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INCARICHI CONFERITI  A PROFESSIONISTI ESTERNI 
IN AMBITO TECNICO 

 

 
 

ANNO 2013 
 
 
 

 
   N. 

 
NOME E COGNOME  

 
OGGETTO DEI LAVORI 

IMPORTO 

IMPEGNATO 

  

IMPORTO  

EROGATO 

 
1. Ing. Giovanni Cirella  Incarico di Responsabile per la Sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di Manutenzione 
Straordinaria nel Comune di Piedimonte Matese 
 (Rifacimento Servizi interni lotto n. 2) 

Euro 15.400,00 
oltre I.V.A., C.N.P.A.I.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge 

 

2. Arch. Carlo Raucci  Incarico di Responsabile per la Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di Manutenzione 
Straordinaria nel Comune di Caserta  
(Rifacimento servizi interni) lotto n. 6 

Euro 13.640,00 
oltre I.V.A., C.N.P.A.I.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge 

 
 
 
 

3. Ing. Raffaele Affinita  Incarico di Responsabile per la Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di Manutenzione 
Straordinaria nei Comuni di Caserta, S. Nicola la 
Strada, Sessa Aurunca, Recale  
(Rifacimento servizi interni) lotto n. 3 

Euro 14.670,00 
oltre I.V.A., C.N.P.A.I.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge 

 

4. Arch. Paolo Falco  
 

Incarico per lo studio di fattibilità e successiva 
partecipazione al progetto di adeguamento degli 
impianti elettrici posti al servizio delle singole unità 
abitative e delle parti comuni degli immobili in 
gestione dell’I.A.C.P. di Caserta 

Euro 2.000,00 
oltre I.V.A., C.N.P.A.I.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge 
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5. Arch. Della Corte Maria Incarico per lo studio di fattibilità e successiva 
partecipazione al progetto di adeguamento degli 
impianti elettrici posti al servizio delle singole unità 
abitative e delle parti comuni degli immobili in 
gestione dell’I.A.C.P. di Caserta 

Euro 2.000,00 
oltre I.V.A., C.N.P.A.I.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge 

 
 
 
 
 
 

6. Dott. Geol. Antonio D’Errico  Incarico per la relazione geologica per la verifica 
dei cedimenti presenti al fabbricato sito in 
Maddaloni alla Via Giordano Bruno n. 15 

Euro 2.500,00 
oltre I.V.A. 

 ed altri eventuali oneri 
come per legge  

 

7. Arch. Claudia Golia  Incarico di collaborazione alla Progettazione per 
l’attuazione degli interventi di Manutenzione 
Straordinaria D.D. 207/2012 Grazzanise e Conca 
della Campania; D.D.  839/07 Sostituzione Edilizia 
in Cancello ed Arnone; Completamento 20 alloggi 
in S. Maria C.V.; Progetto esecutivo per la chiusura 
dei Porticati in Caserta Via Borromini 

 Euro 7.000,00 
I.V.A. inclusa 

oltre eventuali oneri  
come per legge  

 

8. Arch. Monica Alessandra 
Perillo  

Conferimento incarico di collaborazione alla 
progettazione per l’attuazione degli interventi di 
Manutenzione Straordinaria D.D. 207/2012            
S. Angelo d’Alife e Cancello ed Arnone; Riutilizzo 
Fondi Regione in S. Maria C.V.  Via Leonardo da 
Vinci 

Euro 7.000,00 
I.V.A. inclusa 

oltre eventuali oneri  
come per legge    

 

9. Geom. Nicola D’Angelo Conferimento incarico tecnico di redazione del 
computo metrico estimativo per l’attuazione 
dell’intervento di sostituzione edilizia nel Comune 
di Cancello Arnone via Consolare n. 135 – D.D. n. 
839/07 e  D.D. n. 09/08  

Euro 2.000,00  
oltre I.V.A. 

 ed altri eventuali oneri 
come per legge  

 

10. Arch. Angelo Santucci Conferimento incarico di collaborazione al progetto 
preliminare ed esecutivo dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria nel Comune di 
Pastorano - D.D. n. 207/2012 

Euro 4.450,00 
oltre I.V.A.  

ed altri eventuali oneri 
come per legge 
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11. Arch. Antonio Nuzzolo  Conferimento incarico di collaborazione al progetto 
preliminare ed esecutivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria nel Comune di Casagiove - D.D. n. 
207/2012 

Euro 3.800,00 
oltre I.V.A.  

ed altri eventuali oneri 
come per legge 

 

12. Arch. Arturo Santini Conferimento incarico di collaborazione al progetto 
preliminare ed esecutivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria nel Comune di Casaluce – D.D. n. 
207/2012 

Euro 6.200,00  
oltre I.V.A.  

ed altri eventuali oneri 
come per legge  

 

13. Geom. Franco Trabucco Conferimento incarico di collaborazione al progetto 
preliminare ed esecutivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria nel Comune di Portico di Caserta -
D.D. n. 207/2012 

Euro 4.450,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge  

 

14. Arch. Mauro Di Martino Conferimento incarico di collaborazione al progetto 
preliminare ed esecutivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria nel Comune di Succivo – D.D. 
n.207/2012 

Euro 6.000,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge  

 

15. Arch. Mario Di Lorenzo  Conferimento incarico di collaborazione al progetto 
preliminare ed esecutivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria nel Comune di Sessa Aurunca – D.D. 
n. 207/2012 

