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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 messa in
sicurezza di versante soggetto a frana in località "Casale Bucci" nel comune di Amatrice (RI) di cui
all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018. CIG: 7802926A3A C.U.P.
C74J18000110001
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”, e l’allegato 1 della predetta Ordinanza, nel quale
è ricompreso l’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in Località “Casale
Bucci” - CODICE OPERA: DISS_M_005_2017 sita nel Comune di Amatrice (RI) per un
importo a base di gara pari ad € 64.650,22 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 di messa in
sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di Amatrice (RI) 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. A00561 del 09/11/2018, con la quale il Geom.
Antimo Grilli, 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. A00170 del 26/02/2019 con la quale è stata
indetta una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in un unico lotto
finalizzata all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici inerente
l’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in Località “Casale Bucci” - CODICE
OPERA: DISS_M_005_2017 sita nel Comune di Amatrice (RI) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice, della durata di
90 giorni, per un importo a base di gara pari ad € 64.650,22 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
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istituzionale dell’USR nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché sul sito dedicato al
Servizio Contratti Pubblici del MIT, con termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
alla data del 2 aprile 2019 ore 23:59;
DATO ATTO altresì che entro il termine di presentazione delle offerte, risultano pervenute n. 19
offerte valide regolarmente accettate dal sistema di acquisti telematici SATER;
Ragione Sociale
RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO GIORDANO - ANTONELLA GUERRA
RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - Studio ingg. Fabrizi & Leoni
RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA HYPER
S.T.P. S.R.L. - GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
RTI elio tomaselli - Maria Rita Tomaselli - Federico Tomaselli - ING. LIA ABBALLE
INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRANDI INFRASTRUTTURE - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA: INTEGRA S.R.L.
RTI ING. GIOVANNI CONSORTE - ING. DI LEONARDO SABATINO - Iolanda Di
Bonaventura - LUCIANO LUCENTI
RTI SICAP S.R.L. - Giuseppe D'Agostino - Geologo Barbato Francesco - Pietro Ciotta
RTI studio ing. Emanuele Silvi - Ing. Nicola Rocca - Chiaretti Francesco Geologo - NEGRI
TANIA
RTI IGES WORLD S.R.L. - Giovanni Esposito
RTI TECHPROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN BREVE
TECHPROJECT S.R.L.) - INGEGNERIA DEL TERRITORIO - SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA, IN BREVE I.T. - S.R.L. - GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA
RTI GIUSEPPE MORELLI - ALESSIA ADDUCI - Guido Sarcina Staffa - Luca Tassone
RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA'
GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
RTI Pasquale Narciso - STUDIO DI INGEGNERIA NARCISO GIUSEPPE - ADDONA
DONATO - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS RAFFAELE
RTI S.P.M. - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO RIGHI - Geoven di
Venosini Andrea
RTI Studio Tecnico Ing. Eustacchio Fausto Ceci - Di Francesco Romolo - Marco Tornillo - ING.
ROBERTA POMPETTI - DOMENICO BARTOLINI
RTI REM CONSULTING SRL - DOMENICO ROSATI - CINZIA ROTILI - DOTT. GEOL.
ALESSANDRO SCAPPA
RTI Arch. Camillo Masciulli - Luca Di Carlantonio - Davide Cicchini
RTI HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA - HYPRO S.R.L. - LORENZO RAVENDA
RTI Ing. Sandro Nardelli - GEOMETRA CRISTIAN ROMANI - TIZIANO CAIRA GEOLOGO ING. FEDERICA CAPOCCIA

CONSIDERATO:
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-

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: Delmirani Luigi, Giunta Fiorella e Manzi Franco dipendenti della Regione
Lazio

-

il Componente supplente della Commissione Giudicatrice sorteggiato è stato individuato
nella persona di: Anselmi Angelo dipendente della Regione Lazio

-

CONSIDERATO che in data 08/07/2019 il RUP Geom. Antimo GRILLI, ha comunicato
mezzo e-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. 579044 del 19/07/2019; prot. n. 543456 del 11/07/2019; prot. n. 543558 del 11/07/2019;
prot. n. 534343 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 Giunta Fiorella e quali Commissari Delmirani
Luigi e Manzi Franco;
RITENUTO altresì necessario procedere alla nomina del Segretario della Commissione giudicatrice
e di individuare tale figura nella persona di Germana Primarini dipendente della Regione Lazio in
servizio presso l’USR;
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. N531773 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. 619122 del
26/07/2019 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: Giunta Fiorella

