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INFORMAZIONI PERSONALI  Domenico TONDO 
 

   Via Monfalcone 46 70125 Bari BA 

 +39 080 556 37 27                         +39 328 695 33 62 

 domenicotondo@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 09/07/1954 | Nazionalità Italiana  

 

 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto Domenico Tondo, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione   
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate   
nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Da dicembre 2015 a settembre 
2019 

    

Ingegnere -  Dirigente Tecnico Comune di Bari 
Comune di Bari – Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed Opere Pubbliche  http://www.comune.bari.it 

▪ Direttore della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità ed Opere Pubbliche 
Attività di pianificazione, coordinamento e impulso alla progettazione esecuzione e gestione di opere e 
lavori pubblici attinenti gli immobili del patrimonio della Città di Bari. 

Da dicembre 2013 a dicembre 
2015 

    

Ingegnere - Dirigente Tecnico Comune di Bari 
Comune di Bari - Settore Progettazione, Lavori e Manutenzione Opere Pubbliche ed Edilizia 
Pericolante  http://www.comune.bari.it 

▪ Direttore del Settore Progettazione, Lavori e Manutenzione Opere Pubbliche ed Edilizia Pericolante 
Attività di coordinamento e impulso alla progettazione ed esecuzione di opere e lavori pubblici attinenti 
gli immobili del patrimonio della Città di Bari. 

Da ottobre 2012 a dicembre 2013 
    

Ingegnere - Funzionario Tecnico D3 
Comune di Bari - Staff Direzione Generale  http://www.comune.bari.it 

▪ Responsabile di posizione organizzativa strutturale Provveditorato Uffici Giudiziari 
Attività di gestione, manutenzione, conservazione degli immobili sede di uffici giudiziari della Città di 
Bari 

Da sett. 2003 a settembre 2012 Ingegnere - Funzionario Tecnico D3 
Comune di Bari - Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici - Settore Progettazione, Lavori e 
Manutenzione OO.PP. ed Edilizia Pericolante  http://www.comune.bari.it 

▪ Responsabile di posizione organizzativa strutturale Edilizia Pericolante e Lavori in Danno 
Attività tecnico-amministrative inerenti stabili pericolanti o comunque presentanti dissesti statici 
interessanti la pubblica e privata incolumità 

Da giugno 2000 ad agosto 2003 Ingegnere - Funzionario Tecnico D3 
Comune di Bari - Ripartizione Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici - Settore Progettazione, Lavori e 
Manutenzione OO.PP.   http://www.comune.bari.it 

▪ Addetto alla Progettazione e alla Direzione Lavori 
Attività di progettazione e direzione lavori per costruzione e/o manutenzione di immobili ed edifici di 
pubblico interesse siti nella Città di Bari 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

Da giugno 1990 a maggio 2000 Ingegnere Libero Professionista 
Lavoro autonomo presso studio tecnico Pazienza - De Renzio & Ass. in Bitonto (BA) 
www.architettipd.it 

▪ Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per la Sicurezza, Perizie, Consulenze Tecniche 

Espletamento di Servizi Tecnici di Ingegneria 

Da gennaio 1982 a maggio 1990 Tirocinio 
Lavoro autonomo in forma di apprendistato presso lo Studio Tecnico del Prof. Ing. Giovanni Fuzio in 
Bari, via De Giosa 83 

▪ Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per la Sicurezza, Perizie, Consulenze Tecniche 

Attività o settore espletamento di Servizi Tecnici di Ingegneria 

Da novembre 2002 ad aprile 2013 Partecipazione a convegni e seminari 
Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia  www.ariap.it/  

▪ Corso di Aggiornamento per “Coordinatori per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori” 
dall’08.03.2013 al 05.04.2013 

Opera Bari  www.operabari.it/  

▪ La Procedura negoziata nei lavori dal 25.03.2010 al 26.03.2010 
▪ I Compiti e le Responsabilità del RUP nell’affidamento di Appalti Pubblici alla luce delle novità 

normative e degli interventi giurisprudenziali il 02.02.2010 
▪ Appalti Pubblici di lavori alla luce del Terzo Decreto correttivo dal 30.10.2008 al 31.10.2008 
▪ Controllo e gestione dell’abusivismo edilizio 19-20.06.2003 
▪ Project Financing: come realizzare opere con il concorso finanziario privato l’11.11.2002 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari  www.ordingbari.it/  

