
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 648 del 23/10/2019

Oggetto: Affidamento servizio vulnerabilità sismica. Nomina Commissione giudicatrice

Ufficio proponente:  S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2019

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo 0.00

Prenotazione Fondi assente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1934 
del 16/10/2019 contenente:

• Attestazione  del  Dirigente  della  Direzione  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Massimo DE FINO.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Andrea CASCIARI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Vista:
- la  deliberazione  del  D.G.  n.  1223 del  13/12/2018 con  cui  è  stata  indetta  la  “procedura 

negoziata, per l’affidamento del servizio tecnico per la verifica di vulnerabilità sismica di 
livello  1-2 ai  sensi  della  O.P.C.M. n.  3274/2003,  comprensiva  delle  necessarie  indagini 
conoscitive,  da  eseguire  sui  vari  edifici  dell’Azienda  Ospedaliera  S.  Maria  di Terni”, 
secondo  la  procedura  prevista  dall’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.lgs  n.  50/2016  da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior 
rapporto qualità-prezzo;

Preso atto:
 che in data 14/12/2018 è stato pubblicato “l’Avviso di avvio indagine di mercato ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/2016”, prot. n. 77258 di pari data, sull’Albo 
Pretorio  dell’Azienda  Ospedaliera  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sotto-sez 
“Bandi di gara e contratti-avvisi, bandi e inviti”, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti  (M.I.T.)  e  sulla  piattaforma  telematica  Net4market  dove,  entro  il  termine  di 
scadenza fissato alle ore 13.00 del 28/01/2019, successivamente posticipato alle ore 12:00 
del  12/02/2019,  sono  pervenute  le  seguenti  n.  22  istanze  di  partecipazione  da  parte  di 
altrettanti  operatori  economici  le  quali  sono  state  tutte  ammesse  al  prosieguo  della 
procedura,  avendo presentato documentazione considerata corretta ed esaustiva,  come da 
verbale di prequalifica n. 1 del 06/03/2019 allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale (All. n. 1);
 

 che nella seduta pubblica del 12/03/2019, conformemente alle disposizioni del citato Avviso 
essendo pervenute più di 10 istanze di partecipazione, mediante l’apposita funzione messa a 
disposizione  dalla  piattaforma  Net4market  sono  stati  estratti  n.  10  operatori  da  invitare 
successivamente a presentare offerta, come da verbale di gara n. 1 del 12/03/2019 (All. n. 2) 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 che  in  data  22/03/2019  con  apposita  Lettera  Invito  i n.  10  professionisti  come  sopra 
selezionati  sono  stati  invitati  a  presentare  offerta  mediante  la  piattaforma  telematica 
Net4market ed entro il termine di scadenza ivi indicato del 08/04/2019 ore 13:00 risultano 
pervenute n. 7 offerte,  contenenti  atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte dei 
seguenti professionisti:

1) CITTA’ FUTURA SOC. COOP. di Lucca – P.IVA 00432690469;
2) ALL INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO di Ancona – P.IVA 01065520429;
3) Ing. PASQUALE FUSCO di Afragola (NA) – P.IVA 05037961215
4) RTP  INNOVATIONS  SRL  di  Corciano  (PG)  P.IVA  03372370548  e  F.A.C.E. 

Factory of Architecture and Civil  Engineering Srl  Società  di Ingegneria di Roma 
P.IVA 13354111000;

5) SOC. PROGETTO PSC di Castelvetro di Modena (MO) P.IVA 03521030365
6) RTP  SEBASTIANO  CALPONA  di  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  (ME),  NICOLA 

LOGIUDICE di Saronno e GIANFRANCO BARTOLO di Paola (CS);
7) STUDIO ASSOCIATO SI.PRO. di Perugia – P.IVA 02182540548;

Dato atto:
  che nella seduta pubblica del 09/04/2019, si è proceduto all’apertura della Busta Chiusa 

Telematica contenente la “Documentazione Amministrativa” a seguito della cui valutazione 
tutti  i  professionisti  sono  stati  ammessi  al  prosieguo  della  procedura  poiché  la 
documentazione presentata è risultata corretta ed esaustiva, fatta eccezione per il costituendo 
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RTP Calpona-Lo Giudice-Bartolo che, invece, è stato ammesso a soccorso istruttorio poiché 
i documenti prodotti sono risultati incompleti e che entro il termine concesso del 29/04/2019 
lo stesso RTP ha parzialmente integrato la documentazione mancante per la cui disamina è 
stato necessario sospendere la seduta con riserva di svolgere idonea istruttoria che è stata 
sciolta  in  data  04/10/2019  la  quale  ha  portato  all’esclusione  del  costituendo  RTP dalla 
presente procedura di gara, come da verbali di gara n. 2 del 09/04/2019, n. 3 del 29/04/2019 
e n. 4 del 04/10/2019, acclusi al presente atto quali parti integranti e sostanziali  (All. n. 
3,4,5)

Considerato:
 che  la  documentazione  di  gara  prevede  l’aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e pertanto, è necessario procedere, ai sensi dell’art.  77, 
commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla nomina della Commissione Giudicatrice per la 
valutazione della documentazione tecnica presentata dagli operatori ammessi alla procedura;

Preso atto:
 della Legge 14/06/2019 n. 55 la quale, tra l’altro, dispone che il comma 3 dell’art. 77 del 

D.Lgs 50/2016  non trova applicazione “ (…) quanto all’obbligo di scegliere i Commissari  
tra gli esperti iscritti  all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art.  78, fermo restando  
l’obbligo di individuare i Commissari secondo le regole di competenza e trasparenza (…)”;

  del  successivo  Comunicato  del  presidente  dell’ANAC  del  15.07.2019  rubricato 
“Sospensione dell’operatività dei Commissari gara di cui all’art. 78 del D.Lgs n. 50/2016”, 
il  quale,  tra  l’altro,  dispone che  “in  data  18.04.2019 è  stato  adottato  il  D.L.  32/2019,  
successivamente convertito in Legge n. 55 del 14.06.2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale  
il 18.06.2019. L’art. 1, comma 1, lettera c), della citata legge ha sospeso fino al 31.12.2020  
la previsione dell’art. 77, comma 3 del D.Lgs 50/2016, conseguentemente risulta sospesa  
anche l’operatività dell’Albo in oggetto”;

