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di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all'intervento di stabilizzazione area in dissesto dell'opera
denominata "Cornillo Nuovo" con corrispettivo di importo stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Area di
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: 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,
relativa all'intervento di stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata "Cornillo Nuovo"
con corrispettivo di importo stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Area di intervento
Comune di Amatrice (RI). Codice opera: DISS_M_010_2017 - CUP C74J17000040001 - CIG
7832303CE4
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;
VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello
stato di emergenza ed in particolare:
-

le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del
10 febbraio 2017,
l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio
2018, n. 89
la Legge n. 145 del 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”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore
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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. 368 del
10/07/2018;
VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali è stato prorogato, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post
sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio,
rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e 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”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
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 da effettuare nel Comune di Amatrice (RI), e per il quale viene indicato, quale soggetto
attuatore, l’Ufficio Speciale per la 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, in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31
del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
VISTA la determinazione del Direttore ad interim n. A00228 del 15/03/2019 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,
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relativa all'intervento di stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata "Cornillo Nuovo" con
corrispettivo di importo stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Area di intervento
Comune di Amatrice (RI), per un importo a base di gara pari a € 53.708,23 IVA ed oneri
previdenziali esclusi;
PRESO ATTO che il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma
“Sistema Acquisti Telematici – SATER”, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/, all’Albo Pretorio del Comune di Amatrice (RI), sul sito istituzionale dell’USR nella
sezione “Amministrazione trasparente” nonché sul sito dedicato ai Servizi, Contratti Pubblici del
MIT;
DATO ATTO altresì che entro il termine di presentazione delle offerte, scaduto alle ore 23:59 del
17.05.2019, risultano pervenute n. 16 offerte. valide regolarmente accettate dal sistema di acquisti
telematici SATER;
VISTA la Determinazione del Direttore ad interim n. A00581 dell’11/06/2019 relativa
all’ammissione/esclusione dei concorrenti di seguito indicati:
Ragione Sociale

Registro di
Sistema

Esito

1

RTI ING. NICOLA DI PIERNO - SANTE STANGONI - MALL
ENGINEERING SRL - MAURIZIO PERONI

PI128619-19

Ammessa

2

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

PI132048-19

Ammessa

3

RTI STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA ANNA MARIA PATELLI

PI132133-19

Ammessa

4

RTI "SA.RO.PROGETTAZIONI - S.R.L." - DOTT. GEOLOGO
ANTONIO MANCINI

PI135122-19

Ammessa

5

RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA
ABBREVIATA HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO ECO PROGETTI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

PI137123-19

6

RTI PASQUALE NARCISO - STUDIO DI INGEGNERIA NARCISO
GIUSEPPE - ADDONA DONATO - STUDIO DI GEOLOGIA
APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS RAFFAELE - DOTT. ING.
MICHELE NARDONE

PI137424-19

7

RTI SAITTA MARIO - ARCH. GIUSEPPE LIUZZO TESTAGROSSA FELICE - DI FRANCO SEBASTIANO - STIMOLO
SOCCORSO

PI138201-19

8

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

PI138340-19

Ammessa

9

RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.

PI138917-19

Ammessa

Ammessa

Ammessa

Ammessa

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST - SERGIO

10 FERRARA - GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO - ARCH.

Ammessa
PI139085-19

DANIELE BIANCHI

11
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RTI ARCH. CAMILLO MASCIULLI - DAVIDE CICCHINI - LUCA
DI CARLANTONIO

PI139133-19

Ammessa

12

RTI ELIO TOMASELLI - MARIA RITA TOMASELLI - FEDERICO
TOMASELLI - ING. LIA ABBALLE

PI139487-19

Ammessa

13

RTI S.P.M. - GEOVEN DI VENOSINI ANDREA - RIGHI
INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO RIGHI

PI140262-19

Ammessa

PI140272-19

Ammessa

PI140277-19

Ammessa

PI140294-19

Ammessa

14 RTI REM CONSULTING SRL - ELEONORA PETRUCCI
RTI CODDA - INGEGNERE SILVIA LUGANO - GIOVANNI
DEBELLIS

15

16 SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
CONSIDERATO che:


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 e
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 nota del RUP, acquisita agli atti con prot. n. 762429 del 26/09/2019, con la quale il
medesimo ha richiesto la nomina della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle
offerte tecniche ed economiche afferenti all’intervento di mitigazione del dissesto in località
Cornillo Nuovo nel Comune di Amatrice (RI);
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00684 del
19.12.2018 recante “Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici”;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00137 del
19/02/2019 avente ad oggetto “Costituzione Elenchi per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici, ex art. 77 del D.Lgs. n.50/21016 e ss.mm.ii.- Parziale modifica della
Determinazione n. A00684 del 19.12.2018”;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00653 del
26/06/2019 avente ad oggetto “Modifica Elenchi per la nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici, ex art. 77 del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii. - Parziale riforma della Determinazione n.
A00137 del 19.02.2019”;