▪ Le Strutture in Muratura dal 29.03.2007 al 03.05.2007 
▪ Progettazione Sismica delle Strutture in cemento armato dal 25.01.2007 al 15.03.2007 
▪ Progettazione delle Strutture in cemento armato con il Metodo Semiprobabilistico agli Stati Limite dal 

16.11.2006 al 18.01.2007 

aprile 1982 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
Università degli Studi di Bari 

▪ Superamento esame di Stato 

Da ottobre 1972 a dicembre 1981 Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile 
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Ingegneria 

▪ Tecnica delle Costruzioni 
▪ Tecnologie dei materiali 
▪ Restauro degli edifici 

Da ottobre 1967 a luglio 1972 Diploma di Maturità Classica 
Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” - Bari 

▪ Espressione italiana 
▪ Lingue e letterature latina e greca 
▪ Matematica 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE            
LIBERO PROFESSIONISTA 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B1 A2 A2 B1 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante l’attuale esperienza di funzionario tecnico e la 
precedente di libero professionista 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 capacità di coordinare il lavoro di gruppo e interagire con altri collaboratori, sperimentata in 
occasione di situazioni ordinarie ed emergenziali 

Competenze professionali ▪ diagnosi delle patologie degli edifici 
▪ conoscenza dei processi produttivi dell’edilizia 
▪ conoscenza delle procedure di esecuzione delle Opere Pubbliche 
▪ conoscenza delle problematiche e delle patologie nella gestione degli appalti 

Competenze informatiche ▪ buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e 
Word. 

▪ discreta conoscenza di Autocad ed altri applicativi in ambiente Windows 7 
▪ discreta capacità di navigare in Internet. 

Altre competenze ▪ abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza del lavoro in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili (D. L.vo 494/96) a seguito di frequenza del 3° 
corso di formazione della durata di 120 ore da dicembre 1997 a febbraio 1998, organizzato da 
ARIAP, Bari. 

▪ abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori per superamento del concorso a cattedra 
indetto con D.M. 04.09.1982 nella classe A020 “Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno 
tecnico”. 

Patente di guida B 

Obbligo di Leva ▪ Assolto dal 15.07.1980 al 22.12.1980 mediante frequenza del 100° corso A.U.C. alla Scuola del 
Genio in Roma e dal 04.01.1981 al 14.10.1981 mediante servizio di Ufficiale di Complemento di 
prima nomina presso il 1° Btg. 2° Rgt. Genio Pontieri di stanza a Legnago (VR). 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

▪ Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari a decorrere dal 10.09.1982 con matricola 
3064 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

▪ Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari a decorrere dal 10.09.1982 con matricola 
3064 

1984 Recupero della Sede Municipale di San Giovanni Rotondo (FG) 
Committente Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo - ente pubblico 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo / tab. A L. 143/1949: Id+Ig / aliquota voci tab. B L. 143/1949: 
a+b+c+d+e+f 

Modalità di espletamento Collaborazione al Titolare del contratto di prestazione d’opera 
Importo / categoria dell’opera € 800.000/00 / OG2 
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1984 Ristrutturazione di un immobile ad uso di filiale bancaria in Ginosa (TA) 
Committente Cassa di Risparmio di Puglia - ente privato 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Id / aliquota voci tab. B L. 
143/1949: a+b+c+d+e+f+g+h+i+l 

Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 
Importo / categoria dell’opera € 270.000/00 / OG1 

1987 Ristrutturazione di un immobile ad uso di filiale bancaria in Brindisi (BR) 
Committente Istituto Bancario Sanpaolo di Torino - ente privato 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Id / aliquota voci tab. B L. 
143/1949: a+b+c+d+e+f+g+h+l 

Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 
Importo / categoria dell’opera € 100.000/00 / OG1 