-

Commissario: Delmirani Luigi

-

Commissario: Manzi Franco

di nominare Segretario della Commissione Giudicatrice, il dipendente Primarini Germana, 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
Europass
Informazioni personali
Cognome Nome
Telefono uff

Giunta Fiorella
0761-298207

Fax

0761-298201
E-mail fgiunta@regione.lazio.it
Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Italiana
01/03/1960
F

Attuale Incarico Ricoperto Specialista Area Tecnica categoria D3/D6 – Incarico di Alta Professionalità “Pianificazione e
coordinamento” nell’ambito della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Atto di Organizzazione N. G15847 del 20/11/2017

Esperienza professionale
• 2019 – 1995
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Pagina 1 / 9 - Curriculum vitae di
[ Arch. GIUNTA Fiorella ]
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Specialista Area Tecnica - matricola 6991
Inquadrata nella categoria D dal 01/04/1999 e nella categoria D3 dal 31/12/2000,
attualmente progressione economica D6. Tempo indeterminato
Regione Lazio - Assessorato Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
Suolo
Area Genio Civile Lazio Nord-Servizio di Viterbo
Nell’espletamento delle funzioni di ufficio:
- Svolge incarichi di Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile del Procedimento
ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP. per i lavori connessi al D. Lgs. n.
1010/1948 e Legge Regionale n. 55/1984, in allegato si riporta l’elenco degli interventi
effettuati;
- Responsabile del Procedimento per l’intervento di messa in sicurezza denominato “Colle
delle Rocce” sito nel Comune di Antrodoco (RI) inserito nel 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 agosto 2016 di cui all’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, su nomina conferita dal
Direttore ad Interim Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, determinazione n. A00579 del
15/11/2018;
- Responsabile del Procedimento per le attività POR FESR 2014-2020, Call for proposal
“Energia Sostenibile 2.0” -Azione 4.1.1, per la realizzazione dell’intervento denominato
“Scuola Media Luigi Dasti” Dossier n. LI-ES-2016109-2470216 – Progetto n. A0100E0204 –

