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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto di
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all'intervento di mitigazione
dissesto in località "Bricca" nel Comune di Cittareale - CODICE OPERA: DISS_M_036_2017 con
corrispettivo di importo stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Area di intervento
Comune di Cittareale (RI). CUP: C44J18000240001 - CIG: 780813118A
Nomina dei Componenti della Commissione Giudicatrice e del Segretario.
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito
nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016,
gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25
agosto 2016;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti
della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in
conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente
il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni
meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda
decade dello stesso mese;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 con la quale, ai sensi e per gli
effetti dall’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato, di centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18
gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori
delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
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VISTA la Legge 24 luglio 2018, n. 89 conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 recante
ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con la
quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15
dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i
Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo,
Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il
21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale,
Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge,
recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato
espresso il nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione
regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 28/06/2019, con il quale è stato prorogato al
31/12/2020 l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma
2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori
Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta
espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 394 del 20/06/2019;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359
adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per
l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e
privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici”, (nel
prosieguo solo “Codice”);
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al
D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
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VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 con la quale è stato approvato il
“Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, nella quale, all’Allegato n.1 è ricompreso
l’intervento in oggetto per un importo a base di gara pari ad € 93.015,25 IVA ed Oneri
Previdenziali esclusi;
VISTO altresì l’allegato 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato
approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle
opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l’intervento in oggetto e
per il quale viene indicato, quale soggetto attuatore, la Regione Lazio;
VISTO il verbale della riunione tenutasi il giorno 16/01/2018 alle ore 12:00 presso l’Ufficio
Ricostruzione Lazio con i rappresentanti del Comune di Amatrice e assunto al protocollo con n.
29023 del 18/01/2018, dal quale risulta che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1
del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all’ intervento in oggetto, resta in capo alla Regione
Lazio;
CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n.
189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in
capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si
provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del
D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00665 del 13/12/2018, con la quale il Geom.
Eugenio Rancani, funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della
Regione Lazio - Area Ricostruzione Pubblica, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.);
VISTA la determinazione del Direttore ad interim n. A00185 del 27/02/2019 con la quale è stata
indetta una gara a evidenza pubblica, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici
inerente l’intervento di mitigazione dissesto in località “Bricca” nel Comune di Cittareale CODICE OPERA: DISS_M_036_2017, per un importo a base di gara pari ad € 93.015,25 IVA ed
Oneri Previdenziali esclusi;
PRESO ATTO che il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma
“http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ Sistema Acquisti Telematici – SATER”, sul sito
istituzionale dell’USR nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché sul sito dedicato al
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Servizio Contratti Pubblici del MIT, con termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
alla data del 7 aprile 2019 ore 23:59;
DATO ATTO altresì che entro il termine di presentazione delle offerte, risultano pervenute n. 21
offerte valide regolarmente accettate dal sistema di acquisti telematici SATER;

N°

Operatore Economico

1

TPC PROGETTI S.N.C.

2

RTI SICAP S.R.L. - Giuseppe D'Agostino - Geologo Barbato Francesco - Pietro Ciotta

3

RTI IGES WORLD S.R.L. - Giovanni Esposito

4

INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRANDI INFRASTRUTTURE - S.R.L.

5

RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO GIORDANO - ANTONELLA GUERRA

6

COOPERATIVA CIVILE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA

7

RTI Elio Tomaselli - Maria Rita Tomaselli - Federico Tomaselli -ING. LIA ABBALLE

8

RTI Ing. Nicola di Pierno - Roberto D'Ambrosio – MAURIZIO PERONI - MALL ENGINEERING SRL

9

RTI HYPER. S.T.P. S.R.L. – GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

10

RTI TECHPROJECT S.R.L.) - INGEGNERIA DEL TERRITORIO - S.R.L. - GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA

11

RTI GEOINGEGNERIA S.R.L. - ING.GIUSEPPE IAZZETTA – CARLO ILDO BARBERIO - ING. ANIELLO
CASILLO

12

RTI STUDIO BAFFO – S.R.L. -SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.

13

RTI REM CONSULTING SRL - DOTT. GEOL. ALESSANDRO SCAPPA- CINZIA ROTILI - Riccardo Miccioni

14

RTI S.P.M. - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE – Geoven di Venosini Andrea - MARCO RIGHI

15

RTI Pasquale Narciso - STUDIO DI INGEGNERIA NARCISO GIUSEPPE - ADDONA DONATO - STUDIO DI
GEOLOGIA APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS RAFFAELE

16

RTI ING. GIOVANNI CONSORTE - ING. DI LEONARDO SABATINO - Iolanda Di Bonaventura - LUCIANO
LUCENTI

17

RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – Giovanni Marra - ANNA MARIA PATELLI

18

RTI studio ing. Emanuele Silvi - Ing. Nicola Rocca - NEGRI TANIA - GEOLOGO - Architetto Cicolani Lorenzo

19

RTI HYPRO S.R.L. - HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA -LORENZO RAVENDA

20

RTI Danilo Filiaggi - CRISTIAN LIMOSINI - CINZIA MARUCCI - RICCARDO MARIANI

21

RTI Arch. Camillo Masciulli - Luca Di Carlantonio – Davide Cicchini
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CONSIDERATO:
-

le previsioni di cui all’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida
ANAC n. 1 in base ai quali i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura di importo pari o superiore a 40.000 euro possono essere aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

-

le ulteriori previsioni di cui all’art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 che, limitatamente ai
casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede
che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata
ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto;