1988 Recupero della Filiale CRP di Casamassima (BA) 
Committente Cassa di Risparmio di Puglia - ente privato 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Ie / aliquota voci tab. B L. 
143/1949: a+b+c+d+e+f+g+h+l 

Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 
Importo / categoria dell’opera € 150.000/00 / OG1 

1988 Recupero strutturale della Filiale CRP di Adelfia (BA) 
Committente Cassa di Risparmio di Puglia - ente privato 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: If / aliquota voci tab. B L. 
143/1949: a+b+c+d+e+f+g+h+l 

Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 
Importo / categoria dell’opera € 135.000/00 / OG1 

1989 Strutture in c.a. di ristorante-albergo in Accettura (PZ) 
Committente Sigg.ri De Milta Cartoscelli - privati 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo / tab. A L. 143/1949: Ig / aliquota voci tab. B L. 143/1949: a+c+e 
Modalità di espletamento Contitolare del contratto di prestazione d’opera 

Importo / categoria dell’opera € 175.000/00 / OG1 

1989 Centro di Documentazione ENEL presso la Fiera del Levante di Bari 
Committente Distretto ENEL di Milano - ente di diritto pubblico 

Tipo di prestazione Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Id / aliquota voci tab. B L. 143/1949: g+h+l 
Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 

Importo / categoria dell’opera € 2.200.000/00 / OG1 

1989 Ristrutturazione di un immobile ad uso di filiale bancaria in Manduria (TA) 
Committente Isolterm Sud s.d.f. - ente privato 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Id / aliquota voci tab. B L. 
143/1949: a+b+c+d+e+f+g+h+l 

Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 
Importo / categoria dell’opera € 357.000/00 / OG1 

1990 Strutture in c.a. ed opere civili di una cabina primaria in Bitonto (BA) 
Committente Distretto ENEL per la Puglia - ente di diritto pubblico 

Tipo di prestazione Progetto esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: If / aliquota voci tab. B L. 143/1949: 
c+e+g+h+l 

Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 
Importo / categoria dell’opera € 245.000/00 / OG1 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
DIPENDENTE P.A. 

 

1991 Strutture in c.a. di 36 alloggi nel PdZ “Rutigliano” in Bitetto (BA) 
Committente Impresa Tatulli Costruzioni s.r.l. - ente privato 

Tipo di prestazione Progetto esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: If / aliquota voci tab. B L. 143/1949: a+c+e 
Modalità di espletamento Collaborazione al Titolare del contratto di prestazione d’opera 

Importo / categoria dell’opera € 600.000/00 / OG1 

1992 Hall di Via Verdi alla Fiera del Levante di Bari 
Committente Ente Autonomo Fiera del Levante - ente di diritto pubblico 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Id / aliquota voci tab. B L. 
143/1949: a+b+c+d+e+f+g+h+l 

Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 
Importo / categoria dell’opera € 785.000/00 / OG1 

1992 Ampliamento Ingresso Edilizia alla Fiera del Levante di Bari 
Committente Ente Autonomo Fiera del Levante - ente di diritto pubblico 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Id / aliquota voci tab. B L. 
143/1949: a+b+c+d+e+f+g+h+l 

Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 
Importo / categoria dell’opera € 230.000/00 / OG1 

1994 Consolidamento del Palazzo Vescovile di Bitetto (BA) 
Committente Amministrazione Comunale di Bitetto - ente pubblico 

Tipo di prestazione Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Id / aliquota voci tab. B L. 143/1949: g+h+l 
Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 

Importo / categoria dell’opera € 150.000/00 / OG2 

1995 Strutture in c.a. della Nuova sede della Caserma VVF di Taranto (TA) 
Committente Ministero LL.PP. Provveditorato OO.PP. Puglia - ente pubblico 

Tipo di prestazione Progetto esecutivo / tab. A L. 143/1949: If / aliquota voci tab. B L. 143/1949: a+c+d+e 
Modalità di espletamento Collaborazione al Titolare del contratto di prestazione d’opera 