Ritenuto:
 pertanto,  ancora  applicabile  l’art.  216,  comma  12,  del  Codice  secondo  il  quale  “la  

commissione  continua  ad  essere  nominata  dall’organo  della  stazione  appaltante  
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di  
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Visti:
 l’art. 77, comma 4 del D.lgs n.  50/2016 secondo cui “i commissari non devono aver svolto  

né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente  
al contratto del cui affidamento si tratta”;

 l’art.  77,  comma  9  del  D.lgs  n.   50/2016  secondo  cui  “Al  momento  dell’accettazione  
dell’incarico  i  commissari  dichiarano,  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR  n.  445/2000,  
l’inesistenza  delle  cause di  incompatibilità  e  di  astensione  di  cui  ai  commi 4,5 e  6.  Le  
stazioni, prima del conferimento dell’incarico accertano l’insussistenza delle cause ostative  
alla  nomina  a  componente  della  commissione  giudicatrice  di  cui  ai  commi  4,  e  6  del  
presente  articolo,  all’articolo  35-bis  del  D.lgs  n.  165/2001  e  dell’art.  42  del  presente  
codice”;

 il  Regolamento  aziendale  in  materia  di  “Disciplina  di  alcune  fasi  e  procedure  relative  
all’acquisizione  di  beni,  servizi  e  forniture  sotto  soglia  comunitaria,  in  attuazione  del  
Codice  dei  Contratti  pubblici  di  cui  al  D.lgs  n.  50/2016”  approvato  con  Delibera  n. 
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476/2017, il quale all’art. 25 comma 4 prevede che “nelle procedure di cui al comma 2 lett.  
a) e b) dell’art. 36 del Codice” – come nel caso di specie - , ove siano da aggiudicare con il  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (…) il Direttore Generale (…) nomina  
tre esperti nel servizio da individuare tra i dipendenti dell’Azienda deputati alla valutazione  
delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione già indicati nelle norme di gara”  
e, al successivo art. 26, comma 2, precisa che “sono individuati il Presidente, di norma, tra  
il  personale  dirigente,  i  commissari  diversi  dal  presidente  in  base  alle  professionalità  
necessarie per la valutazione delle offerte, il segretario tra il personale appartenente alla  
Struttura del RUP nominato per la gara”.

Atteso:
- che  l’Albo  nazionale  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  presso  l’ANAC, 

seppure istituito non è operativo e, pertanto, ad oggi non possono trovare applicazione le 
disposizioni  riportate  nell’art.  77 del  D.lgs n.  50/2016 correlate  all’operatività  dell’Albo 
medesimo, ivi compresa quella di cui al comma 8 sulla designazione del Presidente della 
commissione, quindi, si ritiene opportuno individuare i tre componenti in seno alla Stazione 
Appaltante uno dei quali assumerà l’incarico di Presidente;

Ritenuto, pertanto:
- necessario, a seguito di quanto sopra esposto, costituire la Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 77 del D.lgs  n. 50/2016,dando incarico alla medesima di procedere alla valutazione 
- secondo i criteri previsti nella documentazione di gara – delle offerte tecniche pervenute, 
individuando a tal fine i sotto elencati componenti, considerando che i medesimi non hanno 
partecipato alla stesura della  documentazione di gara,  ritenuti  competenti  nello specifico 
settore ed i cui curricula vitae vengono allegati al presente atto (All. n. 6) e pubblicati nel 
sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità a quanto previsto 
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016:

 Presidente: ing. Marco Serini   – Dirigente S.C. Tecnico-Patrimoniale
 Componente: ing. Gianni Fabrizi   – Collaboratore tecnico-professionale 
 Componente: geom. Fabrizio Fazi   – Collaboratore Tecnico-professionale 

 Segretario verbalizzante: d.ssa Alessandra Cresta   – Assistente Amministrativo

Di dare atto:
- che la suddetta Commissione aprirà i lavori all’esito positivo della verifica dei requisiti in 

corso per ciascun componente in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 77, comma 9, 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di costituire, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016, la Commissione giudicatrice, per la 
procedura negoziata per “l’affidamento del servizio tecnico per la verifica di vulnerabilità  
sismica di livello 1-2 ai sensi della O.P.C.M. n. 3274/2003, comprensiva delle necessarie  
indagini  conoscitive,  da  eseguire  sui  vari  edifici  dell’Azienda  Ospedaliera  S.  Maria  di 
Terni” - con l’incarico di esprimere il giudizio qualitativo delle offerte tecniche presentate, 
secondo le  modalità  previste  nella  documentazione  di  gara,  individuando  i  sottoelencati 
componenti  i cui curricula vitae  vengono allegati  al presente atto quali  parti integranti  e 
sostanziali  (All.  n.  6)  e  pubblicati  nel  sito  aziendale  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016::
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 Presidente: ing. Marco Serini   –Dirigente S. C. Tecnico-Patrimoniale
 Componente: ing. Gianni Fabrizi   – Collaboratore tecnico-professionale 
 Componente: geom. Fabrizio Fazi   – Collaboratore tecnico-professionale 

 Segretario verbalizzante: dott.ssa Alessandra Cresta   – Ass.te  Amm.vo 

2) Di dare atto che la suddetta Commissione aprirà i lavori successivamente all’esito positivo 
del ricevimento da parte di questa Azienda dei relativi certificati del casellario giudiziale di 
ciascun componente;

3) Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 
50/2016 l’ing. Roberto Celin, Funzionario Tecnico.