-

la disciplina transitoria prevista dall’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale
prevede che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78 (apposito Albo dei Commissari di gara attualmente in corso di istituzione
presso l’ANAC), la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00653 del
26/06/2019 relativa alla costituzione degli elenchi per la nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la suddetta Determinazione prevede, tra l’altro, che l’individuazione dei tre
componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche afferenti alla gara in oggetto, avverrà mediante sorteggio pubblico tra i dipendenti
indicati nel medesimo atto e che il Presidente sarà individuato nel soggetto (tra quelli sorteggiati)
che risulta avere una maggiore esperienza desumibile dalla valutazione del relativo curriculum;
STABILITO inoltre che i soggetti sorteggiati, preliminarmente all’accettazione dell’incarico
devono rendere apposita dichiarazione attestante il possesso dei previsti requisiti di moralità e
l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità;
CONSIDERATO che:
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-

in data 05/07/2019 sono state espletate le operazioni di sorteggio dei n.4 componenti della
Commissione Giudicatrice (3 membri effettivi e 1 supplente) ed è stato all’uopo redatto
apposito verbale agli atti n. reg. 104/19 del 05/07/2019;

-

i tre Componenti effettivi della Commissione Giudicatrice sorteggiati sono stati individuati
nelle persone di: Albanesi Massimo; Granato Andrea e Mariagrazia Gazzani;

-

il Componente supplente della Commissione Giudicatrice sorteggiato è stato individuato
nella persona di: Marco Pirri;

-

CONSIDERATO che in data 08/07/2019 il RUP Geom. Eugenio Rancani, ha comunicato
mezzo mail ai 4 soggetti interessati l’esito del citato sorteggio, chiedendo agli stessi di
formalizzare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Componenti della Commissione
Giudicatrice e di far pervenire l’apposita dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità ed inconferibilità unitamente al proprio curriculum vitae;

VISTE le sopra richiamate dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 dai Componenti della Commissione giudicatrice attestanti il possesso dei previsti requisiti di
moralità e l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità conservate agli atti dell’ufficio
(prot n. 537485 del 10/07/2019; prot. n. 531431 del 09/07/2019; prot. n. 535938 del 09/07/2019;
prot. n. 534210 del .09/07/2019;
CONSIDERATO che sulla base delle informazioni e dei dati contenuti nei curricula trasmessi dai
componenti sorteggiati e depositati agli atti dell’ufficio, tenuto conto del duplice criterio
dell’anzianità di servizio e dell’esperienza specifica nel settore di pertinenza del presente appalto si
individuano quale Presidente della commissione Mariagrazia Gazzani e quali Commissari Albanesi
Massimo e Granato Andrea;
RITENUTO altresì necessario procedere alla nomina del Segretario della Commissione giudicatrice
e di individuare tale figura nella persona di Angeletti Latini Vincenzo;
VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal Segretario
della Commissione giudicatrice attestante il possesso dei previsti requisiti di moralità e l’assenza di
cause di incompatibilità ed inconferibilità agli atti dell’ufficio (prot. n. 533333 del 09/07/2019);
VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’Ufficio Speciale Ricostruzione e l’Unità Operativa
Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità del
provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice della
procedura in oggetto, ed in particolare la nota acquisita agli atti dell’USR con prot. n. 549876 del
11/07/2019 con la quale l’Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;
RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice e del
relativo Segretario, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura richiamati in oggetto;

DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate
1. di approvare il verbale del sorteggio agli atti dell’USR con. n. reg. 104/19 del 05/07/2019 e di
conseguenza, nominare la Commissione Giudicatrice, per l’affidamento del servizio in oggetto,
come di seguito composta:
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-

Presidente: Mariagrazia Gazzani

-

Commissario: Massimo Albanesi

-

Commissario: Andrea Granato

di nominare Segretario della Commissione Giudicatrice, il dipendente Vincenzo Angeletti Latini, in
servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;
2. di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016,
sul sito www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti unitamente ai curricula del Presidente e dei
Componenti della Commissione Giudicatrice.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di
giorni trenta dalla pubblicazione.
Il Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
F.to Ing. Wanda D’Ercole
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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Massimo Albanesi

Massimo Albanesi
Viterbo Via Marconi 29
0761298217
malbanesi@regione.lazio.it

Sesso M | Data di nascita 02/06/1966 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Specialista Area Tecnica
- Svolge incarico di Responsabile del Procedimento per il rilascio di autorizzazioni in zona sismica, ai
sensi degli artt. 93-94 del D.P.R. 380/2001 e per tutte le successive attività connesse alla rispondenza
delle opere, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 380/2001;
- Svolge incarico di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento dei compiti connessi alle
procedure di controdeduzioni per violazioni ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 380/200, con procedura;
- E’ membro della Commissione per il Controllo dei Progetti in Zona Sismica del Genio Civile di Viterbo,
prevista dall’art. 3 comma 5 L.R. n. 2 del 07/02/2012, nominata con Decreto del Presidente della Regione
Lazio n. 115 del 12/03/2012;
- Ha svolto e svolge funzione di Presidente della Commissione per il Controllo dei Progetti in Zona
Sismica, prevista dall’art. 3 comma 5 L.R. n. 2 del 07/02/2012, su delega del Dirigente di Area del Genio
Civile di Viterbo e del Direttore Regionale Infrastrutture;
- Svolge turni di reperibilità per il servizio di Protezione Civile con espletamento delle attività connesse;
- Svolge gli adempimenti connessi con l’ANAC nella gestione dei contratti di appalto;
- Svolge – l’istruttoria per stipula dei contratti di appalto:
- È – responsabile per la compilazione delle schede per l’anagrafe tributaria relativa agli appalti effettuati
presso Ufficio Genio Civile di Viterbo;
- È addetto al rilascio dei pareri relativi alla classificazione/declassificazione delle strade L.R. 72/80;
- 2018 – Sisma – 2016 primo programma degli interventi di ricostruzione – Responsabile del procedimento
dell’intervento denominato cimitero comunale di Ascrea (RI) e del cimitero Stipes (RI)
- 2017 - 2018 – Emergenza sisma 2016 responsabile del procedimento per la realizzazione delle soluzioni
abitative di emergenza nelle zone terremotate:
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “ACCUMOLI – ROCCASALLI”
- Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di emergenza
(S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - SAN CIPRIANO 2"
- Lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'istallazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.)
- nell'area denominata Amatrice – Area Casale
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell'area denominata 'Amatrice - COLLEMORESCO'
- Realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - 'AMATRICE - CORNILLO NUOVO'
- Realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - 'AMATRICE - DOMO'
- Realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - 'AMATRICE - COSSITO'
- Realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - 'AMATRICE - PINACO ARAFRANCA'
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “ACCUMOLI – ROCCASALLI 2”
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle
soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “Cittareale – CUPELLO”
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle
soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “Cittareale – CAPOLUOGO”
- Lavori per la realizzazione del collegamento alla condotta idrica comunale e pavimentazione stradale di
accesso per l’area S.A.E. di Collemoresco nel Comune di Amatrice
- Lavori supplementari per la realizzazione delle aree parcheggio nell'area denominata - 'AMATRICE CORNILLO NUOVO'
- Lavori supplementari per la realizzazione delle aree parcheggio nell'area denominata - 'AMATRICE –
DOMO’
2017 – Emergenza sisma 2016 verifiche di stabilità di edifici pubblici;
2017 - Progetto CALL FOR PROPOSAL 2014- 2020 rilievi su edifici pubblici;
2017 – Responsabile del procedimento efficientamento energetico Scuola Media Ettore Sacconi CALL
FOR PROPOSAL 2014- 2020
2015 – Progetto CALL FOR PROPOSAL 2007- 2013 – efficientamento energetico di edifici pubblici direzione dei lavori vari edifici;
dal 2001- oggi - Addetto all’emergenza e primo soccorso;
Dal 1998 al 2002 in servizio presso la Direzione Regionale Trasporti addetto alla gestione delle risorse
materiali e strumentali dell’Area, nonché all’emissione dei mandati di pagamento per il servizio di T.P.L.
nel Lazio
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001-2018

