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� Direzione lavori - offerta dell' arch. Berardino Francesco del 12/10/2019 € 7 .500,00 
oltre iva e cassa; 

� Collaudo tecnico amministrativo - offerta dell' arch. Francesco Di Carlo del 
         15/10/2019 € 1.500,00 oltre iva e cassa;
 Coordinatore della sicurezza offerta del geom.Raffaele Altamura del 10/11/2019 € 

2.500,00 oltre iva e cassa; 

CONSIDERATO 

che il valore dei presenti affidamenti sono inferiori a 40.000 €, IV A esclusa; 

PRESO ATTO 

della rispondenza degli incarichi agli obiettivi dell'Ente; 

DATO ATTO 

che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, 

l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale; 

SENTITO 

il Responsabile Unico del Procedimento, Giacomo Selicato; 

DISPONE 

Di procedere agli affidamenti diretti ai l'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina 
le procedure sotto soglia, per i servizi di seguito indicati: 

1. Assistente rup architetto- arch.Maria Teresa Berardino;

2. Assistente rup restauratore- Annmaria Chiapporino;

3. Direttore dei lavori- arch.Francesco Berardino;

4. Coordinatore della sicurezza- Geom.Raffaele Altamura;

5. Collaudatore tecnico amministrativo.

Di approvare la spesa per i compensi offerti per ciascun professionista. 

Monopoli 18/12/2019 
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Allegati:  
Offerta arch. Maria Teresa Berardino 
Offerta Annamaria Chiapparino 
Offerta arch. Francesco Berardino 
Offerta Geom. Raffaele Altamura 
Offerta arch. Francesco Di Carlo 

 
 



  

 

All’attenzione dello Spett.le rappressentante legale  Sac. Giacomo Selicato 

Confraternita del Purgatorio. 

 

OGGETTO: OFFERTA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSITENZA RUP  

 A seguito delle intese intercorse riguardo l’intervento in oggetto, la sottoscritta arch. 

Maria Teresa Berardino presenta la propria offerta per la seguente attività: 

 In fase preliminare e di esecuzione: 

• Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva ; 

• Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto; 

• Supporto al RUP: per la validazione del progetto; 

• Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 

L’onorario complessivo per la prestazioni professionale sopra indicata calcolata secondo il 

DM 50/2016 è pari a circa € 6.000,00, applicando uno sconto del 40% circa, la mia migliore 

offerta è pari a  € 3.500,00 (TREMILACINQUECENTO/00) oltre contribute. Si tiene a 

precisare che tale compenso è legato alla concessione del contributo da parte della 

Regione Puglia. L’importo determinato secondo quanto previsto dal budget economico 

dell’intervento in osservanza alla tabella di cui al punto V dell’Art. 15 dell’Avviso Pubblico 

POR PUGLIA 2014-2020. Asse VI. Tale importo sarà da impegnarsi e corrispondersi solo ed 

esclusivamente in caso di approvazione e finanziamento del progetto e nel rispetto della 

normativa sugli affidamenti prevista dal D.lgs. 50/2016.  

Adelfia, 04 Ottobre 2019 

 In Fede  

Arch.M.Teresa Berardino 

Teresa
teresa tibbro





arch. Francesco BERARDINO,
L./FAX 080 4591553 

+ 39 349.8509742

archi.berardino@gmail.com 

All’attenzione dello Spett.le rappressentante legale  Sac. Giacomo 
Selicato 

Confraternita del Purgatorio. 

OGGETTO: OFFERTA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

PER LA DIREZIONE LAVORI ". 

 A seguito delle intese intercorse riguardo l’intervento in oggetto, il 

sottoscritto architetto Francesco Berardino presenta la propria 

offerta per le seguenti attività: 

 In fase di esecuzione: 

• direzione dei lavori

L’onorario complessivo per le prestazioni professionali sopra 

indicato calcolate secondo il DM 50/2016 è pari a € 11.359,04, 

applicando uno sconto del 25% circa, la nostra migliore offerta è 

pari a  € 7.500,00 (SETTEMILACINQUECENTO/00) oltre contributi 

previdenziali e iva se dovuta. 

IL sottoscritto dichiara inoltre di essere assicurati per la 

responsabilità civile contro i rischi professionali, con polizza n. 

A119C375293-LB (BERARDINO FRANCESCO), contratta con la 

Compagnia di Assicurazioni LLOYD’S, con massimale di € 

Teresa
BERRY



500.000,00, che esibiremo a semplice richiesta della Committente e 

che si impegna a mantenere vigente in caso di incarico. 

Si tiene a precisare che tale compenso è legato alla concessione del 

contributo da parte della Regione Puglia. L’importo determinato 

secondo quanto previsto dal budget economico dell’intervento in 

osservanza alla tabella di cui al punto V dell’Art. 15 dell’Avviso 

Pubblico POR PUGLIA 2014-2020. Asse VI. Tale importo sarà da 

impegnarsi e corrispondersi solo ed esclusivamente in caso di 

approvazione e finanziamento del progetto e nel rispetto della 

normativa sugli affidamenti prevista dal D.lgs. 50/2016. 

Adelfia, 12 Ottobre 2019 

 In Fede 

Arch.Francesco Berardino 

arch. Francesco BERARDINO,
L./FAX 080 4591553 

+ 39 349.8509742

archi.berardino@gmail.com 

Teresa
BERRY







Ph.D. Francesco Dicarlo, architetto  .
Via Guglielmo Marconi, 11 - 70018 - Rutigliano (Bari) 

____________________________________________________ 
tel. e fax. Studio 080.476.87.08 – E-mail: architettodicarlo@gmail.com – PEC: studiodicarlo@pec.it -http://www.architettodicarlo.it 

All’attenzione dello Spett.le rappressentante legale 

Sac. Giacomo Selicato 

Confraternita del Purgatorio. 

OGGETTO: OFFERTA DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO 

TECNICO AMMINISTRATIVO  DEI LAVORI DI RESTAURO ORGANO E CANTORIA 

DELLA CHIESA DEL PURGATORIO 

 A seguito delle intese intercorse riguardo l’intervento in oggetto, il sottoscritto architetto 

Francesco DICARLO  presenta la propria offerta per le seguenti attività: 

 In fase di esecuzione: 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

L’onorario complessivo per le prestazioni professionali sopra indicato calcolate secondo il DM 

50/2016 è pari a € 2.138,17, applicando uno sconto del 30% circa, la mia migliore offerta è pari a  € 

1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) oltre contributi previdenziali e iva se dovuta. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi 

professionali, con polizza n. 537.32.300072, contratta con la Compagnia di Assicurazioni 

“Cattolica”, con massimale di € 1.000.000,00, che esibirò a semplice richiesta della Committente e 

che si impegna a mantenere vigente in caso di incarico. 

Si tiene a precisare che tale compenso è legato alla concessione del contributo da parte della 

Regione Puglia. L’importo determinato secondo quanto previsto dal budget economico 

dell’intervento in osservanza alla tabella di cui al punto V dell’Art. 15 dell’Avviso Pubblico POR 

PUGLIA 2014-2020. Asse VI. Tale importo sarà da impegnarsi e corrispondersi solo ed 

esclusivamente in caso di approvazione e finanziamento del progetto e nel rispetto della normativa 

sugli affidamenti prevista dal D.lgs. 50/2016.  

RUTIGLIANO 15/10/2019 

In fede 

___________________ 
(Francesco Dicarlo) 