Comune di Tarquinia, su nomina del Direttore Infrastrutture e Politiche Abitative N. G13390
del 02/10/2017;
- Responsabile del Procedimento per i lavori di consolidamento della rupe in loc. Mercatello,
a completamento dell’intervento di somma urgenza per movimento franoso nel comune di
Bagnoregio, su nomina conferita dal Direttore Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e
Rifiuti con determinazione n. G12331 del 11/092017;
- Responsabile del Procedimento per i lavori di un’arginatura a protezione dell’abitato di Isola
Sacra nel Comune di Fiumicino, su nomina conferita dal Direttore Regionale Risorse Idriche
e Difesa del Suolo con determinazione n. G02445 del 16/03/2016;
- Responsabile del Procedimento per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) a seguito del
sisma del 24 Agosto 2016, ai sensi dell’art.1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile 19 Settembre 2016, n 394, nel Comune di Amatrice (RI)- determinazione
del soggetto attuatore delegato per il sisma 2016;
- Responsabile di diagnosi per l’avvio delle attività nella prima fase di redazione della diagnosi
energetica per le attività POR FESR 2014-2020, Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0” Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di
edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart building) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici;
- Svolge incarico di Responsabile del Procedimento per istruttoria ed emissione dei pareri
su progetti di importo dei lavori a base di gara fino a € 3.000.000, inseriti in piani e
programmi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche in generale di competenza diretta
della Regione e dei Comuni e loro Consorzi e di altri Enti pubblici finanziati con fondi
regionali, nazionali e comunitari;
- 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, con
procedura informatica OPENGENIO già SITAS;
- E’ membro della Commissione per il Controllo dei Progetti in Zona Sismica del Genio Civile
di Viterbo, prevista dall’art. 4 comma 5 del Regolamento Regionale n. 14 del 13/07/2016,
nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 115 del 12/03/2012 e con
Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00051 del 27/03/2015;
- Ha svolto e svolge funzione di Presidente della Commissione per il Controllo dei Progetti in
Zona Sismica, prevista dall’art. 4 comma 5 del Regolamento Regionale n. 14 del
13/07/2016, su delega del Dirigente d’Area del Genio Civile Lazio Nord nonché Direttore
Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
- Ha svolto 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 informatica SITAS e procedura cartacea;
- Ha svolto incarico di Responsabile del Procedimento e di Direzione dei Lavori per le attività
inerenti POR FESR LAZIO 2007-2013, Asse II Attività I efficienza energetica ed energia da
fonti rinnovabili CALL FOR PROPOSAL “Energia Sostenibile” Investire sugli edifici pubblici
per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per
l’efficientamento energetico e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili: Gruppo Dossier
LSS2 intervento 1131,1140,1495; Gruppo Dossier LSE26 intervento 1038,1055,1226 –
nomina conferita con determinazione dirigenziale n. G09908 del 08/07/2014 – in allegato si
riporta l’elenco degli interventi;
- Ha svolto funzioni in qualità di presidente e di componente di commissioni giudicatrici ex art.
84 del D. Lgs. 163/2006;
- E’ stata membro della Commissione per il Sorteggio dei Progetti in Zona Sismica del Genio
Civile di Viterbo, prevista dall’art. 8 L. R. n. 4 del 05/01/1985;
- E’ stata membro della Commissione Tecnica “Individuazione Criticità Istituti Scolastici”
presso la Provincia di Viterbo, in rappresentanza del Dirigente di Area del Genio Civile di
Viterbo, nomina del 04/12/2008 prot. 213772;
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- Ha svolto incarico di Responsabile del Procedimento per il rilascio di autorizzazioni nelle
zone ammesse a consolidamento, ai sensi dell’art. 61 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;
- Ha svolto turni di reperibilità per il servizio di Protezione Civile con espletamento delle
attività connesse;
- Ha ricevuto encomio personale dell’Assessore alle Infrastrutture e LL.PP. Luca Malcotti per
la disponibilità e la professionalità dimostrata in occasione dell’emergenza neve verificatasi
nel Lazio nel febbraio 2012;
- Ha redatto sopralluoghi di rilevamento danni al patrimonio pubblico nei Comuni del Reatino
colpiti dal Sisma del 24/08/2016 e 30/10/2016;
- Ha redatto sopralluoghi di rilevamento danni al patrimonio pubblico e privato nei Comuni del
Reatino colpiti dal Sisma dell’Aquila del 2009 e nei Comuni dei Monti Simbruini colpiti dal
Sisma del Lazio del 2000, coordinata dal C.O.R.;
- E’ risultata idonea, non rientrante tra i primi 100, al Corso-Concorso per la copertura di n.
100 posti di qualifica Dirigenziale nel ruolo del personale degli uffici della Regione Lazio,
riservato al personale delle qualifiche VII e VIII di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale
n. 7852 del 09/12/1997, n. 17 del 13/01/1998, n. 75 del 20/01/1998 e n. 124 del 27/01/1998;
- Ha partecipato a Conferenze di Servizi su delega del Dirigente di Area;
- Ha emesso pareri tecnico-economici su progetti finanziati ai sensi del DOCUP Obiettivo 5B
1999 -1994;
- Ha redatto perizie estimatorie del profitto conseguito attraverso l’indebita realizzazione di
opere realizzate in zone sottoposte a vincolo paesistico, ai sensi della L.R. n. 11 del
01.02.1993 -indennità per danno ambientale;

