
 

 

 

INCARICHI CONSULENZA ESTERNA 

 

 

 

PERIODO 

INCARICO 

NOME INCARICO COMPENSO 

09/09/2010-

31/12/2010 

Giuseppe Inchingolo 

 

Viale Don Luigi 

Sturzo, 44-Andria 

 

P.Iva: 06575420721 

Consulente in marketing pubblico e 

supporto  dell' Area Comunicazione 

€ 9.333,33 iva compresa 

12.10.2010 

 

AVV. Enzo Augusto 

del Foro di Bari 

codice fiscale: 

GSTVCN42L14A662

H 

 

Studio in Bari alla via 

Abate Gimma 147 

Giudizio in appello ad istanza del 

Comune di Andria nei confronti di 

Leone Vincenzo, per la riforma e/o 

l'annullamento della sentenza n. 

104/2010 resa dal Tribunale di Trani. - 

sez. di Andria resa nel giudizio n. 

10292/03 R.G. Celebrato inter partes, 

notificata a questo Ente in data 

09.09.2010 

Max  €.5.000,00+ 

spese documentate e 

accessori come per legge 

26.10.2010 Avv. Mario Sanino del 

Foro di Roma 

codice fiscale: 

SNMRA38E03H501

M 

Studio in Roma al 

viale 

Parioli, 180 

Patrocinare l'Ente nel giudizio in 

appello: Consigli di Stato- in sede 

giurisdizionale-Proposizione ricorso in 

appello nei confronti di Lotito Antonio 

+ altri, per annullamento e/o la riforma 

della sentenza del TAR per la Puglia- 

sede di Bari-n. 3169/2010, notificata a 

questo Ente il 02.08.2010 

 

Max € 5.000,00 + spese 

documentate e accessori 

come per legge. 

28/01/10 ing. Sebastiano Manta 

ing. Gianfranco 

Zinfollino 

Lavori di allestimento nuova area 

mercatale per il commercio di prodotti 

alimentari e generici nel quartiere San 

Valentino. Affidamento incarico di 

progettazione e D.L. 

€ 5.508,00 

26/03/10 arch. Memeo Patrizia Lavori stradali di manutenzione 

straordinaria su Via Perugia. 

Affidamento incarico di coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione lavori. 

€ 2.750,00 

03/06/10 arch. Rosangela Laera Sistemazione delle strade interne al 

centro storico 2° stralcio: Piazza Duomo, 

Via Mons. Di Donna e parte di Via 

Gammarota: Incarico professionale per 

la progettazione esecutiva, direzione dei 

lavori, misura e contabilità 

€ 19.908,00 

05/07/10 ing. Sebastiano Manta Progetto di adeguamento alle norme del 

D.M. 18 Marzo 1996 – Art. 8 bis – 

Adeguamento area riservata – norme 

UNI 10121. Affidamento incarico. 

€ 8.568,00 



05/07/10 ing. Pasquale Bruno Sistemazione delle strade interne al 

centro storico 2° stralcio PIAZZA 

DUOMO – VIA MONS. DI DONNA e 

parte di VIA GAMMAROTA - 

Conferimento dell’incarico di 

coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, ai sensi del 

D.Lgs 81/2008 e D.Lgs.106/2009  

€ 13.515,00 

30/06/10 ing. Riccardo 

Lopetuso 

Lavori di recupero e riqualificazione 

della villa comunale- Affidamento 

incarico per la coordinazione dei lavori, 

misura e contabilità.  

€ 24.395,00 

 

 

15/10/10 Ing. Riccardo Losito Lavori di realizzazione percorso 

pedonale di collegamento della 

lottizzazione Abruzzese ed altri di Via 

Bucarest con le Vie Tofane e Gorizia. 

Affidamento incarico professionale di 

geologo per la redazione Relazione 

idrogeologica e implicazioni idrauliche. 

€ 1.468,80 

14/09/10 ing. Sebastiano Manta 

ing.Gianfranco 

Zinfollino 

Lavori di adeguamento aree mercatali ai 

requisiti igienico–sanitario previsti 

dall'Ordinanza Ministeriale del 3 Aprile 

2002 per il commercio di prodotti 

alimentari e generici – Quartiere San 

Valentino nuova area - Progettazione 

esecutiva completo di calcoli strutturali, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 al 

R.T.P.– Rideterminazione incarico 

professionale. 

