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PER IL CV

Vincenzo Piombino
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Piombino Vincenzo
Viale Regina Elena n°11– Canicattì (AG) – 92024 – Italia.
Studio Via Oliveti n°7 Canicattì (AG) – 92024 – Italia
0922 830636 – 320 9460424
piombinov@libero.it
Italiana
04/05/1965
Maschile

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 09/1979 al 7/1984
Liceo Scientifico ”A. Sciascia” di Canicattì.
Diploma di Maturità Scientifica

09/04/92
l’Università degli Studi di Palermo, .
Laurea in Ingegneria Civile sez. edile
opere pubbliche e infrastrutture

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

13/07/1992
l’Università degli Studi di Palermo

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

10/94

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Abilitazione alla libera professione
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n°853
partita IVA01949790842

Associazione Poligeotecnici riuniti
Aggiornamento su "Movimenti Franosi e stabilita' dei pendii

7/1999
Ordine degli architetti di Agrigento
“Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e durante la
realizzazione dell’opera “ “ di cui al D.Legvo 494/96
2004
Ordine degli ingegneri di Agrigento
Aggiornamento sulla normativa sismica ordinanza P.C.M. 3274/03
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 07/1993 al 3/1995
A.T.I Piombino -ICOLA

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1994 al 1999

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

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

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

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

Impresa di costruzioni operante nel campo dell’Edilizia Sanitaria
Consulente esterno.
Progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti, contabilità lavori. Direzione
tecnica dell’impresa, per la commessa.

Titolare dell’omonimo studio di progettazione
Progettazioni di infrastrutture civili e del restauro, per conto di enti pubblici , supporto
tecnico la finanza agevolata e gli investimenti alle imprese private,
Progettista , direttore dei lavori e coordinatore in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, in specifiche incarichi, conferiti da Enti pubblici e privati.

Dal 1994 ad oggi
Studio Maravigna
Studio di progettazione architettonica e di infrastrutture portuali.
Coprogettista
Progettista delle strutture a mare e su terraferma di infrastrutture portuali
Dal 10/1995 al 10/1996
Ferruzze società consortile arl. con sede in Canicattì.
Impresa di costruzioni operante nel campo delle infrastrutture stradali
Consulente esterno.
Progettazione esecutiva di opere d’arte stradali, e definizione degli aspetti contabili
delle opere pubbliche. Addestramento del personale all’impiego di malte reoplastiche e
calcestruzzi ad elevata resistenza. Direzione tecnica dell’impresa, per la commessa.

Dal 4/1997 al 10/1997
Valderice società consortile arl. con sede in Canicattì
Impresa di costruzioni operante nel campo delle infrastrutture stradali
Consulente esterno.
Rilievi topografici, progettazione di tracciato, contabilità dei lavori. Direzione tecnica
dell’impresa, per la commessa.

Dal 06/97 al 06/00
Sicos snc con sede in Canicattì
Impresa di costruzioni operante nel campo delle infrastrutture stradali e idrauliche
Consulente esterno.
Progetto esecutivo di opere d’arte stradali, di acquedotti, progettazioni geotecnica di
dettaglio di opere di difesa e presidio del piano viabile, costruzioni idrauliche.
Direzione tecnica dell’impresa, per varie commesse.
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Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

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

Dal 1997 ad oggi
ANAS Direzione Regionale per la Sicilia Strade ed autostrade.
Incarichi di consulenza o di progettazione specifica
Consulente, Progettista, Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione
nell’ambito di interventi di manutenzione, e ammodernamento della rete stradale
autostradale

Dal 03/98 al 10/98
Pigar soc cons. arl Canicattì
Impresa di costruzioni operante nel campo delle infrastrutture stradali
Consulente esterno.
Progettazione geotecnica e di tracciati stradali per la stabilizzazione di versanti, e delle
relative opere d’arte, contabilità lavori. Direzione tecnica dell’impresa, per la
commessa.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1999 ad oggi

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Dal 10/00 ad oggi
Studio Ingegneri Associati Palermo
Studio di progettazione e direzione di lavori specializzato nella grosse infrastrutture
territoriali e ospedaliere

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Banco di Sicilia
Consulente tecnico del Banco di Sicilia nel settore fondiario

Collaborazione professionale
Responsabile della progettazione di interventi nel campo della bonifica e della difesa
del suolo, responsabile della progettazione strutturale e geotecnica di opere d’arte per
infrastrutture stradali.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2002 al 2007

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2004 al 2005

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 04/11/02 al 15/11/2004

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Componente delle commissione strutture e grandi rischi

Comune di Canicattì
Componente delle commissione urbanistica

Comune di San Cipirello (PA)
Dirigente dell’Ufficio Tecnico
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Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 04/11/02 al 15/11/2004

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30/06/04 al 31/05/09

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30/06/04 al 31/05/09

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30/06/04 al 31/05/09

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 02/03/2007 ad oggi
RFI Rete Ferroviaria Italiana
Gruppo Ferrovie dello Stato
Iscritto all’albo dei Collaudatori

Date
Specializzazione

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di San Cipirello (PA)
Presidente della Commissione Edilizia

Comune di Naro (AG)
Consulente Tecnico del Sindaco

Comune di Naro (AG)
Membro del Nucleo di Valutazione

Comune di Naro (AG)
Assistenza agli uffici nel procedimento di adozione della variante al PRG

Dal 02/03/2017 al 30/03/2018
Università degli studi Parthenope di Napoli Master I° Livello “Project Manager della
Pubblica Amministrazione “ completati tutti i moduli relativi alla:
• legislazione e programmazione ambientale,
• legislazione urbanistica;
• legislazione dei lavori pubblici e del Public – Procurement;
• project cycle menagement
• green economy
• diritto e legislazione dell’ambiente;
• gestione integrata dei rifiuti e ingegneria ambientale forense;
• Contabilità e valutazione ambientale;
• Sistemi informativi territoriali;
• Life Cycle Assessment;
Dal gennaio 2017 ad oggi
Comune di Burgio
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Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del procedimento per l’autorizzazione alla gestione in proprio delle reti
idriche e fognaria e dell’impianto di depurazione ai sensi dell’art.145 del dlgs
152/2006 attivato presso l’ATI (assemblea territoriale idrica).Con attivazione della
gestione in proprio del ciclo delle acque.
Dal settembre 2017 ad oggi

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Burgio
Responsabile del procedimento e progettista della Variante del PRG del Comune di
Burgio

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 11/07/2011 ad oggi

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/05/2018

Comune di Burgio (AG)
Responsabile dell’Area Tecnica

Comune di Montallegro (AG)
Responsabile dell’Area Tecnica

Date
Specializzazione

23/05/2018
Ordine degli Ingegneri di Agrigento “Nuovo codice di prevenzione incendi” corso di
aggiornamento – conseguimento dell’attestato e conferma della iscrizione nell’elenco
dei tecnici esperti di antincendio del Ministero dell’Interno.

