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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e
art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici relativi
all'intervento di "Messa in sicurezza dissesto geologico della frazione di Aleggia nel Comune di
Amatrice (RI)" a seguito degli eventi sismici del 2016/17 –
Codice Opera: DISS_M_001_2017 - CUP: C75J17000040001 - CIG: 7949305601
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 dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio
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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. A00431 del 09/05/2019 con la quale l’Arch.
Letizia Sergola, in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione post Sisma 2016 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.);
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VISTA la Determinazione n. A00666 del 01/07/2019 con la quale è stata indetta la manifestazione
di interesse prodromica alla successiva procedura negoziata ed è stato approvato il relativo schema
di avviso di indagine di mercato;
VISTA la Determinazione n. A00761 del 23/07/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi
degli ammessi e degli esclusi a seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;
VISTA la determinazione a contrarre n. A00879 del 28/08/2019 mediante la quale si è stato stabilito
di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto tramite procedura negoziata con consultazione
di n. 10 (dieci) operatori economici sorteggiati tra quelli ammessi per un importo a base di gara pari
a € 69.743,74 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
giorno 15/09/2019, risultano pervenute n. 5 offerte valide regolarmente accettate dal sistema di
acquisti telematici SATER;
VISTA la Determinazione del Direttore ad interim n. A01149 del 25/10/2019 relativa
all’ammissione/esclusione dei concorrenti di seguito indicati:
N.

Ragione Sociale

Registro di
Sistema

Esito

1

SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA
- S.A.G.I. SRL

PI261398-19

Ammessa

TPC PROGETTI SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI
PROFESSIONISTI DI TINTORI ING. STEFANO - POLI ING.
2
ANDREA - CECCHINI ING. SIMONE - TINTORI ARCH.
CRISTINA ABBREVIABILE IN " TPC PROGETTI S.N.C."

PI267482-19
Ammessa

3

RTI SERGIO SALVATORI - ANDREA BIANCHINI - MARCO
DAL CAROBBO

PI269129-19

4

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

PI269141-19

5

RTI ARCH. CAMILLO MASCIULLI - DAVIDE CICCHINI - LUCA
PI269458-19
DI CARLANTONIO

Ammessa
Ammessa
Ammessa

CONSIDERATO che:
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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 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. 722060 del 13/09/2019, con la quale il
medesimo ha richiesto la nomina della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle
offerte tecniche ed economiche afferenti all’intervento di messa in sicurezza del dissesto geologico
della frazione di Aleggia 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”;
CONSIDERATO che, 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:
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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:
-

ALBANESI MASSIMO (in servizio presso la Regione Lazio);

-

ANSELMI ANGELO (in servizio presso la Regione Lazio);

-

GRANATO ANDREA (in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio);

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


ZUCCA CARLO ALBERTO (in servizio presso la Regione Lazio);

CONSIDERATO che, mediante e-mail del 05.11.2019, 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 ed
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 ed inconferibilità, conservate agli atti dell’ufficio (prot. n.
890822 del 06.11.2019 Albanesi Massimo, n. 918229 del 14.11.2019 Anselmi Angelo, n 921094
del 14.11.2019 Granato Andrea, n. 910168 del 12.11.2019 Zucca Carlo Alberto);
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 GRANATO ANDREA e quali Commissari
ALBANESI MASSIMO e ANSELMI ANGELO;
RITENUTO altresì necessario, procedere alla nomina del Segretario della Commissione
giudicatrice e di individuare tale figura nella dipendente MOMMI PAOLA 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 dalla suddetta
dipendente, attestante il possesso dei previsti requisiti di moralità e l’assenza di cause di
incompatibilità ed inconferibilità, conservata agli atti dell’ufficio (prot. n. 890589 del 06.11.2019
Mommi Paola);
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. 964010 del
27/11/2019 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
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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: GRANATO ANDREA

-

Commissario: ALBANESI MASSIMO

- Commissario: ANSELMI ANGELO
di nominare quale componente supplente della Commissione Giudicatrice: ZUCCA CARLO
ALBERTO;
di nominare Segretario della Commissione Giudicatrice, la dipendente MOMMI PAOLA in
servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Massimo Albanesi