€ 12.240,00 

14/09/10 ing. Agostino 

Caponoce 

dipendente Regione 

Puglia 

Lavori di adeguamento delle aree 

mercatali ai requisiti igienico–sanitari 

previsti dall'Ordinanza Ministeriale del 3 

Aprile 2002 nonché ai requisiti circa la 

prevenzione e la sicurezza previsti dalla 

Legge n. 626/94 – Mercato ortofrutticolo 

Via Barletta – Affidamento incarico 

collaudo statico della sola opera in 

struttura metallica  

€ 1.140,00 

19/10/10 ing. Allegretti 

Marcello 

Lavori di costruzione e/o ampliamento di 

pubblica illuminazione – 

Rideterminazione affidamento incarico 

di progettazione definitiva esecutiva dei 

lavori del “1° stralcio”. 

€ 24.336,00 

25/10/10 geom. Vincenzo 

Abbasciano 

Lavori di costruzione e/o ampliamento 

della Pubblica Illuminazione 1° stralcio - 

Conferimento dell’incarico di 

coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, ai sensi del 

D.lgs 81/2008 e D.lgs.106/2009. 

€ 9.922,00 

22/10/10 ing. Nicola Fortugno Determinazione Dirigenziale n. 1633 del 

19.8.2010 e s.m.i. a contrarre, ex art. 107 

del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, 

mediante procedura negoziata, sulla base 

dell'elenco di operatori economici della 

Stazione Appaltante, per l'affidamento 

dell'incarico di progettazione definitiva, 

relativo ai lavori di “Recupero 

funzionale dell’immobile comunale ex 

€ 73.470,60 



Carcere mandamentale, da adibire ad 

alloggi di edilizia sovvenzionata ex 

Legge n. 457/88 “- 

02/11/2010  

sino a 

liquidazione 

somme agli aventi 

diritto 

Soc. COSECA Srl 

via G. Murat, 98 

BARI 

Gestione istruttoria bando per 

l'assegnazione contributo integrazione 

canone di locazione bando 2010 

competenza 2009 

€13.500,00  

oltre IVA 

Periodo 

incarico: 

1/9-31/12/2010 

Dr. Di Chio Frncesco, 

via Saffo 3 - Andria 
Consulente professionale per lo 

svolgimento di compiti di alta 

professionalità in ordine alle 

competenze possedute, a supporto del 

Servizio Marketing Territoriale del 

Settore Sviluppo Economico 

€ 12.000,00 lordi 

comprensivi di iva. 

29.44.30 Avv. Francesco 

LOGRIECO  

C.F. 
LGRFNC58P08F284L 

del Foro di Trani, 

con studio in 

Molfetta al corso 

Umberto,19 

Proposizione giudizio civile in grado 

di appello nei confronti della 

TECNIMONT Spa, per 

l'annullamento e/o la riforma della 

sentenza n. 872/2010 del Tribunale di 

Trani resa nel giudizio n. 1817/1998 

R.G. celebrato inter partes. 

Onorari liquidati nel 

rispetto dei minimi 

tariffari delle vigenti 

tariffe forensi, oltre alle 

spese documentate e 

accessori come per 

legge. 

Periodo incarico: 

1/12 -31/12/2010 
Dr. Vito Vacca, via N. 

Tommaseo 2- Andria 
Consulente professionale per lo 

svolgimento di compiti di alta 

professionalità in ordine alle 

competenze possedute, a supporto del 

Settore Sviluppo Economico 

2.000,00 euro lordi 

comprensivi di iva 

29/10/10 ing. Pietro Grasso Lavori di sistemazione di strade interne 

all’abitato – Affidamento incarico 

collaudo tecnico amministrativo, ai sensi 

dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i –  

 

€ 2.790.00 

25/11/10 ing. Gennaro Rosato Programma di Recupero Urbano del 

quartiere San Valentino ad Andria: 

- Lavori di risistemazione di percorsi 

viari e pedonali esistenti e costruzione 

nuovi percorsi viari e pedonali e verde 

pubblico - 1° Stralcio; 

- Lavori di realizzazione di rete idrica, 

rete di fognatura nera e rete di fognatura 

pluviale. 

Nomina Collaudatore Statico e Tecnico 

Amministrativo. 

€ 8.500.00 

09/12/10 ing. Giuseppe Alicino Realizzazione della strada di 

collegamento tra via di ceglie, via 

paganini e via mozart: Conferimento 

incarico professionale per il 

coordinatore, in fase di progettazione ed 

esecuzione, concernente le prescrizioni 

minime di sicurezza e di salute da 

attuare nei cantieri temporanei o mobili 

ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

€ 17.472.00 

09/12/10 geom. Nicola Virgilio Lavori di Recupero funzionale 

dell’immobile comunale ex Carcere 

mandamentale, da adibire ad alloggi di 

€ 8.112.00 



edilizia sovvenzionata ex Legge n. 

457/88 - Affidamento dell'incarico di 

Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione. 

