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Tit.          Cat.            Fasc. 

Allegati N.  

 TERNI 01/08/2019

OGGETTO:  APPALTO DEI “SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TURISTICO‐LOGISTICA NELL’AREA DELLA 

CASCATA DELLE MARMORE E DEL COMPRENSORIO INTEGRATO DI PREGIO”. 

“Procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l'affidamento,  con  il  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.” 

Commissione Giudicatrice – Dichiarazione cumulativa di accettazione dell’incarico e inesistenza 

di cause di incompatibilità e astensione ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9, del D.Lgs. 50/2016. 

Il sottoscritto Ing. Marco Serini nato a Roma il 17/12/1965 dipendente della Amministrazione Provinciale di Terni  

Matricola  1506    la  mansione  Funzionario  Area  Tecnica    livello  D6  residente  in  Terni    Codice  Fiscale 

SRNMRC65T17H501N           

in riferimento alla D.D. n. 2498 del 30/07/2019 con la quale è stato nominato componente della Commissione 

giudicatrice, con funzioni di Commissario, per le operazioni di gara relative alla valutazione dell’offerta tecnica 

ed economica della procedura per  l’affidamento dell’Appalto dei “Servizi di Supporto ed Assistenza Turistico‐

Logistica nell’Area della Cascata delle Marmore e del Comprensorio Integrato di Pregio”, promossa ai sensi della 

normativa in oggetto richiamata, con la presente dichiara espressamente 

DI ACCETTARE 

1) la nomina, avvenuta con D.D. n. 2498 del 30/07/2019, di componente della Commissione Giudicatrice,

con funzioni di Commissario, per  le operazioni di gara relative alla valutazione dell’offerta tecnica ed

economica  della  procedura  per  l’affidamento  dell’Appalto  dei  “Servizi  di  Supporto  ed  Assistenza

Turistico‐Logistica  nell’Area  della  Cascata  delle  Marmore  e  del  Comprensorio  Integrato  di  Pregio”,

promossa ai sensi della normativa in oggetto richiamata;

2) il  contenuto  e  le  disposizioni  di  cui  alla  D.D.  n.  2498  del  30/07/2019  che  si  intendono  riportate  ed

accettate per intero, pur se non materialmente indicate nel presente atto.

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, il sottoscritto Ing. Marco Serini componente della 

Commissione Giudicatrice di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

di formazione o uso di atti falsi previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

3) che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità e astensione, di cui agli artt. 77, commi 4, 5,

6 e 42 del D.Lgs. 50/2016, e di cu i all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento

dei dipendenti pubblici,  in  relazione alla nomina di  componente della Commissione Giudicatrice,  con

funzioni di Commissario relativamente alle operazioni di gara per la valutazione dell’offerta tecnica ed

economica  della  procedura  per  l’affidamento  dell’Appalto  dei  “Servizi  di  Supporto  ed  Assistenza



 

Turistico‐Logistica  nell’Area  della  Cascata  delle  Marmore  e  del  Comprensorio  Integrato  di  Pregio”, 

promossa ai sensi della normativa in oggetto richiamata; 

4) che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, 

di parentela o di affinità entro  il  secondo grado con  i  titolari, gli amministratori,  i  soci e  i dipendenti 

dell’impresa partecipante alla medesima procedura di cui in oggetto; 

5) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti sono 

acquisiti dalla Stazione Appaltante/Comune di Terni esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi 

di  legge  connessi  al  procedimento,  ivi  compresa  la  prevenzione  di  eventuali  conflitti  di  interesse,  e 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dello stesso procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

6) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul 

sito  istituzionale  del  Comune  di  Terni,  nella  Sezione  Amministrazione  trasparente/Bandi  di  gara,  in 

ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità e del Curriculum Vitae. 

 

Terni,   01/08/2019 

 

Nome Cognome 

Ing. Marco Serini 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 7/2/2005 e s.m.i 

 

   

   



 
 
C U R R I C U L U M      V I T A E 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  
Marco Serini 
 

Data di nascita  
17/12/1965 ROMA 
 

Indirizzo  Via Ippocrate 173 TERNI 
Posizione lavorativa  Dipendente Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato 

Amministrazione  Provincia di Terni 
Qualifica  Funzionario Tecnico

Incarico attuale  
Area Tecnica Funzionario Servizio edilizia civile e scolastica sedi di Amelia, Narni, 
Orvieto ed ITT Terni 

Numero telefonico dell’ufficio  0744/483331 –  
P.E.C.  m.serini@pec.ording.roma.it 

E-mail istituzionale  ediliziacivile@provincia.terni.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  

 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria civile, sezione edile con votazione di 110 e lode. - Sessione 
luglio 1991  - Seguiti i corsi relativi all’indirizzo strutturale - geotecnico 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 

  
 Abilitazione alla professione di ingegnere: Conseguita presso l’università 

degli studi di Roma nella  sessione del Novembre 1991 
 Iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Roma dal 1995 con il n. 