Importo / categoria dell’opera € 1.600.000/00 / OG1 

1996 Nuova sede della Caserma GdF di Taranto (TA) 
Committente Ministero LL.PP. Provveditorato OO.PP. Puglia - ente pubblico 

Tipo di prestazione Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Id / aliquota voci tab. B L. 143/1949: g+h+l 
Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 

Importo / categoria dell’opera € 6.100.000/00 / OG1 

1996 Copertura del campo polivalente del centro sportivo in via Marconi a Bitetto (BA) 
Committente Amministrazione Comunale di Bitetto - ente pubblico 

Tipo di prestazione Collaudo Statico / art. 7 L. 1086/1971 
Modalità di espletamento Titolare del contratto di prestazione d’opera 

Importo / categoria dell’opera € 200.000/00 / OG1 

2000 Risanamento del Campanile del Palazzo del Sedile in Piazza Mercantile a Bari 
Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Id / aliquota voci tab. B L. 

143/1949: a+b+c+d+e+f+g+h+l 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 

Importo / categoria dell’opera € 58.000/00 / OG2 
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2001 Restauro della Torre dell’Orologio in Carbonara di Bari 
Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Id / aliquota voci tab. B L. 

143/1949: a+b+c+d+e+f+g+h+l 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 

Importo / categoria dell’opera € 112.000/00 / OG2 

2002 Ristrutturazione dell’Immobile “ex Standa” in corso V. Emanuele a Bari 
Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: If / aliquota voci tab. B L. 

143/1949: a+b+c+d+e+f+g+h+l                                   Id / aliquota voci tab. B L. 143/1949: g+h+l 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 

Importo / categoria dell’opera € 2.700.000/00 / OG1 

2002 Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
scolastici di proprietà comunale, dei nuovi inserimenti strutturali nelle scuole Aldo 
Moro (S.Spirito) - Fraccacreta (Palese) - 8° Circolo (Carbonara) - Loseto (Loseto) - 
Azzarita (quartiere San Paolo) - don Milani (quartiere san Paolo) - Santomauro - 
A. Diaz (Carbonara) - Cirielli (quartiere san Paolo) - Montello - Renato Moro 

Tipo di prestazione Collaudo Statico / art. 7 L. 1086/1971 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 

Importo / categoria dell’opera n.d. / OG1 

2002 Lavori di completamento per l’area attrezzata per il tempo libero, attività sportive, 
spettacolo, giochi, attività culturali nell’area dell’ex Teatro Tenda a Japigia, Bari 

Tipo di prestazione Collaudo Statico / art. 7 L. 1086/1971 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 

Importo / categoria dell’opera n.d. / OG1 

2004 Strutture antisismiche del Nuovo Mercato coperto giornaliero in Via Vaccarella a 
Carbonara di Bari 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo / tab. A L. 143/1949: Ig / aliquota voci tab. B L. 143/1949: a+c+d+e+f 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 

Importo / categoria dell’opera € 870.000/00 / OG1 

2005 Strutture antisismiche del Nuovo Plesso Servizi realizzato nell’ambito dei Lavori di 
Riqualificazione della Piazza Umberto a Carbonara di Bari 

Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori / tab. A L. 143/1949: Ig / aliquota voci tab. B L. 
143/1949: a+c+d+e+f+g+h+l 

Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Importo / categoria dell’opera € 70.000/00 / OG1 

2007 Canile Sanitario e Parco Rifugio in Zona ASI, via dei Fiordalisi a Bari 
Tipo di prestazione Progetto preliminare / tab. A L. 143/1949: Ib / aliquota voci tab. B L. 143/1949: a+b 

Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Importo / categoria dell’opera € 1.700.000/00 / OG1 

Dal 2005 al 2011 Interventi di sistemazione in sicurezza di stabili pericolanti di proprietà privata siti 
nel Comune di Bari, con esecuzione in danno dei responsabili 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 

2005 Opere urgenti di sistemazione in sicurezza e bonifica dell’immobile sito in Bari, via Piccinni 214-216 
Importo / categoria dell’opera € 65.000/00 / OG1 
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2005 Lavori di sistemazione in sicurezza del fabbricato sito in Bari Carbonara, Piazza Castello nn. 1-2-3-4 
Importo / categoria dell’opera € 58.000/00 / OG1 