28.12.10 arch. Esther Tattoli Lavori di copertura e riutilizzo 

funzionale della pista di pattinaggio:  

Incarico professionale per progettazione, 

preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, ai sensi del 

D.lgs. 81/2008 e D.lgs.106/2009, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 

91 comma 2 e 125 comma 11 del D.lgs. 

n.163/06 e s.m.i. 

€ 18.700,00 

oltre I.V.A. e 

INARCASSA 

29.12.10 Raggruppamento: 

 Mirizzi Architetti 

Associati, Studio 

Associato Magnanimo 

& C., Arch. Di 

Stefano Nicola, Geol 

Specchio Vito, Arch. 

Cimino Giuseppe, 

Arch. Ruggieri 

Roberta e ing. 

Selvarolo Nicola 

Realizzazione di una piazza, del mercato 

e ludoteca e servizio del quartiere  San 

Valentino. Affidamento incarico 

professionale per la progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza, direzione 

lavori. 

€ 185.000,11 

oltre IVA, INARCASSA 

ed INPS 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

Periodo incarico 

21/01/2010-

20/01/2011 

Ing. Luisa Giancane Consulenza per la realizzazione degli 

adempimenti previsti dal D.Lgs 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 (D.D.n. 98 del 

18/01/2010) 

Compenso erogato 

 

€ 4.590,00 

onnicomprensivo 

 

Compenso da erogarsi 

 

€ 13.770,00 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

25/01/10 Ing.Pietro Monaco Manutenzione edificio giudiziario di 

Andria. Affidamento incarico 

professionale per la verifica di 

vulnerabilità sismica dell'edificio di 

proprietà comunale sito in via M. 

Buonarroti,1 all' ing. Pietro Monaco 

( D.D.n. 140 del 25/01/2010) 

Compenso da erogarsi 

 

€ 15.750,00 

 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

10/02/10 Ing. Giovanni 

Fortunato 
Lavori di risanamento dei prospetti del 

Palazzo degli Uffici e delle coperture 

dell'Anagrafe 1° Stralcio.- Conferimento 

incarico professionale di coordinatore 

all'ing. Giovanni Fortunato per la 

progettazione e per l'esecuzione delle 

prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute da attuare nei cantieri temporanei 

e mobili ai sensi del D.Lgs 81/2008. - 

Rettifica D.D. 2405 di Rep. Del 

15/12/2009 

(D.D.n. 354 del 10/02/2010) 

Compenso da erogarsi 

 

€ 12.041,84 

 

onnicomprensivo 



Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

22/02/10 Ing. Gennaro Rosato Concessione di costruzione 

dell'ampliamento del Cimitero di Andria 

ed adeguamento dei servizi generali e 

delle infrastrutture esistenti e gestione 

dei servizi cimiteriali. Affidamento 

incarico all'Ing. Gennaro Rosato in 

qualità di collaudatore statico ai sensi 

dell'art. 7 della Legge 05/11/1971 n. 

1086 e dell'art. 67 del D.P.R. 06/06/2001 

n. 380 e s.m.i. riguardante le norme per 

la disciplina delle opere in conglomerato 

cementizio armato. 

La presente determinazione non 

comporta assunzioni di oneri a carico 

del Bilancio Comunale dato che gli 

stessi sono a carico del Concessionario 

come riportato nel contratto 

sottoscritto all'art. 15 c. 1 

(D.D. n. 429 del 22/02/2010) 

Compenso da erogarsi 

 

€ 11.816,46 

 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

23/02/10 Ing. Vincenzo 

Mancini 
Concessione di costruzione 

dell'ampliamento del Cimitero di Andria 

ed adeguamento dei servizi generali e 

delle infrastrutture esistenti e gestione 

dei servizi cimiteriali. Affidamento 

incarico all'Ing. Vincenzo Mancini in 

qualità di collaudatore tecnico 

amministrativo. La presente 

determinazione non comporta 

assunzioni di oneri a carico del 

Bilancio Comunale dato che gli stessi 

sono a carico del Concessionario come 

riportato nel contrattco sottoscritto 

all' art. 15 c. 1. ( D.D. n.437 del 

23/02/2010) 

Compenso da erogarsi 

 

€ 9.900,24 

 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

02/08/10 Arch. Francesca 

Onesti 
Recupero e restauro funzionale dell’area 

mercatale di Via F. Giugno compreso il 

rifacimento della copertura per 

eliminazione delle infiltrazioni, nonché 

recupero dei locali interrati insistenti 

sotto la Piazza. 1° stralcio funzionale. - 

Affidamento incarico progettazione 

preliminare e definitiva generale nonché 

progettazione esecutiva e Direzione dei 

Lavori 1° Stralcio allarch. Francesca 

Onesti. (D.D. n. 1580 del 02/08/2010) 

Compenso da erogarsi 

 

€ 19.800,00 

 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

03/08/10 Geom. Antonio 

Padovano 
Lavori di manutenzione straordinaria 

delle strade vicinali dell’agro di Andria. 