        L’istruttore
D.ssa Alessandra Cresta       

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Celin

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
IL DIRIGENTE

Ing. Marco Serini
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                    Allegato B 

      
Curriculum formativo e professionale  

Redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione – dich iarazione sostitutiva di atto di notorietà)  

                                                                                                                                                                                
II sottoscritto MARCO SERINI Nato a ROMA (prov.RM) il 17/12/1965 residente in TERNI (prov.TR) Via IPPOCRATE 
n.173 
Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R 28.12.2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria personale responsabilità dichiara 
quanto segue: 
 
1. che le copie dei documenti sotto elencati e allegati alla domanda del Concorso Pubblico, a n. 1 posto Dirigente 
INGEGNERE per la S.C. Tecnico Patrimoniale della A. O. S. Maria di Terni  
 Sono conformi agli originali: 

1. Diploma di laurea in Ingegneria civile, sezione edile con votazione di 110 e lode. - Sessione luglio 1991 - Seguiti 
i corsi relativi all’indirizzo strutturale – geotecnico 

2. Certificato Abilitazione alla professione di ingegnere: Conseguita presso l’università degli studi di Roma nella 
sessione del Novembre 1991 

3. Certificato iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Roma dal 1995 con il n. A18196 
4. Contratto assunzione Dipendente Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato Provincia di Terni 

Funzionario Tecnico qualifica funzionale D3 (ex 8° livello) 
5. Diploma di maturità tecnica per geometri con votazione di 60/60 nell’anno scolastico 1983/84, presso l’Istituto 

tecnico per Geometri G. Valadier di Roma.  
 
2.  il possesso dei  documenti  sotto elencati, rel ativi a : 
 

Qualifiche professionali 

• 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. Documento Lettera di Assunzione 

• 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. – Documento: Lettera di Nomina 

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

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

• Incarico di Posizione Organizzativa della U.O. Edilizia Civile dal 1/5/2008 – Documento: Atto di conferimento 
incarico 

• 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 – Documento: Convenzione di incarico 

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

Incarichi Libero professionali e principali servizi  svolti da funzionario tecnico in convenzione con a ltri enti  
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 – Documento Lettera di incarico 

• 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 – Documento Lettera 
di incarico 

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

• Lavori di ristrutturazione di alcuni servizi del presidio ospedaliero LOTTO I Importo € 1.945.719,90 – Documento 
Lettera di incarico 

• Lavori per il Trasferimento tecnologie e riqualificazione locali reparto Endoscopia digestiva. Importo € 621.119,85 – 
Documento Lettera di incarico 

 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 – Documento Lettera di 
incarico 

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

ospedaliero   Importo € 1.236.833,60 – Documento Disciplinare di incarico 

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  - Documento Determina di 
Incarico 

• 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 Importo € 1.280.000,00 – Documento Lettera di incarico 

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 – Documento Convenzione di incarico 

Direzione dei Lavori 

• 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   Documento Convenzione di incarico 

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   Documento Determina di incarico 

2014  

Collaudatore 

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

• Collaudo strutturale dell'intervento di restauro e miglioramento sismico di Palazzo Carrara di Temi (incarico 
amministrazione comunale di Terni) Documento: Lettera di Incarico 

Altri Incarichi  

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

• 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 Documento: 
Disciplinare di incarico 

2007  

Collaudatore 

• Collaudo Tecnico Amministrativo e statico di n. 2 Edifici per Alloggi Residenziali in Località Marmore -  Comune di 
Terni  (per conto ATER di Terni) Documento: Lettera di Incarico 
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Incarichi professionali e principali servizi svolti  da funzionario tecnico per l’amministrazione di ap partenenza 
 

Provincia di Terni 

2015 

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  
Documento: Lettera di Incarico 

2014 

Responsabile del Procedimento 
• "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  
Documento: Lettera di Incarico 

Direzione dei Lavori 

• Ristrutturazione della canonica dell'ex convento san Giovanni di Orvieto (TR) Documento: Lettera di Incarico 

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 -  Documento: Lettera di Incarico 

Progettista  

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

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

2012 

Responsabile del Procedimento 

• Ristrutturazione della canonica dell'ex convento san Giovanni di Orvieto (TR) importo € 240.000,00 -  Documento: 
Lettera di Incarico 

Progettista  

• Ristrutturazione della canonica dell'ex convento san Giovanni di Orvieto (TR) Documento: Lettera di Incarico 

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  - Documento lettera di incarico 

2009 

Responsabile del Procedimento 

• Rifacimento parziale della copertura del Chiostro di S. Giovanni ad Orvieto – Importo lavori € 150.000,00 - 
Documento lettera di incarico 

Progettista  

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

2008 

Responsabile del Procedimento 

• Adeguamento alle norme di sicurezza del centro di formazione professionale di Pentima – Importo lavori € 
250.00\0,00 - Documento lettera di incarico 

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 - Documento lettera di incarico 
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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 - Documento lettera di incarico 

Progettista  

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

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

Direzione dei Lavori 

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

2005 

Responsabile del Procedimento 

• Lavori di adeguamento alle normative di sicurezza del palazzo del governo di Terni – Importo Lavori € 408.000 - 
Documento lettera di incarico 

2003 

Direzione dei Lavori 

• Adeguamento alle normative di sicurezza dell’ITG di Narni Scalo – Importo € 745.000 - Documento lettera di 
incarico 

2002 

Responsabile del Procedimento 

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

Progettista  

• Adeguamento alle normative di sicurezza dell’ITG di Narni Scalo – Importo € 745.000- Documento lettera di 
incarico 

Direzione dei Lavori 

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

2001 

Responsabile del Procedimento 

• Piscina di Piediluco - integrative per opere l’attività agonistica - Importo   £ 550.000.000. Documento lettera di 
incarico 

• Parco urbano del Paglia - 2° stralcio - lavori di completamento - Importo   £ 1.200.000.000.  Documento lettera di 
incarico 

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

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

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

• Ristrutturazione delle Ex scuderie di Villa Lago - Importo   £ 956.638.090 - Documento lettera di incarico 
• Ristrutturazione della Ex Limonaia di Villa Paolina - Importo   £ 364.794.657- Documento lettera di incarico 

Progettista  

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

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

Direzione dei Lavori  

• ITC di Amelia, lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza - direttore operativo per le opere strutturali - 
Importo Lavori £ 800.000.000- Documento lettera di incarico 
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Comune di Rieti 

