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ESPERIENZA LAVORATIVA

In servizio presso il Comune di Roma Capitale, Municipio Roma 13 (ex 18) - Unità Organizzativa

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Tecnica ( U.O.T. ), qualifica D2 (ex VII livello), settore MANUTENZIONE PATRIMONI EDILIZIO
E APPALTI .
Responsabile del Procedimento Amministrativo per il settore Manutenzione si occupa di:
Appalti di manutenzione manutenzione ordinaria patrimonio (edifici e scuole) ricadenti nel
territorio del Municipio 13 Roma Aurelio, ivi compresi tutti gli atti tecnico-amministrativi pertinenti.
In quanto tecnico continua a svolgere mansioni di:
Responsabile del Procedimento
Progettista
Direttore dei Lavori
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione

CRONISTORIA DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 1998-2018
1998 – 2002

LIBERO PROFESSIONISTA
2002 – 2013

DIPENDENTE COMUNE DI ROMA CON CONTRATTO PART TIME A TEMPO INDETERMINATO
2013 – 2018

DIPENDENTE COMUNE DI ROMA CON CONTRATTO FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO
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ATTIVITA’ E LAVORI SVOLTI COME LIBERO PROFESSIONISTA
EDILIZIA ( opere in gran parte realizzate )
1998
Progettazione preliminare e definitiva della ristrutturazione della copertura dell’aviorimessa n.3
Zona tecnica Alitalia di Fiumicino (appalto lavori € 2.200.000,00) presso la società PR.O.B.I. srl.
Incarico di Coadiutore alla Direzione Lavori;
Progettazione preliminare e definitiva di uno stabilimento farmaceutico “Fada Italia” nel
programma del contratto d’area di Ottana (NU) presso la società PR.O.B.I. srl (€ 800.000,00);
Progettazione preliminare e definitiva di un capannone per logistica “AR.TE.MA. SARDA”, nel
programma del contratto d’area di Ottana (NU) presso la società PR.O.B.I. srl (€ 500.000,00);
1999
Progettazione preliminare e definitiva della nuova sede della “Rinaldo Rinaldi” di Roma sita in
via Collatina presso la società PR.O.B.I. srl (€ 3.000.000,00);
Progetto Preliminare e Definitivo della ristrutturazione della sede di AR.TE.MA. in Sassari
presso la società PR.O.B.I. srl (€ 200.000,00);
2000
Partecipazione alla progettazione Preliminare e Esecutiva della ristrutturazione dell'officina
motori - Zona Tecnica Alitalia di Fiumicino (appalto lavori € 6.500.000,00) presso la società
PR.O.B.I. srl;
2001
Incarico professionale per la redazione del Progetto Preliminare di recupero funzionale della
caserma di Stato "Ferdinando di Savoia" (importo progettazione € 38.000,00);
STRUTTURE PROGETTATE IN ITALIA
1998
Incarico professionale per la redazione del progetto strutturale di un edificio a Zagarolo.
Incarico professionale per la redazione del progetto strutturale, inerente la "realizzazione di un
basamento di fondazione per l'installazione di due serbatoi" presso via di Ponte Galeria, 200
Roma .
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo strutturale per la realizzazione di
una scala in acciaio presso la Casa di cura delle suore Domenicane di s. Sisto sita in via
Dell'osservatorio 14 Rocca di Papa, Roma.
1999
Incarico professionale per la progettazione strutturale di un villino in via Casalotti 1144;
Incarico professionale per la redazione di una relazione geotecnica per l'installazione di nuclei
ascensori in località Marianella (NA).
1999
Incarico professionale per la redazione del progetto strutturale di un vano ascensore in c.a.
sede I.N.P.S. via E. Longoni 59 Roma.
2000
Partecipazione nel ruolo di strutturista nella progettazione costruttiva del canale di deviazione
provvisoria del rio monti Nieddu, facente parte della diga in RCC, sita in Sastria (CA) (appalto
lavori € 1.500.000,00) presso la società PR.O.B.I. srl;
2002
Incarico professionale per la redazione del progetto strutturale di un vano ascensore in acciaio
sito a Gaeta.
Incarico professionale per la redazione del progetto strutturale e della relazione geotecnica di
un edificio sito in via Siliqua loc. Aranova – Fiumicino.
Incarico professionale per la redazione del progetto strutturale di un edificio sito in via
Francesco Arcieri loc. Pontegaleria Roma.
2003
Incarico professionale per la verifica statica di n. 18 strutture in acciaio a sostegno di impianti
ascensori siti in via Monte Resegone 10 Roma (proprietà ATER).
2005
Incarico professionale per la verifica statica della struttura di sostegno della copertura e del
lampadario installato nell’edificio del Senato della Repubblica in Roma.
Incarico professionale per la redazione del progetto strutturale e della relazione geotecnica di
un edificio sito in via della Giustiniana 439.
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2010
Incarico professionale per la redazione del progetto strutturale e della relazione geotecnica per
la ristrutturazione dell’hotel Principessa Tea in Roma via Sardegna 329;
Incarico professionale per la redazione del progetto strutturale e della relazione geotecnica per
la ristrutturazione dell’hotel Caravel in Roma via Cristoforo Colombo 124;
STRUTTURE PROGETTATE ALL’ESTERO
2006
Supervisore della progettazione struttura di un complesso petrolifero realizzato a Corinto
(Grecia) per la società ATP spa.
2008
Supervisore della progettazione struttura di un complesso petrolifero realizzato a Jubayl (Arabia
Saudita) per la società ATP spa.
2009
Verifica progetto delle strutture in acciaio/calcestruzzo “pipe rack” per l’impianto petrolifero sito
in Burgas (Bulgaria) per la società STU engineering srl.
PROVE NON DISTRUTTIVE E MONITORAGGI STRUTTURALI
2006
Incarico professionale per un esecuzione di prove non distruttive su una ciminiera in c.a. sita in
