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Gaetano Pizzuti
gara: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili comunali 

decreto prot. n.76 del 

10/07/2012
Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Mario Ragusa
gara: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili comunali 

decreto prot. n.76 del 

10/07/2012
€ 280,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Tommaso Di Girolamo
gara: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili comunali 

decreto prot. n.76 del 

10/07/2012
€ 280,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio

in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Generoso Serpico

 gara:affidamento in concessione ventennale della 

gestione manutenzione ordinaria e straordinaria 

ampliamento e riqualificazione ed adeguamento alle 

norme illuminotecniche europee e l.r. n. 12 del 

25/07/2002 ai sensi degli art. 30,142 e seguenti del D.L.GS  

163/2006 e s.m.i. 

determine n. 83 del 

09/02/2012 e 151 del 

17/02/2012

Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio
in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Pasquale Villardi

 gara:affidamento in concessione ventennale della 

gestione manutenzione ordinaria e straordinaria 

ampliamento e riqualificazione ed adeguamento alle 

norme illuminotecniche europee e l.r. n. 12 del 

determine n. 83 del 

09/02/2012 e 151 del 

17/02/2012

€ 4.750,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio
in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Elio Di Fiore

 gara:affidamento in concessione ventennale della 

gestione manutenzione ordinaria e straordinaria 

ampliamento e riqualificazione ed adeguamento alle 

norme illuminotecniche europee e l.r. n. 12 del 

determine n. 83 del 

09/02/2012 e 151 del 

17/02/2012

€ 4.750,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio
in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Guido Granata

 gara:affidamento in concessione ventennale della 

gestione manutenzione ordinaria e straordinaria 

ampliamento e riqualificazione ed adeguamento alle 

norme illuminotecniche europee e l.r. n. 12 del 

determine n. 83 del 

09/02/2012 e 151 del 

17/02/2012

€ 4.750,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio
in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Lara Avitabile

 gara:affidamento in concessione ventennale della 

gestione manutenzione ordinaria e straordinaria 

ampliamento e riqualificazione ed adeguamento alle 

norme illuminotecniche europee e l.r. n. 12 del 

determine n. 83 del 

09/02/2012 e 151 del 

17/02/2012

€ 4.750,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio
in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si

Felicia Schiattarella

 gara:affidamento in concessione ventennale della 

gestione manutenzione ordinaria e straordinaria 

ampliamento e riqualificazione ed adeguamento alle 

norme illuminotecniche europee e l.r. n. 12 del 

determine n. 83 del 

09/02/2012 e 151 del 

17/02/2012

€ 2.000,00 Gerardo D'Alterio Gerardo D'Alterio
in corso di 

inserimento
Gerardo D'Alterio si
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