2000 

Responsabile del Procedimento 

• Lavori di Pavimentazione strade nel Centro Abitato. - Importo Lavori £ 200.000.000 - Documento Delibera di 
incarico 

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 Documento Delibera di incarico 

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

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

Altri incarichi 

• Membro commissione comunale interna per la verifica dello stato contabile gestione annuale acquedotto società 
SOGEA S.p.A  - Documento Lettera  di incarico 

1999  

Responsabile del Procedimento 

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

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

• 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. Documento Delibera di approvazione  

• 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. - Documento Delibera di approvazione  

Progettista e Direttore dei lavori: 

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

 
Frequenza a corsi, convegni , ecc.)  
1993 

• Partecipazione al Corso di Management per l’edilizia sezione “Assicurazione e Contratti”, organizzato dalla Luiss 
scuola di  management. – Documento: Attestato di partecipazione 

1996 

• Seminario sulla L.626/94 “Sicurezza sul Lavoro” indetto dall’ordine degli ingegneri della Provincia di Roma– 
Documento: Attestato di partecipazione 

2000 

• Seminari di Aggiornamento sui Lavori Pubblici - organizzati Gierre Servizi s.r.l. – Documento: Attestato di 
partecipazione 

2001 

• 10° Convegno nazionale “A.N.I.D.I.S. L’ingegneria Sismica” – Documento: Attestato di partecipazione 

• 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 – Documento: Attestato di 
partecipazione 

• Seminario sulla Innovazione nello sviluppo e nella progettazione degli ancoraggi su calcestruzzo organizzato dalla 
Hilti S.p.A. – Documento: Attestato di partecipazione 

2003 

• Corso sui materiali fibrorinforzati nella riabilitazione strutturale ed antisismica organizzato dall’ANIDIS – 
Documento: Attestato di partecipazione 

• Corso di istruzione sulla Progettazione agli stati limite Eurocodici 2-8 struttura C.A. presso il politecnico di Milano – 
Documento: Attestato di partecipazione 

2004 

• 11° Convegno nazionale “A.N.I.D.I.S. L’ingegneria Sismica” – Documento: Attestato di partecipazione 

• Corso sulle “funzioni manageriali in ottica di qualità del servizio” organizzato dall’ente “Villa Umbra”  scuola di 
amministrazione pubblica – Documento: Attestato di partecipazione 
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2005 

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

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” – Documento: Attestato di partecipazione 

• Corso di specializzazione su “il nuovo regime giuridico degli appalti pubblici” organizzato dalla associazione “Verso 
l’Europa” – Documento: Attestato di partecipazione 

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” – Documento: Attestato di 
partecipazione 

2009 

• Corso di Aggiornamento su “nuove norme tecniche per le costruzioni”  organizzato dalla Provincia di Terni – 
Documento: Attestato di partecipazione 

• 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 – Documento: 
Attestato di partecipazione 

• 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 – Documento: 
Attestato di partecipazione 

2010 

• 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– Documento: Attestato di 
partecipazione 

• Corso disciplina e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche organizzato dall’ente 
“Villa Umbra”  scuola di amministrazione pubblica– Documento: Attestato di partecipazione 

• Seminario 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– Documento: 
Attestato di partecipazione 

2013 

• 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 – Documento: Attestato di partecipazione 

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

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 – Documento: Attestato di partecipazione 

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 – Documento: Attestato di partecipazione 

• 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 – Documento: Attestato di 
partecipazione 

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 – Documento: Attestato di partecipazione 

 
3. in sostituzione delle normali certificazioni, di  essere in possesso dei sotto elencati titoli  :   
 

• Abilitazione alla professione di ingegnere: Conseguita presso l’università degli studi di Roma nella sessione del 
Novembre 1991 – Documento certificato di Abilitazione 

• Iscrizione all’albo degli ingegneri della Provincia di Roma dal 1995 con il n. 18196 – Documento Certificato di 
iscrizione 

• Maturità tecnica per geometri con votazione di 60/60 nell’anno scolastico 1983/84, presso l’Istituto tecnico per 
Geometri G. Valadier di Roma. - Documento Diploma di maturità 
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• 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 – Documento: 
Determina dirigenziale di iscrizione all’elenco 

• 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 – Documento: Dichiarazione Ordine Ingegneri di Roma 

• 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 Documento: Determina dirigenziale di iscrizione 
all’elenco 

• Attestato di pubblica benemerenza per svolgimento attività di protezione civile – Documento: Attestato 
 
 
data  21/05/2018                                                                                 Il dichiarante          
                                                                                                            (firma per esteso e leggibile) 
                  
                                                                                                       ____________________________________ 
 



















 

 

 
  

 

CURRICULUM 

VITAE 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  FABRIZI GIANNI 

Indirizzo   

Telefono  0744/205543 

E-mail  gianni.fabrizi@ aospterni.it 

PEC   

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data e Luogo di nascita  Terni – 06/02/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 09.09.1991 al 09.09.1994  Pratica da geometra biennale e successivo rapporto di collaborazione presso lo 

Studio Tecnico dei geomm. Geom. SANSONI Giovanni, Geom. BARTOLI 

Cesare, Geom. SCATTEIA Tommaso 

Dal 09.09.1991 al 09.09.1994  Iscrizione  registro dei Praticanti Geometri del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Terni 

Dal 14.10.1992 al 13.10.1993   Adempimento obblighi di leva 

LIBERA PROFESSIONE  * prestazioni professionali dirette 

Dal 13.01.1995 al 22.12.1998  - collaborazioni con altri studi professionali di architettura ed ingegneria per 

progettazione di edifici civili ed industriali; 

- progettazione diretta per edifici civili e rurali di modeste dimensioni, 

direzione lavori, contabilità e assistenza tecnica a collaudi degli stessi; 

- pratiche catastali quali frazionamenti, accatastamenti, volture, successioni, 

ecc.; 

- pratiche riguardanti il condono edilizio L. 47/85, L. 724 del 23.12.1994; 

- redazione di tabelle millesimali; 
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- redazione di piani della sicurezza in base al D.Lvo 494/1997 e valutazione dei 

rischi in base al D.lvo 626/1994. 