Date
Specializzazione

19/06/2018
Università degli studi Parthenope di Napoli Master I° Livello “Project Manager della
Pubblica Amministrazione “esame finale e conseguimento del titolo;

Date
Specializzazione

03/07/2018
Project Management per RUP
UNI 11648:2016 e UNI ISO 21500:2013
Corso della durata di 40 ore qualificato da organismo di Certificazione CEPAS
Al numero di Registro 150 ai sensi dello schema SH245 esame finale e conseguimento
del titolo.

Date
Specializzazione

25/07/2018
“Antisismica: Strutture in Acciaio” Corso della durata di 21ore con codice 53312018

Date
Specializzazione

08/08/2018
“Corso di formazione su strutture in calcestruzzo armato”
Corso della durata di 22 ore con codice 7277-2018

Date
Specializzazione

19/08/2018
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS”
è stato accreditato quale attività formativa con codice 12917-2017

Date
Specializzazione

22/08/2018
“Antisismica – strutture in calcestruzzo armato precompresso”
Corso della durata di 11 ore con codice 7279-2018

Date
Specializzazione

01/10/2018
Iscrizione nell’elenco CEPAS dei “RUP –Qualified Project Manager” al n°062
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Convegni e giornate di studio
2017-2018
Date
oggetto

Date
oggetto

Napoli 30/06/2017
La buona spesa: gli Enti Locali tra sussidiarietà ed adeguatezza
Napoli sede dell’Università degli Studi Parthenope 13/10/2017
Qualificazione dei Rup e trasparenza negli appalti
Catania 18/12/2017
Il Codice Dei Contratti dopo il correttivo, il Bando-Tipo e le Nuove Linee Guida Anac

Date
Oggetto

Date
oggetto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Prima lingua
•

Napoli sede dell’Università degli Studi Parthenope 29/01/2018
Innovazione negli appalti e centralizzazione sussidiaria
Napoli sede dell’Università degli Studi Parthenope 25/06/2018
Innovazione negli Appalti Tra competenza e legalità

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Livello Europeo (*)
Inglese

Comprensione BUONA
Parlato
Scritto

Spagnolo

Comprensione BUONA
Parlato
Produzione orale
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Capacità e competenze sociali
Buona capacità di comunicazione e facilità a modificare la modalità di esposizione orale
o scritta in relazione all’interlocutore, acquisita attraverso le molteplici esperienze
pregresse sia nel campo universitario che lavorativo.
Buon spirito di gruppo e capacità a lavorare in team, ma anche individualmente.
Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzazione e programmazione del lavoro al fine di far conciliare i diversi
impegni lavorativi, tenendo sempre presente tempistiche e modalità di raggiungimento
degli obiettivi. Esperienza nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di
lavori pubblici, public- procurement e nella gestione del ciclo delle acque;
Buona capacità di problem solving nei contesti professionali.

Capacità e competenze tecniche

Progettazione di infrastrutture civili , stradali ed edili, dimensionamenti e verifiche
strutturali delle grandi opere d’arte, conoscenza della normativa sui LL.PP, Contabilità
lavori.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza di pacchetti di Cad, e di modellazione strutturale, ottima conoscenza
dei principali codici di calcolo agli elementi finiti. Ottima conoscenza di applicatici per
la contabilità dei lavori .Buona conoscenza di tutti i pacchetti applicativi: “Microsoft
Office”.
Buona capacità di utilizzo, ed esperienza, di internet e dei programmi di gestione e-mail.
A seguito delle esperienze universitarie e professionali ho migliorato la capacità di
affrontare e risolvere i vari problemi lavorativi ed a relazionare efficacemente con
responsabili, colleghi e clienti e soggetti altri.

Altre capacità e competenze

In possesso di patente di guida C.
Non fumatore
Hobby: arte, turismo artistico e interesse verso la lettura .

Ulteriori informazioni

QUADRO DI SINTESI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
Committenti pubblici
2019: Committente: Comune di Montallegro
Progetto esecutivo
Incarico di progettista e RUP nel progetto per i lavori di rinconversione dell’edificio scolastico “San Giovanni Bosco” in asilo nido
Importo dell’opera: € 500.000,00
2019: Committente: Comune di Burgio
Progetto esecutivo
Incarico di progettista e RUP nei Lavori di ristrutturazione dell’ex casello ferroviario da adibire a centro sociale e asilo nido.
Importo dell’opera: € 500.000,00

2019: Committente: Comune di Burgio
Progetto esecutivo
Incarico di progettista e RUP del progetto per innalzamento della produzione di energia da fonti alternative e per l'impiego di auto
elettriche”
Importo dell’opera: € 1.000.000,00
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2019: Committente: Comune di Burgio
Progetto esecutivo
Incarico di RUP nei “Lavori di completamento ed adeguamento a norma degli impianti sportivi ed attrezzature connesse
Importo dell’opera: € 1.200.000,00
2019: Committente: Comune di Burgio
Progetto esecutivo
Incarico di RUP nei “Lavori di riconfigurazione, regimazione idraulica e rinaturazione degli argini del torrente Garella”,
Importo dell’opera: € 5.000.000,00
2019: Committente: Comune di Burgio
Green Public Procurement
Incarico di RUP nel procedimento per la redazione del Piano acquisti comunale GPP

2019: Committente: Comune di Montallegro
Green Public Procurement
Incarico di RUP nel procedimento per la redazione del Piano acquisti comunale GPP
2019: Committente: Comune di Burgio
PAESC
Incarico di RUP nel procedimento per la redazione del Piano Azione per L’energia Sostenibile e il Clima
2019: Committente: Comune Comune di Montallegro
PAESC
Incarico di RUP nel procedimento per la redazione del Piano Azione per L’energia Sostenibile e il Clima
2018: Committente: Comune di Montallegro
Incarico di RUP nel procedimento per la formazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.