2006 
Opere urgenti di presidio statico e consolidamento delle strutture murarie dell’Arco Petroni in via San 
Giuseppe a Bari Vecchia 

Importo / categoria dell’opera € 42.000/00 / OG2 

2006 Intervento di risanamento statico e riqualificazione ambientale del fornice “Arco Alto” a Bari Vecchia 
Importo / categoria dell’opera € 40.000/00 / OG1 

2006 
Opere urgenti di bonifica e sistemazione in sicurezza dello stabile sito in Bari, corte Alberolungo 
4/5/6/7 

Importo / categoria dell’opera € 40.000/00 / OG1 

2006 
Opere urgenti di bonifica e sistemazione in sicurezza dei muri di recinzione tra lo stabilimento Fibronit 
e la linea ferroviara Sud Est a Bari 

Importo / categoria dell’opera € 130.000/00 / OG1 

2007 Opere di presidio a contenimento del dissesto statico dello stabile in via Carulli, 81 a Bari 
Importo / categoria dell’opera € 170.000/00 / OG1 

2007 
Opere necessarie di presidio per tutela della pubblica incolumità a contenimento dei dissesti statici 
dell’immobile in Bari ai civici 12 e 13 di strada Bianchi Dottula 

Importo / categoria dell’opera € 69.000/00 / OG2 

2007 
Opere di bonifica igienica da residui nocivi contenenti fibre di amianto e di presidio statico a 
contenimento del pericolo di crollo dello stabile in via Caprera, 6 - Bari 

Importo / categoria dell’opera € 135.000/00 / OG1 

2007 
Rimozione delle strutture pericolanti residue dell’incendio del 25/06/2007 e bonifica dell’area per 
l’immobile in Bari - Torre a Mare, via Morelli e Silvati 13 

Importo / categoria dell’opera € 49.000/00 / OG1 

2009 

Esecuzione di demolizione di porzione pericolante di fabbricato, sgombero delle macerie residuali del 
crollo dell’11.01.2009 e rimozione dell’inibizione alla circolazione pedonale e veicolare, al quartiere S. 
Girolamo 

Importo / categoria dell’opera € 95.000/00 / OG1 

2009 
Abbattimento degli immobili in Bari ai civici 7, 8 e 9 di vico Arco del Carmine, rimozione di ruderi, 
macerie e offendicoli, riorganizzazione della staticità dei relitti e dei fabbricati contigui 

Importo / categoria dell’opera € 180.000/00 / OG1 

2011 Opere di ripristino della sicurezza statica dell’immobile in Bari ai civici 5-7-9 di via Giovene 
Importo / categoria dell’opera € 40.000/00 / OG1 

Dal 2004 al 2008 Interventi di demolizione di abusi edilizi siti nel Comune di Bari, con esecuzione in 
danno dei responsabili 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 

2004 
Demolizione delle lottizzazioni abusive in Bari, Torre a Mare – C.da Pezze la Cicoria, al 
prolungamento della Trav. N. 47 di via Bari denominate “Bisceglie”, “Carone” e “Rescina” 

Importo / categoria dell’opera € 160.000/00 / OG1 

2008 
Demolizione dell’immobile demaniale marittimo già destinato a ristorante denominato “da Tommaso” 
al Lungomare T. Noviello in Bari - Palese e ripristino del piano calpestabile con materiale arido 

Importo / categoria dell’opera € 72.000/00 / OG1 

Dal 2003 al 2010 Lavori di Manutenzione Straordinaria ed Adeguamento Antisismico del Palazzetto 
dello Sport (Palaflorio) di Bari 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Dall’inibizione dell’uso per rischio statico al conseguimento dell’agibilità come impianto sportivo per 