- collaborazioni  

- collaborazioni con alcune Agenzia immobiliari relativamente alla ricerca di 

terreni, immobili in locazione ed altro; 

 

AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI 

TERNI 

  

Dal 01.07.1996 al 30.09.1998  Incarico professionale con l’Amministrazione Provinciale di Terni mediante 

Delibera di Giunta n. 943 del 17.06.1996, per la programmazione e la 

progettazione di nuovi lavori di manutenzione straordinaria, direzione, 

assistenza e contabilizzazione dei lavori, gestione degli interventi di 

manutenzione ordinaria, predisposizione di tutte le procedure per l’affidamento 

dei lavori inerenti i fabbricati scolastici di competenza del Servizio Edilizia 

Dal 01/10/1998  al 19.10.2016  Assunzione a tempo indeterminato, a seguito di pubblico concorso,  presso 

l’Amministrazione Provinciale di Terni, Servizio Edilizia, con la qualifica di 

“Istruttore Tecnico”, cat C1, , con compiti di gestione della manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei fabbricati scolastici quali I.T.G. di Terni e Narni, 

I.T.C. di Terni, Amelia e Narni Scalo. 

Dal 08.02.2001 al 10.01.2014  Con ordine di servizio del Dirigente del Servizio Edilizia prot. n. 304/2001, 

nomina di Responsabile del Procedimento di tutti i lavori di manutenzione 

straordinaria dei seguenti fabbricati  

I.T.G. di Terni , I.T.G. di  Narni, I.T.C.  di Terni, I.T.C di Narni Scalo, I.T.C. L. 

Einaudi di Amelia, dell’Istituto d’Arte, degli Impianti Sportivi di V.le Trieste 

Piscina, minipiscina, campo di calcio sabotino, Pattinodromo, Cupola di V.le 

Trieste e del campo di calcio di Piediluco. 

 

Dal 08.02.2001 al 10.01.2014  R.U.P., progettista  D.L. e contabilizzatore dei seguenti lavori più significativi: 

rifacimento manto impermeabile terrazza I.S.A. di Terni; 

rifacimento manto impermeabile lato sx copertura I.T.G.  di Terni; 

tinteggiatura aule ISA di Terni; 

adeguamento Auditorium ITG di Terni; 

rifacimento copertura bar V.le Trieste; 

realizzazione progetto per la bonifica della copertura in amianto 

dell’Auditorium F. Cesi; 

adeguamento della cupola di V.le Trieste per un importo di L. 250.000.000; 

Lettera del 05.04.2003 Prot. 

1068 
 Inserimento nel gruppo di lavoro per la revisione dei regolamenti interni per 

opere pubbliche. 

Ordine di servizio del 

14.03.2003 
 Nomina Responsabile del Procedimento di tutti i lavori che si svolgeranno 

sugli impianti sportivi Provinciali. 

Ordine di servizio del 

03.07.2002 
 nomina RUP, progettista, contabilità lavori. D.L. del rifacimento della 

copertura della Sala Borsellino dell’ITC F. Cesi. 

Lettera del 17.09.02  Inserimento nel gruppo di lavoro per la redazione del sistema qualità interno 

per la redazione di progetti per lavori pubblici 

Delibera di G.P. n. 89 del 

09.05.2005 
 Inserimento all’interno del gruppo di lavoro per l’affidamento congiunto di vari 

servizi 

Ordine di servizio del 

12/03/2004 
 Nomina  responsabile della progettazione funzionale e redazione piano di 

sicurezza dell’adeguamento dell’ISA Terni 

 

  Di aver eseguito la contabilità lavori di . 

- adeguamento normativa antincendio ITC di Amelia importo €. 1.300.000 

 

- di aver assunto la funzione di R.U.P. progettista e responsabile della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione dell’adeguamento alle norme di 



 

 

 
  

sicurezza e F.I.P. del pattinodromo Provinciale di Terni per un importo di €. 

265.000; 

- di aver assunto la funzione di progettista, D.L. e R.U.P. dei lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza e della F.I.N. della piscina grande di V.le 

Trieste per un importo di €. 180.000; 

- di aver assunto la funzione di R.U.P., progettista, D.L. e contabilizzatore dei 

lavori di ristrutturazione del Centro Stradale di Montecchio per un importo di 

€. 40.000; 

-di aver assunto la funzione di R.U.P, progettista, D.L., responsabile della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della 

nuova Caserma della Polizia Locale di Amelia per un importo di €. 

2550.000,00; 

- di aver assunto la funzione di di R.U.P, progettista, D.L. dei lavori per la 

realizzazione di un tappetino ecologico sulla strada di collegamento tra la Villa 

e le ex scuderie all’interno del Parco di Villalago, dei lavori per il ripristino 

delle finestre di tutte le facciate della Villa; dell’eliminazione della copertura in 

eternit di tutti i servizi igienici all’interno del parco di Villalago; 

  - di aver assunto la funzione di progettista, D.L., contabilizzatore e 

responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ; 

- di aver assunto la funzione di R.U.P., D.L., e coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dell’adeguamento del campo di calcio 

Sabotino in V.le Trieste 

- lavori per il rifacimento del controsoffitto dell’ITC L. Einaudi Narni Scalo 

- lavori di sostituzione di parte delle finestre dell’ITC L. Einaudi Narni Scalo 

- lavori di sostituzione pavimentazione palestra ITC L. Einaudi Narni Scalo 

- lavori di realizzazione pista di pattinaggio complesso scolastico-sportivo di 

Narni Scalo 

- lavori per la realizzazione di una fontana presso il Liceo Gandhi di Narni 

Scalo 

-lavori di realizzazione impianto di illuminazione campi poilivalenti complesso 

scolastico-sportivo di Viale Trieste 

-lavori di realizzazione nuova Caserma della Polizia Locale di Amelia 

-lavori di sostituzione proiettori campo da gioco Palazzetto ITIS 

-lavori di sostituzione impianto di riscaldamento Palazzetto ITIS  

-lavori di sostituzione nuova pavimentazione per campo da gioco presso il 

Palazzetto dell’ITIS di Terni 

-lavori di rifacimento di parti degli spogliatoi del Palazzotto dell’Itg di Narni 