2018: Committente: Comune di Burgio
Progetto esecutivo
Incarico di progettista e RUP nei lavori di efficentamento energetico del palazzo di città del Comune di Burgio.
Importo dell’opera: € 605.000,00

2018: Committente: Comune di Montallegro
Progetto esecutivo
Incarico di progettista e RUP nei lavori di efficentamento energetico del palazzo di città del Comune di Burgio.
Importo dell’opera: € 1.200.000,00

2018: Committente: Assemblea Territoriale Idrica
Incarico di assistenza al RUP nei lavori di adeguamento del depuratore comunale di Cattolica Eraclea .
2018: Committente: Comune di Burgio
Progetto esecutivo
Incarico di progettista e RUP nei lavori di efficentamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Burgio.
Importo dell’opera: € 692.682,00

2018: Committente: comune di Burgio
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Progetto definitivo
Progetto di adeguamento sismico e di abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola secondaria di primo grado “A. G. roncalli”,
Istituto Comprensivo “A. G. Roncalli”, sita in via nazionale .
Importo dell’opera: € 2.500.000,00

2017: Committente: comune di Siculiana
Progetto esecutivo
Progetto di un impianto di videosorveglianza con rete wireless.

2017: Committente: comune di Burgio
Progetto preliminare
Progetto delle verifiche di vulnerabilità sismica negli edifici scolastici di proprietà comunale e programmazione degli eventuali interventi
di miglioramento della sicurezza strutturale”: Comune di Burgio Scuola secondaria di primo grado “A. G. roncalli”, Istituto Comprensivo
“A. G. Roncalli”, via Leone n.11. codice agmm826015.

2017: Committente: comune di Burgio
Progetto preliminare e RUP
Progetto delle verifiche di vulnerabilità sismica negli edifici scolastici di proprietà comunale e programmazione degli eventuali interventi
di miglioramento della sicurezza strutturale”: Comune di Burgio Scuola secondaria di primo grado “A. G. roncalli”, Istituto Comprensivo
“A. G. Roncalli”, via Leone n.11. codice agmm826015.

2017: Committente: comune di Burgio
Progetto preliminare
Progetto delle verifiche di vulnerabilità sismica negli edifici scolastici di proprietà comunale e programmazione degli eventuali interventi
di miglioramento della sicurezza strutturale”: Comune di Burgio Scuola Materna “Scuola Dell’infanzia Via Leone”, Istituto
Comprensivo “A. G. Roncalli”, Via Leone N. 13 - Agaa826011.

2017: Committente: comune di Burgio
Progetto esecutivo
Lavori di efficientamento energetico degli edifici comunali.
Importo dell’opera: € 600.000,00

2017: Committente: comune di Burgio
Progetto studio di fattibilità tecnico economica
Lavori di mitigazione del rischi idrogeologico dell’area sottesa dalla via Nazionale.
Importo dell’opera: € 1.873.000,00

2016: Committente: comune di Canicattì
Progetto esecutivo
Lavori di manutenzione straordinaria della strada esterna Vecchia Dama – Dammuso che collega le S.S. 123 e 640.
Importo dell’opera: € 2.500.000,00

2016: Committente: comune di Delia
Assistenza al RUP
Progetto di finanza per la costruzione e gestione di un nuovo impianto di cremazione nel cimitero comunale di Delia.
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Importo dell’opera: € 2.439.520,87

2016: Committente: Parrocchia San Paolo Apostolo Siracusa
Prestazione svolta: progettazione preliminare, definitive, esecutiva
Progetto di recupero e restauro della chiesa di san Cristoforo in Siracusa, progettazione degli impianti e delle strutture.
Importo dell’opera: € 500.000,00

2015: Committente: Studio Alberti
Prestazione svolta: progettazione preliminare
Progetto dei lavori di recupero e restauro della chiesa di S. Calogero sita nel comune di Nicosia, progettazione degli impianti
Importo dell’opera: € 750.000,00

2015: Committente: Italgeco
Prestazione svolta: progettazione preliminare
Progetto per l’ampliamento del cimitero comunale di Canicattì project financing
Importo dell’opera: € 14.000.000,00

2015: Committente: Eastern Resources Group s.c.

Sestante s.c.p.a.

Prestazione svolta: progettazione preliminare opere marittime e portuali
Lebanon Government- Project for Financing, Design, Construction, Operate & Maintain of the LNG Terminal
Importo dell’opera progettata : € 220.000.000,00

2015 Committente: Comune di Delia (CL).
Prestazione svolta: Incarico per la redazione della valutazione di sostenibilità ambientale (VAS) del Comune di Delia a corredo del PRG

2015 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione preliminare
Descrizione dell’opera lavori di lavori di manutenzione straordinaria e risanamento della scuola materna comunale di Burgio
Importo dell’opera: € 793.204,05,

2015 Committente: Consortile San Domenico srl.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva delle strutture e delle opere di consolidamento delle murature;
Descrizione dell’opera : Lavori di risanamento conservativo e ristrutturazione del Palazzo Comunale San Domenico per adibirlo a centro
culturale intercomunale 2° stralcio di completamento.
Importo delle opere: € 1.563.000,00

2015 Committente:Provincia Regionale di Enna denominata Libero Consorzio Comunale .
Prestazione svolta:progettazione definitiva, esecutiva e progetto della sicurezza;
Descrizione dell’opera Lavori di sistemazione ed ammodernamento Della Sp.N. 39 “Leonforte-Erbausa Bivio Sp. 19 (Villadoro)”
Importo dell’opera: € 1.500.000,00

2014 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: Incarico per la redazione della valutazione di sostenibilità ambientale (VAS) del Comune di Burgio

2014 Committente: Comune di Burgio (AG).
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Prestazione svolta: progettazione preliminare
Descrizione dell’opera lavori di efficientamento per la rifunzionalizzazione della rete idrica Comunale (completamento)
(Art. 17, D.P.R. n. 207/2010)”
Importo dell’opera: € 5.005.358,09,

