
INCARICHI COLLABORAZIONE ANNO 2009

58 AMB/MO
BIL 15/1/2009

Lavori relativi alle “NUOVE DISCIPLINE VEICOLARI, PEDONALI E DELL’ARREDO URBANO 
DELLA ZONA ZTL DI VIA REGINA MARGHERITA”. Conferimento incarico di responsabile per la 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all’ing. Giuseppe Tesoro, con studio in Andria alla Via 
Tagliamento, 94.

75 PATRIM 20/1/2009
Consulenza per la  realizzazione degli  adempimenti  previsti  dal Decreto Legislativo 81/08 individuati 
negli immobili utilizzati per uffici comunali, ed altri edifici ove viene esplicitata l’attività di lavoro da 
parte  dei  lavoratori  dipendenti  da  questa  Amministrazione.  Affidamento  incarico  per  un  anno 
(21.01.2009 – 20.01.2010) all’ing. Luisa Giancane.

83 PERS 21/1/2009 Conferimento  di   incarichi di collaborazione a progetto per n. 2 unità di Assistente Sociale.

167 LLP 2/2/2009
Parcheggio a servizio del Castel del Monte: Incarico in favore della Dott.ssa Geol. Elena Laghezza per lo 
Studio d’Impatto Ambientale e Valutazione d’Incidenza: RETTIFICA delle determinazione dirigenziale 
n. 1955 del 20.11.2008.

178 PM 3/2/2009 Affidamento  incarico  per  l’effettuazione delle  visite  oculistiche  richieste  dal  competente  medico  del 
lavoro ex D.L.vo 626/94.

294 LLP 19/2/2009

Lavori di completamento e di adeguamento (con accorpamento di due vani  dell’ex abitazione custode) 
strutturale,  architettonico  e  dell’impiantistica  elettrica  dell’immobile  comunale,  sito  in  Piazza 
Sant’Agostino, da destinare a biblioteca, compreso l’arredo e la sistemazione dell’ingresso di Via Orsini. 
Conferimento incarico professionale per la progettazione, direzione dei lavori e assistenza collaudo per il 
prosieguo dei lavori.

295 LLP 19/2/2009

Lavori di completamento e di adeguamento (con accorpamento di due vani  dell’ex abitazione custode) 
dell’impiantistica  meccanica  a  fluido  (termica,  di  condizionamento  e  di  antincendio)  dell’immobile 
comunale, sito in Piazza Sant’Agostino, da destinare a biblioteca. Conferimento incarico professionale 
per la progettazione, direzione dei lavori e assistenza collaudo, per l’importo complessivo di € 19.589,23 
oltre IVA ed altri contributi se dovuti.

333 PIAN/TE
RRIT 3/3/2009 Individuazione figura professionale esterna di  architetto  per  il  conferimento  di  incarico per  mesi  sei 

all’arch. Giacomo Losapio.

424 AMB/MO
BIL 12/3/2009

Affidamento  incarico  professionale  per  la  Valutazione di  Stabilità  degli  Alberi  V.T.A.  (Visual  Tree 
Assessment)  su n. 100 alberi  al  dott.  Antonio Pietroforte AGRONOMO – Via Maselli  Campagna – 
70021 – ACQUAVIVA (BA).

441 PATRIM 17/3/2009
Patrimonio  Immobiliare  –  conferimento  incarico  per  assistenza  in  ausilio  al  personale  dell’Ente 
Comunale finalizzato all’aggiornamento della banca dati patrimoniale immobiliare per l’esercizio 2008. 
Ditta G.I.E.S. srl – Gualdicciolo (RSM).

476 LLP 23/3/2009 Programma di Recupero Urbano del quartiere San Valentino ad Andria: Lavori di risistemazione percorsi 
viari  e pedonali  esistenti,  realizzazione percorsi viari  e pedonali  e verde pubblico. – Integrazione ed 
adeguamento del  contratto pubblico n. 7509 di Rep. Del 26.09.2006, per il  conferimento di incarico 
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professionale  in  favore  del  R.T.P.:  Studio  Associato  Fuzio,  Ing.  Giuseppe  Sforza,  ing.  Francesco 
Donatelli,  ing.  Sergio  Silvestri,  agr.  Loredana  Caiazza,  ing.  Ida  Palma.  –  Approvazione  schema  di 
contratto pubblico aggiuntivo.

530 RIS/ECO
N 26/3/2009 Proroga incarichi di collaborazione a n. 2 due Geometri  a supporto di obbiettivi  del  Settore Risorse 

Economiche.

531 PIAN/TE
RRIT 26/3/2009 Proroga incarico di collaborazione a n. 1 Geometra a supporto di obiettivi del Settore Pianificazione del 

Territorio.

568 PATRIM 31/3/2009 Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi presso Edifici Scolastici e Comunali nonché Certificato di 
idoneità statica di alcuni impianti Sportivi. Impegno di spesa ed affidamento incarico.

708 LLP 23/4/2009
Lavori  di  recupero  e  ristrutturazione  della  scuola  Materna  San  Valentino  e  destinazione  di  alcuni 
ambienti  a  servizi  pubblici  di  quartiere:  Rifacimento  impianto  elettrico,  termico,  idrico. 
Rideterminazione del Quadro Economico e Affidamento incarico Direzione Lavori, misure, e assistenza 
al collaudo all’ing. Antonio Addario.

733 LLP 28/4/2009
Lavori  di  recupero  e  ristrutturazione  della  scuola  Materna  San  Valentino  e  destinazione  di  alcuni 
ambienti  a  servizi  pubblici  di  quartiere:  Rifacimento  impianto  elettrico,  termico,  idrico. 
Rideterminazione del Quadro Economico e Affidamento incarico Direzione Lavori, misure, contabilità e 
assistenza al collaudo all’ing. Antonio Addario.

868 AMB/MO
BIL 15/5/2009

Affidamento incarico professionale per la Valutazione di Stabilità  degli  Alberi V.T.A. (  Visual Tree 
Assestamento  su n. 100 alberi al dott. Antonio Pietroforte AGRONOMO — Via Maselli Campagna — 
70021  —  ACQUAVIVA  (BA)  —  Modifica  Determinazione  Dirigenziale  n.424  del  12.03.2009  e 
affidamento  incarico  allo  STUDIO SANSIVIERO — Piazza  Unità  d’Italia  — SANNICANDRO DI 
BARI (BA).

47022 AVV 4/6/2009

Ricorso in appello proposto dal Comitato di sensibilizzazione " Quartiere Libero " contro il 
Comune di Andria, per l'annullamento e la riforma, previa sospensione, della sentenza del 
T.A.R. per la Puglia - Bari, Sez. III,
 n. 643/2009, depositata il 24.03.2009 e notificata il 15.05.2009. - Conferito incarico 
All'avv. Massimo Ingravalle con studio legale in Bisceglie alla Via Trento, 52.  