Scalo; 

-Progetto preliminare per l'adeguamento del Palazzetto dello Sport dell'ITIS di 

terni per un importo di €. 1.300.000,00; 

-Progettista, D.L., contabilizzatore e responsabile della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione di lavori di miglioramento sismico e termico degli 

Istituti scolastici di mia competenza ( ITIS Terni, ITG Terni, ISA O. Metelli, 

Liceo gandhi di Narni Scalo; ITG di Narni Scalo, ITC di Narni Scalo, ITC 

Amelia, ITIS Amelia per un importo complessivo di €. 1.350.000,00; 

-di aver assunto la funzione di R.U.P., D.L., e coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dell’adeguamento del campo di calcio 

Sabotino in V.le Trieste; 

-di aver assunto la funzione di R.U.P., D.L., e coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione del progetto di adeguamento degli impianti 

sportivi ( Cupola, piscina; Minipiscina, pattinodromo Daniele Pioli, 

realizzazione campo polivalente ITC Amelia, Campi polifunzionali adiacenti 

l'ITg di Terni, palazzetto dell'ITG di Narni Scalo per un importo complessivo 
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di €. 760.000,00 

-di essere stato nominato con nomina del presidente dell'Amm.ne Provinciale 

(Avv.  Cavicchioli)  C.T.P. Per la causa tra la ditta CARECA e l'Amm.ne 

Prov.le di Terni per i lavori di adeguamento eseguiti nell'anno 2000 presso 

l'ITG di Terni 

 

  - collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Santa Maria per la realizzazione 

del nuovo reparto di senologia al piano S1con redazione di progetto edilizia al 

fine del rilascio del parere ASL, DIA, etc 

- collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Santa Maria per la realizzazione 

dei bagni a servizio del pubblico posti al piano terra lato sx dell’Ospedale di 

Terni  

 

   

Determinazione Dirigenziale n. 

743 del 02.05.2005 - dal 

01.04.2005 al 30.09.2005 

 Attribuzione mansioni superiori in sostituzione di un Funzionario Tecnico cat. 

D UOC Manutenzione Patrimonio indisponibile e disponibile dell’Amm.ne 

Prov.le di Terni 

 

Dal 01.02.2006 al 21.01.2014 

 

 

Dal 01.02.2006 al 21.01.2014 

 

 A seguito di vincitore di concorso interno inquadrato come istruttore Direttivo 

Tecnico “ Specialista addetto alla gestione tecnica del patrimonio dell’Ente” 

 

 Attribuzione responsabilità “U.O.C.  manutenzione fabbricati civili dell’Ente, 

impianti sportivi ed edifici scolastici “ 

 

Dal 01.01.2010  Membro della CONSULTA PROVINCIALE DELLO SPORT su delega del 

Dirigente 

 

 

Dal 01.01.2006 ad oggi 

 

 

 

 

AZIENDA 

OSPEDALIERA 

S.MARIA di TERNI 

 

Dal 22.01.2014 al 20.10.2015 

 

 

Dal 01.08.2015 ad oggi 

 

Dal 21.10.2015  

 

 

 

 

 Incaricato dal Comandante dei Comando Provinciale dei CC. di Terni quale 

tecnico incaricato della consulenza tecnica per lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria sulle caserme di Terni, Narni, Narni Scalo, Amelia, 

Giove, Lugnano, Montecchio, Collescipoli, Papigno, Sangemini, 

Montecastrilli,  Avigliano, Caste dell'Aquila: 

 

 

 

 

in servizio tramite comando presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni 

con il profilo di coll. Prof.le tecnico cat. D 

 

attribuzione di incarico di P.O. lavori afferente la S.C. TECNICO 

PATRIMONIALE dell’Azienda  Ospedaliera  S. Maria di Terni 

 

dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di 

Terni con il profilo di coll. Prof.le tecnico cat. D con incarico di P.O. lavori 

 

-Messa in sicurezza della voragine davanti l’obitorio del nosocomio ternano 

D.L. e contabilizzazione dei lavori per l’accreditamento del Servizio 

Immunotrasfusionale (S.I.T.) posto al piano seminterrato e pratica per 

l’accreditamento regionale; 

-realizzazione nuova farmacia distribuzione farmaci dell’USL UMBRIA 2 

all’interno   

-modifica della viabilità esterna su Piazzale Tristano di Joannuccio; 

-rifacimento pavimentazione ingresso antistante il Pronto Soccorso; 



 

 

 
  

-realizzazione nuova sala d’attesa Rianimazione; 

-rifacimento impermeabilizzazione torre del DEU lato SX; 

-rifacimento spogliatoi SOGESI blocco operatorio piano primo; 

-assistenza alla D.L. e contabilizzazione dei lavori di risanamento conservativo  

del ripristino del cls di tutte l facciate del corpo centrale €. 1.200.000,00 

-direttore operativo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di 

prevenzione incendi del corpo centrale €. 2.500.000,00 

-referente tecnico per lavori di adeguamento piano 6 ( cardiologia ), piano 4 

(ortopedia ) e piano 2 (oculistica ) €.  1.800.000,00 

-referente tecnico per lavori di adeguamento anatomia patologica €.800.000,00 

-referente tecnico per lavori di adeguamento radiologia €.2.300.000,00 

-referente tecnico per lavori realizzazione nuovo bunker per nuovo acceleratore 

lineare  €.2.200.000,00 

-referente tecnico per lavori di adeguamento medicina nucleare/endoscopia 

digestiva €. 2.000.000,00 

-progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio su Viale VIII marzo per 

180 posti auto; 

-lavori di ampliamento reparto di Oncoematologia; 

-lavori per il nuovo angiografo presso il reparto di Emodinamica; 