Esperienza professionale
Al di fuori delle mansioni di ufficio:
- Ha svolto attività di Verificatore per il T.A.R. LAZIO - Seconda Sezione Ordinanza n. 3965/13 sul ricorso di registro n. 9015/11, su nomina del Dirigente di Area
Genio Civile di Viterbo con nota n. 4346 del 22/10/2013;
- Componente di Commissione Concorso Pubblico per la copertura di un posto di
Ingegnere/Architetto cat. D3, presso il Comune di Carbognano (VT) autorizzazione del
Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Organizzazione Personale
Demanio e Patrimonio, Area DA/03/06 prot. n. 36861 del 08/11/2010;
- Membro della Commissione Pubblici Dipendenti e della Commissione Cultura presso
l’ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Viterbo, nel
quadriennio 2009-2005 e 2005-2001;
- Componente di Commissione Concorso Pubblico per la copertura di 25 posti di
“Assistente Area Tecnica con funzioni di Geometra” presso la Regione Lazio, conferito
con determinazione n. A00092 in data 13/01/2006 del Dipartimento Istituzionale, Direzione
Regionale Organizzazione e Personale, Area Selezione ed Inserimento;
- Componente di Commissione Concorso Pubblico per la copertura di un posto di
Geometra, presso il Comune di Vetralla (VT) conferito con delibera di Giunta Comunale n.
541 del 10/10/1997;
In qualità di architetto abilitato all’esercizio della professione:
Ha svolto, su incarico formalizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del
Lazio, i collaudi tecnici amministrativi di seguito elencati:
- Decreto n. 783/98 –Collaudo dei lavori di costruzione di n. 40 alloggi nel comune di Roma
loc. La Lucchina comp. S/2;
- Decreto n. 923/97 –Collaudo in corso d’opera dei lavori di recupero e restauro del castello S.
Martino nel Comune di Priverno (LT);
- Decreto n. 2392/97 –Collaudo dei lavori di costruzione della scuola materna in loc.
Cappuccini nel comune di Monterotondo (RM);
- Decreto n. 475/95 –Collaudo dei lavori di costruzione di n. 12 alloggi nel comune di
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Carbognano (VT);
- Decreto n. 427/95 –Collaudo dei lavori di costruzione di n. 3 fabbricati nel comune di Alatri
(FR) per complessivi 20 alloggi;
- Decreto n. 418/95 –Collaudo dei lavori di recupero n. 24 alloggi nel comune di Cassino (FR);
- Decreto n. 19/95 –Collaudo in corso d’opera dei lavori di PIM Lazio sottoprogramma 2
Misura 2.4 area attrezzata per insediamenti produttivi in loc. Quartaccio nel Comune di
Fabrica di Roma (VT);
- Decreto n. 2665/94 –Collaudo dei lavori di costruzione di un edifico in c.a. di n. 12 alloggi nel
comune di Gallese(VT);
- Decreto n. 2384/94 –Collaudo dei lavori di costruzione di un edificio in c.a. di n. 12 alloggi
nel comune di Tarquinia (VT);
- Decreto n. 2384/94 –Collaudo dei lavori di costruzione di n. 3 edifici per un totale di 12
alloggi nel comune di Cellere(VT), Piano PEEP loc. la Cupellara.

• 1995-1993
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

• 1992

Istruttore Direttivo
Regione Lazio – Assessorato Lavori Pubblici Informatica
Settore Opere e Lavori Pubblici Roma
- E’ stata membro di commissioni relatrici per l’istruttoria dei progetti presso il C.T.C.R. 2^
Sez. (oggi Comitato Regionale dei Lavori Pubblici) in qualità di funzionario istruttore;
- Ha curato istruttorie e rilascio di nulla osta ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 25/07/1904 n.
523 -Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie;
- Vincitrice di Concorso Pubblico indetto dalla Regione Lazio per Istruttore Direttivo
Architetto - Esperto in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica - VII qualifica funzionale.
Assunta in ruolo presso la Regione Lazio con atto deliberativo n. 13013 del 23/12/1992.

Esperienza professionale
• 1993-1987

Attività precedente l’assunzione:
- Espletamento della libera professione con vari incarichi per la committenza privata;
- Redazione di Stime del Compendio Immobiliare Espropriato su incarico del Tribunale di
Viterbo;
- Servizio espletato presso la Scuola Media Superiore del Centro Scolastico Euroscuola di
Viterbo in qualità di insegnante di Estimo;
- Servizio espletato presso la Scuola Media Superiore del Centro Studi Tuscia di Viterbo in
qualità di insegnante di Storia dell’Arte e Disegno Geometrico;
- Tirocinio professionale presso studio di architettura in Viterbo;
- Collaboratrice con il CIRTER (Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Forma del Territorio)
allo studio degli Usi Civici del territorio dell’UMBRIA.

Istruzione e formazione
• 2009 -1985
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- Qualifica di Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei Lavori ai sensi
dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008 a seguito di frequenza al corso della durata di 120 ore, dal
09/12/2008 al 19/03/2009, con superamento delle verifiche intermedi e colloquio finale, il
corso si è svolto a cura del Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia n. di