via Arangiu Ruiz 7/15 Roma.
Incarico professionale per un esecuzione di prove non distruttive e monitoraggi strutturali
sull’asilo nido sito in via della Farnesina 182 Roma.
Incarico professionale per un esecuzione di prove non distruttive e monitoraggi strutturali sulla
scuola Zandonai in via Zandonai 32 Roma.
2007
Incarico professionale per un esecuzione di prove di carico sulla torretta Valadier sita a Ponte
Milvio Roma.
Incarico professionale per l’esecuzione del monitoraggio del quadro fessurativo presente in un
muro di sostegno in via Pietro Lusetti 15 Roma.
Incarico professionale per un esecuzione di monitoraggi di quadri fessurativi presenti in un
edificio in via Galli 12 Roma.
2008
Incarico professionale per verifica statica e prove di carico, indagini pacometriche, prove
ultrasoniche nel solaio sito nella scuola elementare “Tomassetti” sita in via Cassia 1490 Roma.
Incarico professionale per la verifica statica e prove di carico solaio, indagini pacometriche,
indagine ultrasoniche nella palestra della scuola “Edoardo Amaldi” sita in via Giacinto Gallina
28 Roma.
2009
Incarico professionale per un monitoraggio di un esteso quadro fessurativo in edifici siti in via di
sotto località Cesano di Roma.
Incarico professionale per un monitoraggio di quadri fessurativi su un edificio “palazzo
Odescalchi” a Roma.
2011
Incarico professionale per la direzione delle attività di monitoraggio e prove non distruttive per
lo stabile sito in via due Macelli 5 Roma.
2012
Incarico professionale per prove non distruttive su una struttura esistente (scala esterna) sita in
via della Costellazione 20 Guidonia Montecelio (RM).
COLLAUDI STATICI
2008
Collaudo statico relativo alle strutture di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Montalto di
Castro (VT) loc. Scopettone della potenza di 45,3 MWp.
Collaudo statico relativo alle strutture di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Roma loc.
Osteria Nuova (Municipio XX) della potenza di 15 MWp.
2009
Collaudo statico di una struttura in acciaio a sostegno di un impianto ascensore sito in Roma
Piazza della Maddalena 2.
Collaudo statico relativo ad una struttura in cemento armato (terrazzi esterni) sita in Roma via
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M. Giavina 30.
2011
Collaudo statico di una struttura in legno lamellare sita nel collegio di San Lorenzo da Brindisi
in Roma via de G.R.A. 6850.
2014
Collaudo statico muro di sostegno presso la scuola sita in via Schupfer.
IMPIANTI:Ascensori
2002
Attività professionale svolta presso l'organismo notificato E.L.T.I. srl come ispettore addetto alle
verifiche periodiche e straordinarie, collaudi degli impianti ascensori/montacarichi.
Incarico professionale per la redazione dei documenti progettuali/contrattuali e per la Direzione
dei Lavori, inerenti l'installazione di un ascensore in Roma via Cairoli 88.
Incarico professionale per la redazione di un progetto e Direzione Lavori, per l’installazione di
un ascensore nell’immobile sito in via E. Rossi, 21.
2003
Incarico per la redazione di un fascicolo tecnico (direttiva macchine) per la società RO.DI. s.r.l.
in via Tagliamento 36 Roma.
Incarico per la redazione di un progetto ascensore cat. B, per la società RO.DI. s.r.l. in via Val
Chisone 6 Roma.
Relazioni tecniche sostituzione argano e quadro negli impianti ascensori siti in piazza Monte di
Pietà.
Incarico per la redazione di un fascicolo tecnico (direttiva macchine) per la società RO.DI. s.r.l.
in via Grotte Portella 11 Lanuvio (RM).
Incarico per la redazione di un fascicolo tecnico (direttiva macchine) per la società RO.DI. s.r.l.
in via Piastrelle 9 Frascati (RM).
2004
Attività professionale svolta presso l'organismo notificato ABIES srl come Direttore Tecnico,
ispettore addetto alle verifiche periodiche e straordinarie, collaudi degli impianti
ascensori/montacarichi.
Incarico professionale per la redazione dei documenti progettuali/contrattuali e per la Direzione
dei Lavori, inerenti l'installazione di un ascensore in Roma via Germanico 79.
Incarico professionale per la Direzione dei Lavori, inerenti l'installazione di un ascensore in
Roma Piazzale degli Eroi 6.
2005
Incarico professionale per la redazione dei documenti progettuali/contrattuali e per la Direzione
dei Lavori, inerenti l'installazione di un ascensore in Frascati via Cavour 40.
INCARICHI CTU
2008
Incarico CTU presso il tribunale civile di Roma per perizia su controversia committente-impresa
nell’immobile sito in via Casilina 1005 - Roma.
2012
Incarico CTU presso il tribunale civile di Roma per perizia su controversia committente-impresa
per lavori di sostituzione infissi in via Sirmione 55 – Roma.
Incarico CTU presso la Procura della Repubblica tribunale di Roma per incidente avvenuto su
impianto ascensore sito in ISS in Roma.
MANSIONI ED INCARICHI QUALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROMA
Ruolo ( sintesi generale )
A decorrere dal 06. 06. 2002, senza soluzioni di continuità, il sottoscritto presta servizio come
Ingegnere categoria D2 (ex VII livello) presso il Municipio 13- Roma Aurelio - U.O.T. con
compiti di Direzione lavori di appalti comunali e conseguente espletamento di tutti gli atti
progettuali, amministrativi e contabili connessi a tale incarico.
Peraltro è stata maturata esperienza nella contabilità avendola curata personalmente, in
aggiunta all’incarico di D.L., più volte e per anni.
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La Direzione Lavori notificata di volta in volta dal Dirigente della U.O.T. con ordini di servizio si
riferisce ad appalti che nel tempo hanno coperto l’intera gamma dei possibili interventi:


Appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria strade.



Appalti di manutenzione ordinaria a straordinaria patrimonio (edifici e scuole).



Appalto per la costruzione della sala polivalente "Albergotti”.



Appalto per la ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso dell'ex edificio Campari
in località Montespaccato.



Progettazione impianto fognario via Neviani via Gismondi zona Castel di Guido.



L’attività di ‘coordinatore della progettazione’ relativa alla ‘sicurezza’ è stata poi
estesa alla fase esecutiva con lo svolgimento del compito di ‘coordinatore
dell’esecuzione’ o per esteso ‘coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione’.

In conclusione si vuole mettere in evidenza che nel campo degli appalti di lavori ha ricoperto
nel tempo tutti i ruoli: progettista, direttore operativo, direttore dei lavori, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, responsabile del procedimento.
----------------------------Nell’ambito delle attività sopra elencate si intendono comprese tutte le incombenze di carattere
amministrativo ad esse connesse sia a livello di gestione di pratiche correnti come di
organizzazione di piani e programmi, stesura di determinazioni e schemi di delibera,
costruzione di supporti informatici, promozione e verbalizzazione di conferenze di servizi, cura
dei rapporti con altri uffici - servizi e con gli organi politici.
CONFERIMENTO

INCARICHI

DI

“RESPONSABILE

DI

PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO” e "COORDINATORE SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE E
TERRITORIO" e "COORDINATORE MANUTENZIONE PATRIMONIO E APPALTI"
A svolto all’interno del Municipio XIII Roma Aurelio – U.O.T. l'incarico di responsabile del
procedimento amministrativo con Ordine di Servizio prot. 5872 del 26.01.2011 (cod.
incarico 1003) riguardante:


Appalti



Coordinamento ufficio cavi e allacci in fogna



Rapporti con U.I.T.S.