18196 
 Maturità  tecnica per geometri con votazione  di  60/60  nell’anno scolastico  

1983/84,  presso  l’Istituto tecnico per geometri  G. Valadier di Roma. 

 Iscrizione all’elenco regione Umbria dei tecnici di pubbliche amministrazioni 
per il rilevamento dei danni in emergenza sismica istituito presso il Servizio 
Protezione civile della Regione Umbria anno 2002 – Iscrizione all’elenco 
ministeri degli interni legge 7/12/1984 n. 818 art. 1 per la idoneità alla 
predisposizioni delle pratiche di prevenzione incendi anno 2005 –  

Iscrizione all’elenco regione Umbria dei tecnici delle pubbliche amministrazioni per la 
valutazione della vulnerabilità degli edifici istituito con Det. Dir. 6490 del 27/7/2005 
Attestato di pubblica benemerenza per svolgimento attività di protezione civile –  

Capacità linguistiche  Buona Conoscenza della lingua inglese 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
 HW e SW  di utilizzo ingegneristico ed amministrativo 

 
 



INCARICHI PROFESSIONALI E 
FORMAZIONE POST LAUREA 

 
Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 
  Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A, 

Gemelli” Roma - Aggiunto presso il Servizio Tecnico. Dal 12/10/1992 
al1/5/1995.  

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A, 
Gemelli” Roma - Collaboratore Direttivo presso il Servizio Tecnico. Dal 
1/5/1995 al 28/12/1998. –  

 Comune di Rieti. -  Funzionario Ufficio Infrastrutture del Settore V Lavori 
Pubblici, cat. D3 (ex 8°) dal 29/12/1998 al 31/12/2000 –  

 Provincia di Terni - Funzionario presso il Servizio Edilizia. cat. D3 (ex 8°) dal 
1/1/2001 - in corso –  

 Incarico di Posizione Organizzativa della U.O. Edilizia Civile dal 1/5/2008 –  

 Incarico di Responsabile del procedimento per conto del Consorzio 
Universitario per il Completamento del corso di laurea in medicina e chirurgia 
di Terni relativamente all’appalto per la costruzione della nuova sede della 
facoltà di medicina e chirurgia, importo lavori € 11.500.000,00 anni 2005-2010 
–  

Incarico di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni presso la S.C. 
TECNICO PATRIMONIALE - S.S. INGEGNERIA OSPEDALIERA  

 
Partecipazione a convegni,  

seminari, formazione 
professionale post laurea  

 
Corsi , Seminari e Convegni Post-Laurea:   

1993 
Partecipazione al Corso di Management per l’edilizia sezione “Assicurazione e 
Contratti”, organizzato dalla Luiss scuola di  management. – 1996 

Seminario sulla L.626/94 “Sicurezza sul Lavoro” indetto dall’ordine degli ingegneri della 
Provincia di Roma– 2000 

Seminari di Aggiornamento sui Lavori Pubblici - organizzati Gierre Servizi s.r.l. – 2001 

 10° Convegno nazionale “A.N.I.D.I.S. L’ingegneria Sismica” –  

 Corso per l’Abilitazione alle pratiche di prevenzione incendi ai fini della 
iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla L. 818/1984 presso 
l’ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni –  

Seminario sulla Innovazione nello sviluppo e nella progettazione degli ancoraggi su 
calcestruzzo organizzato dalla Hilti S.p.A. – Corso sui materiali fibrorinforzati nella 
riabilitazione strutturale ed antisismica organizzato dall’ANIDIS – Corso di istruzione 
sulla Progettazione agli stati limite Eurocodici 2-8 struttura C.A. presso il politecnico di 
Milano – 2004 

11° Convegno nazionale “A.N.I.D.I.S. L’ingegneria Sismica” – Corso sulle “funzioni 
manageriali in ottica di qualità del servizio” organizzato dall’ente “Villa Umbra”  scuola 
di amministrazione pubblica – 2005 