-

-

-

-

registrazione 015;
Attestato di frequenza al corso Autocad Release 2002 e Applicativi in Edilizia presso
Ente Scuola Edile di Viterbo conseguito a seguito della frequenza e superamento della
verifica finale di apprendimento al corso della durata di 200 ore, dal 18/01/2006 al
29/09/2006, n. di registrazione 66783;
Iscritta nell’elenco della Regione Lazio per il conferimento di incarichi di Componente
di Commissione di Concorso ed Esame (Pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n.18 del 30/06/2004 (parte III). Aggiornato al 4 ottobre 2004;
Idonea, non rientrante tra i primi 100, al Corso-Concorso per la copertura di n. 100 posti di
qualifica Dirigenziale nel ruolo del personale degli uffici della Regione Lazio, riservato al
personale delle qualifiche VII e VIII di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 7852 del
09/12/1997, n. 17 del 13/01/1998, n. 75 del 20/01/1998 e n. 124 del 27/01/1998;
Attestato di lodevole Servizio a firma del Direttore di Dipartimento Opere Pubbliche e
Servizi per il Territorio, ing. Claudio Mannocchi, in data 05/09/2002 prot. 3327/D.R.;
Vincitrice di Concorso Pubblico indetto dalla Regione Lazio per Istruttore Direttivo
Architetto –Esperto in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica- VII qualifica funzionale;
Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Viterbo;
Iscritta all’ordine degli Architetti di Viterbo e Provincia dal 09/01/1987 con il al n. 199 di
matricola;
Abilitata all’esercizio della libera professione di architetto, avendo superato l’esame di
stato nella prima sessione relativa all’anno 1985 –aprile 1986;
Laureata in Architettura presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” in data
16/07/1985 con tesi in Composizione Architettonica e votazione 106/110.

Aggiornamento professionale
• 2019-2017
• 2017-2014
• 2013-1993
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- Partecipazione ai corsi valevoli per l’obbligo di formazione professionale e maturato numero
di crediti formativi in regola per le annualità 2017-2019;
- Partecipazione ai corsi valevoli per l’obbligo di formazione professionale e maturato più di
60 crediti formativi, come da Regolamento per l’aggiornamento continuo obbligatorio
approvato dal Consiglio Nazionale Architetti, per le annualità 2014-2017;
- Partecipazione, con rilascio di attestato, al convegno organizzato dall’Ordine dei Geologi del
Lazio “Terre e Rocce da Scavo” in data 20/12/2013;
- Partecipazione con superamento della verifica finale al corso specialistico di 53 ore
“Progettazione Ambientale e Ingegneria Naturalistica” dal 22/03/2011 al 07/06/2011,
organizzato per la Direzione Regionale Ambiente da A.S.A.P;
- Partecipazione con superamento della verifica finale al corso specialistico “Corso di
accompagnamento operativo alla realizzazione dei controlli sulle nuove norme tecniche”
della durata di 28 ore, dal 30/09/2010 al 12/05/2011, organizzato per la Direzione
Regionale Infrastrutture da A.S.A.P.;
- Partecipazione al corso specialistico di 12 ore “Nuove Norme Tecniche e Geotecnica”, dal
19/04/2010 al 07/07/2010, organizzato per la Direzione Regionale Infrastrutture da A.S.A.P.;
- Partecipazione con superamento della verifica finale al corso specialistico di 20 ore “Nuove
Norme Tecniche di Costruzione –laboratorio allargato”, dal 27/05/2010 al 01/07/2010,
organizzato per la Direzione Regionale Infrastrutture da A.S.A.P.;
- Partecipazione al corso di formazione teorico-pratico all’utilizzo dei software di calcolo
strutturale, contabilità, geotecnica e topografia;
- Partecipazione e superamento del corso formativo di 20 ore “Lavori di Somma Urgenza”,
organizzato da A.S.A.P.;