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

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

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da a)

Esperto Area Amministrativa
- Svolge attività connesse con l’emergenza sismica per la compilazione delle Schede AEDES
- Svolge incarico di Responsabile del Procedimento per il rilascio di autorizzazioni in zona sismica,
ai sensi degli artt. 93-94 del D.P.R. 380/2001 e per tutte le successive attività connesse alla
rispondenza delle opere, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 380/2001;
- Svolge incarico di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento dei compiti connessi alle
procedure di controdeduzioni per violazioni ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 380/200, con procedura;
- E’ membro della Commissione per il Controllo dei Progetti in Zona Sismica del Genio Civile di
Viterbo, prevista dall’art. 3 comma 5 L.R. n. 2 del 07/02/2012, nominata con Decreto del Presidente
della Regione Lazio n. 115 del 12/03/2012;
- Ha svolto e svolge funzione di Presidente della Commissione per il Controllo dei Progetti in Zona
Sismica, prevista dall’art. 3 comma 5 L.R. n. 2 del 07/02/2012, su delega del Dirigente di Area del
Genio Civile di Viterbo e del Direttore Regionale Infrastrutture;
- Svolge turni di reperibilità per il servizio di Protezione Civile con espletamento delle attività
connesse;
- Svolge gli adempimenti connessi con l’ANAC nella gestione dei contratti di appalto;
- Svolge – l’istruttoria per stipula dei contratti di appalto:
- È – responsabile per la compilazione delle schede per l’anagrafe tributaria relativa agli appalti
effettuati presso Ufficio Genio Civile di Viterbo;
- È addetto al rilascio dei pareri relativi alla classificazione/declassificazione delle strade L.R. 72/80;
2019 presidente della commissione giudicatrice Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica
e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione inerenti l'intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli
(RI), località Colleposta – Codice Opera DISS_M_024_05_2017", di cui all'Ordinanza
Commissariale n. 56 del 10/05/2018 Determinazione A00295 del 29/03/2019
2019 presidente della commissione giudicatrice della procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di ingegneria relativo all'intervento "A0100E0347 - - "Scuola primaria Giovanni Pascoli"
Comune di Sutri (Viterbo)". Importo a base di gara € 40.575,23 – Determinazione G03625 del
27/03/2019
2018 componente della commissione giudicatrice della procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di ingegneria relativo all'intervento "A0100E0080 – Efficienza Energetica "Scuola
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Curriculum Vitae

Massimo Albanesi

Elementare e Materna Maffi" (Roma Capitale)". Importo a base di gara € 57.656,46.Determinazione G12784 del 10/10/2019
2018 Incarico di Responsabile Unico del procedimento dall’ Ufficio Speciale Ricostruzione
Lazio dei seguenti lavori:
appalto per i lavori, relativi all’intervento di rafforzamento locale, dell’opera denominata
“Cimitero di Stipes” in comune di Ascrea (RI)
appalto per i lavori, relativi all’intervento di miglioramento sismico, dell’opera denominata
“Cimitero Comunale” in comune di Ascrea (RI)
2017 - 2018 – Emergenza sisma 2016 responsabile del procedimento per la realizzazione delle
soluzioni abitative di emergenza nelle zone terremotate:
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni
abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “ACCUMOLI – ROCCASALLI”
- Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - SAN CIPRIANO 2"
- Lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'istallazione delle Strutture Abitative di Emergenza
(S.A.E.) - nell'area denominata Amatrice – Area CASALE
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell'area denominata 'Amatrice - COLLEMORESCO'
- Realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - 'AMATRICE - CORNILLO NUOVO'
- Realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - 'AMATRICE - DOMO'
- Realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - 'AMATRICE - COSSITO'
- Realizzazione delle opere di fondazione e di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - 'AMATRICE - PINACO ARAFRANCA'
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni
abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “ACCUMOLI – ROCCASALLI 2”
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle
soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “Cittareale – CUPELLO”
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle
soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “Cittareale – CAPOLUOGO”
- Lavori per la realizzazione del collegamento alla condotta idrica comunale e pavimentazione
stradale di accesso per l’area S.A.E. di Collemoresco nel Comune di Amatrice
- Lavori supplementari per la realizzazione delle aree parcheggio nell'area denominata 'AMATRICE - CORNILLO NUOVO'
- Lavori supplementari per la realizzazione delle aree parcheggio nell'area denominata 'AMATRICE – DOMO’
- Lavori di somma urgenza per il consolidamento della strada di accesso alle soluzioni abitative di
emergenza (S.A.E.) nell’area denominata Cittareale Capoluogo (RI)
- Opere di urbanizzazione e di una platea per la realizzazione di una struttura aggregativa da
adibire a “centro anziani” nell’area S.A.E. zona ANPAS sita nel comune di Amatrice
2017 – 2018 Progetto CALL FOR PROPOSAL 2014- 2020 Responsabile Unico del
procedimento per il seguente lavoro:
-