2014 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione preliminare
Descrizione dell’opera lavori di efficientamento per la rifunzionalizzazione della rete idrica Comunale
(Art. 17, D.P.R. n. 207/2010)”
Importo dell’opera: € 4.880.872,30

2014 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione preliminare
Descrizione dell’opera: Lavori per la ''verifica e rifunzionalizzazione della rete fognante cittadina con la ripresa dei vecchi percorsi delle
indiane. (Art. 17, D.P.R. n. 207/2010)”
Importo dell’opera: €. 4.995.000,00
2013 Committente: POSTE ITALIANE SPA - Direzione immobiliare area Sud 2
Accordo Quadro per la prestazione di incarichi professionali di ingegneria DA attuarsi presso uffici / edifici DI POSTE ITALIANe SITI
NELL’area IMMOBILIARE SUD 2 ( SICILIA ) lotto 1°
Prestazioni di Progettazione Esecutiva e Coordinatore in fase di Progettazione e di esecuzione.
Importo dei progetti: €. 1.500.000,00 ( di cui Ic €. 495.268,02, IIIc €. 333.884,36, IIIa €.18.118,48, IIIb €. 143.994,06, Ig €.91.916,75)

2013 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Lavori di ristrutturazione scuola media “Roncalli Burgio”
Importo dell’opera: €. 1.500.000,00 di cui ( Impianto fotovoltaico €.100.000,00, Id €.777.925,22, IIIc €.153.701,39 e IIIb €.111.814,68)

2012 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione preliminare.
Descrizione dell’opera: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area del centro abitato di Burgio sottesa dalla via Nazionale
– Codice dissesto 061-1BU-005
Importo dell’opera: €. 1.234.571,00

2012 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione preliminare.
Descrizione dell’opera:lavori di efficientamento e rifunzionalizzazione del depuratore comunale
Importo dell’opera: €. 2.500.000,00

2012 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione preliminare.
Descrizione dell’opera: Messa in sicurezza e bonifica della discarica di C.da Grottone.
Importo dell’opera: €. 514.992,51.

2012 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
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Descrizione dell’opera: Lavori di manutenzione di alcune strade esterne del territorio comunale.
Importo dell’opera: €. 66.666,52.

2012 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione preliminare.
Descrizione dell’opera: Completamento e adeguamento a via di fuga della esistente strada di collegamento tra la S.P. 36 e la SS. 386.
Importo dell’opera: €. 8.214.630,00.

2012 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: incarico per la redazione della valutazione di sostenibilità ambientale a supporto del P.R.G..

2012 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione preliminare.
Descrizione dell’opera: Lavori di”Efficientamento e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Burgio”.
Importo dell’opera: €. 3.151.792,71

2012 Committente: Comune di Burgio (AG).
Prestazione svolta: progettazione preliminare.
Descrizione dell’opera: Riqualificazione del Corso Vittorio Veneto e adiacenze.
Importo dell’opera: €. 1.253.219,73

2012 Committente: Architetto Salvatore Alberti.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva degli impianti.
Descrizione dell’opera: Progetto di restauro e consolidamento della Chiesa e della sacrestia di S. Antonio Maletto (CT).
Importo dell’opera: €. 200.154,78.

2011 Committente: Poste Italiane SpA – Area Immobiliare Sud 2.
Prestazione svolta: progettazione definitiva.
Descrizione dell’opera: Progetto per i lavori di adeguamento normativo dell’impianto antincendio relativo ai seguenti immobili: edificio
Direzionale Filiale 1 e 2 di Palermo, edificio Direzionale Filiale di Trapani.
Importo dell’opera: edificio Direzionale Filiale 1 e 2 di Palermo €. 793.311,94; edificio Direzionale Filiale di Trapani €. 210.695,08.

2011 Committente: Architetto Salvatore Alberti.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva degli impianti.
Descrizione dell’opera: Progetto di recupero e restauro dell’ex convento di S. Antonio nel Comune di Regalbuto (EN).
Importo dell’opera: €. 1.249.247,60

2011 Committente: Architetto Salvatore Alberti.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva degli impianti.
Descrizione dell’opera: Progetto di restauro e consolidamento della chiesa e del convento di S. Agostino a Troina (EN).
Importo dell’opera: €. 1.474.905,15

2011 Committente: Poste Italiane SpA – Area Immobiliare Sud 2.
Prestazione svolta: incarico per la denuncia catastale immobiliare attraverso la redazione di un DOCFA per i seguenti immobili:
immobile sito in Marsala – Via Della Gancia – Via Garibaldi, immobile sito in Enna – Via Savoca, Immobile sito in Palermo -
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Viale Dell’Orsa Maggiore n. 154, immobile sito in Partanna Mondello – Via Calatabiano – Via Carbone, immobile sito in Prizzi
– Salita Sculli n. 2 - Via Finocchiaro Aprile , immobile sito in Roccamena – Via Roma, immobile sito in Roccella Gurnaschelli
(PA) – Corso dei Mille n. 1321 A-B-C, immobile sito in Valderice - Via Vespri.

2011 Committente: Comune di Canicattì (AG).
Prestazione svolta: progettazione definitiva.
Descrizione dell’opera: Lavori di manutenzione straordinaria della strada esterna Vecchia Dama – Dammuso che collega le S.S. 123 e 640.
Importo dell’opera: €. 1.343.535,88.

2011 Committente: Abraxas s.r.l..
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Progetto per la costruzione di una struttura funzionale al miglioramento fondiario del vigneto esistente e dell’annessa
struttura vinicola.
Importo dell’opera: €. 618.546,59.

2009 Committente: Comune di Canicattì (AG).
Prestazione svolta: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Descrizione dell’opera: Lavori di costruzione del sottopassaggio veicolare in C.da Marrone in attraversamento della linea ferrata “Canicatti’
Licata “.
Importo dell’opera: €. 1.174.756,45

2009 Committente: ANAS Direzione regionale delle strade ed autostrade in Sicilia.
Prestazione svolta: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed assistenza alla progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SS 624 del tratto dal km 0+000 al km 34+800 in
tratti saltuari, compresi gli svincoli di accesso.
Importo dell’opera: €. 21.075.138,33.