-R.U.P. per i lavori di realizzazione del nuovo reparto di Pediatria al 3 piano; 

-RUP per i lavori di realizzazione nuovo magazzino economale presso i locali 

della nuova sede della facoltà di Medicina e Chirurgia in Via Mazzieri; 

-RUP dal 01.01.2018 ad oggi di tutti i lavori di manutenzione straordinaria all’ 

interno del complesso ospedaliero 

-progetto per i lavori di realizzazione nuovi magazzini edili al piano 

seminterrato sotto il DEU 

-RUP per i lavori di realizzazione nuovo controsoffitto Sala conferenze; 

-Progettista e RUP per i lavori di trasferimento reparto di PEDIATRIA E TIN 

-RUP lavori di adeguamento laboratorio antiblastico UFA Farmacia €. 250.000 

-RUP  lavori per la realizzazione nuova segnaletica interna ed esterna 

complesso ospedaliero €. 600.000 

-RUP adeguamento antincendio magazzino farmacia €. 150.000 

-RUP per i lavori di realizzazione del nuovo ascensore al piano secondo 

seminterrato reparto di Radiologia 

-RUP per i lavori di adeguamento strutturale copertura sala Conferenze €. 

420.000 

-RUP per trasmissione tecnologie con riqualificazione locali lavaggio 

endoscopi €. 84.652,04 

-RUP per i lavori di realizzazione nuova portineria €. 500.000 

-RUP per i lavori di completamento risanamento facciate corpo centrale €. 

600.000 

-RUP lavori di manutenzione straordinaria Pronto Soccorso 

-RUP lavori di manutenzione straordinaria Palazzina Neurofisiopatologia; 

-RUP per i lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento uffici 

Palazzina Amministrativa piano primo. 

-D.L. dell’ampliamento del reparto di Oncologia ( realizzazione nuova sala 

d’attesa ) €. 800.000 

- RUP lavori di adeguamento ed ampliamento Pronto Soccorso; 

-RUP lavori di realizzazione nuovo ascensore piano primo seminterrato a 

servizio della TAC 

-RUP e D.L lavori di manutenzione straordinaria reparto di Oncologia per 

sperimentazione FASE 1 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

A.S. 1990/1991  Diploma di maturità di geometra rilasciato dall’Istituto Tecnico Statale per 

Geometri  di Terni con il punteggio di 44/60. 

 

A.S.12.12.1994  Abilitazione all’esercizio della professione di geometra conseguita presso 

l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di Terni  

 

Dal 13.01.1995 al 22.12.1998 Iscrizione all’Albo dei Geometri della Provincia 

di Terni con il n. 842 

 

 20.05.2015 

 

 

 

 

 

26.07.2017 

 Laurea triennale in Ingegneria Civile ed ambientale presso l’università  

E-CAMPUS 

 

Dal 22  Settembre 2016 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Terni con il n. B32 

 

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile con votazione 98/110 

 

Abilitato nella sessione Novembre 2017 nella sezione A Ingegnere Civile 

presso l’Università degli studi di Perugia 

 

Dal 15.01.2018 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 

con il n. A 1524 

 

  ◊ Corso per la sicurezza dei cantieri D.Lvo 494/96 e D.Lvo 626/96, 

organizzato dal Collegio dei Geometri di Terni con la collaborazione ed il 

patrocinio della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano per 120 ore; 

 

  ◊ Corso di aggiornamento “Qualità del progetto e qualità 

dell’esecuzione” sulle norme di progetto ed esecuzione delle strutture di 

cemento armato tenutosi a Terni il 24-25 Novembre 1995; 

 

  ◊ Corso di aggiornamento sulle norme per l’autocertificazione degli 

interventi edilizi e le responsabilità dei progettisti tenutosi a Terni il 

09.02.1996; 

 

  ◊ Seminario sulle nuove procedure edilizia per il rilascio di 

autorizzazione e D.I.A. tenutosi a Terni nel 1999; 

 

  ◊ Giornata di Studio sulle direttive tecniche per l’esecuzione degli 

interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici danneggiati dalla crisi 

sismica tenutosi a Terni presso l’I.T.G. F. Cesi di Terni in data 09.04.1999; 

 

  ◊ Giornata di studio sugli appalti aperti di manutenzione tenutasi a 

Bologna il giorno 09.11.2000; 

 

  ◊ Corso di aggiornamento sul Decreto Legislativo n. 528/1999 

organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Terni in data 

02.02.2001; 

 

  ◊ Seminario di studio sulle nuove norme che regolano la realizzazione 

dei LL.PP. organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni in 



 

 

 
  

data 24-25-26 Gennaio 2001; 

 

  ◊ Seminario organizzato dalla scuola di Studi di pubblica 

Amministrazione di Verona sulla manutenzione del patrimonio immobiliare 

degli Enti Pubblici tenutosi a Verona in data 02-03-04 Maggio 2001; 

 

  ◊ Corso di aggiornamento sul tema “Diagnosi e sicurezza delle 

costruzioni in muratura” tenutosi presso l’Aula Magna dell’Istituto F. Cesi di 

Terni in data 11 e 12 aprile 2002; 

 

  ◊ Corso di aggiornamento sul tema “ Il mese della Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili” tenutosi presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico per 

Geometri di Terni in data 7,14,21,28 giugno 2002; 

 

  ◊ Seminario di aggiornamento sul Tema “Nuovo testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia edilizia” tenutosi presso l’Aula Magna 

dell’Istituto F. Cesi di Terni in data 11 luglio 2002; 

 

  ◊ Corso di progettazione accessibile e di eliminazione barriere 

architettoniche tenutosi presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico per Geometri 

di Terni in data 20,21,27,28,29 giugno 2002. 

