Curriculum Vitae
ingegnere Ardito Davide

INFORMAZIONI
PERSONALI
POSIZIONE
RICOPERTA

Davide Ardito
nato a Bari il 18 febbraio 1965
Responsabile di Unità Organizzativa
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Agenzia del Demanio - Direzione Generale - Via Barberini, 38 - 00187
Roma

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DAL 1/2017

Responsabile Servizi Tecnici Puglia e Basilicata
Direzione Regionale Puglia e Basilicata – sede Bari
Componente del Comitato Tecnico Amministrativo ex art. 9 del DPCM 11.02.2014, n. 72, presso la
Sede Coordinata del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata.

2/2016-12/2016
Responsabile Servizi Territoriali Veneto – Provincia di Venezia e città di Venezia
Direzione Regionale Veneto – sede Venezia
Da luglio 2016 a marzo 2017- Componente del gruppo di lavoro “Commissione EXPO 2015”- Milano

4/2015-01/2016

Responsabile Piani Operativi Territorio e Supporto Veneto e Responsabile degli interventi Edilizi per il
Veneto
Direzione Regionale Veneto – sede Venezia
Da aprile a ottobre 2015 – In Staff al Direttore Regionale Lazio al fine di costituire un Team di lavoro
dedicato all’attività di Interventi Edilizi per tutta la Regione Lazio – sede Roma

7/2012-4/2015

Responsabile Servizi Territoriali Veneto – Provincie di Padova e Rovigo e Responsabile degli interventi
Edilizi per il Veneto
Direzione Regionale Veneto – sede Venezia
(Fino al 31/10/2012 Filiale Veneto)

3/2009-6/2012

Responsabile Supporto Tecnico Specialistico Veneto e Responsabile degli interventi Edilizi per il
Veneto
Filiale Veneto – sede Venezia

1/2008-2/2009

Responsabile Supporto Tecnico Specialistico Puglia e Responsabile degli interventi Edilizi per la
Puglia
Filiale Puglia e Basilicata – sede Bari
(Fino al 31/12/2008 Filiale Puglia)

6/2007-12/2007
DAL 2007

Supporto Tecnico Specialistico Puglia
Filiale Puglia – sede Bari
AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Generale - Via Barberini, 38 - 00187 Roma

2005 / 2007

Amministratore delegato della società E.S.CO. Dedalo & Centauri Energy Service Company s.r.l.,
accreditata dall’Autorità Italiana per l’Energia Elettrica e per il Gas, operante nel settore dell’ingegneria
energetica per l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2003 / 2007

Studio Tecnico di ingegneria
Dedalo Ingegneria Management dell’Ing. Davide Ardito
Via Milano 28 – Bisceglie (Bari)
Amministratore unico e responsabile dello studio d’ingegneria in merito allo svolgimento di tutte le
attività tecniche di ingegneria civile.

1996 / 2002

Direttore Tecnico CONAD – Ce.Di. Puglia srl
Azienda area sud – Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia
Strada Provinciale per Giovinazzo Km 0,800 Bitonto ( Bari)
Grande Distribuzione Organizzata
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DAL 1994 AL 1996

Responsabile Tecnico Italia S.I.S.A. scarl
Blocco 1B Galleria B n° 186 Centergross- Bologna
Grande Distribuzione Organizzata

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
APRILE 2009 –LUGLIO 2010
ANNO DAL1993

Master di Formazione manageriale “General Management, skill and competence”
LUISS BUSINESS SCHOOL
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia BAT ( Barletta Andria Trani) con il n° 419, nella sezione
A, settori civile-ambientale, industriale, informazione.
Abilitato all’esercizio di collaudatore ai sensi della Legge n° 1086/71
Iscritto negli appositi elenchi del Ministero degli Interni per la Legge n° 818 con codice BA04812I01225

NOVEMBRE 1993
MAGGIO 1993

Politecnico di Torino - Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Politecnico di Torino
Laurea in Ingegneria Civile quinquennale - Vecchio Ordinamento
Ingegneria Civile- sezione Edile

ANNO 1983 -1984

Accademia Navale di Livorno dove ho frequentato il primo anno come allievo ufficiale nei Corpi Tecnici
Armi Navali