2009 Committente: Comune di Pachino (SR).
Prestazione svolta: progettazione definitiva.
Descrizione dell’opera: lavori per le opere di urbanizzazione all’interno del piano particolareggiato Chiusa Rizza, nel Comune di Pachino.
Importo dell’opera: €. 1.078.604,70.

2008 Committente: Comune di Petralia Sottana (PA).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: progettista delle strutture nei lavori di costruzione della strada intercomunale Petralia Soprana – Petralia Sottana.
Importo dell’opera: €. 900.000,00.
2008 Committente: ANAS Direzione regionale delle strade ed autostrade in Sicilia.
Prestazione svolta: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed assistenza alla progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SS 626 del tratto dal km 0+000 al km 45+00 in tratti
saltuari.
Importo dell’opera: €. 16.221.908,00.

2008 Committente: Provincia regionale di Agrigento.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
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Descrizione dell’opera: progetto dei lavori di M.S. Per l'eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa
in sicurezza della viabilità orientale dipartimento 1 sulle S.P. n. 6 - S.P. n. 7.
Importo dell’opera: €. 225.000,00.
2008 Committente: Comune di Naro (AG).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Attuazione del 1° e del 2° programma del piano nazionale della sicurezza stradale - Progetto per la riorganizzazione
funzionale di alcuni punti e incroci del comune di Naro.
Importo dell’opera: €. 245.942,92.

2008 Committente: Comune di Naro (AG).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Progetto per il rafforzamento della legalità e della sicurezza nel territorio comunale e nelle aree confiscate alla mafia.
Importo dell’opera: €. 362.218,18.

2008 Committente: Comune di Naro (AG).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: lavori per il “Ripristino della rete idrica e fognaria, per la zona di via Vanelle e del serbatoio comunale, danneggiati
a seguito del dissesto idrogeologico del 04/02/05” nel comune di Naro.
Importo dell’opera: €. 1.075.946,11.

2008 Committente: Comune di Bivona (AG).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Progettista delle strutture e degli impianti nei lavori di riqualificazione statico funzionale della chiesa di S. Chiara in
Bivona II stralcio funzionale.
Importo dell’opera: €. 537.341,86.

2007 Committente: Comune di Naro (AG).
Prestazione svolta: assistenza alla progettazione.
Descrizione dell’opera: intervento a valere sulle lett. a), b), e), f), h) del bando di selezione per l’attuazione del 1° e 2° programma del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.).
Importo dell’opera: €. 500.000,00.

2007 Committente: Comune di Canicattì (AG).
Prestazione svolta: coordinatore in fase di esecuzione.
Descrizione dell’opera: Lavori per la realizzazione di una piscina comunale con copertura mobile in Canicattì.
Importo dell’opera: €. 1.453.937,06.

2007 Committente: Istituto “Maria Immacolata” e di Canicattì (AG).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione.
Descrizione dell’opera: Lavori di riorganizzazione funzionale degli ambienti, abbattimento barriere architettoniche, nonché completamento
dei lavori di riordino degli impianti esistenti per la sicurezza antincendio, elettrica e per la gestione dell'emergenza
Importo dell’opera: €. 391.161,71
.
2006 Committente: Studio Ingegneri Associati (Palermo).
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Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Progettista delle strutture in c.a. dei lavori di costruzione delle strada che collegante la circonvallazione con l’area
portuale della città di Palermo, con tracciato in parte in galleria naturale ed in parte artificiale.
Importo dell’opera: €. 346.970.000,00.

2006 Committente: ANAS Direzione regionale delle strade ed autostrade in Sicilia.
Prestazione svolta: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Descrizione dell’opera: Lavori di adeguamento delle strutture laterali di sicurezza sui viadotti Imera Nord, Sarra, S. Salvatore, Lo Monaco
nonché il completamento del viadotto Fichera carreggiata CT – PA, lungo la A/19 Palermo Catania.
Importo dell’opera: €. 6.949.540,20.

2006 Committente: Comune di Bivona (AG).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Progettista delle strutture e degli impianti nei lavori di riqualificazione statico funzionale della chiesa di S. Chiara in
Bivona I stralcio funzionale.
Importo dell’opera: €. 484.059,41.

2006 Committente: Comune di Canicattì (AG).
Prestazione svolta: progettazione definitiva.
Descrizione dell’opera: Lavori di restauro dell’ex Convento Badia da adibire ad attività e centro studi per la salvaguardia della legalità e dal
rischio derivante dalla criminalità.
Importo dell’opera: €. 1.955.859,81.

2006 Committente: Comune di Canicattì (AG).
Prestazione svolta: coordinamento sicurezza in fase di progettazione.
Descrizione dell’opera: Lavori di restauro dell’ex Convento Badia da adibire ad attività e centro studi per la salvaguardia della legalità e dal
rischio derivante dalla criminalità.
Importo dell’opera: €. 2.267.262,24.

2006 Committente: Comune di Naro (AG).
Prestazione svolta: studio di fattibilità.
Descrizione dell’opera: Progetto di qualificazione urbana, quartiere San Calò in Naro.
Importo dell’opera: €. 4.550.000,00.

2006 Committente: Comune di Naro (AG).
Prestazione svolta: assistenza al R.U.P..
Descrizione dell’opera: Lavori di adeguamento al D.Lgs 152/99 dell’impianto di depurazione di c.da “Trinità” del Comune di Naro.
Importo dell’opera: €. 715.602,72.

. 2006 Committente: Comune di Naro (AG).
Prestazione svolta: assistenza al R.U.P..
Descrizione dell’opera: Lavori di costruzione di un centro di aggregazione sociale in C/da “Robadao” del Comune di Naro.
Importo dell’opera: €. 1.570.000,00.
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2005 Committente: Regione Siciliana - Dipartimento della protezione Civile – Servizio Sicilia Orientale.
Prestazione svolta: coordinatore in fase di esecuzione.
Descrizione dell’opera: lavori di restauro della Chiesa S. Francesco D’Assisi in Ragusa .
Importo dell’opera: €. 647.746,22.

2003 Committente: Abraxas s.r.l..
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Progettazione esecutiva dei lavori di recupero di edifici rurali per la realizzazione di una cantina nel Comune di
Pantelleria - Completamento.
Importo dell’opera: €. 2.050.192,82.