Diploma di Geometra

2018 – corso appalti nuova disciplina contratti pubblici 3° modulo.
2018 – Corso gestione tecnica emergenza sismica per compilazione Schede AEDES
2017 – Nuova disciplina dei contratti pubblici
2017 – Corso di eleader
2017 – Corso sulla conferenza dei servizi
2017 – Corso sulla disciplina del pubblico impiego
2016 - Corso di aggiornamento Sicurezza e salute nel posto di lavoro
2016 – Corso sulla prevenzione della corruzione nella Regione Lazio
Corso di inglese livello B1 con rilascio di attestato dall’UNITUS
11 – 14 ottobre 2004 corso di formazione: Autocad base
24/11/2003 al01/12/2003 corso di formazione: diritto regionale
03 – 10 dicembre corso di formazione: istruttoria e redazione di atti amministrativi
20/10/2003 al 19/11/2003 corso di formazione: programmazione in campo ambientale
26/05/2003 al 19/09/2003 corso di formazione: diritto amministrativo
03/03/2003 al 02/04/2003 corso di formazione: bilancio europeo
06/11/2002 al 30/01/2003 corso di formazione: informatizzazione pubblica e prospettive
di e-government
10-06/2003 al 10/07/2003 corso di formazione: i servizi locali verso il mercato
31/03/2003 al 02/04/2003 corso di formazione: Power point
26/06/2002 al 04/07/2002 corso di formazione Access
26/02/2001 al 01/03/2001 corso di formazione Excell
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Curriculum Vitae

Massimo Albanesi

I corsi sono stati tenuti dall’ente ASAP – IRFORD organizzati dalla Regione Lazio
Il corso di inglese è stato erogato ed organizzato dall’UNITUS di Viterbo

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B2

B1

B1

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data 04/10/2018

Firma: Albanesi Massimo
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono

GAZZANI MARIAGRAZIA
0746/264116

Fax
E-mail
Nazionalità

mggazzani-cons@regione.lazio.it
ITALIANA

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

DAL 23/08/2017 (in corso)
REGIONE LAZIO, via R. Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE - LAZIO
Incarico di dirigente tecnico presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR)
Lazio, costituito a seguito del sisma del 24.08.2016 e seguenti in Italia Centrale, con
responsabilità dell’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica. Opero
presso la sede di Rieti e coordino n. 20 unità di personale. Le mie competenze
all’interno dell’USR Lazio riguardano l’attività di pianificazione e di ricostruzione del
patrimonio pubblico (scuole, sedi comunali, infrastrutture, cimiteri, interventi di messa
in sicurezza del territorio, ….) nell’area sia del cratere (n.15 Comuni coinvolti) che
extra cratere, in stretta collaborazione con gli Uffici Tecnici Comunali.

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

DAL 23/04/2017 AL 22/08/2017
FINTECNA spa, via Versilia n. 2, 00187 Roma
Azienda privata del gruppo Cassa Depositi e Prestiti
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 c.p.c. per lo
svolgimento di supporto tecnico-ingegneristico nell’ambito delle attività relative alla
ricostruzione post sisma del 24.08.2016 e seguenti in Italia Centrale. Ho operato
all’interno dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio presso la sede di
Rieti

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

OTTOBRE 2016
COMUNE DI MONTEGALLO (Ascoli Piceno)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IN MISSIONE ORGANIZZATA DA ANCI PER LAVORO PRESSO IL C.O.C. DI
MONTEGALLO IN OCCASIONE DEL SISMA DEL 24.08.2016
Censimento danni edifici lesionati e supporto operativo al COC

• Principali mansioni e responsabilità
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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

MAGGIO 2016
DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA, via Vittorio Veneto 6, 42121
Reggio Emilia.
ENTE NO PROFIT
INCARICO OCCASIONALE
Membro esperto di una commissione di gara per l’esame dei progetti di un concorso di
progettazione per la costruzione dei nuovi locali di ministero pastorale della parrocchia
di s. Maria Assunta di Reggiolo (RE) dell’importo di € 2.887.750,00 in parte finanziati
dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) ed in parte dai contributi regionali post
sisma;
DAL 10/07/2014 AL 22/04/2017
COMUNE DI REGGIOLO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA PIANIFICAZIONE,
RICOSTRUZIONE POST SISMA, EDILIZIA PRIVATA, E AMBIENTE
INCARICO DI RESPONSABILE DI AREA. COORDINAMENTO DI N. 12 UNITA’
DI PERSONALE SIA TECNICO CHE AMMINISTRATIVO; assunta a tempo pieno e
determinato (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 110 comma 1, D.Lgs.
267/2000) in qualità di Funzionario responsabile di Area – cat. D/3, titolare di Area di
Posizione Organizzativa
Ho ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Area sopra richiamata e contestualmente
faccio parte della Commissione Tecnica congiunta (Regione, Ordini Professionali ed
Enti Locali) per l’esame delle varie problematiche connesse con il processo della
ricostruzione post sisma in Emilia;

