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OGGETTO: Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all'intervento di
miglioramento sismico dell'immobile denominato "Sede Comunale", con corrispettivo di importo
stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Area di intervento Comune di Varco Sabino
(RI). CODICE OPERA: OOPP_000451_2017 - CUP: C69D17001660001 - CIG: 7839015FCE
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 n.37 del 08/09/2017 avente ad oggetto “Approvazione del primo 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 da effettuare nel
Comune di Varco Sabino (RI);
PRESO ATTO che, di conseguenza, con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 23.01.2019
trasmessa in data 29/01/2019, il Comune di Varco Sabino ha deliberato quanto segue:
-

-

Di rettificare parzialmente i contenuti delle Delibere di Giunta Comunale n. 28 del 29/09/2017
e n. 14 del 28.04.2018 prevedendo quanto segue:
a) revocare la nomina del Geom. Claudio Vulpiani quale Responsabile Unico del
Procedimento;
b) rinunciare alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L.
n. 189/2016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato articolo, precedentemente espressa;
Di dare atto che il ruolo di Soggetto Attuatore per l’attuazione dell’intervento in oggetto sarà
svolto dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio che nominerà il RUP tra il personale in
servizio presso lo stesso ufficio dotato di provata e qualificata esperienza;

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. A00102 del 07/02/2019, con la quale il _Geom.
Roberto Renzi, funzionario dell’Area Genio Civile Lazio Nord, 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. A00253 del 19/03/2019 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 miglioramento sismico dell’opera denominata “SEDE COMUNALE” - CODICE
OPERA: OOPP_000451_2017 sita Comune di Varco Sabino (RI) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice per un importo a
base di gara pari ad € 94.520,78 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
Servizio Contratti Pubblici del MIT, con termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
alla data del 30 aprile 2019 ore 23:59;
DATO ATTO altresì che entro il termine di presentazione delle offerte, risultano pervenute n. 14
offerte valide regolarmente accettate dal sistema di acquisti telematici SATER;
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n. d'ordine

Ragione Sociale

1

RTI STUDIO PERRETTI S.R.L. - Dottor Geologo Patrizio Conte - Ing. Valerio
Orlandi - Arianna Letizia

2

RTI AREA PROGETTO - ASSOCIATI DOTT. ING. MARCO BALDUCCI DOTT. ING. ROBERTO REGNI - Carlo Regni - Massimiliano Mazzocca

3

RTI studio ing. Emanuele Silvi - Chiaretti Francesco Geologo - NEGRI TANIA Architetto Cicolani Lorenzo - Ing. Nicola Rocca

4

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

5

RTI Ing. Gianluca di Lorenzo - Ing. Matteo rossi - GERMANA CONDO ANGELETTI ANDREA

6

RTI ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato - META CONSULTING
PROGETTAZIONE S.R.L. - TERMOSTUDI - S.R.L. - Dott. Geol. Stefano Giuliani
titolare dello studio di geologia applicata GEO/TEC - SARA GALANTE

7

STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L.

8

RTI studio Kion architetti e ingegneri associati - G.EDI.S. S.R.L. - Michele Fiorillo

9

RTI REM CONSULTING SRL - DOTT. GEOL. ALESSANDRO SCAPPA CINZIA ROTILI - PETER GEORGE GOWRAN - STUDIO MDM INGEGNERIA
& ARCHITETTURA S.R.L.

10

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

11

RTI Testagrossa felice - arch. Giuseppe Liuzzo - SAITTA MARIO - di franco
Sebastiano - Ing. Ridolfo Carmelo - Studio Associato 2M+A Architettura &
Ingegneria

12

RTI GIUSEPPE MORELLI - Guido Sarcina Staffa - Luca Tassone - ALESSIA
ADDUCI - Domenico Pullino - Medoro Massimo DE IORIO

13

RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - ARCHITETTO RENZO CHIOVELLI - ING.
GIORGIO MAURINI

14

RTI ARCHLIVING S.R.L. CON LOGO ARCHLIVING S.R.L. LABORATORIO
DI PROGETTAZIONE - Geologo Matteo Carrozzoni - PAOLO LANCIA

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:
-

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: Paolo Ivaldi, Chiarinelli Bruno e Sergola Letizia;

-

il Componente supplente della Commissione Giudicatrice sorteggiato è stato individuato
nella persona di: Paolo Palmieri;

CONSIDERATO che in data 08/07/2019 il RUP Geom. Roberto Renzi, ha comunicato mezzo email ai 4 soggetti interessati l’esito del citato sorteggio, chiedendo agli stessi di formalizzare la