Corso di aggiornamento su “la classificazione sismica: vulnerabilità degli edifici e 
normative tecniche per la costruzione in zona sismica”  organizzato dall’ente “Villa 
Umbra”  scuola di amministrazione pubblica– 2006 

Corso di aggiornamento su “gli appalti dei lavori pubblici alla luce del nuovo codice degli 
appalti” i organizzato dall’ente “Scuola Egubina di Pubblica Amministrazione” – Corso 



di specializzazione su “il nuovo regime giuridico degli appalti pubblici” organizzato dalla 
associazione “Verso l’Europa” – 2008 

Corso di aggiornamento su “il regolamento di attuazione del codice dei contratti dalla 
gara alla gestione del contratto”  organizzato dall’ente “Scuola Egubina di Pubblica 
Amministrazione” – Corso la gestione ed il controllo dei cantieriorganizzato dall’ente 
“Villa Umbra”  scuola di amministrazione pubblica– 2009 

 Corso di Aggiornamento su “nuove norme tecniche per le costruzioni”  
organizzato dalla Provincia di Terni – Corso di aggiornamento “Strumenti, 
prodotti e servizi a disposizione del professionista per la protezione passiva 
dal fuoco degli elementi strutturali “tenutosi a Terni il 28 ottobre 2009 dalla  
Associazione Firepro – Corso di aggiornamento “UNI EN 12845  progettare 
correttamente con la nuova norma impianti sprinkel e centrali di pompaggio 
tubi di collegamento“ tenutosi a Terni il 11 febbraio  2009 dalla  Associazione 
Firepro – Corso la procedura negoziata per l’affidamento semplificato degli 
appalti di lavori pubblici e dei servizi attinenti l’ingegneria organizzato dall’ente 
“Villa Umbra”  scuola di amministrazione pubblica– Corso disciplina e modalità 
di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche organizzato 
dall’ente“Villa Umbra”  scuola di amministrazione pubblicaSeminario 
aggiudicazione dei lavori pubblici con il criterio della offerta economicamente 
più vantaggiosa organizzato a ANCE Terni organizzato dall’ente “Villa Umbra”  
scuola di amministrazione pubblica– Seminario appalti concessioni e aiuti di 
stato una guida europea per l’affidamento e la gestione dei servizi di interesse 
economico e dei servizi sociali di interesse generale organizzato da Regione 
Umbria Servizio provveditorato gare e contratti –  

 Corso aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 d.m. 
8/5/2011 organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Roma –  

2014 

 Convegno istruzioni per la progettazione l’esecuzione ed il controllo di 
costruzioni strutturali in vetro tenuto dall’ordine degli ingegneri della provincia 
di Roma –  

2015  

 Corso aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 d.m. 
8/5/2011 organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Roma –  

 Seminario durabilità delle costruzioni le indagini in sito e tecniche di 
consolidamento Organizzato dal Centro internazionale di aggiornamento 
sperimentale scientifico Corso aggiornamento di prevenzione incendi in 
attuazione dell’art. 7 d.m. 8/5/2011 organizzato dall’ordine degli ingegneri della 
provincia di Roma –  

 2016 

 Corso aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 d.m. 
8/5/2011 organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Roma –  

 
 
  



 
 

PRINCIPALI INCARICHI 
PROFESSIONALI CONNESSI 

ALLA FUNZIONE 
 

 
 

Azienda 
Ospedaliera di 
Terni 

2017 Responsabile del Procedimento 

 art.20 c.2 accordo di programma integrativo ex art. 20 l.67/88 anno 2016 - adeguamento antincendio 
cpi elevatori compartimentazioni –dgr 134/2017 importo  € 1.600.000,00 –  

 art.20 c.2 accordo di programma integrativo ex art. 20 l.67/88 anno 2016 - ampliamento impianto 
idrico antincendio ampliamento impianti  idrici automatici, realizzazione impianti di spegnimento 
automatici, adeguamento riserva idrica realizzazione seconda alimentazione della riserva –dgr 
134/2017 importo € 900.000,00 –  

 Lavori di  Ristrutturazione per la sistemazione delle Strutture Complesse di Medicina nucleare - 
endoscopia digestiva - epatologia e gastroenterologia Importo € 1.900.000,00 –  

 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare Lavori 
di Ristrutturazione del Servizio di Anatomia Patologica – LOTTO II Importo € 617.453,51 –  