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

DAL 29/10/2012 AL 25/10/2015
COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 22/03/2011 AL 26/05/2014
COMUNE DI BAGNOLO (RE) CON COMANDO ALL’UNIONE DEI COMUNI
“TERRA DI MEZZO” COSTITUITA DAI COMUNI DI BAGNOLO IN PIANO,
CADELBOSCO DI SOPRA E CASTELNOVO DI SOTTO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE/UNIONE DI COMUNI – AREA TECNICA
INCARICO TECNICO: assunta a tempo pieno e determinato (ai sensi dell’art. 19
D.Lgs 165/2001 e dell’art. 110 comma 1, D.Lgs. 267/2000) in qualità di Funzionario
responsabile di servizi tecnici – cat. D/3, titolare di Area di Posizione Organizzativa
Ho ricoperto il ruolo di responsabile e coordinatrice dei diversi Servizi Tecnici che i
suddetti Comuni hanno conferito all’Unione, ed in particolare: ambiente e protezione
civile, lavori pubblici e manutenzione straordinaria, gestione del patrimonio
immobiliare ed espropri, manutenzione ordinaria e gestione del verde, commercio ed
attività produttive, appalti pubblici. A partire dalla fine di aprile 2011, infatti, grazie
all’approvazione del mio progetto finalizzato al conferimento delle suddette funzioni
dai singoli Comuni all’Unione, i Servizi Tecnici menzionati sono stati trasferiti come
competenza all’Unione Terra di Mezzo. Con il suddetto incarico, ho assunto tutte le
funzioni tipicamente dirigenziali, con particolare riguardo alla gestione ed
organizzazione delle attività, risorse economiche, umane e strumentali assegnate
all’Unione nell’ambito ed in conformità degli indirizzi ed obiettivi individuati dai
competenti organi dell’Unione e dei Comuni che la costituiscono. In particolare, ho
sovrainteso al processo di pianificazione dei servizi, delle attività e degli interventi; ho
avuto la responsabilità gestionale sul piano organizzativo, finanziario ed amministrativo
dei Servizi Tecnici sopra menzionati. Ho coordinato le attività di n. 23 persone (tra cui
personale con mansioni tecniche, amministrative e operative).

• 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
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MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E
DEL PAESAGGIO - CQAP

MESI DI MARZO E APRILE 2010
CONSORZIO SERVIZI APPALTI (C.S.A.), via Cadoppi n. 2, Reggio Emilia
CONSORZIO DI IMPRESE
INCARICO DI CONSULENZA TECNICA
Mi sono occupata della verifica e della fattibilità tecnica ed economica di una quota
2

parte dei lavori (circa 30 milioni di euro) di costruzione della stazione Medio Padana
dell’alta velocità dell’arch. Santiago Calatrava in corso di realizzazione a Reggio
Emilia
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 19/11/2007 – AL 28/02/2011
COMUNE DI REGGIO EMILIA, piazza Prampolini n. 1, 42121 Reggio Emilia
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA’
URBANA
INCARICO TECNICO di collaborazione professionale (in qualità di libero
professionista con P.IVA)
Mi sono occupata dell’istruttoria tecnica e amministrativa di diversi Piani Urbanistici
Attuativi (PUA) di iniziativa privata nonché della progettazione di 2 Programmi di
Riqualificazione Urbana (PRU), di cui il primo denominato “san Lazzaro” (a
destinazione campus universitario, scuole superiori e servizi sanitari) e il secondo
denominato “Ex Officine Reggiane”. Durante il 2008/2009 ho partecipato attivamente
anche a diversi gruppi di lavoro impegnati nelle seguenti specifiche attività:







controllo delle nuove norme di PSC e di RUE soprattutto per quanto attiene agli
aspetti correlati alla pianificazione attuativa;
controllo dell’aggiornamento del Piano di Risanamento Acustico della linea
ferroviaria di RFI che impatta il territorio comunale e confronto con gli Enti
preposti (ARPA);
coordinamento lavori di studio sul sistema di scolo delle acque dell’area nord della
città in collaborazione con il Consorzio di Bonifica ed Enìa (Enti gestori);
partecipazione al Gruppo di Lavoro avente ad oggetto la costruzione degli
approfondimenti urbanistico/progettuali finalizzati allo sviluppo strategico
dell’AREA NORD attraverso il confronto e la collaborazione con gli altri
Servizi/Settori dell’Ente, la partecipazione alle riunioni di coordinamento, la
stesura di materiale di analisi e di proposte operative, in anticipazione agli
indirizzi generali del POC;
redazione delle schede analitiche e descrittive dei vari comparti da sottoporre a
Piano Urbanistico Attuativo (PUA) finalizzate alla stesura del Documento di
Indirizzo approvato dalla Giunta Comunale per la redazione del Piano Operativo
Comunale

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

MAGGIO 2009
COMUNE DI SULMONA, via Mazara n. 21, 67039 Sulmona (AQ)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
INCARICO TECNICO
Ho svolto attività di censimento e valutazione dei danni del terremoto dell’aprile 2009.

