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Intervento Modalità di affidamento Oggetto dell'affidamento
Data sottoscrizione 

contratto
Operatore

Cossispettivo 
(netto IVA)

Parco della Storia dell'Uomo - Preistoria Gara procedura aperta
Attività di rilievo, indagine, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, direzione lavori

28/08/2018

RTP arch. Fernando Russo (mandataria) e arch. Riccardo Russo, arch. Pietro Laureano, ing. 
Geo Sblendorio, 490 studio srl, arch. Stefano Serpenti, ing. Cosimo Zaccagnino, dott.ssa 
Margherita Russo, TECNE, GEOATLAS, dott. Giuliano De Felice, ing. Vito Sciruicchio, arch. 
Maria Cristina Petralla, arch. Antonia Trisolini (mandanti)

 €                   132.391,59 

Parco della Storia dell'Uomo - Civiltà 
rupestre

Gara procedura aperta
Attività di rilievo, indagine, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, direzione lavori

28/08/2018

RTP arch. Fernando Russo (mandataria) e arch. Riccardo Russo, ing. Vincenzo Dicecca, ing. 
Geo Sblendorio, 490 STUDIO SRL, arch. Stefano Serpenti, ing. Cosimo Zaccagnino, dott.ssa 
Margherita Russo, TECNE, GEOATLAS, dott. Giuliano De Felice, ing. Vito Sciruicchio, arch. 
Maria Cristina Petralla, arch. Antonia Ttrisolini (mandanti)

 €                   285.534,69 

Parco della Storia dell'Uomo - Civiltà 
contadina (Fruizione e Comunicazione)

Gara procedura aperta Realizzazione dei servizi di fruizione e comunicazione 28/08/2018 RTP ETT SpA (mandataria) e LA COSA Srl (mandante)  €                   405.000,00 

Parco della Storia dell'Uomo - Civiltà 
contadina (Lavori)

Gara procedura aperta
Attività di rilievo, indagine, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, direzione lavori

14/12/2018
RTP dott. ing. Dino Bonadies, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico di RPA Srl 
(mandataria) e arch. Eustachio Sergio Lamacchia Acito, ing. Giovanni Cangi, dott.ssa Francesca 
Gaia Romagnoli, MD TECHNOLOGY Snc e EXPERIMENTATION Srl (mandanti)

 €                   615.151,20 

Parco della Storia dell'Uomo - Città dello 
Spazio

Gara procedura ristretta
Attività di rilievo, indagine, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, direzione lavori

07/01/2019
RTP arch. Fernando Russo (mandataria), arch. Stefano Serpenti, arch. Antonia Trisolini, arch. 
Riccardo Russo, ing. Geo Sblendorio, GEOATLAS SRL, ing. Vincenzo Dicecca, ing. Vito 
Sciruicchio, arch. Paolo Redaelli, arch. Simona Dentico (mandanti)

 €                     64.371,64 

Riqualificazione sistema viario Serra Rifusa Diretta previa indagine di mercato
Servizi di rilievo, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di assistenza al Direttore dei lavori

19/10/2018
RTP ing. Antonio Fensore (mandataria), geol. Marco Barina, geom. Angelo Raffaele Vigilante, 
geom. Rocco Festa (mandanti)

 €                     25.000,00 

Diretta previa indagine di mercato
Servizi di rilievo, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di assistenza al Direttore dei lavori

20/09/2018 ing. Pietro Montemurro  €                       5.940,00 

Procedura negoziata Lavori per la realizzazione dell’intervento 31/07/2019 DERARIO SRL  €                     97.805,62 

Riqualificazione Aia del Cavallo Diretta previa indagine di mercato
Servizi di rilievo, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di assistenza al Direttore dei lavori

05/10/2018 ing. Giuseppe Gravela  €                     19.823,27 

Diretta previa indagine di mercato
Servizi di rilievo, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di assistenza al Direttore dei lavori

20/09/2018 arch. Francesco Marra  €                       7.450,00 

Procedura negoziata Lavori per la realizzazione dell’intervento 31/07/2019 MASELLIS S.U.R.L  €                   176.960,77 

Riqualificazione via Gravina - via Dante

Riqualificazione percorso Matera Sud - 
Monumento Caduti XXI Settembre (Milizia) - 
Circonvallazione
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Diretta previa indagine di mercato
Servizi di rilievo, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di assistenza al Direttore dei lavori

20/09/2018 ing. Emanuele Di Pede  €                       7.600,00 

Procedura negoziata Lavori per la realizzazione dell’intervento 31/07/2019 PA.E.CO. SRL  €                   199.883,68 

Riqualificazione Rione Agna Diretta previa indagine di mercato
Servizi di rilievo, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di assistenza al Direttore dei lavori

25/09/2018 ing. Tiziana Paradiso  €                     19.850,00 

Diretta previa indagine di mercato
Servizi di rilievo, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di assistenza al Direttore dei lavori

20/09/2018 ing. Michelangelo Leone  €                       5.700,00 

Procedura negoziata Lavori per la realizzazione dell’intervento 31/07/2019 SASSI STRDE SRL  €                     80.553,88 

Diretta previa indagine di mercato
Servizi di rilievo, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di assistenza al Direttore dei lavori

20/09/2018 ing. Michele Domenichiello  €                     11.000,00 

Procedura negoziata Lavori per la realizzazione dell’intervento 31/07/2019 Di Palo e Company S.r.l.  €                   385.196,51 

Riqualificazione Rione Acquarium, Rione 
Giada, Rione Arco

Diretta previa indagine di mercato
Servizi di rilievo, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di assistenza al Direttore dei lavori

20/09/2018 ing. Lucia Di Pede  €                     19.000,00 

Analisi e governo dei flussi turistici - Analisi 
previsionale

Affidamento diretto Realizzazione dello studio previsionale sui flussi turistici attesi 02/11/2018 ing. Michelangelo Morrone  €                     15.000,00 

Affidamento diretto Progettazione del sistema di monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari 19/12/2018 CISET – Centro internazionale di studi sull’economia turistica – Università Ca’ Foscari Venezia  €                     32.500,00 

Gara procedura aperta Realizzazione del sistema di monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari 17/09/2019 Servizi di informazione territoriale S.r.l.  €                   186.162,52 

Analisi e governo dei flussi turistici - Sistema 
di monitoraggio

Riqualificazione ingresso La Martella - via 
Vesuvio

Riqualificazione Rione Spine Bianche

Riqualificazione Rione Serra Rifusa