 Lavori di ristrutturazione di alcuni servizi del presidio ospedaliero LOTTO I Importo € 1.945.719,90 –  
 Lavori per il  Trasferimento tecnologie e riqualificazione locali reparto Endoscopia digestiva. Importo € 

621.119,85 –  

Direzione dei Lavori 

 Appalto per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare la Diagnostica 
per Immagini con la correlata fornitura di nuove apparecchiature radiologiche - Importo € 
4.600.000,00 –  

 Interventi di "Relamping" edifici B, C,D,D1,E - accesso agli incentivi del Contro Termico 2016 e del 
Bando Regionale correlato   , nell'ambito della Diagnostica energetica Importo € 683.000,00 –  

Collaudatore 
 Completamento del risanamento conservativo per la messa in sicurezza delle facciate degli edifici del 

complesso ospedaliero   Importo € 1.236.833,60 –  
 

Provincia di Terni 2018 Responsabile del Procedimento 

 Lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi presso l’ITT di Terni importo progetto € 
710.000,00  

 Lavori di Efficientamento energetico presso il Liceo Galilei di Terni importo progetto € 249.979,80 
 Lavori di Efficientamento energetico presso il Liceo Classico di Terni importo progetto € 409.041,51 

Progettista. 

 Progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori di adeguamento sismico dell’ITT di Terni importo 
progetto€ 2.084.000 

 Progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori di adeguamento sismico del Liceo Donatelli di Terni 
importo progetto€ 1.795.000 

 Progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Classico di Terni 
importo progetto€ 995.000 

 
 2016 Collaudatore 

 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO Stazione Appaltante: CITTA’ DI NARNI Lavori di: 
recupero del palazzo dei priori e riqualificazione del mercato coperto– 1° stralcio funzionale Importo € 
1.500.000,00  - 

 COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO Stazione Appaltante: COMUNE DI TERNI 
Lavori di: 11° programma di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico –Lavori di 
consolidamento delle sponde del lago di Piediluco – 1° stralcio Iporto € 1.280.000,00 –  

 

 2015 Responsabile del Procedimento 



 Responsabile del procedimento per conto della Azienda Ospedaliera S. Maria di terni per il lavori di 
adeguamento antincendio- c.p. l. - realizzazione e modifica di cabine elettriche, installazione di gruppi 
elettrogeni, linee di distribuzione mt/bt e impianto rilevazione incendi importo € 3.750.000,00 –  

Progettista  

 N. 10 PROGETTAZIONI ESECUTIVE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL BANDO DI CUI ALL' 
Art. 10 decreto legge 12 settembre 2012, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
Piano triennale di interventi per l'edilizia scolastica." 

Direzione dei Lavori 

 "Messa in Sicurezza per sostituzione degli infissi ed adeguamento laboratori di chimica presso I'ITIS L 
Allievi di Temi, nell'importo complessivo di € 345.486,44. finanziato con i fondi di cui all'art. 48 del D.L. 
66/2014 con delibera CIPE del 30/06/2014 (registrata alla corte dei conti in data 19/9/2014) per 
l'importo totale di € 331.139,16 

 Adeguamento antincendio- c.p. l.- elevatori- impianto elettrico, 1d lotto riguardanti il corpo principale 
della Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni" importo lavori € 2.900.000,00   

Collaudatore 

 Collaudo statico e tecnico amministrativo "lavori per il restauro e il risanamento conservativo del 
palazzo dei priori a sede ente corsa all'anello e museo del costume." 2° stralcio importo lavori € 1 
.520.259,00 per conto del Comune di Narni   

Altri Incarichi 

 Commissario di gara per n. 3 procedure di appalto da affidare con offerta economicamente più' 
vantaggiosa per il comune di Castel Giorgio (tr) 

 

 2014 Responsabile del Procedimento 

 Adeguamento e abbattimento barriere architettoniche complesso sportivo polifunzionale di viale 
Trieste a Temi 

 Ristrutturazione della canonica dell'ex convento san Giovanni di Orvieto (TR) 

Progettista  

 Adeguamento e abbattimento barriere architettoniche complesso sportivo polifunzionale di viale 
Trieste a Temi Importo lavori € 260.000,00 

 Ristrutturazione della canonica dell'ex convento san Giovanni di Orvieto (TR) 

Direzione dei Lavori 

 Ristrutturazione della canonica dell'ex convento san Giovanni di Orvieto (TR) 