Consorzi Stradali



Sinistri stradali



Passi Carrabili



Gestione delle Entrate

Svolge dal 25.11.2016 all’interno del Municipio XIII Roma Aurelio – U.O.T. l'incarico di
Coordinatore del Servizio Manutenzione Territorio e Ambiente - Appalti - Gestione delle
Entrate, con Ordine di Servizio n° 21 prot. CS/50689 del 09.06.2016 riguardante:


Appalti



Coordinamento ufficio edilizia scolastica



Coordinamento ufficio edilizia pubblica
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INCARICHI PRESSO ALTRI MUNICIPI
-

Nomina nel gruppo di progettazione nel Municipio 15 (ex 20), quale membro del gruppo di
progettazione riguardante gli aspetti strutturali per l’intervento di somma urgenza
riguardante la messa in sicurezza di un solaio nella Scuola Tomassetti via Cassia 1690
(D.D. 597 DEL 13.04.2011).

-

Nomina nel gruppo di progettazione nel Municipio 15 (ex 20), quale membro del gruppo di
progettazione riguardante gli aspetti strutturali per l’intervento di ristrutturazione e cambio di
destinazione d’uso dell’ex-lavatoio “Isola Farnese” da adibire a centro anziani. (D.D. 246
DEL 11.02.2011).

-

Adeguamento Sismico “Asilo nido Farnesina” sito in via della Farnesina 271 nel Municipio 15
(ex 20).

-

Nomina nel gruppo di progettazione nel Municipio 15 (ex 20), per rifacimento del muro di
sostegno della scuola media “Massimo Gizio” sito in via Morro Reatino 45 (D.D.
CU/806/2014 Del 26.06.2014).

-

Nomina Collaudatore tecnico amministrativo nel Dipartimento SIMU, per lavori urgenti di
riqualificazione e completamento dell'ex colonia "Vittorio Emanuele" di Ostia (D.D. n. 1193
Del 05.10.2015).

-

Nomina nel gruppo di progettazione nel Municipio 1, per l'adeguamento delle apertura ai
fini antincendio della scuola “E. Gianturco” sito in via della Palombella 4 (D.D. n. 768 Del
29.03.2016).

-

Nomina Collaudatore statico nel Municipio 1, per la realizzazione di due scale in acciaio
per l'adeguamento ai fini antincendio nella scuola “L. Vaccari” sito in viale Angelico 22
(D.D. n. 1112 Del 05.05.2016).

-

Nomina Collaudatore tecnico amministrativo nel Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici, Politiche della Famiglia, dell'infanzia e Giovanili, Promozione Direzione Sport e
Qualità della Vita , per lavori di ripristino della pista di atletica dello stadio di Ostia
"Giannattasio" sito in via Mar dei Coralli 120 (D.D. QM/1876/2016 Del 06.09.2016).

-

Nomina Collaudatore tecnico amministrativo e statico nel Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici, Politiche della Famiglia, dell'infanzia e Giovanili, Promozione Direzione Sport e
Qualità della Vita , per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo
capitolino, sito in via Lungotevere Dante n. 5 - Municipio VIII.

-

Nomina Collaudatore statico nel Municipio Roma V, per lavori di nuova costruzione di un
asilo nido in via Molfetta (DDD CF/4194/2017 del 13.12.2017).

RICONOSCIMENTI
-

Lettera di ringraziamento a firma del Dirigente della U.O.T. del Municipio 13 Roma Aurelio
per l’attività svolta durante il periodo di emergenza a seguito degli eventi atmosferici del
31.01.2014 e seguenti. ( prot. n. 12089 del 07.02.2014).

-

Lettera di ringraziamento a firma del Presidente e del Direttore del Municipio 13 Roma
Aurelio

per l’attività svolta durante il periodo di emergenza a seguito degli eventi
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atmosferici del giugno 2014 e seguenti. ( prot. n. 62814 del 26.06.2014).
-

Lettera di ringraziamento a firma del Sindaco di Roma per l’attività svolta durante il periodo
di emergenza a seguito dell'evento sismico del novembre 2016.