Pagina 5 / 21

CONSIDERATO, in particolare, che la Determinazione da ultimo citata prevede che:
-

-

l’individuazione dei membri delle Commissioni Giudicatrici avviene mediante sorteggio
pubblico, dispone, nel rispetto del principio di rotazione, l’esclusione degli stessi dai
successivi sorteggi fino alla conclusione dell’espletamento delle funzioni afferenti alla
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
il Presidente sarà individuato nel soggetto 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 05.11.2019 sono state espletate le operazioni di sorteggio dei componenti della
Commissione Giudicatrice (3 membri effettivi e 1 supplente) ed è stato all’uopo redatto
apposito verbale, recante n. reg. 119/19 del 05-11-2019, trasmesso dal sostituto Ufficiale
Rogante con nota prot. n. 0887767 del 05-11-2019;



i tre Componenti effettivi della Commissione Giudicatrice sorteggiati sono stati individuati
nelle persone di:
-

CORTELLESI GIORGIO (in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione
Lazio);

-

PIRRI MARCO (in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio);

-

POLEGGI GOFFREDO (in servizio presso la Regione Lazio);

 il Componente supplente della Commissione Giudicatrice sorteggiato è stato individuato
nella
persona di:
-

IVALDI PAOLO (in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio);

CONSIDERATO che mediante e-mail del 08.11.2019, è stato comunicato, ai dipendenti 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 e inconferibilità unitamente al proprio curriculum vitae;
VISTE le 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 e inconferibilità, conservate agli atti dell’ufficio (prot. n.
930827 del 18.11.2019 Cortellesi Giorgio, n. 901061 del 08.11.2019 Pirri Marco, n. 901218 del
08.11.2019 Poleggi Goffredo, n. 909529 del 12.11.2019 Ivaldi Paolo);
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
individua quale Presidente della commissione POLEGGI GOFFREDO e quali Commissari
CORTELLESI GIORGIO e PIRRI MARCO;
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RITENUTO altresì necessario, procedere alla nomina del Segretario della Commissione
giudicatrice e di individuare tale figura nella dipendente PETRONGARI SIMONA in servizio
presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;
VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal suddetto
dipendente attestante il possesso dei previsti requisiti di moralità e l’assenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità agli atti dell’ufficio (prot. n. 0901643 dell’08/11/2019 Petrongari
Simona);
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. 946415 del
22/11/2019 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 e architettura richiamati in oggetto;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate
1. di prendere atto del verbale del sorteggio, recante n. reg. 119/19 del 05-11-2019, trasmesso dal
sostituto Ufficiale Rogante con nota prot. n. 0887767 del 05-11-2019;
2. di nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto, come di
seguito composta:

3
4

-

Presidente: POLEGGI GOFFREDO

-

Commissario: CORTELLESI GIORGIO

- Commissario: PIRRI MARCO
di nominare quale componente supplente della Commissione Giudicatrice IVALDI PAOLO;
di nominare Segretario della Commissione Giudicatrice la dipendente PETRONGARI
SIMONA;

5 di allegare al presente provvedimento i curricula del Presidente e dei Commissari
sopranominati;
6 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
F.to Ing. Wanda D’Ercole
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CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

POLEGGI GOFFREDO

Indirizzo
Telefono Ufficio

0761/298250

Fax
E-mail
Nazionalità

gpoleggi@regione.lazio.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (01/03/1993 – 14/05/1993)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

OPERAIO MAGAZZINIERE
UNO PIU’ S.r.l. - S.S. Ortana KM 14,500, Soriano nel Cimino – 01038 - (VT)

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

Arredamento esterno da giardino
Tempo determinato
Stoccaggio ordini e spedizioni

• Date (01/09/1994 – 23/05/1998)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIRETTORE RESPONSABILE DI SUPERMERCATO
IN’S MERCATO SPA - Via Istituto Santa Maria della Pietà, 6 30173 Venezia

• Date (01/06/1998 – 11/11/2001)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di
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Vendita Alimentare
Tempo indeterminato
Direttore di supermercato