Collaudatore 

 Collaudo dei lavori urgenti di difesa spondale del fiume Paglia nei comuni di Orvieto, Castel Viscardo, 
Ficulle, Allerona Importo € 670.648,26  

 Collaudo strutturale di una passerella pedonale e di una piattaforma di sbarco per la riqualificazione 
del tratto del fiume Nera presso la centrale di Galleto 

 Collaudo strutturale dell'intervento di restauro e miglioramento sismico di Palazzo Carrara di Temi 
(incarico amministrazione comunale di Terni)  

Altri Incarichi  

 Consulente tecnico di parte per il comune di Rieti causa contro impresa Cricchi appalto contratto di 
quartiere villa reatina ( RI) 

 Verifica strutturale del progetto definitivo ed esecutivo per il Percorso pedonale sopraelevato tra 
Piazza Dante ed il futuro sistema di attestamento di Via Proietti Divi integrato alla stazione ferroviaria 
di Temi". (Verifiche del progetto definitivo/esecutivo di cui all'Art. 112 del D.Lgs 12104/06 n. 163 e 
smi.)- Incarico Comune di Temi 

 Commissario di gara per valutazione offerta economicamente più vantaggiosa appalto per la 
realizzazione campo di calcio – Incarico Comune di Attigliano 

 

 2013 Responsabile del Procedimento – 

 Progetto preliminare parco dei laghi Terni-Narni 2 stralcio – realizzazione di una struttura per attivita’ 
sportive e culturali Importo € 474.456,92 

Progettista  

 Progetto preliminare realizzazione manto in erba artificiale presso il campo da calcio di via sabotino, 
Terni importo € 430.000,00 



 Progetto preliminare  ristrutturazione ed adeguamento del palazzetto dello sport annesso all’i.t.i.s. di 
Terni importo € 1.400.000,00 

 2010 Responsabile del Procedimento 

 Villa paolina di Porano. lavori di riqualificazione del parco storico. finanziamento regionale por fesr 
2007-13 asse 2 linea di attivita' b2 (bando tac 2). Importo € 200.000,00 

 2009 Responsabile del Procedimento 

 Rifacimento parziale della copertura del Chiostro di S. Giovanni ad Orvieto – Importo lavori € 
150.000,00 

Progettista  

 Progetto Strutturale rifacimento parziale della copertura del Chiostro di S. Giovanni ad Orvieto – 
Importo lavori € 150.000,00 

Altri Incarichi 

 Campagna di valutazione della agibilità degli edifici danneggiata dall’evento sismico “Abruzzo 2009” 
su convocazione delle Regione Umbria, Aprile 2009 nel Comune dell’Aquila. 

 2008 Responsabile del Procedimento 

 Adeguamento alle norme di sicurezza del centro di formazione professionale di Pentima – Importo 
lavori € 250.000,00 

Altri incarichi 

 Nomina a membro di commissione tecnica per la valutazione della offerta economicamente più 
vantaggiosa nell’appalto per la fornitura del Calore presso le sedi della amministrazione Provinciale di 
Terni. 

 2007 Responsabile del Procedimento 

 Completamento Restauro e risanamento conservativo della fontana delle conchiglie presso il parco di 
Villa Paolina di Porano – Importo Lavori € 150.000,00 

Collaudatore 

 Collaudo Tecnico Amministrativo e statico di n. 2 Edifici per Alloggi Residenziali in Località Marmore - 
il Comune di Terni  (per conto ATER di Terni) Documento Lettera di Incarico 

 2006 Responsabile del Procedimento 

 Restauro e risanamento conservativo della fontana delle conchiglie presso il parco di Villa Paolina di 
Porano – Importo Lavori e 135.000,00 

 Restauro conservativo della parco storico di parco di Villa Paolina di Porano per la parte pubblica – 
Importo Lavori €  85.000,00 

Progettista  

 Restauro e risanamento conservativo della fontana delle conchiglie presso il parco di Villa Paolina di 
Porano – Importo Lavori e 135.000,00 

 Istituto Magistrale di Terni – progettazione architettonica e strutturale della sala di sicurezza esterna 
in cemento armato – Importo Lavori € 65.000,00. 

