
Provvedimenti dirigenziali relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di servizi

                                                                                                  Anno 2013 (aggiornamento ad ottobre 2013 )

PROVVEDIMENTI  DIRIGENZIALI OGGETTO 
COMPENSO  (al netto 

di IVA)

Determina dirigenziale n. 78 del 22/02/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 

all'arch. Rota Lorenzo per la 

redazione delle linee guida per 

l'integrazione del piano di gestione 

UNESCO nella pianificazione 

urbanistica del Comune di Matera
€ 34.563

Determina dirigenziale n. 102 del 12/03/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 

all'arch. Dragone Alessandro per il 

monitoraggio, analisi e verifica degli 

strumenti pianificatori in itinere 

finalizzati alla integrazione del piano 

di gestione UNESCO con la nuova 

pianificazione urbanistica del Comune 

di Matera

€ 25.280

Determina dirigenziale n. 102 del 12/03/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 

all'arch. Olivieri Emilia per la 

costruzione del database/base grafica  

relativo al monitoraggio, analisi e 

verifica degli strumenti pianificatori 

in itinere finalizzati alla integrazione 

del piano di gestione UNESCO con la 

nuova pianificazione urbanistica del 

Comune di Matera

€ 25.280

Determina dirigenziale N. 205 del 29/07/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 

all'arch. Nigro Francesco per il 

coordinamento scientifico 

metodologico per il completamento 

del Regolamento Urbanistico € 14.220



Determina dirigenziale N. 205 del 29/07/2013 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 

all'arch. Altieri Tiziana per l'analisi 

dello stato di attuazione della 

pianificazione vigente e stesura 

bilancio urbanistico e bilancio 

ambientale e verifica di 

assoggettabilità a V.A.S. del 

Regolamento Urbanistico € 4.740

Determina dirigenziale N. 205 del 29/07/2013 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 

all'arch. Parotto Roberto per la 

verifica standard urbanistici e 

redazione schede progettuali ambiti 

del Regolamento Urbanistico
€ 4.740

Determina dirigenziale N. 213 del 21/08/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 

125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 

alla Soc. Paesit s.r.l. per la fornitura e 

gestione delle banche dati geografiche 

inerenti il territoriale comunale di 

Matera e dei software applicativi 

finalizzati alla gestione dello Sportello 

Unico Digitale per l'Edilizia
€ 24.500