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
Per quanto attiene l’attività nel campo dei LL.PP., tra i principali appalti inerenti il territorio del
Municipio 13 Roma Aurelio, nella veste di Progettista e / o Direttore dei lavori e / o Responsabile
del Procedimento e / o Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione si
dichiarano, tra quelli significativi:
 Progettazione definitiva e esecutiva della ristrutturazione dell’edificio della ex-Campari sito in
via Gaetano Mazzoni (RM) (importo lavori € 1.500.000,00);
 Partecipazione nella progettazione definitiva della fogna da realizzarsi in via NevianiGismondi Roma (importo lavori € 4.5000.000,00);
 Progettazione definitiva della nuova sala polifunzionale (250 posti) da realizzarsi nell’area
adiacente alla via Albergotti (ex parcheggio Cotral ) Roma (importo dell’opera €
2.000.000,00);
 Progettazione definitiva e esecutiva del consolidamento statico del marciapiede sito in via
Francesco Scaduto Roma (importo dell’opera € 200.000,00);
 Progettazione definitiva e esecutiva del tratto di fogna da via Casalotti al Rio Galeria Roma
(importo opera € 300.000,00);
 Progettazione definitiva e esecutiva della strada e del sistema di raccolta delle acque in via
Sfondrati Roma (importo opera € 200.000,00);
 Progettazione definitiva e esecutiva del rifacimento dei marciapiedi in via di Valle Aurelia
Roma (importo opera € 150.000,00);
 Progettazione definitiva e esecutiva, per la costruzione e il rifacimento della sede stradale in
via T. Calisti Roma (importo opera € 51.000,00);
 Progettazione definitiva e esecutiva, per il rifacimento della sede stradale in via Pantan
Monastero Roma (importo opera € 31.000,00);
 Progettazione definitiva e esecutiva del sistema di raccolta delle acque in via Alciato Roma
(importo opera € 120.000,00);
 Somma urgenza realizzata per il dissesto della strada via Ennio Bonifazi Roma (importo
opera € 260.000,00);
 Progettazione definitiva e esecutiva, per il rifacimento della sede stradale in via Gregorio V
(importo opera € 77.000,00);
 Progettazione definitiva e esecutiva, per il rifacimento dei marciapiedi in via dei Savorelli,
scalinata dei Gozzadini, tratto di strada in via Aurelia (importo opera € 200.000,00);
 Progettazione definitiva e esecutiva di appalti a supporto alla manutenzione strade per totali
euro 1.000.000,00;
 Collaboratore di prima fascia per la messa in sicurezza di Via Pagano e strade limitrofe
(importo € 240.000,00);
 Progettazione appalto di lavori di straordinaria manutenzione strade Zona Casalotti 2012
(importo € 250.000,00);
 Progettazione Ponte sul fosso del Campo in via Pantan Monastero incrocio via di Casalotti
(somma urgenza € 200.000,00) 2012;
 Progettazione definitiva degli appalti di manutenzione ordinaria strade nel Municipio 13 dal
2002 al 2016.
ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI
 Direzione Lavori, per la costruzione e il rifacimento della sede stradale in via T. Calisti Roma
2003;
 Direttore Operativo e contabilizzatore per l’appalto di manutenzione ordinaria strade anno
2003-2004;
 Direttore Operativo e contabilizzatore per l’appalto di manutenzione ordinaria strade anno
2005-2006;
 Direzione Lavori per il sistema di raccolta delle acque in via Alciato Roma 2005;
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 Direttore dei Lavori per l’appalto di manutenzione ordinaria strade anno 2007-2009;
 Direttore dei Lavori per l’appalto di manutenzione ordinaria strade anno 2010 zona centrale;
 Direttore dei Lavori del complesso ex Campari sito in Roma via Montespaccato angolo via
Gaetano Mazzoni (proprietà Comune di Roma) (struttura mista in acciao/calcestruzzo) anno
2011;
 Direttore dei lavori appalto di lavori di straordinaria manutenzione strade Zona Casalotti;
 Direttore dei Lavori per la realizzazione impianto semaforico in via Gregorio XI;
 Direttore dei Lavori ponte sul fosso del Campo in via Pantan Monastero incrocio via di
Casalotti;
 Direttore dei Lavori per l’appalto di manutenzione ordinaria strade anno 2011 zona centrale;
 Direttore dei Lavori per l’appalto di manutenzione ordinaria strade anno 2012 zona centrale;
 Direttore dei Lavori per l’appalto di manutenzione ordinaria strade anno 2013 zona
periferica;
 Direttore dei Lavori per l’appalto di manutenzione ordinaria strade anno 2014 zona
periferica;
 Direttore dei Lavori per l’appalto di manutenzione ordinaria strade anno 2015 zona periferica
 Direttore dei Lavori per l’appalto di manutenzione ordinaria patrimonio edilizio anno 2016;
 Direttore dei Lavori per l'Accordo Quadro per l’appalto di manutenzione ordinaria patrimonio
edilizio anno 2017;
 Direttore dei Lavori per l'appalto per l'adeguamento antincendio scuola Michelangelo
Buonarroti
ATTIVITA’ DI R.U.P.
 Appalto manutenzione ordinaria strade anno 2010 zona periferica;
 Appalto manutenzione ordinaria strade anno 2011 zona periferica;
 Appalto per la ristrutturazione del complesso ex Campari sito in Roma via Montespaccato
angolo via Gaetano Mazzoni (proprietà Comune di Roma) (struttura mista in
acciao/calcestruzzo) II° fase;
 Appalto per la realizzazione impianto semaforico in via Gregorio XI anno 2012;
 Appalto per la costruzione del ponte sul fosso del Campo in via Pantan Monastero incrocio
via di Casalotti 2012;
 Appalto di segnaletica stradale nel Municipio 13 anno 2015;
 Appalto per manutenzione straordinaria del verde presso le sedi stradali e scuole del
Municipio 13 annualità 2014-2015;
 Appalto manutenzione ordinaria strade per il triennio 2015-2017 – LOTTO 1 e LOTTO 2
(accordo quadro);
 Appalto manutenzione ordinaria strade anno 2015 zona periferica e centrale;
 Appalto manutenzione ordinaria strade anno 2016 zona periferica e centrale;
 Appalto a supporto manutenzione ordinaria strade anno 2015;
 Appalto a supporto manutenzione ordinaria strade anno 2016.
 Appalto di manutenzione ordinaria patrimonio edilizio anno 2016;
 Accordo Quadro per l’appalto di manutenzione ordinaria patrimonio edilizio anno 2017;
 Appalto manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2017;
 Appalti manutenzione straordinaria ai sensi della DGRL 42/2015 su otto plessi scolastici
anno 2017;
 Appalto per l'adeguamento antincendio di 10 asili nido anno 2017;
 Appalto manutenzione straordinaria verde pubblico anno 2018.
ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA
 Coordinatore in fase Esecutiva per il rifacimento della sede stradale e marciapiedi di via
Tardini e largo Boccea;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per il rifacimento della sede
stradale e marciapiedi di via F. Scaduto e via Graziani;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per il rifacimento del parcheggio
dell’edificio ex sporting (nuova sede del Municipio Roma 18);
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per il rifacimento del muro di
contenimento sito nell’area della nuova sede del Municipio Roma 18;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per il rifacimento del tratto di
fogna da via Casalotti al Rio Galeria Roma;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per il rifacimento dei marciapiedi di
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via di Valle Aurelia;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per il rifacimento della sede
stradale in via delle Fornaci Roma;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per il rifacimento della piazza Pio
IX Roma;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per la costruzione della recinzione
nell’area comunale sita in via dei Savorelli;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per la costruzione dei marciapiedi
in via T. Calisti Roma;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per la costruzione dei marciapiedi
in Pantan Monastero Roma;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per la costruzione del sistema di
raccolta delle acque in via Alciato Roma;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per la somma urgenza di via Ennio
Bonifazi Roma;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva appalto di lavori del contratto di
Quartiere Montespaccato;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva appalto di lavori di straordinaria
manutenzione strade Zona Casalotti 2012;
 Coordinatore in fase di Progettazione e in fase Esecutiva per lavori di realizzazione impianto
semaforico in via Gregorio XI;
ATTIVITA’ DI CTP
 Nomina di Consulente tecnico di parte nel giudizio All Service+ altri c/Roma Capitale 2015

