettera 
a del codice appalti 
D.lgs. n.50/2016 

332/739 del 
31.07.2019 

Intervento di completamento e 
adeguamento del centro di 
raccolta nell’area PIP (rione 
Montesano) del Comune di 
Montalbano Jonico. Servizi 
tecnici connessi all’architettura e 
all’ingegneria. Affidamento 

Geol. Galileo 
Potenza da 
Potenza 

€.634,10 Art.36 comma 2 lettera 
a del codice appalti 
D.lgs. n.50/2016 



incarico relazione geologica. 

365/820 del 
29.08.2019 

lavori di completamento Palazzo 
Rondinelli. Servizi tecnici di 
ingegneria e architettura 
connessi all’esecuzione dei lavori. 
Direzione lavori, misure, 
contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione 
ecc. procedura esperita tramite 
piattaforma telematica appalti 
della CUC Tursi ecc.. determina di 
affidamento. 

Arch. Benedetto 
Roberta da Gioia 
del Colle 

€.35.954,61 Art.36 comma 2 lettera 
a del codice appalti 
D.lgs. n.50/2016 

366/821 del 
29.08.2019 

Servizi tecnici attinenti 
all’architettura e all’ingegneria ai 
fini dell’adeguamento alla 
normativa vigente in materia . 
Discarica comunale dismessa in 
località “Iazzitelli”. procedura 
esperita tramite piattaforma 
telematica appalti della CUC Tursi 
ecc.. determina di affidamento. 

Geol. Tommaselli 
Roberto da 
Potenza 

€.12.000,00 Art.36 comma 2 lettera 
a del codice appalti 
D.lgs. n.50/2016 

377/854 del 
09.09.2019 

Intervento di completamento e 
adeguamento del centro di 
raccolta nell’area PIP (rione 
Montesano) del Comune di 
Montalbano Jonico. Servizi 
tecnici connessi all’architettura e 
all’ingegneria. Progettazione, 
direzione lavori ecc. procedura 
esperita tramite piattaforma 
telematica appalti della CUC Tursi 
ecc.. affidamento. 

Ing. Luigi  
Tepedino da 
Potenza 

€.14.014,95 Art.36 comma 2 lettera 
a del codice appalti 
D.lgs. n.50/2016 

490/1064 del 
24/10/2019 

Discarica comunale dismessa in 
località “Iazzitelli”. Procedura ex 
art. 242 del D.Lgs. 3-04-2006, n° 
152: 
<<adeguamento/aggiornamento 
del Piano di Caratterizzazione 
Ambientale>> Attività di 
topografia e di restituzione 

grafica. CIG: ZEB2A151F0 

AFFIDAMENTO 

Geom.Dario 
Rocco PLATI da 
Bernalda(MT 

€.3.456,00  Art.36 comma 2 lettera 
a del codice appalti 
D.lgs. n.50/2016 

 