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

IL14/02/2008 E IL 10/03/2008
SCUOLA EDILE DI REGGIO EMILIA, via del Chioso n. 22/A, 42122 Reggio Emilia
CENTRO DI FORMAZIONE
INSEGNAMENTO
Ho svolto n. 2 lezioni nell’ambito del corso per coordinatori della sicurezza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 29/12/2007 AL 23/12/2009
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA, piazza Libertà n. 1, 42023 Cadelbosco di
Sopra (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE
assunta a tempo pieno e determinato (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 165/2001 e dell’art.
110 comma 1, D.Lgs. 267/2000) in qualità di Funzionario responsabile di Area – cat.
D/3, titolare di Area di Posizione Organizzativa
Ho coordinato il lavoro di n. 3 tecnici, n. 2 amministrativi e n. 3 operai; ho svolto
attività di programmazione dei procedimenti e delle relative risorse economiche.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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DAL 19/11/2007 AL 28/12/2007
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA, piazza Libertà n. 1, 42023 Cadelbosco di
3

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

Sopra (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
INCARICO TECNICO
Mi sono occupata del controllo territoriale sia dei fabbricati che, da un’indagine
dell’Agenzia del Territorio di Reggio Emilia, risultavano non censiti sia di quelli che
avevano perso i requisiti di ruralità. Per una tale indagine ho dovuto incrociare le
numerose ed eterogenee informazioni provenienti da banche dati di diversa natura e
finalità: tecnica, fiscale, economica ed anagrafica

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

2007
COMUNE DI GUALTIERI, piazza Bentivoglio n. 26, 42044 Gualtieri (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
INCARICO TECNICO
Ho redatto il collaudo in corso d’opera dei lavori di sistemazione della facciata di
Palazzo Greppi.

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

2005
CENTRO SERVIZI EDILI, Via Nobel n. 13, 43100 Parma
CENTRO DI FORMAZIONE
INSEGNAMENTO
Ho svolto n. 2 lezioni nell’ambito dei corsi sulla programmazione, progettazione ed
esecuzione delle opere pubbliche

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

DAL 2001 AL 2003
COMUNE DI GUASTALLA, piazza Mazzini n. 1, 42016 Guastalla (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
Compito di “datore di lavoro” ai sensi dell’ex D.Lgs. 626/94 (ora D.Lgs 81/2008)
all’interno dell’Amministrazione Comunale
In concerto con la collega Responsabile dell’Ufficio Personale, ho organizzato gli
adempimenti previsti.

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

• Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2000 A NOVEMBRE 2007
COMUNE DI GUASTALLA, piazza Mazzini n. 1, 42016 Guastalla (RE)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE – AREA TECNICA
RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO assunta a
tempo pieno e determinato (ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 165/2001 e dell’art. 110 comma
1, D.Lgs. 267/2000) in qualità di Funzionario responsabile di Area – cat. D/3, titolare
di Area di Posizione Organizzativa
Ho coordinato le risorse finanziarie, strumentali e di personale all’interno nel settore
lavori pubblici e patrimonio, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati nel
p.e.g., con competenza all’emanazione degli atti e dei provvedimenti propri del settore.
In particolare ho coordinato n. 8 tecnici all’interno dell’ufficio e n. 7 operai della
squadra esterna di manutenzione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL 1981 AL 1986
ISTITUTO MAGISTRALE MATILDE DI CANOSSA, via Cialdini, 42121 Reggio
Emilia
Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (francese)

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

DAL 1986 AL 1993
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
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DIPLOMA MAGISTRALE
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

4

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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LAUREA IN ARCHITETTURA
LAUREA SPECIALISTICA – voto di laurea 110/110 e lode
GENNAIO 2005 – APRILE 2007
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – MASTER IN PAESAGGISTICA
1.- progettista del paesaggio alla scala di dettaglio o per oggetti di particolare pregio
ornamentale; "landscape designer", "landscape gardner", "architetto" dei giardini;
2.- restauratore di parchi, giardini e complessi ambientali storici;
3.- progettista di nuove aree verdi specialistiche, "landscape designer", "landscape
architect", progettista del verde, architetto del paesaggio;
4.- consulente per l'inserimento nel paesaggio di complessi edilizi civili ed industriali,
esperto di minimazione d'impatto sul paesaggio di impianti e infrastrutture, esperto di
ingegneria naturalistica, progettista degli spazi aperti di relazione;
5.- consulente per piani e progetti strategici degli spazi aperti e dell'ecologia della città;
6.- analista ambientale nel campo del paesaggio, ecologo del paesaggio;
7.- pianificatore del paesaggio a livello territoriale, "landscape planner", "regional
planner".
PAESAGGISTA
MASTER BIENNALE DI SECONDO LIVELLO

MAGGIO 2014 – GENNAIO 2015
MIP - Politecnico di Milano - School of Management “Manager della gestione del
patrimonio e dello sviluppo edilizio nelle pubbliche amministrazioni”
 Property management: le più importanti problematiche relative alla gestione dei
patrimoni immobiliari, con particolare riferimento ai patrimoni pubblici e
descrizione di un quadro organico delle esperienze realizzate per rendere più
efficiente la gestione dei patrimoni immobiliari e per avviare interventi di
valorizzazione;
 Facility management: migliorare gli standard prestazionali degli edifici e
controllarne i costi attraverso un’efficiente ed efficace gestione dei servizi;
modalità innovative nell’ambito della gestione dei servizi e dei criteri che
dovrebbero guidarne la programmazione, progettazione e il controllo;
 Project, risk & procurement Management: strumenti, metodi e applicazioni: analisi
delle competenze strategiche che deve possedere un project manager chiamato ad
operare sul patrimonio edilizio al fine di garantirne il pieno e corretto
funzionamento nel tempo, valorizzando le potenzialità intrinseche e orientando lo
sviluppo immobiliare al conseguimento degli obiettivi strategici di crescita
dell’Ente;
 Project and construction management. Contract management: le fasi di gestione
degli interventi edilizi e infrastrutturali, con particolare attenzione all’analisi della
logica contrapposta che, quotidianamente, vede il confrontarsi di committenza e
impresa esecutrice, entrambe mosse dall’obiettivo di raggiungere e mantenere
l’equilibrio contrattuale.
DIPLOMA CORSO DI PERFEZIONAMENTO
CORSO DI PERFEZIONAMENTO