TECNICO - DIRETTORE DEI LAVORI E ISPETTORE DI CANTIERE
ANAS – Via Monzambano, 10 - Roma
Ente economo dello stato – Costruzione e gestione strade
Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Direttore dei lavori lotto n. 16 e lotto n. 18 per l’ampliamento della terza corsia dell’Autostrada
G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) di Roma.
Direttore dei lavori di n. 2 lotti per l’ammodernamento dell’Autostrada A3 (Salerno ReggioCalabria)

• Date (12/11/2001 – 2019)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TECNICO REGIONE LAZIO
Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma
Ente Pubblico - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e
difesa del suolo – Area Genio Civile Lazio nord – Servizio di Viterbo
Tempo indeterminato












Addetto al controllo canoni e riscossioni per gli attingimenti da pozzo e acque
superficiali
Gestione pratiche concessioni trentennali e annuali per attingimenti da pozzo e acque
superficiali
Progettazione e Direttore dei lavori per dissesti idrogeologici
Classificazione dei progetti cartacei per l’autorizzazione sismica ai sensi art. 93 – 94
D.P.R. 380 del 06/06/2001
Operatore e Verificatore progetti presentati sul portale S.I.T.A.S.
Operatore e Verificatore progetti presentati sul portale OpenGenio
Direzione lavori per CALL FOR PROPOSAL - FESR 20007/2013
Incarichi di Direttore dei Lavori e Progettazione per la Realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e delle fondazioni per le soluzioni abitative di emergenza
(S.A.E.) nelle Aree dei Comune di ACCUMOLI ,AMATRICE e CITTAREALE(RI), 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. (Sisma 2016)
Sopralluoghi come schedatore per verifiche agibilità schede AeDES nei Comuni del
cratere – (Sisma 2016).
Sopralluoghi e verifiche Lavori Ricostruzione Sisma 2016 - Ordinanza 59 – Ordinanza
4-8 e Ordinanza 9 (delocalizzazioni).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1990)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di Maturità “Geometra”
Istituto Tecnico Statale per Geometri “Filippo Nicolai” di Viterbo
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Attestato corso “Autocad Base”;
Attestato di partecipazione al corso di informatica “Excel Operativo”;
Attestato di partecipazione al corso di informatica “Access”
Attestato al corso operativo “Microsoft Word”;
Corso di formazione “Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze;
Corso Schedatori AeDES – (Idoneo)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE ED INFORMATICHE
.

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 ATTIVITÀ D’UFFICIO.
IN POSSESSO DI CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ACQUISITE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE TECNICA
SPECIFICA E MATURATA ATTRAVERSO LA GESTIONE DEI COMPITI D’UFFICIO, IN PARTICOLARE
NELL’AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEI LAVORI E ISPETTORE DI
CANTIERE, RUOLI CHE RICHIEDONO CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI RISORSE
UMANE DURANTE LE FASI DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.
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.

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47, e 77 bis del D.P.R.
N. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000;
“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”

.
GOFFREDO POLEGGI
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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 – cat. BF8 CCNL PdCM
Area Ricostruzione Privata e Controlli Amministrativo Contabili
Indirizzo e Telefono ufficio
E-mail ufficio
E-mail ufficio provenienza
Nazionalità
Data di nascita

Via Flavio Sabino, 27 – 02100 Rieti (RI) Tel. +39 0746 264406
mpirri-cons@regione.lazio.it
marco.pirri@uniroma3.it

Italiana
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

Comando presso la Struttura del Commissario del Governo -SISMA 2016 (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.
Afferente all’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione LAZIO
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 manutentivo-esigenziale 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

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.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16.07.2019
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita
08.10.2019
27.07.2018
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica conseguita

23.05.2018
Nome dell’istituto d’istruzione
23.05.2013
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita

Abilitazione alla professione di Architetto
SAPIENZA Università di Roma
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto; Esame di Stato ROMA I Sessione 2019 sez.A
Iscrizione all’Albo degli Architetti, P.P.C. di Roma sez. A con n°25630

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

Corso di aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza nei cantieri
Università degli Studi Roma Tre
Rinnovi 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
30.09.2015
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica conseguita

Corso di formazione sulla piattaforma Infocad.FM
Corso di formazione in PRIMUS ACCA, CERTUS e ANTIFOCUS

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

Laurea in Scienze dell’Architettura

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)

20.07.2004
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita

Tecnico Competente in Acustica Ambientale

19.12.2003
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita

Corso di perfezionamento in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

31.01.2000
Nome dell’istituto

REGIONE LAZIO
Abilitazione all’esercizio della professione con Iscrizione al n°558 dell’Albo Speciale dei Tecnici
Competenti in Acustica Ambientale Regione LAZIO come da Bollettino Ufficiale del 20 Luglio 2004
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
22.04.1998
Nome dell’istituto d’istruzione
Qualifica professionale conseguita

Corso di formazione – Tecnico Telematico
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 e 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

28.08.2017

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

24.05.2019

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

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia
comunitaria, per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa
all’intervento di adeguamento sismico, dell’opera denominata “Scuola Primaria,
Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi” CODICE SC_M_50_51_2018 di cui
all'Ordinanza n.33 del 12/07/2017.

