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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  BORSELLA MARINA 
Data di nascita  06/09/1969 

Telefono  071 2899104 

E-mail  marina.borsella@agenziademanio.it 

 

Incarico attuale  Assegnata all’U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del 
Demanio - Dipendente tecnico  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Dal 01/11/2015 assegnata ai Servizi Tecnici, struttura preordinata alla gestione degli 
interventi edilizi nell’ambito di competenza regionale. 
Dal 01/01/2014 assegnata al Nucleo Lavori con competenza inerente la gestione di tutti 
gli interventi edilizi e gli affidamenti della Regione Marche dell’Agenzia del Demanio. 
Dal 30/06/2012 al 31/12/2013 presso i Servizi Territoriali AN1 della Direzione Regionale 
Marche dell’Agenzia del Demanio, con assegnazione di incarichi tecnici e relativi ad 
interventi edilizi. 
Dal 26/07/2006 al 30/06/2012 Responsabile del Supporto Tecnico Specialistico 
dell’Agenzia del Demanio - Filiale Marche. 
Dal 01/09/2005 al 25/07/2006 Coordinatore del Supporto Tecnico Specialistico 
dell’Agenzia del Demanio -  Filiale Marche. 
Dall’01/01/2001 al 01/09/2005 funzionario tecnico dell’Agenzia del Demanio – Filiale 
Marche. 
Dal 01/08/1999 al 01/01/2001 Ingegnere Direttore presso  il Ministero delle Finanze – 
Dipartimento del Territorio -  Ufficio del Territorio di Ancona. 
Dal 01/04/1998 al 30/07/1999 ruolo tecnico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Recanati (MC) con competenza in materia urbanistica. 
Dal 01/09/1997 al 01/04/1998 attività libero professionale inerente interventi edilizi con 
particolare riferimento alla progettazione strutturale 
Dal 2006 al 2018 incarico di Preposto presso la Direzione Regionale ai sensi del D.Lgs. 
81/2008. 
Dall’anno 2010 all’anno 2020 Membro della Commissione per la Congruità delle 
valutazioni tecnico – Economico – Estimative nell’ambito della Direzione Centrale 
dell’Agenzia del Demanio 
 

   
• Principali mansioni e responsabilità  Sino al 30/06/2012 Responsabile del settore di supporto al Direttore in termini di 

gestione beni confiscati, contenzioso, incrementi di consistenza, RUP interventi edilizi; 
ruolo di gestione delle risorse.  
Dal 30/06/2012 incarichi di RUP interventi edilizi, gestione convenzioni con il 
Provveditorato OO.PP. per interventi programmati, attività tecnica di verifica 
progettazione e partecipazione commissioni di gara nell'ambito del settore di 
appartenenza, gestione attività inerente il Sistema Accentrato delle Manutenzioni. 
Dall’anno 2018 coordinatore delle attività della Direzione Regionale Marche 
dell’Agenzia del Demanio, nell’ambito della ricostruzione post sisma, degli interventi 
gestiti in qualità di soggetto attuatore ex D.L.189/2016. 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Responsabile del Procedimento dell’intervento di ristrutturazione della nuova sede 
della Filiale Marche. – via Fermo 1 – Ancona e di numerosi altri interventi inclusa la 
procedura inerente il contratto aperto e gli accordi quadro anno 2013 per un importo 
complessivo di € 5 mil nell'ambito del manutentore unico. 
Responsabile del Procedimento e presidente della commissione di gara delle 
procedure aperte accordo quadro nell’ambito del manutentore unico (dell’art. 12 del 
D.L. n. 98/2011) per un importo complessivo di circa € 14 mil (edizioni anno 2013 e 
2015). 
Responsabile del Procedimento dei lavori di adeguamento normativo in materia di 
prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro del Palazzo Uffici Finanziari di 
Ancona. 
Responsabile del Procedimento dei lavori di cui all’Ordinanza del Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione - sisma 2016 - Ricostruzione delle Caserme di 
Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pievetorina e Serravalle e Visso.  
Responsabile del Procedimento dei lavori di cui all’Ordinanza del Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione - sisma 2016  - Adeguamento sismico delle Caserme 
Forestale di Montemonaco, Gruppo Carabinieri Forestale di Ascoli Piceno, Stazione CC 
di San Severino, rifugio forestale di Castelsantangelo sul Nera.  
 
Membro/Presidente delle Commissioni giudicatrici delle seguenti procedure: 
• affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione lavori 
dell’intervento di riorganizzazione funzionale, propedeutica al trasferimento 
dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata (anno 2016); 

• affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dell’intervento di 
manutenzione straordinaria dell’involucro esterno della Palazzina Comando, della 
Palazzina Lalli e della Palazzina Morosi – Progressivo PSD0025 “ex Caserma 
Paolini” sito a Fano (PU) (anno 2016); 

• Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria per l’efficientamento energetico 
dell’edificio, di proprietà dello Stato, sede della Corte dei Conti di Ancona sito in Via 
Matteotti n. 2 - Progressivo AND0070 (anno 2017). 

• affidamento del servizio di finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dell’intervento di razionalizzazione sede Guardia di Finanza di Ancona 
(anno 2017-2018). 

• affidamento servizio verifica vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico architettonico tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM 
e progettazione di fattibilità tecnico economica (anno 2019) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l’Università degli studi di Ancona conseguita in 

data 18/03/1996 con il punteggio di 110/110 e lode   
Abilitazione professionale alla professione di Ingegnere conseguita nel giugno 1996 
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata dall’anno 1996 con 
numero di iscrizione 712. 
Abilitazione conseguita nell’anno 1996 in qualità di coordinatore per la sicurezza nelle 
fasi di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs 494/96); 
effettuato nell’anno 2013 il corso aggiornamento ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81 
(cantieri temporanei e mobili). 
Corso di aggiornamento sull'Eurocodice 7 – progettazione geotecnica nel giugno 1997 
Corso di aggiornamento nel giugno 2004 su ordinanza OPCM n. 3274/2003 Norme 
tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici. 
Partecipazione e numerosi seminari, negli anni 1998 e 2001 relativi alle costruzioni in 
zona sismica. 
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Corso di aggiornamento tenuto da GSE «Risparmio ed efficienza energetica negli 
edifici pubblici» nel settembre 2014. 
Partecipazione negli anni 2014-15-16-17 -18 a corsi di formazione in tema di appalti 
pubblici, sicurezza sul lavoro e rischio amianto, CAM.  
Partecipazione al corso classificazione della vulnerabilità sismica nel maggio 2017 
Partecipazione nel mese di Marzo 2017 ai sopralluoghi, nelle zone colpite dal sisma, 
per la predisposizione delle schede FAST per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
della Regione Marche. 
Partecipazione nell’anno 2018 al corso Base in materia di Building Information 
Modeling della durata di 48 ore. 
Partecipazione nel mese di Marzo 2019 al corso isolamento sismico di strutture 

esistenti 
Partecipazione negli anni 2020-2021 a corsi in materia ambientale (gestione terre da 
scavo), in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione, CAM 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ancona – Facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni in zone sismiche, restauro, progettazione strutturale ed infrastrutturale. 

• Qualifica conseguita  INGEGNERE CIVILE-EDILE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

  

 

FRANCESE 

 

• Capacità di lettura 
  

BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Padronanza degli strumenti di scrittura, fogli di calcolo, out look, applicativi informatici 
tecnici dedicati 
 

PATENTE   Patente B 
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