5.000 spettatori 
Importo / categoria dell’opera € 2.250.000/00 / OG1 
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Dal 2004 al 2008 Lavori di sistemazione, adeguamento e completamento delle parti murarie ed 
impiantistiche dei locali al rustico del primo e del secondo piano dello Stadio della 
Vittoria, incluso l’arredamento tutto, per la funzionalità degli uffici, ivi compresi 
eventuali tramezzi mobili e l’ulteriore sistema protettivo dalle acque piovane dei 
giunti esistenti sulle gradinate - 1° stralcio per i lavori di impermeabilizzazione delle 
gradinate 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Opere manutentive 

Importo / categoria dell’opera € 900.000/00 / OG1 

2005 Commissione giudicatrice della Gara relativa all’Appalto Concorso per 
l’affidamento dei lavori di Demolizione degli edifici e dei manufatti edilizi ubicati in 
Bari tra il Lungomare Trieste e Viale Imperatore Traiano - località Punta Perotti 

Tipo di prestazione Componente 
Modalità di espletamento Nomina con D.D. n. 2005/160/00175 del 23.02.2005 

2005 Commissione esaminatrice per la copertura del posto di ingegnere cat. D1 
mediante mobilità esterna nel Comune di Palo del Colle (BA) 

Tipo di prestazione Componente 
Modalità di espletamento Nomina con D.D. n. 65 del 16.11.2005 del Servizio Personale del Comune di Palo del Colle (BA), 

autorizzata con D.D. n. 2005/090/00804 del 22/11/2005 

2005 Causa civile Consorzio Stadium contro Comune di Bari 
Tipo di prestazione Consulente Tecnico per la Civica Amministrazione 

Modalità di espletamento Incarico con Deliberazione G.M. n. 121 del 17.02.2005 

2006 Causa civile Impresa Manna dott. Luigi contro Comune di Bari 
Tipo di prestazione Consulente Tecnico per la Civica Amministrazione 

Modalità di espletamento Incarico con Deliberazione G.M. n. 819 del 29.09.2006 

2008 Commissione giudicatrice della Gara per l'Affidamento dei Servizi Tecnici 
Professionali di Progettazione Preliminare, Esecutiva, Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione, prestazioni relative alla L.10/91, alla L.46/90 
per la realizzazione di un Mercato sul suolo compreso tra le vie Peucetia, Viterbo 
e Aristosseno, al quartiere Japigia di Bari 

Tipo di prestazione Componente 
Modalità di espletamento Nomina con D.D. n. 2008/155/00136 del 08.02.2008 

2008 Commissione giudicatrice nella procedura di affidamento dei servizi tecnici 
professionali per le opere relative al Completamento dell’Asse Nord - Sud tra Via 
Nazariantz e Via Sangiorgi con le opere di scavalcamento delle linee ferroviarie di 
R.F.I. S.p.A. e di Ferrotramviaria S.p.A. 

Tipo di prestazione Componente segretario 
Modalità di espletamento Nomina con D.D. n. 2008/180/00030 del 14.04.2008 

2009 Commissione esaminatrice nella selezione interna per il conferimento di n. 3 posti 
di Istruttore Tecnico nel Comune di Bari 

Tipo di prestazione Componente 
Modalità di espletamento Nomina con D.D. n. 2009/090/00247 del 04.05.2009 

2009 Commissione giudicatrice nell’appalto pubblico per il servizio di pulizia ed igiene 
ambientale degli immobili presso gli uffici giudiziari per la durata di anni quattro 
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Tipo di prestazione Componente 
Modalità di espletamento Nomina con D.D. n. 2009/155/00627 del 13.07.2009 

2010 Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e 
degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. degli interventi di edilizia sperimentale, 
di riqualificazione edilizia e degli spazi urbani comparto 1179 e settore B2 di 
Japigia 

Tipo di prestazione Componente dell’ufficio di supporto al RUP 
Modalità di espletamento Nomina con D.D. n. 2010/130/00021 del 08.02.2010 

Dal 2008 al 2010 Concessione (Project Financing) di progettazione, costruzione e gestione del 
parcheggio interrato in Piazza C. Battisti a Bari 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Dal fermo cantiere al conseguimento dell’agibilità 