- Partecipazione al Forum delle Professioni Sanitarie e Sociali (Autonomia- Responsabilità –
Dirigenza - Diritto alla Salute) “Modello Lazio”, organizzato dall’Assessorato Sanità Regione
Lazio;
- Partecipazione al corso “Programmazione in Campo Ambientale” organizzato da A.S.A.P.
Lazio;
- Partecipazione al corso di informatica organizzato da A.S.A.P. Lazio “Power Point”;
- Partecipazione al corso di informatica organizzato da IRFOD Lazio “Acces Operativo;
- Partecipazione al corso di informatica organizzato da IRFOD Lazio “Exel Avanzato”;
- Partecipazione ai seminari di aggiornamento organizzati dal CEFAS di Viterbo nell’ambito
del Progetto Sportello Unico Tuscia: “Lo Sportello Unico Aspetti Giuridici, Economici,
Tecnologici; “Le esperienze in atto nella provincia di Viterbo”;
- Partecipazione al corso operativo organizzato da IRFORD Lazio "Microsoft Exel dal
07/05/2001 al 17/05/2001;
- Partecipazione al seminario formativo organizzato da IRFORD Lazio in materia di “Gestione
del Territorio e Tutela Ambientale del Progetto Sussidiaretà”, tenutosi a Corchiano (VT);
- Partecipazione al corso organizzato da IRFORD Lazio “La progettazione e la realizzazione
di un’opera pubblica nel contesto della pianificazione, delle procedure e vincoli paesistici”;
- Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Appalto di Opere Pubbliche
dopo l’approvazione della legge Merloni Ter e Regolamento di Attuazione, organizzato per
dirigenti e funzionari della Regione Lazio del Dipartimento OO.PP. e Territorio, presso
l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” di Roma;
- Partecipazione al seminario “Il Processo di Delega” organizzato dal Dipartimento Risorse e
Sistemi in applicazione del C.C.D.I 1998-20001 art.12, comma 16;
- Partecipazione al corso “Come si acquisiscono le aree private in Urbanistica e nei Lavori
Pubblici” presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali;
- Partecipazione al corso “Prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili D.lgs. 14 Agosto 1996 n. 494” organizzato ed effettuato presso il Centro
di Ricerca I.S.P.E.S.L.;
- Partecipazione al seminario di specializzazione di Diritto Comunitario per funzionari e
dirigenti della Regione Lazio, per un totale di 30 ore, organizzato dalla Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione presso l’Istituto Alcide de Gasperi in Roma;
- Partecipazione al seminario sul Tema “Legge Quadro in Materia di LL.PP.” effettuato
presso l’Università degli Studi della Tuscia;
- Partecipazione al corso di aggiornamento “Progettazione in muratura in zona sismica ed
applicazione normativa in materia” organizzato dallo SDAR OO. e LL.PP. sede di Roma.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto
Liv. intermedio

Lettura
Liv. intermedio

Parlato
Interazione orale
Liv. intermedio

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Produzione orale
Liv. intermedio

Liv. intermedio

Capacità e competenze
informatiche

In possesso di Capacità e Competenze Informatiche maturate nell’espletamento delle funzioni
d’ufficio utilizzando, per la gestione delle varie pratiche, applicativi del pacchetto Microsoft
Office: Word, Excel, Excel Avanzato, Access Operativo, Power Point e programmi di disegno
e contabilità dei lavori come Autocad e Primus.

Capacità e competenze
relazionali

In possesso di Capacità e Competenze Relazionali, necessarie nell’ambito del contesto
lavorativo delle mansioni svolte, maturate sia nei continui confronti con professionisti esterni,
sia nell’ambito delle commissioni d’ufficio e in particolare nell’espletamento del lavoro svolto in
commissioni di concorso, attività che richiede particolare capacità di scelta, programmazione
e modalità di lavoro in squadra.

Capacità e competenze
organizzative

In possesso di Capacità e Competenze Organizzative acquisite attraverso la formazione
tecnica specifica e maturate attraverso il coordinamento e svolgimento dei procedimenti
amministrativi relativi all’attività inerente all’incarico di Alta Professionalità ricoperto, oltre che
nell’ambito dello svolgimento degli incarichi di Direzione dei Lavori e di Responsabile del
Procedimento, ruoli che richiedono capacità di coordinamento e gestione di risorse umane
durante le fasi di lavoro per la realizzazione dell’opera.

Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno
applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.
La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D.lgs. 30.06.2003, n. 196.
Viterbo, 25/03/2019

Allegati
2015 - 1995

Pagina 7 / 9 - Curriculum vitae di
[ Arch. GIUNTA Fiorella ]
Pagina 24 / 30

1 [Elenco lavori eseguiti]
Comune di Montefiascone – 2015.
Lavori di efficientamento energetico della palestra comunale;
Comune di Nepi – 2015.
Lavori di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Alessandro Stradella;
Comune di Nepi – 2015.
Lavori di “efficientamento energetico della piscina comunale comprensoriale;
Comune di Civita Castellana – 2015.
Lavori di efficientamento energetico della scuola elementare Don Bosco;
Comune di Lubriano – 2015.
Lavori di efficientamento energetico della palestra palazzetto dello sport;
Comune di Bagnoregio – 2015.
Lavori di efficientamento energetico degli spogliatoi del campo sportivo comunale;
Comune di Capodimonte – 2014.
Lavori per il consolidamento e ripristino del muro della sede stradale in Via Capanne e del
muro di contenimento in Via Coste;
Comune di Montefiascone – 2014.
Lavori per il consolidamento e ripristino del muro di contenimento e del lavatoio in località
Cunicchio;