DICEMBRE 2014 – GIUGNO 2016
MIP - Politecnico di Milano - School of Management e FUAP “Executive master in
management pubblico per il federalismo”
a. Master Universitario specificamente dedicato alla formazione dei funzionari e dei
dirigenti delle Regioni e degli enti locali nel quadro dei complessi processi di
decentramento e di passaggio ad un assetto quasi federale in corso nel nostro Paese;
b. La formazione consente di integrare le competenze tradizionali delle scienze
manageriali (project management, gestione dell’innovazione, accounting) con
5

l’analisi delle politiche pubbliche e con le discipline giuridiche ed economiche;

c. Il project work finale è stato mirato a strutturare un progetto di innovazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

direttamente di interesse dell’amministrazione di appartenenza in ambiti di sicuro
interesse ed attualità quali la spending review ed i processi di semplificazione e di
miglioramento della regolazione; in particolare la mia tesi di master si è occupata di
“best practice” ed ha avuto come argomento “La ricostruzione post sisma: tre
processi a confronto: Umbria 1997, Abruzzo 2009 ed Emilia 2012”;
d. Ha avuto una faculty composta da docenti del Politecnico di Milano e delle altre
università facenti parte della Fondazione Universitaria per la formazione delle
Amministrazioni Pubbliche - FUAP (Università degli Studi di Padova, Università
degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Bologna) nonchè di accademici ed
esperti italiani e stranieri di fama internazionale;
e. Ha previsto una modalità didattica di tipo executive, che ben si presta alla
frequenza da parte di dirigenti, quadri e funzionari che operano all'interno delle
amministrazioni pubbliche.
DIPLOMA CON LA VOTAZIONE DI 110/110. Titolo della tesi “Ricostruzione post
sisma: è possibile identificare una best practice? Alcuni casi a confronto: Umbria 1997,
Abruzzo 2009, Emilia 2012”
MASTER BIENNALE DI SECONDO LIVELLO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO

ALTRE LINGUE
TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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SCARSO
SCARSO
SCARSO

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie
all’esperienza maturata all’estero (Erasmus ad Aachen e tesi a Vienna) e ai numerosi
viaggi effettuati. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività
di relazione nelle diverse esperienze professionali citate.
Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro e quello dei collaboratori a
me affidati nonché le risorse economiche che mi vengono assegnate, definendo priorità
e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire le diverse attività rispettando
le scadenze e gli obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress,
anche grazie alla gestione di relazioni con il pubblico e con varie Amministrazioni nelle
diverse esperienze lavorative; sono particolarmente attenta alla puntualità nella gestione
e nel rispetto delle diverse scadenze previste. Sono in grado di valorizzare le attitudini
e le professionalità specifiche dei collaboratori coinvolgendoli in gruppi di lavoro
specifici sui diversi procedimenti. Amo il lavoro di squadra.

6

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

Sono in grado di utilizzare i principali strumenti informatici normalmente in
dotazione (world, excel, office, internet, posta elettronica, autocad, ….), nonché’
quelli specifici che mi sono ritrovata nei diversi Enti nei quali ho lavorato e lavoro
(Software per la gestione della contabilità, per la generazione degli atti amministrativi
e per la protocollazione)
Durante il periodo universitario ho potuto esprimere buone capacità di disegno, anche
se successivamente mai esercitate e approfondite. Ho studiato musica durante il
periodo delle scuole superiori (due anni di pianoforte)
Automobilistica (PATENTE B)

Rieti, li 06/05/2019
Mariagrazia Gazzani
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Qualifica

PIRRI MARCO

Personale Tecnico Amministrativo - categoria C6

Amministrazione

Università degli Studi Roma Tre – Via Ostiense 159 – 00154 Roma

Afferenza attuale

in posizione di COMANDO presso la Struttura del Commissario Straordinario del Governo SISMA
2016 Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.50 c.3 lett.a del D.L.189/2016)

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio
Indirizzo e Telefono ufficio
E-mail ufficio
Data di nascita

Via Flavio Sabino, 27 – 02100 Rieti (RI) Tel. +39 0746 264406
mpirri-cons@regione.lazio.it
02/12/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 31.12.2018 ad oggi

Proroga Comando presso la Struttura del Commissario del Governo -SISMA 2016
di cui all’avviso pubblico Prot. CGRTS 0000367 P_4.32.3 del 7 Dicembre 2016 (come da
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS 0018761 P del 31.12.2018)

dal 26.04.2017 al 31.12.2018

Afferente all’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione LAZIO (come da avviso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS 0011672 P-4.32.3 del 05.04.2017 - in
quanto; utilmente selezionato sulla base del precedente avviso per acquisizione di
manifestazione d'interesse e di disponibilità per la costituzione della struttura del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a decorrere dal 24
agosto 2016. Prot. CGRTS 0000367 P_4.32.3 del 7 dicembre 2016)
ed inserito nell’elenco n°2 con Profilo Tecnico cat. “B” del CCNL della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
L’ufficio: cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il
rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione
privata. Provvede altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione
di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima
emergenza di cui all'articolo 42 del DL 189/2016, esercitando anche il ruolo di soggetto
attuatore assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di
competenza degli enti locali. Assicura l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi
nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia 2016, garantendo, di concerto con il
Commissario nazionale, che l’attività sia efficace e sia improntata a principi di
economicità ed efficienza.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 05.07.2013 al 25.04.2017

Afferente all’ Ufficio Pianificazione e Coordinamento Interventi Manutentivi
dell’Area Tecnica dell’Università degli Studi Roma Tre (Decreto del Direttore
Generale D.D. n.1172 prot.18112 del 05.07.2013)
L’ufficio: svolge attività di pianificazione e programmazione, in coordinamento con
l'"Ufficio Gestione Edifici", in merito all'esecuzione degli interventi di manutenzione
ordinaria; cura i rapporti con le strutture organizzative di Ateneo in ordine all'efficacia
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare attenzione ai
tempi di esecuzione e alla comunicazione degli utenti interni ed esterni; predispone
periodicamente, in coordinamento con l' "Ufficio Gestione Edifici", il quadro manutentivoesigenziale degli edifici e ne definisce gli aspetti tecnici ed economici; pianifica e gestisce
le attività di manutenzione straordinaria - che non prevedano modifiche fisiche e/o
funzionali degli spazi - di tutte le sedi di Ateneo e segnatamente il rilievo, l'inquadramento
tecnico-economico, i controlli esecutivi, i collaudi, l'acquisizione della necessaria
documentazione di conformità per gli interventi eseguiti; coordina le attività di verifica
legate al corretto funzionamento di tutti gli apparati di sicurezza dell'Ateneo e le relative
attività di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con
particolare attenzione ai presidi antincendio.