ANNO 1980 -1983

Scuola Navale “ Francesco Morosini” di Venezia dove ho frequentato la scuola Militare e ho conseguito
la Maturità Scientifica rilasciata dal Liceo Scientifico “ G. Benedetti “ di Venezia

ALTRE ESPERIENZE
TECNICHE
PROFESSIONALI
DAL 2007 AD OGGI

Responsabile Unico del Procedimento per la procedura aperta per l’individuazione di 32 operatori
economici con i quali stipulare un accordo quadro, di cui all’art.54 D.Lgs 50/2016, per la realizzazione
di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato.
Importo lavori complessivo pari a € 39.250.000,00
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di bonifica da residui di olii minerali e messa in
sicurezza dei serbatoi interrati ”ex Marina Militare” siti nelle località “ Toscano, Manzo e Rapillo”, ubicati
nel comune di Taranto. I Importo lavori complessivo pari a € 8.410.000,00
Componente del Comitato tecnico amministrativo ex art. 9 del DPCM 11.02.2014, n. 72 recante
regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso la Sede
Coordinata del Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.
Presidente delle Commissioni giudicatrici nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici
d’appalto, per la Stazione Appaltante Direzione Regionale Puglia e Basilicata – sede Bari
Responsabile Unico del Procedimento per la i lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in Rovigo, via
Bortoloni, al fine della razionalizzazione degli spazi con allocazione della Commissione Tributaria ed il
Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato. Importo lavori complessivo pari a €
1.350.000,00
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di adeguamento degli impianti al fine della messa a
norma dell’ufficio Sede del Agenzia del Territorio di Vicenza, Via Zampieri, 22. Importo lavori
complessivo pari a € 976.000,00
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi presso l’immobile di proprietà dello Stato denominato Ex CRT di
Boscomantico sito in via Turbina a Verona. Importo lavori complessivo pari a € 310.000,00.
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di adeguamento degli impianti e dell’archivio al fine
della messa a norma del fabbricato conferito al Fondo Immobiliari Pubblici sede degli uffici finanziari di
Vicenza, Via Quintino Sella. Importo lavori complessivo pari a € 1.000.000,00
Responsabile Unico del Procedimento per molti appalti pubblici inerenti lavori non a programma ed
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria inferiori ai centomila. Importo lavori e
servizi complessivo pari a € 779.031,72
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DAL 1995 AL2007

Recupero del Castello Ducale di Torremaggiore finalizzato alla musealizzazione archeologica Stazione Appaltante Comune di Torremaggiore (San Severo) - Direzione lavori per conto dell’impresa.
Rilevazione e classificazione degli edifici scolastici, finalizzata alla pianificazione degli interventi
necessari alla messa in sicurezza – Comune di Molfetta (Bari). Stazione Appaltante Comune di
Molfetta.
Manutenzione straordinaria scuola materna “S. D’Acquisto” – Comune di Bisceglie
Progetto definitivo e Direzione dei lavori in collaborazione. Stazione Appaltante Comune di Bisceglie.
Manutenzione straordinaria mercato rionale – Comune di Bisceglie Progetto definitivo e Direzione dei lavori in collaborazione. Stazione Appaltante Comune di Bisceglie
Adeguamento e nuovi spogliatoi stadio “G. Di Liddo” – Comune di Bisceglie - Progetto definitivo ed
esecutivo e Direzione dei lavori in collaborazione. Stazione Appaltante Comune di Bisceglie
Consorzio SIGMA Calabria - realizzazione di celle frigorifere in capannone artigianale in Piano Lago
(Cosenza). Progettazione e coordinamento di tutte le attività inerenti lo start up aziendale.
Studio di fattibilità per attivare un’azienda di lavorazione olive e prodotti da mensa in Margherita di
Savoia (Foggia), con progettazione architettonica del capannone artigianale in variante al PRG.
Progettazione e direzione Lavori di un opificio artigianale con annessa palazzina uffici in zona PIP in
ampliamento zona artigianale – Comune di Molfetta (Bari)Progettazione architettonica e direzione dei lavori per realizzare un opificio industriale – Modugno (Ba)
– zona A.S.I. –
Progettazione architettonica e direzione dei lavori per realizzare un Opificio artigianale– Bari – zona
A.S.I –
Progettazione e redazione del certificato di prevenzioni incendi inerente ad un’attività commerciale sita
nel Comune di Bisceglie –
Redazione di perizie tecniche estimative di immobili a destinazione civile e commerciale in qualità di
consulente della Banca Deutsche Bank di Molfetta per la provincia di Bari. –
Progettazioni e Direzione dei lavori per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di
civile abitazione ubicati nella provincia di Bari.