Pagina 6 / 33

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. 533956 del 09/07/2019; prot. n. 535589 del 09/07/2019; prot. n. 531591 del 09/07/2019;
prot. n. 533240 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 Paolo Ivaldi e quali Commissari Chiarinelli Bruno
e Letizia Sergola;
RITENUTO altresì necessario procedere alla nomina del Segretario della Commissione giudicatrice
e di individuare tale figura nella persona di Sabrina Zibellini;
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. 535690 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. 618915 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:
-

Presidente: Paolo Ivaldi

-

Commissario: Bruno Chiarinelli

-

Commissario: Letizia Sergola

di nominare Segretario della Commissione Giudicatrice, il dipendente Sabrina Zibellini;

Pagina 7 / 33

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

Arch. Paolo Ivaldi

Paolo Ivaldi
via Francesco Amici 15, 00152 Roma
+39 06 3691 4221; +39 06 538 363
+39 329 934 0680
paolo.ivaldi@esteri.it
p.ivaldi@pec.archrm.it
Data di nascita 15/03/1967 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori
dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
del 24 agosto 2016.
Dipendente a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Terza Area F5 del CCNL comparto ministeri con profilo
tecnico “architetto/ingegnere direttore”.
Laurea in Architettura (v.o.); dottorato di ricerca in Pianificazione territoriale e politiche
pubbliche per il territorio.
Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia al num. 11092 (in regola con gli
obblighi formativi per il triennio 2014-2016).

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2015 - presente

Direzione Generale per il Sistema Paese, Ufficio VIII – Collezione Farnesina
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, p.le della Farnesina, 1 Roma
▪ Progettazione di allestimenti museali, promozione della Collezione Farnesina arte contemporanea,
organizzazione di eventi culturali

1998 - 2015

Direzione Generale degli Affari Amministrativi, di Bilancio e il Patrimonio, Ufficio III
– Unità tecnica per le Sedi all’Estero
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, p.le della Farnesina, 1 Roma
▪ 2000-2015 Capo dell’Unità tecnica per le sedi all’estero.
▪ Attività di responsabile del procedimento.
▪ Incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi.
▪ Partecipazione a commissioni di aggiudicazione di appalti e concessioni di lavori e servizi tecnici
▪ CTP in contenziosi dell’amministrazione.
▪ Collaborazione alla programmazione delle risorse finanziarie assegnate per la logistica della rete
delle Sedi all’estero del MAE.
▪ Attività di analisi e ricerca sulla rete all’estero del MAE (mappatura delle Sedi in regioni ad alta
sismicità, attuazione del D.Lgs. 81/08, contratti di locazione, edifici con vincolo culturale all’estero).
▪ Collaborazione alla redazione di testi normativi (tra cui la parte VI del Regolamento di attuazione del
Codice dei contratti pubblici).
▪ Certificazione di lavori all’estero eseguiti da imprese italiane (art. 84 DPR 207/2010)
Per conto dell’amministrazione di appartenenza, ha svolto incarichi di progettazione e direzione lavori
di nuove costruzioni, restauri, ristrutturazioni e adeguamenti di edifici per uffici e residenze in Somalia,
Libia (livello esecutivo), Uruguay, Svizzera, Regno Unito, Algeria (esecutivo), Giappone, Canada,
Germania, Nigeria, Pakistan, Etiopia (esecutivo), Afghanistan (definitivo), Belgio (definitivo), per un
importo lavori a b.a. complessivo di oltre 50 milioni di Euro. Ha svolto il ruolo di Responsabile del
procedimento per lavori di competenza del Ministero Affari Esteri in Uruguay, Svizzera, Regno Unito,
Iraq, Argentina, Afghanistan, Giappone, Etiopia, Bulgaria, per un importo lavori a b.a. complessivo di
oltre 120 milioni di Euro, tra cui la costruzione di due edifici a torre a Tokyo, un impianto di
potabilizzazione a Nassiriya (Iraq), un impianto fotovoltaico alla Farnesina, un programma di
conservazione e recupero del patrimonio archeologico iracheno. Ha collaudato lavori e forniture in
Italia, Turchia, Giappone, Iraq, Libia, Brasile, Nigeria, Etiopia, Portogallo, Grecia, India, Regno Unito,
per un importo lavori a b.a. complessivo di oltre 20 milioni di Euro, tra cui la disarticolazione e il
trasporto in Etiopia della stele di Axum, e il collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori di
adeguamento antisismico (b.a. 2,3M€) presso la caserma “Italia” a Ostia.
Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu
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Curriculum Vitae