- Conferimento incarico professionale di 

coordinatore al geom. Antonio Padovano 

per la progettazione e l’esecuzione delle 

prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute nei cantieri temporanei e mobili ai 

sensi del O. Lgs. 09/04/2008 n. 81. (D.D. 

n. 1585 del 03/08/2010) 

Compenso da erogarsi 

 

€ 5.423,92 

 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

03/08/10 Geom. Leonardo 

Cannone 
Lavori di pitturazione rifacimento 

parziale intonaci (Scuola Elementare “G. 

Verdi” e Scuola media Enrico Fermi”. 

Conferimento incarico professionale di 

coordinatore al Geom. Leonardo 

Compenso da erogarsi 

 

€ 9.160,02 



Appalti Cannone per la progettazione e per 

l’esecuzione delle prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 

09/04/2008 n. 81. (D.D. n. 1586 del 

03/08/2010) 

 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

14/09/10 Ing, Pasquale Losito Bonifica piano dì calpestio spazi comuni 

pavimentati in gomma nelle scuole. - 

Conferimento incarico professionale di 

coordinatore al Dott. Ing. Pasquale 

Losito per la progettazione l’esecuzione 

delle prescrizioni minime di sicurezza e 

di salute nei cantieri temporanei e mobili 

ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 

(D.D. n. 1864 del 14/09/2010 

Compenso da erogarsi 

 

€ 9.078,84 

 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

15/09/10 Arch. Adele Marcello Lavori di manutenzione straordinaria di 

strade interne dell’abitato di Andria — 

Quartiere S.M. Vetere — Andriesi 

Illustri.- Conferimento incarico 

professionale di coordinatore all’Arch. 

Adele Marcello per la progettazione e 

l’esecuzione delle prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs. 

09/04/2008 n. 81. (D.D. n. 1872 del 

15/09/2010) 

Compenso da erogarsi 

 

€ 9.778,48 

 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

15/09/10 Per. Ind. Vincenzo 

D'Ercole 
Lavori di manutenzione straordinaria di 

strade interne dell’abitato di Andria 

“Quartiere Cintrullo Carmine”. - 

Conferimento incarico professionale di 

coordinatore al Per. Ind. Vincenzo 

D’Ercole per la progettazione e 

l’esecuzione delle prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs. 

09/04/2008 n. 81. (D.D. n. 1873 del 

15/09/2010) 

Compenso da erogarsi 

 

€ 8.321,28 

 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

15/09/10 Ing. Leonardo 

Chiapperino 
Lavori urgenti di impermeabilizzazione 

dei lastrici solari in diversi edifici 

scolastici. - Conferimento incarico 

professionale di coordinatore al Dott. 

Ing. Leonardo Chiapperino per la 

progettazione e l’esecuzione delle 

prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute nei cantieri temporanei e mobili ai 

sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.(D.D. 

n. 1870 del 15/09/2010) 

Compenso da erogarsi 

 

€ 7.328,02 

 

onnicomprensivo 

Settore 

Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

15/09/10 Ing. Vito D'Avanzo Sostituzione degli infissi esterni in legno 

di n. 4 edifici scolastici di proprietà del 

Comune di Andria. - Conferimento 

incarico professionale di coordinatore al 

Dott. Ing. Vito D’Avanzo per la 

progettazione e l’esecuzione delle 

prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute nei cantieri temporanei e mobili ai 

sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81. (D.D. 

n. 1869 del 15/09/2010) 

Compenso da erogarsi 

 

€ 7. 537,47 

 

onnicomprensivo 

Settore 24/09/10 Arch. Riccardo Lavori di manutenzione ordinaria e Compenso da erogarsi 



Patrimonio, 

Manutenzioni, 

Espropriazioni, 

Appalti 

Guadagno straordinaria delle aree esterne di 

pertinenza delle scuole “Aldo Moro — 

Maraldo — Corso Italia — G.Salvemini 

— Don Bosco Santo” . Affidamento 

incarico progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva e direzione dei 

lavori allArch. Riccardo Guadagno. 

(D.D.n. 1988 del 24/09/2010) 

 

€ 19.700,00 

 

onnicomprensivo 

Ing. Agostino 
Caponoce 

14/09/2010 

Incarico di collaudatore statico, ai sensi della 
L.1086/71, relativamente a una copertura con 
struttura metallica presso il mercato ortofrutticolo in 
Via Barletta-Andria 

  
 €  1.368,00  
  

 Onnicomprensivo  
    

 