 Impianti sportivi di viale Trieste – campo di calcio Sabotino – opere di adeguamento alla normativa di 
sicurezza – progettazione delle opere di prevenzione incendi e adeguamento norma CONI. – Importo 
lavori 200.000,00 

Direzione dei Lavori 

 Istituto Magistrale di Terni – direzione operativa delle strutture della sala di sicurezza esterna in 
cemento armato. Importo lavori € 65.000,00 

 Impianti sportivi di viale Trieste – campo di calcio Sabotino – opere di adeguamento alla normativa di 
sicurezza – direttore operativo opere di prevenzione incendi e adeguamento norma CONI. – Importo 
lavori 200.000,00 

 

 2005 Responsabile del Procedimento 

 Lavori di adeguamento alle normative di sicurezza del palazzo del governo di Terni – Importo Lavori 
€ 408.000 



 Lavori di ristrutturazione officina motori dell’istituto IPSIA di Terni per la realizzazione di un centro 
motori – Importo lavori € 73.000,00  

 Realizzazione impianto di illuminazione pubblica presso il parco di Villa Paolina di Porano – Importo 
Lavori €  68.000,00 

Progettista  

 Lavori di ristrutturazione officina motori dell’istituto IPSIA di Terni per la realizzazione di un centro 
motori – Importo lavori € 73.000,00  

 Realizzazione della nuova sede di Amelia della polizia locale - progettazione strutturale opere di 
fondazione. 

Direzione dei Lavori 

 Lavori di ristrutturazione officina motori dell’istituto IPSIA di Terni per la realizzazione di un centro 
motori – Importo lavori € 73.000,00  

Altri Incarichi 

 Nomina a membro esperto per la commissione dei esame relativa alla selezione interna per la 
copertura di un posto, qualifica D1 presso il servizio edilizia. 

 Campagna di valutazione della agibilità degli edifici danneggiata dall’evento sismico del Dicembre 
2005 verificatosi nei comuni di Spoleto ed attigui – attività svolta presso il comune di Montefranco 
(TR) 

 2004 Responsabile del Procedimento 

 Realizzazione di un centro di informazioni turistiche presso l’oasi di Alviano – Importo € 775.000 

 Teatro all’aperto di Villa lago – opere urgenti di rifacimento del palcoscenico  - Importo   € 58.000 

 Lavori di ristrutturazione dell’edificio principale di Villa paolina di Porano – Importo Lavori € 1.400.000 

Progettista  

 Teatro all’aperto di Villa lago – opere urgenti di rifacimento del palcoscenico  - Importo   € 58.000 

 Adeguamento alle normative di sicurezza dell’istituto d’arte di Terni – progetto delle opere di 
prevenzione incendi 

 Adeguamento alle normative di sicurezza della piscina coperta di viale Trieste (TR)– progetto delle 
opere di prevenzione incendi 

 Parco di Villa Paolina - Restauro conservativo della fontana delle conchiglie  - Importo   € 115.000 

Direzione dei Lavori 

 Teatro all’aperto di Villa lago – opere urgenti di rifacimento del palcoscenico  - Importo   € 58.000 
 

 2003 Responsabile del Procedimento 

 Lavori di spostamento del Centro Elaborazione Dati della Provincia di Terni – Importo € 225.000 

 Restauro conservativo e valorizzazione della Rocca di Piediluco – Importo € 2.875.461 

 Arredi, opere e forniture per il completamento delle ex scuderie di Vilallago – Importo € 123.000 

Progettista  

 P.U.C.  Piediluco progetto di sistemazione aree adiacenti alla piscina, percorso pedonale e parco 
lungolago. (Collaborazione con il Comune di Terni) 

Direzione dei Lavori 

 Adeguamento alle normative di sicurezza dell’ITG di Narni Scalo – Importo € 745.000 

 Arredi, opere e forniture per il completamento delle ex scuderie di Vilallago – Importo € 123.000 

 Piscina di Piediluco - opere integrative per l’attività agonistica 1° stralcio - Importo   € 49.500 
 

 2002 Responsabile del Procedimento 

 Teatro all’aperto di villa lago - manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative di 
sicurezza 2° stralcio  - Importo   € 71.200 

 Ripristino cornici in cemento armato facciata lato sud ITG Terni – Importo € 50.000 

 Parco di Villalago – Realizzazione dell’impianto di illuminazione stradale – Importo  € 100.000 



 Restauro palazzo Eroli di Narni per la realizzazione di un museo della Città - 3° stralcio -  Importo   € 
2.001.000 

Progettista  

 Teatro all’aperto di villa lago - manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative di 
sicurezza 2° stralcio  - Importo   € 71.200 

 Adeguamento alle normative di sicurezza dell’ITG di Narni Scalo – Importo € 745.000 

Direzione dei Lavori 

 Teatro all’aperto di villa lago - manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative di 
sicurezza 2° stralcio  - Importo   € 71.200 

 Realizzazione di un campo polivalente presso il centro scolastico di Ciconia – Direttore operativo per 
le opere strutturali - Importo   £ 450.000.000. 