COMPETENZE
PERSONALI

LINGUA MADRE
ALTRE LINGUE
INGLESE

Consulente Tecnico di Ufficio in qualità di tecnico iscritto nell’elenco dei CTU del Tribunale di Trani (Bari)

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

B2

B2

B2

PRODUZIONE
ORALE
B2

PRODUZIONE
SCRITTA

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE
COMUNICATIVE

L’esperienza maturata in campo aziendale, in un periodo ultra ventennale, occupando posti sia di
responsabilità e sia di direzione, si è concretizzata in una miglior efficienza ed efficacia in merito alle
competenze relazionali a livello istituzionale ma soprattutto con i propri colleghi sviluppando lo spirito
di squadra, basato sull’organizzazione, sul coinvolgimento e sulla delega basandosi soprattutto sulla
valorizzazione
della persona come individuo. La competenza comunicativa è cresciuta
proporzionalmente alla mia esperienza lavorativa che si è formata in ambiente militare, in ambiente di
lavorativo privatistico e pubblico, ponendo sempre la massima attenzione alle competenze
comportamentali oltre quelle professionali..

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Con l’esperienza professionale maturata negli anni, ho migliorato la capacità di organizzare le attività
utilizzando la corretta analisi di pianificazione delle attività e delle risorse al fine di rispettare i budget
aziendali concordati. Questa esperienza sviluppata, che è di fondamentale importanza per la crescita
aziendale, supportata dalla capacità personale del problem solving, viene costantemente profusa ai
diretti collaboratori al fine di perfezionare un modello aziendale efficace ed efficiente.
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COMPETENZE
PROFESSIONALI

L’esperienza maturata nel campo dell’ ingegneria civile con i lavori privati e pubblici, in ambito
privatistico ma soprattutto aziendale, ha sviluppato le mie competenze professionali principalmente nel
project management basato sul rispetto di precisi vincoli quali: tempi, costi, risorse, scopi e qualità
dei progetti sia nel campo della valorizzazione immobiliare che in quello del recupero edilizio.
Esperienza professionale ultra ventennale sviluppata in ruoli manageriali dove ho integrato la figura di
‘professional’ nell’ambito tecnico con la figura di gestore delle risorse umane per gestire processi
complessi in ottica di efficacia ed efficienza. Questa esperienza viene ogni giorno indirizzata a
migliorare la gestione economica della spesa pubblica salvaguardando e prestando sempre la
massima attenzione all’aspetto sociale.

ALTRE COMPETENZE

Conoscenza della normativa dei lavori Pubblici ed edilizia
Conoscenze informatiche ottime applicate sugli attuali sistemi informativi ed in fase di aggiornamento
costante
Conoscenze di Logistica e di Supply Chain Management
Ex consigliere Regionale Puglia dell’AILOG. “Associazione Italiana di Logistica e di Supply Chain
Management”
Frequentato molti corsi sulla sicurezza delle imprese e prevenzioni incendi.
Frequento molti corsi di aggiornamento professionale in ambito Edilizio anche ai fini dei Crediti
Formativi

ULTERIORI
INFORMAZIONI
PROGETTI
APPARTENENZA A GRUPPI /
ASSOCIAZIONI

DATI PERSONALI

Sviluppato progetti ai fini sociali ai fini della salvaguardia e alla conservazione dell'ambiente, del
territorio e della cultura, come socio Lions Club di Bisceglie.
Sviluppato progetti ai fini della salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali nel territorio di Torino in
quanto facente parte dell’Associazione di Italia Nostra di Torino
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati persona
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