Comune di Calcata – 2014.
Lavori per il ripristino delle tamponature del palazzo comunale di Calcata;
Comune di Vignanello – 2010.
Lavori per il consolidamento del muro di contenimento della strada in Via Sant’Angelo;
Comune di Vitorchiano – 2009.
Lavori per il consolidamento delle mura castellane e della torre soprastante porta romana;
Comune di Canepina – 2009.
Lavori per il consolidamento della rupe sovra e sottostante piazzale S. Giovenale;
Comune di Bagnoregio – 2009.
Lavori per il consolidamento della rupe su strada comunale Tezzia;
Comune di Soriano nel Cimino – 2008.
Lavori per il ripristino del muro di contenimento di via del Fossatello;
Comune di Civitella D’Agliano – 2008.
Lavori per il consolidamento e ripristino della scarpata prospiciente Via Marconi;
Comune di Capranica – 2008.
Lavori per il consolidamento del versante roccioso sito tra Via Cassia e Parco dei Castagni e
lungo la Via Mattonara;
Comune di Vallerano – 2006.
Lavori per il consolidamento della rupe nord su via Fontana Nuova;
Comune Tarquinia – 2004.
Lavori di restauro di un tratto delle mura in via Clementina;
Comune di Vitorchiano – 2003.
Lavori per ripristino della copertura della sede comunale;
Comune di Viterbo Frazione S. Martino al Cimino - 2001.
Lavori per il consolidamento e ripristino del muro di sostegno della piazza Duomo;
Comune di Nepi – 2001.
Lavori per il consolidamento e ripristino del tetto della chiesa di S. Pietro Apostolo;
Comune di Bolsena – 2001.
Lavori per il consolidamento e ripristino di porta S. Giovanni;
Comune di Soriano – 2000.
Lavori di risanamento copertura scuola;
Comune di Civita Castellana - 2000.
Lavori di consolidamento di via Ponte Terzano;
Comune di Vasanello – 1999.
Lavori di consolidamento e ripristino campanile piazza della Repubblica;
Comune di Vasanello – 1999
Lavori di consolidamento e ripristino tetto chiesa S. Maria della Stella;
Comune di Vallerano – 1999
Lavori di consolidamento rupe loc. Cupa;
Comune di Civita Castellana - 1999.
Lavori di consolidamento parete tufacea;
Comune di Valentano – 1998.
Lavori di sistemazione costone roccioso;
Comune di Tarquinia – 1998.
Lavori di consolidamento e ripristino di un tratto di mura;
Comune di Sutri – 1998.
Lavori di consolidamento e ripristino cinta muraria;
Comune di Soriano nel Cimino – 1998.
Lavori di ripristino al transito di via Casalaccio;
Comune di Vitorchiano – 1997.
Lavori di consolidamento e ripristino del tetto della chiesa di S.Antonio;
Comune di Vallerano – 1997.
Lavori di consolidamento della strada Pantaniccio e Terzano;
Comune di Valentano – 1997.
Lavori di consolidamento e ripristino di parte della cinta muraria;
Comune di Sipicciano – 19997.
Lavori di consolidamento e ripristino della cappella Baglioni;
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Comune di Farnese – 1997.
Lavori per il consolidamento della parete tufacea in loc. Bottino;
Comune di Cellere – 1997.
Lavori di ripristino al transito di Piazza Castel Fidardo;
Comune di Oriolo Romano – 1996.
Lavori di rifacimento della copertura a tetto nella palestra della scuola media;
Comune di Faleria – 1996.
Lavori di consolidamento e ripristino di parte del castello ex Anguillara;
Comune di Valentano – 1995.
Lavori di consolidamento e ripristino di parte della cinta muraria;
Comune di Bassano Romano – 1995.
Lavori di consolidamento delle cavità in via Roma;
Comune di Bagnoregio – 1995.
Lavori per il Consolidamento del costone tufaceo soprastante la strada che conduce a
Civita.
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