Altri incarichi   

 Nomina a membro aggiunto per la commissione di gara per l’affidamento degli incarichi professionali 
di progettazione interventi di adeguamento a norme suole IPSCT Casagrande e ITC F. Cesi. 

 Nomina a membro del gruppo di lavoro per la revisione dei regolamenti interni per l’affidamento in 
economia dei servizi e dei lavori. 

 Campagna di valutazione della agibilità degli edifici danneggiata dall’evento sismico “Molise 10/2002” 
su convocazione delle Regione Umbria, Novembre 2002 nei Comune di Bonefro e Montorio nei 
Frentani (CB). 

 2001 Responsabile del Procedimento 

 Lavori di Manutenzione straordinaria del provveditorato agli studi di Terni Completamento 1° e 2° 
stralcio - Importo Lavori £ 721.000.000. 

 Piscina di Piediluco - opere integrative per l’attività agonistica - Importo   £ 550.000.000. 

 Parco urbano del Paglia - 2° stralcio - lavori di completamento - Importo   £ 1.200.000.000. 

 Realizzazione di una nuova sede per l’ITIS di Amelia 1° stralcio - Importo   £ 3.282.000.000. 

 Restauro palazzo Eroli di Narni per la realizzazione di un museo della Città - 1° stralcio -   Importo 
£ 3.427.003.306. 

 Restauro palazzo Eroli di Narni per la realizzazione di un museo della Città - 2° stralcio -  Importo   
£ 1.677.544.181. 

 Ristrutturazione delle Ex scuderie di Villa Lago - Importo   £ 956.638.090 

 Ristrutturazione della Ex Limonaia di Villa Paolina - Importo   £ 364.794.657 

 IPSIA S. Pertini di Terni lavori di restauro a seguito eventi sismici del 1997 - 1° stralcio - Importo   
£ 1.537.000.000 

 IPSIA S. Pertini di Terni lavori di restauro a seguito eventi sismici del 1997 - 2° stralcio - Importo £ 
1.350.000.000 

 Istituto d’arte di Orvieto, realizzazione di una scala esterna di sicurezza - Importo   £ 99.937.097 

 ITG di Orvieto - lavori di adeguamento alle normative di sicurezza - Importo   £ 565.619.860 

 Parco di Villa Paolina - sistemazione complessiva del Parco e restauro conservativo della fontana 
delle conchiglie  - Importo   £ 950.000.000 

 Realizzazione dei nuovi spogliatoi presso gli impianti sportivi di viale Trieste - Importo  £ 
269.370.000 

Progettista  

 Lavori di Manutenzione straordinaria del provveditorato agli studi di Terni Completamento  1° e 2° 
stralcio - Importo   £ 721.000.000. 

 Realizzazione di un campo polivalente presso il centro scolastico di Ciconia - progettazione strutturale 
- Importo   £ 450.000.000. 

 Teatro all’aperto di villa lago - manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative di sicurezza 
1° stralcio - Importo   £ 173.000.000. 

 Ampliamento IPSCT Casagrande di Terni -  progettazione strutturale - Importo  £ 2.100.000.000. 

 Parco urbano del Paglia - 2° stralcio - lavori di completamento - Importo   £ 1.200.000.000. 



 
 

Comune di Rieti 
 

2000 
 

Responsabile del Procedimento 

 Lavori di bitumatura e sistemazione di alcune strade nel centro abitato e nelle frazione -.  Importo 
Lavori £ 600.000.000. 

 Lavori di Realizzazione di una stazione di pompaggio e delle condotte in pressione per il 
convogliamento dei liquami dal collettore di Acqua Martina al depuratore generale - impianto di via 
Canniccia - Importo Lavori £ 35.000.000. 

 Lavori di costruzione di opere fognanti nell’ambito del territorio comunale, III stralcio frazione Chiesa 
Nuova. - Importo Lavori £ 700.000.000. 