dal 03.02.2005 al 05.07.2013

Afferente all’ Ufficio Interventi Straordinari dell’Area Tecnica dell’Università degli
Studi Roma Tre (Decreto del Direttore Amministrativo del 03.02.2005; repertorio
260/2005; prot.4506)

dal 04.12.2000 al 03.02.2005

Afferente all’ Ufficio Interventi Straordinari del Servizio Tecnico Logistico
dell’Università degli Studi Roma Tre
L'Ufficio si occupa delle attività opportune di manutenzione straordinaria delle sedi
dell'Ateneo quali rilievo, inquadramento tecnico-economico, predisposizione e controllo
esecutivi, esecuzione di tutte le fasi dei lavori edili presso le sedi dell'Ateneo, dalla
progettazione al collaudo finale, ivi compreso l'allestimento degli immobili e progettazione
e messa in opera degli allestimenti interni.

01.12.2000

Pagina 2 - Curriculum vitae di
PIRRI Marco
Pagina 27 / 31

Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con L’Università degli Studi
Roma Tre (in quanto vincitore del concorso pubblico, per esami, a complessivi due posti
di assistente di ufficio tecnico, sesta qualifica funzionale, area funzionale tecnico
scientifica; bandito con d.D.A. n.842 del 17/05/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
IV Serie Speciale, n.42 del 30705/2000) Assunto in servizio, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nella Categoria C posizione economica
2 area funzionare tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
27.07.2018
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica conseguita
23.05.2018
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita

Laurea Magistrale in Architettura
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura
Diploma di Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica (DM 270) (CLASSE LM-4 - CLASSE
DELLE LAUREE MAGISTRALI IN ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA)

Corso di aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza nei cantieri
SAPIENZA Università di Roma - DEI consulting
Rinnovo dell’abilitazione conseguita, ai sensi dell’art.98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per lo
svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

25.01.2016
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica conseguita

Corso di formazione sulla piattaforma Infocad.FM

30.09.2015
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica conseguita

Corso di formazione in PRIMUS ACCA, CERTUS e ANTIFOCUS

25/02/2014
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica conseguita

Laurea in Scienze dell’Architettura

23.05.2013
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita
20.07.2004
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita
19.12.2003
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita
31.01.2000
Nome dell’istituto

Descor Srl
Attestato di aggiornamento professionale

Descor Srl
Attestato di aggiornamento professionale

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura
Diploma di Laurea di primo livello in Scienze dell’Architettura (4 Classe D.M. 509/1999)

Corso di aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza nei cantieri
Università degli Studi Roma Tre
Rinnovo dell’abilitazione conseguita, ai sensi dell’art.98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per lo
svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnico Competente in Acustica Ambientale
REGIONE LAZIO
Iscrizione al n°558 dell’Albo Speciale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale Regione LAZIO
come da Bollettino Ufficiale del 20 Luglio 2004

Corso di perfezionamento in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
Istituto Informa - Università degli Studi Roma Tre Dip. Ingegneria Meccanica ed Industriale
Abilitazione, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 195/03 per lo svolgimento delle funzioni
di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Vigile Volontario Ausiliario del Corpo Nazionale Dei Vigili del Fuoco
Ministero dell’Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, servizio di
leva presso le Scuole Centrali Antincendi - 170° Corso del Distretto Militare di ROMA Congedo come
da D.M. n°170/UL del 20/01/2000

12.01.1999
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita

Corso di formazione – Tecnico Telematico

22.04.1998
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita

Corso di formazione – Disegnatore CAD

18.07.1997
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita

Maturità Tecnica Diploma di Geometra
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Regione Lazio, IAL Roma e Lazio
Tecnico Telematico ai sensi della Legge-Quadro n.845 del 21/12/1978 e della Legge Regionale n.23
del 25/02/1992
Regione Lazio, IAL Roma e Lazio
Disegnatore CAD ai sensi della Legge-Quadro n.845 del 21/12/1978 e della Legge Regionale n.23
del 25/02/1992
I.T.C.G. “Enrico Mattei” di Roma
Geometra come da Art.1 Legge N.75 del 7 Marzo 1985

INCARICHI PROFESSIONALI
elenco aggiornato ai lavori da oggi al 2010

dal 28/08/2017 ad oggi

Luogo di esecuzione
Committente
Importo totale dei lavori
Profili di responsabilità personale

04/03/2019 ad oggi

Committente
Importo
Profili di responsabilità personale

dal 10.2015 al 04.2017

Luogo di esecuzione
Committente
Importo totale dei lavori
Profili di responsabilità personale

2013-2016

Luogo di esecuzione
Committente
Profili di responsabilità personale

2014-2015

Luogo di esecuzione
Committente
Importo totale dei lavori
Profili di responsabilità personale
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Lavori di Costruzione del Nuovo Polo Scolastico Omnicomprensivo
''ROMOLO CAPRANICA'' di AMATRICE (RI)
ricadenti negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n.14 del
16 gennaio 2017, nonché all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 Aprile 2017 SISMA 2016”
Frazione SAN CIPRIANO – Comune di AMATRICE (RI)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - COMMISSARIO DEL GOVERNO SISMA 2016
€. 8.999.829,85 +IVA
CSE - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Come da nomina DECRETO N.13 del 28 AGOSTO 2017 del Commissario Straordinario del
Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria interessati dall’evento sismico del 24 Agosto 2016