 

  ◊ Corso sull’affidamento dei lavori pubblici tenutosi a san Gemini il 25 

Maggio 2004 

 

  ◊ Corso sul Testo Unico sull’edilizia  tenutosi a Terni il 10,11 e 12 

Ottobre 2004 

 

  ◊ Master per la trattazione delle tematiche relative alla esecuzione dei 

lavori tenutosi a Terni il 16 e 20 Gennaio, il  13 e 27  Febbraio, il  13 e 27 

Marzo ed il 10 Aprile 2006 

 

  ◊ Corso autocad di 150 ore  

 

  ◊ Corso di 6 ore presso la scuola di pubblica Amm.ne di Pila sul D. Lgs 

163 

  ◊ Corso di 40 ore presso il Collegio dei Geometri di Terni 

sull’aggiornamento del D.lgs 81 del 2008 e succ. Modifiche per coordinatore 

sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

◊ Corso il learning di progettazione e calcolo strutturale della durata di 

12 ore presso la Soc. P-Learning di Brescia (BS) 

 

◊ Corso sul Nuovo codice appalti D.Lgvo 50/2016  

 

◊ Corso sulla esecuzione dei lavori dopo l’entrata in vigore del Codice 

50/2016 

 

◊ Corso in learning di opere di sostegno e stabilità dei fronti di scavo  

della durata di 9 ore presso la Soc. P-Learning di Brescia (BS) 

 

◊ Corso di progettazione geotecnica :fondazioni superficiali e profonde  

della durata di 8 ore presso la Soc. P-Learning di Brescia (BS) 
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◊ Seminario sulla diagnostica strutturale per gli studi di vulnerabilità- 

l’adeguamento e miglioramento sismico organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Terni; 

 

◊ Seminario sull’adeguamento sismico con materiali compositi 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 

 

 

◊ Corso di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato 

all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 

all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011 di 120 ore dal 11/11/2016 al 17/03/2017 con 

esame finale  

 

◊ Corso di formazione “I servizi in economia nella P.A. secondo il nuovo 

codice degli appalti “ Marzo 2018 

 

◊ Corso di formazione della durata di 17 ore sulle barriere 

architettoniche : la progettazione accessibile e funzionale presso la Soc. P-

Learning di Brescia (BS) 

 

◊ Corso sulla Telematizzazione delle pratiche sismiche nella Regione 

Umbria 

 

◊ Corso sulla prevenzione sismica : comportamento delle costruzioni in 

muratura classificazione ed interventi; 

 

◊ Corso sul Piano industria 4.0 : linee operative per gli Ingegneri 

Professionisti 

 

◊ Corso sul recupero e il rinforzo dei solai lignei : sistemi collaboranti 

legno-legno e legno-calcestruzzo 

 

◊ Corso in learning per abbattimento barriere architettoniche   

 

◊ Corso lavorare in quota in sicurezza 

 

◊ Corso la diagnostica strutturale per gli studi di vulnerabilità – 

l’adeguamento e miglioramento sismico 

 

◊ Corso di aggiornamento di 40 ore per l’aggiornamento obbligatorio dei 

Coordinatori della Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori del D.Lgs 81/08 e s.m.i. presso la Soc. P-Learning di 

Brescia (BS) Settembre 2018 

 

◊ Sicurezza sismica e NTC 2018. Classificazione sismica, interventi su 

edifici esistenti, soluzioni in laterizio 

 

◊ Monitoraggio e Manutenzione delle Infrastrutture 

 

◊ Progettazione e (è) Sicurezza Strutturale: il Cemento Armato con le 

N.T.C. 2018 dalle nuove costruzioni alla verifica dell’esistente 
 

 



 

 

 
  

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

E RICERCA, APPARTENENZA  

A COMMISSIONI E SIMILI         

                                                          Componente della commissione tecnica per l’aggiudicazione ei  

                                                          lavori per la realizzazione della nuova sala ibrida presso il corpo  

                                                          centrale dell’Ospedale S. Maria di Terni €. 1.000.000    

 

                                                          Componente della commissione tecnica per l’affidamento di un  

                                                          incarico di consulenza per l’avvio del dialogo competitivo per  

                                                          l’affidamento dell’appalto del magazzino unico Regionale e  

                                                          farmaceutico e beni Economali _ Gara CRAS UmbriaSalute 

 

 

                                                         Componete della commissione tecnica per la fornitura di 100 letti  

                                                         presso L’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni 

                                                        

 

                                                          Dal 09 Aprile 2018 componente della redazione della Rivista  

                                                          Scientifica INGENIUM ( ISSN 1971-6648, Codice Cineca MIUR  

                                                          E 203872) 

                                                           

                                                          Dal mese di Febbraio 2018 componente della Commissione  

                                                          Ambiente e Territorio dell’Ordine degli Ingegneri di Terni 

 

                                                          Dal 19 Febbraio 2018 Tecnico Provinciale del CIP ( Comitato  

                                                          Italiano Paralimpico ) 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 
                                                         Nominato cultore della materia presso l’Università Telematica   

                                                          ECAMPUS dal 01.10.2017 per la materia progetto di Restauro  

 

                                                          Nominato cultore della materia presso l’Università Telematica    

                                                          ECAMPUS dal 02.01.2019 per la materia Chimica Ambientale 

 

                                                          Docenza agli studenti dell’ITC F.Cesi CASAGRANDE nel mese di  

                                                          Novembre 2018 sul tema dell’impiantistica sportiva senza barriere  

                                                          in qualità di tecnico del CIP  
  PUBBLICAZIONI 

                                                         Articolo sul ruolo del Direttore Lavori pubblicato sul n. 1/2018 della                        

                                                         Rivista scientifica  INGENIUM  

 

                                                         Articolo sull’importanza della manutenzione dell’opera pubblicato  

                                                         sul n. 1 /2019 Rivista scientifica INGENIUM 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Personal Computer: word, excel, posta elettronica, PRIMUS, CERTUS per la 

redazione dei piani di sicurezza, AUTOCAD, OPEN OFFICE, DOCFA 

 

PATENTE 

 

RICONOSCIMENTI 

 

 

 

 

 Categoria A, B 

 

 

Diploma di Benemeranza con Decreto del 03.07.1998 per gli eventi sismici del 

1997 

 

Nomina di Cavaliere della Repubblica Italiana in data 02.06.2015 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”      

              