 Lavori di Pavimentazione strade nel Centro Abitato. - Importo Lavori £ 200.000.000 

 Costruzione opere fognanti località “piani poggio Fidoni - Valle Lupetta” - Importo Lavori £ 
515.000.000. 

 Consolidamento ponte stradale sul fiume Velino su via L. Mattei e realizzazione attraversamento 
collettore fognario per il convogliamento dei liquami dal depuratore comunale di via Tancia al 
depuratore generale - Importo Lavori £ 700.000.000. 

Progettista e Direttore dei lavori: 

 Lavori di Realizzazione di un muro di sostegno all’interno del centro storico della frazione di S. 
Giovanni Reatino. - Importo Lavori £. 50.000.000 

 Progetto opere di fondazione per la installazione tribune prefabbricate presso gli impianti sportivi 
comunali di Villa Reatina, Fondiano, Macelletto - Importo Lavori 40.000.000 

Collaudatore Tecnico Amministrativo: 

 OO.UU primaria lottizzazione convenzionata Campoloniano “Est” N. “ accessi dalla S.$ bis del 
Terminillo” - Comune di Rieti - Importo Lavori £. 170.631.774  

 OO.UU primaria lottizzazione convenzionata Campoloniano “Est” N. “ accessi dalla comunale “via 
Kennedy”  - Comune di Rieti - Importo Lavori £. 238.611.416  

 OO.UU primaria lottizzazione convenzionata Campoloniano “Est” N. -  Comune di Rieti - Importo 
Lavori £. 3.912.000.000  

Altri incarichi 

 Membro commissione comunale interna per la verifica dello stato contabile gestione annuale 
acquedotto società SOGEA S.p.A 

 Nomina a Dirigente Facente Funzione V settore LL. PP del Comune di Rieti dal 17/7/2000 al 4/8/2000  

 

 1999 
 

Responsabile del Procedimento 

 Completamento lavori di realizzazione di infrastrutture nella frazione di Piani di Poggio Fidoni - Opere 
previste nei piani particolareggiati di zona 1° fase. Lavori di Pavimentazione strade ed opere 
accessorie  nel territorio comunale. - Importo Lavori £ 340.000.000. 

 Lavori di manutenzione e di sistemazione di alcune strade e relative scarpate nel territorio comunale - I 
stralcio. - Importo Lavori £ 400.000.000. 

 Lavori di costruzione di un collettore per acque meteoriche sulla via Liberato di Benedetto e Via Molino 
della Salce -  Importo Lavori £ 100.000.000. 

 Lavori di Realizzazione di una stazione di pompaggio e delle condotte in pressione per il 
convogliamento dei liquami dal collettore di Acqua Martina al depuratore generale impianto di via 
Rosatelli -  Importo Lavori £ 94.464.356. 

 Lavori di costruzione di opere fognanti nell’ambito del territorio comunale, II stralcio frazione 
Castelfranco e Poggio Fidoni Basso. - Importo Lavori £ 1.550.000.000. 

 ITC di Amelia, lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza - progettazione strutturale - 
Importo   £ 800.000.000. 

Direzione dei Lavori 

 Teatro all’aperto di villa lago - manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative di sicurezza 
1° stralcio anno 2001 - Importo Lavori £ 173.000.000. 

 ITC di Amelia, lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza - direttore operativo per le opere 
strutturali - Importo Lavori £ 800.000.000. 



 Lavori di Pavimentazione strade ed opere accessorie  nel territorio comunale. - Importo Lavori £ 
500.000.000 

 Lavori di manutenzione e di sistemazione di alcune strade e relative scarpate nel territorio comunale - I 
stralcio. - Importo Lavori £ 400.000.000 

 Lavori di costruzione di un collettore per acque meteoriche sulla via Liberato di Benedetto e Via Molino 
della Salce -  Importo Lavori £ 100.000.000 

Progettista e Direttore dei lavori: 

 Lavori di consolidamento delle pareti rocciose nell’abitato di Lugnano - importo lavori £. 139.311.000 

 Lavori di Pavimentazione strade ed opere accessorie  nel territorio comunale. - Importo Lavori £ 
500.000.000 

 Lavori di manutenzione e di sistemazione di alcune strade e relative scarpate nel territorio comunale - I 
stralcio. - Importo Lavori £ 400.000.000 

 Lavori di costruzione di un collettore per acque meteoriche sulla via Liberato di Benedetto e Via Molino 
della Salce - Importo Lavori £ 100.000.000 

 
 