COMMISSIONI DI GARA
All’interno della propria sede di lavoro ( Municipio 13 Roma Aurelio) il sottoscritto ha fatto parte,
quale membro, di Commissioni di gara per l’aggiudicazione di appalti promossi dall’Ufficio di
Manutenzione Strade e Manutenzione Edilizia.
 membro della commissione per l’aggiudicazione della progettazione della nuova strada
Boccea / Boscomarengo da realizzarsi nel territorio del Municipio Roma 13;
 membro della commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per i lavori di
costruzione di una recinzione di un parco pubblico in via dei Savorelli da realizzarsi nel
territorio del Municipio Roma 13;
 membro della commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per i lavori di
decespugliamento di un tratto di via Castel di Guido nel territorio del Municipio Roma 13;
 membro della commissione per l’aggiudicazione di una procedura negoziata d’installazione
di due macchine frigorifere per la nuova sede dei Vigili Urbani del 13 gruppo presso il
Municipio Roma 13.
 membro della commissione per l’aggiudicazione di tre procedure negoziate per lavori di
manutenzione in edifici scolastici gruppo presso il Municipio Roma 13 (D.D. 1165/2014 del
11.08.2014).
 membro della commissione per l’aggiudicazione tramite procedure negoziate per lavori di
manutenzione straordinaria di strade presso il Municipio Roma 13 (D.D. CS/1697/2017 del
13.12.2017).
Le D.D. di nomina e gli atti di gara sono depositati in sede.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