Committente
Importo totale dei lavori
Profili di responsabilità personale

04.03.2019

Committente
Importo
Profili di responsabilità personale

2015-2017

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

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
€ 1.170.270,80 iva e oneri previdenziali esclusi.
Commissario nella Commissione Giudicatrice
(verbale sorteggio N. Reg. 99/19 del 24/05/2019 ed inserito nell’Elenco Laureati come da
determina 149 del 19/02/2019 ex, art. 77 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

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

2013-2016

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

Luogo di esecuzione
Committente
Profili di responsabilità personale

Varie sedi
Università degli Studi Roma Tre
Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaboratore al
progetto
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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
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 –
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 Ristrutturazione di una parte dell’edificio Ex-Omi da adibire ad aule sala
studenti e laboratorio di fisica. – Via della Vasca Navale 79/81 – 00154 ROMA
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.

Roma 31.10.2019
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firma
Marco Pirri

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cortellesi Giorgio
Loc. Ponte a Tre Occhi, 7, 02012 Amatrice (Italia)
339 2197834
giorgiocortellesi@alice.it

TITOLO DI STUDIO

Laurea Triennale in Ingegneria Civile L-7

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
88

Servizio militare di leva obbligatoria
Aeronautica Militare, Ghedi (Italia)

1 GEN. 90–31 DIC. 93

Attività professionale di geometra presso studio ingegneristico all’Aquila
Ing. Tommaso Sevi, L'Aquila (Italia)

1 GEN. 94–31 DIC. 96

Attività professionale di geometra presso studio tecnico
Geom. Sergio Carloni, Amatrice (Italia)

1 GEN. 97–9 OTT. 98

Collaborazione tecnica
Comune di Amatrice, Amatrice (Italia)

10 OTT. 98–31 DIC. 99

Attività di Libero professionista Geometra ad Amatrice con Part-time All'Agenzia
del Territorio di Rieti
Me stesso e Agenzia del Territorio, Amatrice (Italia)

1 GEN. 00–24 AGO. 16

Assunzione a tempo indeterminato come tecnico
Agenzia del territorio poi Agenzia delle Entrate - Territorio, Rieti (Italia)

24 AGO. 16

Supporto tecnico a seguito del sisma in comando presso il Comune di Amatrice
Agenzia delle Entrate - Territorio, Amatrice (Italia)

19 GIU. 17

Supporto tecnico a seguito del sisma in comando presso il USR Lazio (RI)
Agenzia delle Entrate - Territorio, Rieti (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
88

Laurea Triennale in Ingegneria Civile L-7
Pegaso Università Telematica

88

Diploma di Geometra
ITCG Umberto I, Ascoli Piceno (Italia)
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98

Diploma di abilitazione professionale di geometra
Collegio dei Geometri, Rieti (IT)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

italiano

francese comprensione

Buone competenze comunicative.
Buone competenze organizzative acquisite lungo la mia carriera professionale e presso l'Agenzia del
Territorio con buon grado di assertività riconosciutomi da chi ha collaborato con me nei vari incarichi
ricoperti.

Competenze professionali

Conoscenza professionale e dei processi edilizi, conoscenza approfondita di tutti i processi catastali
(Docfa, Pregeo, Volture, OMI e stime immobiliari).

Competenze informatiche

Buona conoscenza dei processi (word, excel, access, cad, qgis e sistemi informatici del settore
tecnico edilizio e catastale)

Rieti li 06/05/2019
In fede
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INFORMAZIONI PERSONALI

Arch. Paolo Ivaldi

Paolo Ivaldi
via Francesco Amici 15, 00152 Roma
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+39 06 3691 4221; +39 06 538 363
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
329 934 0680
+39
XXXXXXXXXX
paolo.ivaldi@esteri.it
p.ivaldi@pec.archrm.it
Data di nascita XXXXXX
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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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

Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu
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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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