2003 Committente: Abraxas s.r.l..
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Progettazione esecutiva dei lavori di recupero di edifici rurali per la realizzazione di una cantina nel Comune di
Pantelleria – I lotto.
Importo dell’opera: €. 907.701,74.

2002 Committente: Opera pia “Casa dei Fanciulli Cammarata.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva, direzione misura contabilità.
Descrizione dell’opera: Lavori di costruzione di un centro di idroterapia.
Importo dell’opera: €. 2.582.000,00.

2002 Committente: ANAS Direzione regionale delle strade ed autostrade in Sicilia.
Prestazione svolta: assistenza alla progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: opere di adeguamento delle barriere, appoggi, giunti dei viadotti Sparacio, Vallifonda, Marranfusa, Ippolito,
Giammaritaro, Belice I, Belice II, Gulfotta, La Cava I, La Cava II, Carboi, Caracagiachi, e dei viadotti al km 75+215 e 75+883 della SS.
N°624 “Palermo Sciacca.
Importo dell’opera: €. 10.329.137,98.

2000 Committente: ANAS Compartimento Regionale della Viabilità per la Sicilia.
Prestazione svolta: coordinatore in fase di esecuzione.
Descrizione dell’opera: Lavori occorrenti per il consolidamento della galleria “Belvedere” lungo la SS.N.115.
Importo dell’opera: €. 981.268,11
2000 Committente: Comune di Canicattì (AG).
Prestazione svolta: coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione.
Descrizione dell’opera: Lavori per la sistemazione della strada comunale esterna “Casino – Bardaro”
Importo dell’opera: €. 190.572,60
1999 Committente: ANAS Compartimento Regionale della Viabilità per la Sicilia..
Prestazione svolta: assistenza alla progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Lavori lavori urgenti per l’eliminazione di alcune viziosità plano – altimetriche dal km 118+500 al km 120+000 della
SS.N.118 “Corleonese Agrigentina”.
Importo dell’opera: €. 2.034.399,75.
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1999 Committente: Comune di Canicattì (AG).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva, misura e contabilità.
Descrizione dell’opera: Lavori per la sistemazione della strada comunale esterna “Casino – Bardaro”
Importo dell’opera: €. 190.572,60.
1998 Committente: ANAS Compartimento Regionale della Viabilità per la Sicilia..
Prestazione svolta: assistenza alla progettazione esecutiva
Descrizione dell’opera: Impianto di illuminazione dello svincolo stradale per Aragona Caldare fra i Km 55+000 e 56+000 della SS. 189
“Valle del Platani” e della Galleria sita al Km 96+400 della SS. 118 “Corleonese Agrigentina”.
Importo dell’opera: €. 413.165,52.

1997 Committente: ANAS Compartimento Regionale della Viabilità per la Sicilia..
Prestazione svolta: assistenza alla progettazione esecutiva
Descrizione dell’opera: Lavori di sistemazione e ricostruzione di alcuni ponticelli siti ai km 110+050 120+080, della SS N.118 con
adeguamento plano altimetrico dei tratti contigui.
Importo dell’opera: €. 516.456,90.

1997 Committente: ANAS Compartimento Regionale della Viabilità per la Sicilia..
Prestazione svolta: assistenza alla progettazione esecutiva
Descrizione dell’opera: Lavori urgenti per la riparazione del corpo stradale in frana al km 200+900 della SS. N.121.
Importo dell’opera: €. 258.228,45.

1995 Committente: Comune di Canicattì (AG).
Prestazione svolta: progettazione esecutiva
Descrizione dell’opera: Lavori per la sistemazione strada esterna Calici San Francesco.
Importo dell’opera: €. 74.886,25.

Committenti privati
1999 Committente: Impresa Sicos snc Canicatti.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva delle strutture.
Descrizione dell’opera: Lavori di potenziamento ed ampliamento della diramazione a servizio del territorio ad ovest di San Cataldo
(Acquedotto Rurale del Consorzio di Bonifica del Salito).
Importo dell’opera: €. 544.345,57.

1998 Committente: Impresa Pigar soc. consortile a.r.l Canicattì.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva delle strutture.
Descrizione dell’opera: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il risanamento del c.s. mediante opere di difesa , presidio e
pavimentazione in tratti saltuari tra i km 124+000 e 128+200 della SS. N°120.
Importo dell’opera: €. 865.065,31.

1998 Committente: Impresa ESSELLEPI.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva delle barriere.
Descrizione dell’opera: Lavori urgenti per la ristrutturazione ed il consolidamento del viadotto “Recupero” sito al Km 241+900 della SS.
121.
Importo dell’opera: €. 413.165,52.
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1997 Committente: Impresa SICOS SNC Canicattì.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva delle strutture.
Descrizione dell’opera: Lavori urgenti occorrenti per la ricostruzione di muri di controripa con sovrastante struttura paramassi , muri di
sostegno in pietrame danneggiati dal sisma del 13.12.1990 in tratti saltuari della SS. N°115 di competenza del centro n°8.
Importo dell’opera: €. 867.647,59.

1997 Committente: Impresa Valderice soc. consortile a.r.l.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Lavori di straordinaria manutenzione della S.P. “Trapani Bonagia Valderice”.
Importo dell’opera: €. 600.122,92.

1996 Committente: Impresa :Ferruzze soc. cons. a.r.l.
Prestazione svolta: progettazione esecutiva.
Descrizione dell’opera: Lavori di consolidamento strutturale e sostituzione giunti sul viadotto " Ferruzze" della SS n°121.
Importo dell’opera: €. 723.039,66.

1992 Committente: Impresa A.T.I. PIOMBINO - I.CO.LA srl
Prestazione svolta: progettazione esecutiva delle strutture.
Descrizione dell’opera: Lavori di nuova costruzione di un poliambulatorio nel Comune di Canicattì.
Importo dell’opera: €. 826.331,04.

Servizi di collaudo statico e tecnico - amministrativo
2009 Committente: Comune di Canicattì (AG)
Prestazione svolta: collaudo tecnico – amministrativo e statico.
Descrizione dell’opera: Lavori per la realizzazione del parcheggio adiacente il Convento di P.G. La Lomia e collegamento con la via
Pirandello.
Importo dell’opera: €. 2.061.88,47.