DATE



PRINCIPALE MATERIE/ABILITA
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO

NOME O TIPO DI ISTITUTO DI
ISTRUZIONE O FORMAZIONE



QUALIFICA CONSEGUITA



LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE

1984
In possesso del diploma di Geometra conseguito presso I.T.G. Ugo Bordoni a Roma.
1996
Laureato in Ingegneria Civili Edile (vecchio ordinamento) presso l’Università degli studi di Roma
‘La Sapienza’ con voti 100/110.
1998
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NAZIONALE

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere ( Ministero dell'Università' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica).
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma con n. 20416.
Attestato di qualifica professionale conseguito presso il CEFME ai sensi della L. R. 23 del
25/02/1992 e Legge Quadro n. 845 del 21/12/1978 di "Impiegato tecnico progettista strutturale
informatico" (500 ore).
2001
Attestato rilasciato dall'ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena su " Modellazione
strutturale agli elementi finiti".
2002
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Roma sez. Strutture, Opere
Civili, Ascensori.
Risultato idonea al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 50 posti di Geometra, bandito ai
sensi della deliberazione G.C. n. 3594 del 15.10.1996 modificata con Delibere nn. 4969 del
30.12.1996 e 2631 del 27.06.1997 - 60° classificato punteggio 47,25.
2003
Corso di "formazione per la qualifica di Coordinatore della Sicurezza" (120 ore).
Attestato al corso organizzato dall'Università degli studi Roma Tre su" non-destructive testing
manager". (80 ore)
Attestato rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena su " Calcolo rapido agli
stati limite di sezione in cemento armato".
Corso organizzato da ANIDIS su " I materiali compositi fibrorinforzati (FRP) nella riabilitazione
strutturale e antisismica"
2005
Seminario tecnico riguardante " Calcolo strutturale in zona sismica tramite analisi modale e a
spettro di risposta".
2008
Attestato rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena su " La relazione di
accompagnamento al calcolo delle strutture secondo il D.M. 14/01/2008"
Attestato rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena su " Un procedimento
semplificato per velocizzare il calcolo delle strutture nel rispetto delle NTC (D.M. 14/01/2008)"
2010
Risultato ‘idoneo’ alla Progressione Verticale riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del
Comune di Roma Concorso interno, basato su titoli e colloquio, per il conferimento di 86 posti
nella figura professionale di Funzionario Geometra cat. D, bandito ai sensi della deliberazione
G.C. n. 423 del 22.12.2009 - 75° classificato punteggio 18,60.
2011
Attestato di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. (40 ore).
2012
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Risultato ‘idoneo’ al Bando di Mobilità Orizzontale interna, basato su titoli e colloquio, per il
conferimento di 9 posti nella figura professionale di Ingegnere, categoria D – Famiglia tecnica,
bandito ai sensi della deliberazione G.C. n. 226 del 25.07.2012 - 1° classificato punteggio 14,90.
2014
Risultato ‘idoneo’ al Concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di 82 posti nella
figura professionale di Ingegnere, bandito ai sensi della deliberazione D.D. n. 389 del
23.02.2010 – 12° classificato punteggio 17,85 con D.D. 1588 del 04.09.2014 del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane.
Aggiornamento professionale presso l'Ordine degli Ingegneri di Modena su "Geotecnica e
Fondazioni profonde Micropali, Pali, Palificate".
Corso organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma su " Modellazione agli elementi finiti a
supporto della progettazione prestazionale di opere civili".
2015
Corso base di specializzazione in prevenzione incendi di cui all'art. 4 del D.M. 05.08.2011 (120
ore).
2016
Corso organizzato dall'Università degli studi di San Marino facoltà di Ingegneria su "Fondamenti
di dinamica e analisi modale sperimentale ed operativa delle strutture" (32 ore).
Corso organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Roma su " Diagnostica e Monitoraggio delle
Strutture Civili" (4 ore).
Corso organizzato dalla società "Concrete Structural engineering software" sull'analisi e verifica
di strutture esistenti in c.a. e muratura secondo NTC2008 (3 ore).
2017
Attestato di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. (40 ore).
Corso presso lìistituto Arturo Carlo Jemolo sul "la nuova disciplina dei contratti pubblici di lavori"
(30 ore).
Seminario presso Engim sulla "risposta sismica delle strutture: Analisi modale" (4 ore).
UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI - Anno accademico 2016/2017
Si attesta che nell'arco temporale (14/02/2017- 17/05/2017) lo studente Giuseppe Bucci ha
frequentato e superato l'esame di "calcolo automatico delle strutture".
In organico, a decorrere dal mese di giugno 2002 a tutt’oggi e senza soluzioni di continuità,
presso il Municipio 13 Roma Aurelio - con sede in via Aurelia 470.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
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MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiana
Inglese

Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

A parte il percorso universitario caratterizzato da una certa autonomia, il sottoscritto ha

RELAZIONALI

costantemente lavorato in squadra, sia quando, dopo la laurea, è entrato a far parte della società
di ingegneria la Pr.o.b.i. srl settore Italia e estero (1996-2000), che nell’attività privata
professionale, da ultimo nell’impiego all’interno del Comune di Roma giacché essendosi sempre
occupato di appalti è evidente la necessità di collaborare e comunicare.
In ambito comunale quale dipendente del Comune di Roma, dall’entrata in servizio ( 2010 ) nel
:
e
c
c
e
l
e

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ruolo della categoria “D”, ha operato nel campo degli appalti di lavori ricoprendo dapprima le
mansioni di Progettista e Direttore dei Lavori, con l’aggiunta in seguito di quelle più delicate di
Responsabile Unico del Procedimento e di Coordinatore della Sicurezza. Pertanto, le funzioni
ricoperte hanno imposto, da subito, al sottoscritto la costruzione e gestione collegiale di atti di
natura tecnica ed amministrativa, incentivati da specifici oneri di responsabilità attribuiti nel corso
degli anni, tali compiti organizzativi si sono consolidati in conseguenza dell’incarico di
“Responsabile del procedimento amministrativo” e dal 2016 "Coordinatore del settore della
Manutenzione Ambiente e Territorio".

Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office e utilizzo sistema Cad 2d/3d, nell’utilizzo della
Posta elettronica e nella navigazione via Internet. Utilizzo e licenziatario dei seguenti software
strutturali: Sismicad 12.8 (programma f.e.m.) e Wallcad 7.16 della Concrete srl, CSE della
Castalia srl (studio dei nodi in acciaio), IDEA Connections (studio dei nodi in acciaio), PAC 3D
(paratie) della Aztec srl, utilizzo del programma SAP 2000 (programma f.e.m.), Primus (computo
e contabilità), Certus + FE (DM 81/08) e PIMUS (ponteggi) della Acca SpA.

NORME ESTERE
Conoscenza e Utilizzo della norma estera di calcolo strutturale FEMA (Stati Uniti).
Conoscenza e Utilizzo della norma estera di calcolo strutturale AEK 2000 (Grecia).

INSEGNAMENTO E CULTURALI
1998/99
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Insegnante di Topografia, A.A. 1998/99, presso l’Istituto scolastico “G. Ferro", con sede in V.
Manzoni, 75 00040 Pomezia (RM).
1998/99
Membro interno per gli esami di maturità A.A. 1998/99, presso l’Istituto scolastico “G. Fero" con
sede in V. Manzoni, 75 00040 Pomezia (RM).
1998/99
Insegnante nel corso professionale CE.F.M.E. (centro formazione maestranze edili) “Tecnico
esperto nella progettazione strutturale informatica”.
1999/00
Insegnante nel corso professionale CE.F.M.E. (centro formazione maestranze edili) “Tecnico
progettista architettonico e strutturale in ambiente CAD”.
2009
Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’associazione no profit "Master " Material
and Structures TEsting and Research, che si occupa di Prove su strutture, monitoraggio e dei
controlli non distruttivi attraverso l'informazione continua e l'educazione permanente, annovera
tra i propri compiti la promozione di convegni, ricerche su tutto il territorio nazionale.
2010
Direttore scientifico del convegno "Strutture civili: controlli di accettazione, indagini non
distruttive, nuove responsabilità del Direttore dei Lavori e del Collaudatore" tenuto
dall'associazione Master a Roma nella sede dell'Antel (associazione nazionale tecnici enti
locali).

PATENTE

Munito di Patente “B”
Tutta la documentazione a riprova della attività svolta e segnalata è depositata presso le sedi di
riferimento.

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente

data 18.02.2019

Firma
Giuseppe Bucci
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