Importo / categoria dell’opera € 15.500.000/00 / OG1 

Dal 2008 al 2011 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare “Di Venere” in Ceglie 
del Campo 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Dal cantiere al conseguimento dell’agibilità 

Importo / categoria dell’opera € 1.800.000/00 / OG1 

Dal 2010 al 2011 Lavori di consolidamento e presidio per fronteggiare il dissesto statico dell’ala est 
del Palazzo di Città nel Comune di Bari 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Manutenzione straordinaria di strutture murarie in dissesto statico 

Importo / categoria dell’opera € 354.000/00 / OG2 

2011 Commissione giudicatrice della Gara per l'Affidamento dei servizi tecnici di 
ingegneria ed architettura di Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Esecuzione, Contabilità e Assistenza al Collaudo relativi ai lavori di 
Ripristino e di Adeguamento e relativa Normalizzazione degli impianti del Teatro 
Comunale “N. Piccinni” (primo stralcio) 

Tipo di prestazione Componente 
Modalità di espletamento Nomina con D.D. n. 2011/155/00774 del 12.10.2011 

2011 Causa civile Comune di Bari contro Curatela Fallimento INES SpA 
Tipo di prestazione Consulente Tecnico per la Civica Amministrazione 

Modalità di espletamento Incarico con D.D. n. 2011/180/00030 del 13.05.2011 

2011 Lavori di manutenzione e integrazione della membrana in PTFE per il settore 19 a 
copertura dello Stadio San Nicola di Bari 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Manutenzione straordinaria di tensostrutture 

Importo / categoria dell’opera € 117.000/00 / OG1 

2012 Causa civile a Giudizi Riuniti Rosita srl c/ Ferrarese Rossella ed altri - Condominio 
via Carulli 81 c/ Comune di Bari, AQP ed altri - Caputo Rosanna c/ Lo Re 

Tipo di prestazione Consulente Tecnico per la Civica Amministrazione 
Modalità di espletamento Incarico con Deliberazione G.M. n. 49 del 06.02.2012 
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2012 Forniture ed installazioni necessarie alla realizzazione del Museo Tematico “Gli 
Sport con la palla” 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Appalto di forniture 

Importo / categoria dell’opera € 145.000/00 / CPV 39294100-0 Prodotti per informazione e promozione 

2012 Progetto Ferrhotel - Centro Polifunzionale - Ristrutturazione ex scuola media 
Azzarita - PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Validazione progetti esterni 

Importo / categoria dell’opera € 1.700.000/00 / OG1 

2012 Lavori di manutenzione straordinaria di rizollatura del terreno di gioco dello Stadio 
San Nicola di Bari 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Manutenzione straordinaria campi da gioco in prato naturale 

Importo / categoria dell’opera € 145.000/00 / OS24 

2012 Lavori necessari per l’avvio della regolare funzionalità degli apparati e dei sistemi 
di produzione termica e frigorifera e dei relativi impianti a servizio degli Uffici 
Giudiziari per la stagione invernale 2012-2013 e Servizio di gestione e 
conduzione, manutenzione, di verifiche di controllo e degli interventi di 
manutenzione periodica e programmata 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Manutenzione straordinaria impianti climatizzazione 

Importo / categoria dell’opera € 145.000/00 / OS28 

2012 Servizio di Manutenzione Ordinaria e Presidio degli impianti elevatori installati 
presso gli edifici adibiti ad Uffici Giudiziari presenti sul territorio del Comune di Bari 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Manutenzione straordinaria impianti elevatori 

Importo / categoria dell’opera € 67.000/00 / OS4 

2013 Lavori necessari per la regolare funzionalità degli impianti elettrici e assimilabili a 
servizio degli Uffici Giudiziari presenti sul territorio del Comune di Bari e Servizio di 
gestione e conduzione, manutenzione, di verifiche di controllo ed interventi di 
manutenzione periodica e programmata 

Tipo di prestazione Responsabile Unico del Procedimento 
Modalità di espletamento Mansione d’ufficio 
Principali problematiche Manutenzione straordinaria impianti elettrici 

Importo / categoria dell’opera € 155.000/00 / OS30 

Bari, 11 maggio 2022 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