2008 Committente: Regione Sicilia – Assessorato Regionale all’Industria.
Prestazione svolta: collaudo tecnico – amministrativo.
Descrizione dell’opera: Lavori di realizzazione della rete fognaria nei blocchi Giancata, Torrazze e Passo Martino nell’agglomerato
industriale di Pantano D’Arci (Catania).
Importo dell’opera: €. 4.080.009,50.
2008 Committente: Regione Sicilia - Assessorato ai Lavori Pubblici.
Prestazione svolta: collaudo tecnico – amministrativo.
Descrizione dell’opera: Lavori di completamento del complesso scolastico Acquanova nel Comune di Canicattì.
Importo dell’opera: €. 1.735.497,44.

2008 Committente: Comune di Palma di Montechiaro (AG).
Prestazione svolta: collaudo statico.
Descrizione dell’opera: Lavori di trasformazione a rotabile della strada vicinale Madonna Alotto - Tramontanate dalla S.S. 115.
Importo dell’opera: €. 197.780,17.
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2008 Committente: Comune di Barrafranca (EN).
Prestazione svolta: collaudo tecnico – amministrativo.
Descrizione dell’opera: Lavori di normalizzazione e completamento della R.F. e depurazione delle acque reflue.
Importo dell’opera: €. 1.741.803,16.
2005 Committente: Provincia regionale di Agrigento.
Prestazione svolta: collaudo statico.
Descrizione dell’opera: Lavori di ampliamento dei locali del Liceo Scientifico “Sciascia” di via Pasolini in Canicattì.
Importo dell’opera: €. 263.898,76.

2003 Committente: Regione Sicilia – Dipartimento della Programmazione.
Prestazione svolta: collaudo tecnico – amministrativo.
Descrizione dell’opera: Lavori di recupero e valorizzazione del centro storico del Comune di Montalbano Elicona..
Importo dell’opera: €. 3.635.220,66.
2002 Committente: Regione Sicilia - Assessorato ai Lavori Pubblici.
Prestazione svolta: collaudo statico.
Descrizione dell’opera: Lavori di risanamento idrogeologico dell’istituto Maria Bonsangue in Canicattì.
Importo dell’opera: €. 1.940.000,00.
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SERVIZI SIGNIFICATIVI

ANAS SPA:
Assistenza alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
della SS 626 del tratto dal km 0+000 al km 45+00 in tratti saltuari.
Importo lavori €. 16.221.908,00 (progetto esecutivo approvato)

ANAS SPA:
Assistenza alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei Lavori di Manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza della SS 624 del tratto dal km 0+000 al km 34+800 in
tratti saltuari, compresi gli svincoli di accesso.
Importo lavori €. 21.075.138,33 (progetto esecutivo approvato)
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Comune di Petralia Sottana:
Progettista delle strutture nei lavori di costruzione della strada
intercomunale Petralia Soprana – Petralia Sottana
Importo complessivo dei lavori €.2.000.000,00.

Provincia Regionale di Agrigento
Progettista della opere “Lavori di manutenzione straordinaria viabilità Orientale
Dipartimenti n.1 anno 2008 sulle S.P. n.6 Licata – Ravanusa e S.P. n.7 Licata – Riesi.
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Comune di Naro:
Attuazione del 1° e del 2° programma del piano nazionale della sicurezza stradale –
Progetto per la riorganizzazione funzionale di alcuni punti e incroci del comune di Naro.
Importo dei lavori €. 500.000,00 (Progetto esecutivo approvato)

Comune di Canicattì:
Progetto dei lavori di costruzione del sottopassaggio veicolare in C.da Marrone
in attraversamento della linea ferrata “Canicatti’ Licata”.
Importo €.1.634.000,00 (progetto esecutivo approvato)
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ANAS SPA:
Coordinatore in materia di sicurezza e salute, durante la fase di esecuzione dei lavori
di adeguamento delle strutture laterali di sicurezza sui viadotti Imera Nord, Sarra,
S. Salvatore, Lo Monaco nonché il completamento del viadotto Fichera carreggiata
CT – PA, lungo la A/19 PALERMO CATANIA.
Importo lavori €. 6.949.540,20

ANAS SPA
Incarico di assistenza alla progettazione esecutiva delle opere di
adeguamento delle barriere, appoggi, giunti dei viadotti Sparacio,
Vallifonda, Marranfusa, Ippolito, Giammaritaro, Belice I, Belice II,
Gulfotta, La Cava I, La Cava II, Carboi, Caracagiachi,
e dei viadotti al km 75+215 e 75+883 della SS. N°624 “Palermo Sciacca.
Importo lavori €. 10.329.137,98
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Servizi di collaudo statico e tecnico - amministrativo
Comune di Canicattì:
Nomina a Collaudatore statico e tecnico – amministrativo dei Lavori per
la realizzazione del parcheggio adiacente il Convento di P.G. Lalomia
e collegamento con la via Pirandello.
Importo complessivo €.2.061.88,47.
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Regione Sicilia Assessorato ai Lavori Pubblici
Nomina a Collaudatore tecnico – amministrativo
dei “Lavori di completamento del complesso scolastico
Acquanova nel Comune di Canicattì”.
Importo dei lavori €.1.735.497,44.

Regione Sicilia Assessorato Regionale Industria
Nomina a Presidente di Commissione di Collaudo tecnico – amministrativo
dei lavori di realizzazione della rete fognaria nei blocchi Giancata, Torrazze
e Passo Martino nell’agglomerato industriale di Pantano D’Arci (Catania)
Importo complessivo €.4.080.009,50.
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Opere idrauliche ed edili
Committenti pubblici

Comune di Naro:
Progettista dei lavori per il “Ripristino della rete idrica e fognaria,
per la zona di via Vanelle e del serbatoio comunale, danneggiati a seguito
del dissesto idrogeologico del 04/02/05” nel comune di Naro.
Importo dei lavori €. 1.075.946,11(Progetto approvato).