Euro 5.500,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge  

 

16. Ing. Michele della Volpe  Conferimento incarico di collaborazione al progetto 
preliminare ed esecutivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria nel Comune di Aversa – D.D. n. 
207/2012 

Euro 5.000,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge  

 

17. Arch. Cecere Giuseppe  Conferimento incarico di collaborazione al progetto 
preliminare ed esecutivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria nel Comune di Piedimonte Matese – 
D.D.  n. 207/2012 

Euro 3.600,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge 

 

18. Arch. Nicola Pimpinella  Conferimento incarico di collaborazione al progetto 
preliminare ed esecutivo dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria nel Comune di 
Piedimonte Matese - D.D.  n. 207/2012 

Euro 3.600,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge  
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19. 
 

Arch. Giuseppe Picone  Conferimento incarico di collaborazione al progetto 
preliminare ed esecutivo dei lavori di 
Manutenzione Straordinaria nel Comune di 
Francolise  - D.D. n. 207/2012  

Euro 4.450,00 
oltre I.V.A. 

 ed altri eventuali oneri  
come per legge  

 

20. Ing. Francesco Di Riso Conferimento incarico di Direttore Operativo e 
Coordintore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori di Risanamento in Riardo (CE) Via S. 
Lucia  

Euro 6.000,00  
oltre I.V.A.  

ed altri eventuali oneri 
 come per legge  

 

21. Ing. Antonio Barca Conferimento incarico per la progettazione di 
impianti di sollevamento persone ai sensi della 
legge n. 13/89 presso immobili in gestione 
dell’I.A.C.P. di Caserta 

Euro 3.000,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge 

 

22. Arch. Giovanni Russo  Conferimento incarico per la progettazione di 
impianti di sollevamento persone ai sensi della 
legge n. 13/89 presso immobili in gestione 
dell’I.A.C.P. di Caserta 

Euro 3.000,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge 

 

23. Ing. Francesco Petrillo Conferimento incarico per la progettazione di 
impianti di sollevamento persone ai sensi della  
legge n. 13/89 presso immobili in gestione 
dell’I.A.C.P. di Caserta   

Euro 3.000,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge 

 

24. Arch. Giuseppe Bencivenga  Conferimento incarico per la progettazione di 
impianti di sollevamento persone ai sensi della 
legge n. 13/89 presso immobili in gestione 
dell’I.A.C.P. di Caserta  

Euro 3.000,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventuali oneri 
come per legge 

 

25. Arch. Gennaro Merola Conferimento incarico di collaborazione alla 
progettazione per l’attuazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria – D.D. n. 207 DEL 
28.06.2012 

Euro 4.800,00 
otre I.V.A. 

 ed altri eventuali oneri 
come per legge  

 

26 D.ssa Franca Nubifero Conferimento incarico di collaborazione all’Avv. 
Ernesto Toti, nella qualità di R.U.P. in ambito 
amministrativo ed all’Ing. Attilio Reggiani, nella qualità 
di R.U.P. in ambito tecnico, per l’espletamento di gare 
concernenti lavori, servizi e forniture, per la durata di tre 
mesi a decorrere dal mese di ottobre  2013. 
 

Euro 3.000,00 
oltre I.V.A. 

ed altri eventiali oneri 
come per legge 
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27 Geom. Corrado Di Benedetto Conferimento incarico di collaborazione alla 
progettazione per l’attuazione degli interventi di 
Manutenzione Straordinaria D.D. 207 del 
 28/06/2012 

Euro 4.800,00  
oltre I.V.A. 

ed eventuali oneri come 
per legge. 

 

28 Geom. Tommaso Marigliano Conferimento incarico al Geom. Marigliano 
Tommaso di Responsabile per la Sicurezza in fase 
di esecuzione dei Lavori di Manutenzione 
Straordinaria nei Comuni di Arienzo, Bellona e S. 
Arpino. 
D.D. n. 518/08 e D.D. n. 306/09 del Settore Edilizia 
Pubblica Abitativa della Regione Campania. 

Euro 14.000,00  
Oltre I.V.A.  

ed eventuali oneri come 
per legge 

 

29 Ing. Pietro Melone Conferimento incarico all’Ing. Pietro Melone di 
Collaboratore al R.U.P. in ambito Tecnico Ing. 
Attilio Reggiani, nelle attività propedeutiche alla 
risoluzione della vertenza dinanzi il T.A.R. 
Campania Sez. di Napoli, instaurata dal Consorzio 
DEL BO- S.C.A.R.L. in propriio nonché quale 
capogruppo e mandatario dell’A.T.I. da esso 
costituito con IA.CI s.r.l. c/IACP di Caserta. 

Euro 2.000,00 
 Oltre I.V.A.  

ed eventuali oneri come 
per legge 

 

30 Studio DOLMEN DM 12 Dicembre 2000 – Riduzione premio INAIL  
Affidamento attività Studio DOLMEN 

Euro 2.000,00 
Oltre I.V.A. 

ed eventuali oneri come 
per legge 

 

 
Elenco incarichi professionali conferiti in ambito tecnico nell’anno 2013 aggiornato alla data del  27.12.2013 
Il presente elenco sostituisce integralmente la precedente pubblicazione. 
 
 
 
PM 