2003 - 2012

Arch. Paolo Ivaldi

Docente a contratto presso la facoltà di architettura “Ludovico Quaroni”
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
▪ a.a. 2011-2012 Laboratorio di Progettazione II (80 ore, 8CFU);
▪ a.a. 2008-09 e 2009-10 Corso di Storia dell’architettura e dell’arte contemporanea (80 ore, 8 CFU);
▪ a.a. 2007-2008 Corso di Storia dell’architettura I (80 ore, 8 CFU);
▪ a.a. 2006-2007 Modulo di Materiali e componenti innovativi (20 ore, 2 CFU);
▪ a.a. 2003-2004 Modulo di Tecniche della progettazione degli spazi verdi” (20 ore, 2 CFU).
▪ a.a. 2010-11, 2011-12 e 2012-13 relatore di tesi di laurea triennale e magistrale in progettazione
architettonica (10 studenti laureati)
Nel laboratorio di progettazione con gli studenti del secondo anno (2012) è stata svolta
un’esercitazione progettuale sul tema della ricostruzione post-sisma all’Aquila. Il progetto di un servizio
urbano a scala di quartiere è stato il risultato di un confronto con le realtà sociali del luogo e le
associazioni di cittadini (in primo luogo RicostruiamolAQ), che hanno apprezzato l’interesse ricevuto
da parte dell’istituzione universitaria e contribuito ad un proficuo percorso di progettazione partecipata.

2002 - 2008

Membro del comitato ad hoc di esperti sugli immobili del Consiglio d’Europa
Consiglio d’Europa, Avenue de l'Europe F-67075 Strasbourg (Francia)
▪ Pareri e atti di indirizzo sulle attività immobiliari del Consiglio d’Europa, in particolare:
▪ Ristrutturazioni, restauri e adeguamenti degli edifici sedi del Consiglio d’Europa e della Corte
Europea dei Diritti Umani;
▪ Costruzione di due edifici destinati rispettivamente al Direttorato Europeo sulla qualità delle Medicine
e ad uffici e conferenze del Consiglio d’Europa (costo complessivo dei due edifici circa 60 milioni di
Euro).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009-2010

Master di II livello in Bioedilizia e risparmio energetico

livello 8 EQF

Università degli studi di Roma La Sapienza, facoltà di Ingegneria, sede di Rieti
▪ Nel corso del Master sono stati condotti due laboratori residenziali di una settimana, il primo sulla
pianificazione urbanistica in chiave ecologica dell’interazione tra il fiume Velino e il tessuto urbano
della città di Rieti; il secondo sull’edilizia scolastica bioclimatica, nel comune di Contigliano (RI).
1995-1999

Dottorato di ricerca in Pianificazione territoriale e politiche pubbliche livello 8 EQF
per il territorio
Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del
Territorio, Ca’ Tron, Venezia
▪ Titolo della tesi: “La città come ‘nicchia ecologica’ dell’uomo? Politiche ambientali e gestione della
complessità tra ecodiplomazia e azione locale”

1985 - 1994

Laurea in Architettura

livello 7 EQF

Università degli studi di Roma La Sapienza, facoltà di Architettura
▪ Titolo della tesi: “Applicazioni di tecniche informatiche alla pianificazione urbanistica di dettaglio variante al PRG del comune di Sutri (VT)”
COMPETENZE PERSONALI
Lingue
Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

C2

C2

C2

C2

C2

B2

B2

Certificate in Advanced English 5B

Francese

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Curriculum Vitae

Arch. Paolo Ivaldi

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza dei programmi per elaborazione grafica vettoriale
▪ buona padronanza dei programmi di computo metrico estimativo
▪ ottima padronanza della suite per ufficio ( foglio elettronico, elaboratore di testi, presentazioni)
Patente di guida

A, B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Qualificazioni
Riconoscimenti e premi
Referenze
Corsi di aggiornamento
professionale

Dati personali

Autocertificazione

Sottoscrizione

Esperto in Bioarchitettura INBAR (Istituto Nazionale BioARchitettura)
Certificatore autorizzato CasaClima
Forum PA 2012 per l’impianto fotovoltaico alla Farnesina
Forum PA 2013 per la procedura CEL estero
le referenze sono disponibili su richiesta
tra gli altri: “Processi di analisi per strategie di valorizzazione dei paesaggi urbani. I luoghi storici, tra
conservazione e innovazione” (OARM, 3 CFP); “Idee in cantiere per la scuola del futuro” (OARM, 6
CFP); “Consumo di suolo e dissesto idrogeologico. sostenibilità, innovazione e legalità per il territorio”
(OARM, 6 CFP); “La deumidificazione delle murature storiche: la ricerca per l'innovazione della tutela
del patrimonio storico” (OARM, 4 CFP); “Progettazione bioclimatica ed efficientamento energetico”
(DIPSE, 15 CFP).
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”.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto PAOLO IVALDI, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
Roma, 7 dicembre 2016
In fede
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