Comune di Naro:
Assistenza alla progettazione per la “Perizia per la demolizione e il puntellamento
di alcuni edifici, pericolosi per la pubblica incolumità a seguito dell’evento di
dissesto idrogeologico del 04/02/2005, lungo la via Vanelle” nel comune di Naro.
Importo dei lavori € 349.999,34 (Progetto approvato).

'Istituto "Maria Immacolata":
Progettista, direttore dei lavori e Coordinatore in fase di Progettazione
e di esecuzione dei lavori di riorganizzazione funzionale degli ambienti,
abbattimento barriere architettoniche, nonché completamento dei lavori
di riordino degli impianti esistenti per la sicurezza antincendio, elettrica
e per la gestione dell'emergenza da realizzarsi nell'Istituto "Maria Immacolata"
delle suore vocazioniste in Canicatti'.
Importo €.391.161,71
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Comune di Pachino:
Progettazione, Direzione, misura e contabilità dei lavori per le opere
di urbanizzazione all’interno del piano particolareggiato Chiusa Rizza.
Importo €.1.078.640,00

Comune di Naro:
Studio di fattibilità, progetto di qualificazione urbana, quartiere San Calò in Naro;
Importo €. 4.550.000,00

Comune di Canicattì:
Progetto e Coordinatore in fase di Progettazione per i lavori di
restauro dell’ex convento “Badia” da adibire ad attività e centro studi
per la salvaguardia della legalità e del rischio derivante
dalla criminalità, in Canicattì.
Importo €.3.200.000,00
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Comune di Canicattì:
Coordinatore per la sicurezza dei lavoratori in fase di esecuzione
per i lavori di ristrutturazione dell’Antico teatro Sociale “
nel Comune di Canicattì.
Importo dei lavori €. 2.293.781,99 (In collaborazione con altro professionista)
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Istituto educativo Assistenziale “S. Vincenzo De Paoli ” :
Progettista, direttore dei lavori e Coordinatore in fase di Progettazione
e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione e Manutenzione straordinaria
di parte dell’Istituto educativo Assistenziale “S. Vincenzo De Paoli ” in Licata.
Importo €.562.000,00
(progetto esecutivo approvato) (In collaborazione con altro professionista)

Dipartimento Regionale della Protezione
Civile:
Coordinatore in fase di esecuzione dei

lavori di restauro della

Chiesa S. Francesco D’Assisi in Ragusa .
Importo lavori €.723.039,66
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Comune di Bivona:
Progettista delle strutture e degli impianti nei lavori di riqualificazione
statico funzionale della chiesa di S. Chiara in Bivona II stralcio funzionale
Importo €. 780.000,00

Comune di Canicattì:
Coordinatore in fase di esecuzione nei lavori per la realizzazione
di una piscina comunale con copertura mobile in Canicattì;
Importo dei lavori €. 2.065.827,60.
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Curia Vescovile di Cefalù:
Progettista, direttore dei lavori e Coordinatore in fase di Progettazione e di esecuzione
dei lavori di adeguamento funzionale e di ristrutturazione del castello di Don Marco
Speciale in Castelbuono per la trasformazione in struttura ricettiva.
Importo presunto lavori €.1.500.000,00;

Curia vescovile di Caltanissetta:
Progettazione e direzione misura contabilità, incarico conferito dal legale
rappresentante dell’Ente, dei lavori di Restauro e consolidamento statico della
Chiesa Maria SS. Della Provvidenza Santa Lucia in San Cataldo
Importo lavori €. 516.456,90

Comune di Canicattì:
Incarico di Progettazione e direzione misura contabilità ,
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
dei lavori per la realizzazione del canale di gronda per lo smaltimento
delle acque meteoriche a Nord del centro abitato del comune di Canicattì.
Importo lavori €.1.956.147,76
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Comune di Bivona
Coprogettista dei lavori di riqualificazione statico funzionale
della chiesa di S. Chiara in Bivona
Importo lavori €. 958.285,78
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The Port Infrastructure & Pipelines
The Port Infrastructure
The port must be sized
according to the forecasts
of the production of LNG.
The Storages shall be
arranged in order of
protection and security
from external events,
underground.
Under the mointains close
to the sea or buried in the
vicinity of the port.
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Qualificazione con Enti pubblici
Ministero degli Interni - Dipartimento dei VV.FF.
Regione Toscana
Regione Sardegna
ENI SPA
FERSERVIZI SPA
RFI SPA
Roma Metropolitane srl
Infrastrutture lombarde MI
ANAS
Direzione Regionale per la Sicilia
Compartimento Puglia BA
Compartimento Emilia Romagna BO
Compartimento Abruzzo AQ
Sovrintendenza BB.CC. Palermo
Dedalo Ambiente AG3
ATO idrico CL6
ITEA SPA Trento
ATO 1 PA
Consorzio di Bonifica della Gallura
Regione Sicilia
Dipartimento dei Trasporti
Dipartimento dei Beni Culturali
Dipartimento della Protezione civile
Dipartimento Dell’Industria
ARPA
Agenzia Regionale dei Rifiuti e acque
Sovrintendenza di Palazzo d’Orleans
Assessorato Regionale alla Sanità
Assessorato Regionale al Turismo
Assessorato Regionale al Territorio e ambiente
Assessorato Regionale LL.PP.

Provincia Regionale di Torino
Provincia Regionale di Lodi
Provincia Regionale di Agrigento
Provincia Regionale di Caltanissetta
Provincia Regionale di Messina
Provincia Regionale di Palermo
Comune di Varese
Comune di Milano
Comune di Frascati
Comune di Teramo
Comune di Palermo
Comune di Naro
Comune di Palma Montechiaro
Comune di S. Giovanni Gemini
Comune di Francavilla di Sicilia
Comune di Tortorici
Comune di Grotte
Comune di Augusta
Comune di Canicattì
Comune di Agrigento
Comune di Campobello di Licata
Comune di Serradifalco
Comune di Sciacca
Comune di Aragona
Comune di Messina
Azienda Osp. S.Giovanni Di Dio
ASP n°2 Caltanissetta
ASP n°6 Palermo
IACP Agrigento
Commissario emergenza idrogeologica Sicilia

Ci si riserva di allegare copia conforme all’originale dei titoli posseduti.
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/03.
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione del presente curriculum si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
Canicattì lì 26/05/2019

>

Firma

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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