Intervento di ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice “Procedura aperta per
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la
relazione geologica, dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.” di cui all’Ordinanza n.56/2018 del
Commissario Straordinario Ricostruzione SISMA 2016
Regione Lazio - Direzione LL.PP., Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo
€. 991.683,78 +IVA
Commissario nella Commissione Giudicatrice
(verbale sorteggio N. Reg. 81/19 del 04/03/2019 inserito nell’Elenco Laureati come da determina
149 del 19/02/2019 ex, art. 77 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Esecuzione dei lavori di realizzazione del progetto di conservazione,
consolidamento e adeguamento tecnologico del padiglione 9e dell’ex Mattatoio di
Testaccio in Roma
Via Largo G. B. Marzi, 10 - 00153 Roma
Università degli Studi Roma Tre
€. 1.333.577,51 +IVA
Direttore Operativo dell’Ufficio di Direzione Lavori

Esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per
l’ottenimento delle SCIA antincendio dei complessi edilizi di: Viale Marconi 446 Via del Valco di San Paolo 19, Via della Vasca Navale 79/81 Area RX e Locali Tecnici
– Largo G.Battista Marzi, 10 Padd.6-7
Varie sedi
Università degli Studi Roma Tre
Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaboratore

Esecuzione dei lavori di manutenzione dell’area EX BAST da adibire a sede di un
laboratorio didattico del Dipartimento di Scienze presso il complesso edilizio di
Viale Marconi 446.
Viale Marconi, 446 - 00146 Roma
Università degli Studi Roma Tre
€. 99.807,24 +IVA
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

INCARICHI PROFESSIONALI
segue elenco aggiornato ai lavori da oggi al 2010

2014-2015

Luogo di esecuzione
Committente
Importo totale dei lavori
Profili di responsabilità personale

2015
Committente
Importo totale dei lavori
Profili di responsabilità personale

2012
Luogo di esecuzione
Committente
Importo totale dei lavori
Profili di responsabilità personale
2006-2010
Luogo di esecuzione
Committente
Importo totale dei lavori
Profili di responsabilità personale

Esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione di una porzione della copertura e la
riqualificazione delle facciate interne di uno dei cortili dell’edificio ex OMI, sede del
dipartimento di Ingegneria dell’Università
Via della Vasca Navale 79/81 - 00146 Roma
Università degli Studi Roma Tre
€. 160.113,05 +IVA
Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaboratore al
progetto

Fornitura di prodotti e relativi servizi per l’installazione e l’avvio di un sistema
informatico per la gestione del patrimonio immobiliare dell’Università Roma Tre”
Università degli Studi Roma Tre
€. 160.000,00 +IVA
Componente della Commissione Valutatrice (seduta riservata per la valutazione delle offerte
Tecniche e seduta pubblica per la valutazione dell’offerta prezzo)

Lavori di manutenzione straordinaria dei terrazzi della sede della Facoltà di
Scienze Politiche ”
Via G. Chiabrera 199 – 00146 Roma
Università degli Studi Roma Tre
€. 231.763,09 +IVA
Direttore dei Lavori – Collaboratore Progetto Esecutivo

Lavori di manutenzione delle aree e delle superfici esterne del complesso edilizio
ex OMI” anno di redazione del progetto 2006 anno esecuzione lavori: 2008-2010
Via della Vasca Navale 79/81 – 00146 Roma
Università degli Studi Roma Tre
€. 1.295.431,42 +IVA
Direttore Operativo, Collaboratore progetto esecutivo e gara

INCARICHI PROFESSIONALI
elenco sommario dei lavori dal 2010 al 2000
con incarichi di collaborazione al prog. e/o alla DL

2010
2009

2008
2006-2008
2006

2003-2005
2002
2000
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Riorganizzazione funzionale dell’area di parcheggio a raso del complesso edilizio
di Via della Vasca Navale 79/81
Lavori di realizzazione di un impianto di ventilazione e trattamento aria forzata e
sostituzione degli infissi relativi ad alcuni ambienti del complesso edilizio della
facoltà di lettere e filosofia – Via Ostiense 236 00154 Roma
Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sito in Via Vito Volterra 62
Manutenzione straordinaria di una porzione della copertura dell’immobile Ex
scuola Tommaseo – Via Ostiense 139 00154 Roma
Fornitura e posa in opera di segnaletica per le sedi di Via Chiabrera 199 e Via della
Vasca Navale 79/81 dell’Università degli Studi Roma Tre – importo € 62.151,00 + IVA
Commissione Gara ed Esecuzione
Fornitura e Posa in Opera di Arredi Facoltà di Scienze Politiche ed Economia - DL
Lavori di ristrutturazione dell’edificio sito in Via Valco San Paolo, 19
Lavori Di Rimozione Del Terrapieno E Di Realizzazione Di Una Nuova Platea Di
Fondazione – Via della Vasca Navale 79/81 – 00154 ROMA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE
buona
buona
buona

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

OTTIMA CONOSCENZA E COMPLETA PADRONANZA DEI PRINCIPALI SOFTWARE IN MATERIA DI:
Elaborazione e Gestione del computo metrico, la contabilità lavori, la Direzione Lavori, il
cronoprogramma dei lavori e i Capitolati Speciali per i Lavori Pubblici e Privati.
Gestione completa della contabilità lavori dalla progettazione all’esecuzione dell’opera dei Lavori
Pubblici e Privati.
Sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili,
Gestione della Prevenzione Incendi.
Rappresentazione bidimensionale e tridimensionale dell’architettura (sistemi AutoCAD)
Prodotti di Office Automation (word processing, database, fogli di calcolo, strumenti di
presentazione)
Archiviazione, trattamento e gestione delle immagini fotografiche
Fotogrammetria aerea APR con drone sotto i 300gr. – Drone di Proprietà NO PATENTINO
Competenze acquisite tramite corsi di formazione, esperienza lavorativa nel corso degli anni di
servizio a tempo indeterminato negli Uffici Tecnici RM3, PdCM e Regione Lazio ed attraverso la
parallela formazione Didattica nell’Università degli Studi Roma Tre -.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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.

Rieti 14/05/2019
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firma
Marco Pirri