Intervento A0100E0205- DOSSIER LI-ES2-2470214 interventi per l'efficienza energetica e
l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili "Scuola Media Ettore Sacconi".

2017 – Emergenza sisma 2016 verifiche di stabilità di edifici pubblici;
2017 - Progetto CALL FOR PROPOSAL 2014- 2020 rilievi su edifici pubblici;
2016 – oggi adempimenti relativi alla BDAP inserimento e aggiornamento dati;
2015 – Progetto CALL FOR PROPOSAL 2007- 2013 – efficientamento energetico di edifici pubblici direzione dei lavori vari edifici;
dal 2001- oggi - Addetto all’emergenza e primo soccorso;

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 16 / 25

Pagina 2 / 4

Curriculum Vitae

Massimo Albanesi

Dal 1998 al 2002 in servizio presso la Direzione Regionale Trasporti addetto alla gestione delle
risorse materiali e strumentali dell’Area, nonché all’emissione dei mandati di pagamento per il
servizio di T.P.L. nel Lazio
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001-2018

Diploma di Geometra
2019 – corso Focus percorso di sviluppo delle competenze manageriali
2018 – corso appalti nuova disciplina contratti pubblici 3° modulo.
2018 – Corso gestione tecnica emergenza sismica per compilazione Schede AEDES
2017 – Nuova disciplina dei contratti pubblici
2017 – Corso di eleader
2017 – Corso sulla conferenza dei servizi
2017 – Corso sulla disciplina del pubblico impiego
2016 - Corso di aggiornamento Sicurezza e salute nel posto di lavoro
2016 – Corso sulla prevenzione della corruzione nella Regione Lazio
Corso di inglese livello B1 con rilascio di attestato dall’UNITUS
11 – 14 ottobre 2004 corso di formazione: Autocad base
24/11/2003 al01/12/2003 corso di formazione: diritto regionale
03 – 10 dicembre corso di formazione: istruttoria e redazione di atti amministrativi
20/10/2003 al 19/11/2003 corso di formazione: programmazione in campo ambientale
26/05/2003 al 19/09/2003 corso di formazione: diritto amministrativo
03/03/2003 al 02/04/2003 corso di formazione: bilancio europeo
06/11/2002 al 30/01/2003 corso di formazione: informatizzazione pubblica e prospettive
di e-government
10-06/2003 al 10/07/2003 corso di formazione: i servizi locali verso il mercato
31/03/2003 al 02/04/2003 corso di formazione: Power point
26/06/2002 al 04/07/2002 corso di formazione Access
26/02/2001 al 01/03/2001 corso di formazione Excell

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

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B2

B1

B1

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite
Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio:
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)
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Curriculum Vitae
Competenze professionali

Massimo Albanesi

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

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

Sostituire con il nome dei certificati TIC

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

ULTERIORI INFORMAZIONI
Quanto sopra esposto è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., con la consapevolezza che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate, ai sensi dell’art. 76
del citato D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti

Dati personali

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

Data 04/04/2019

Firma: Albanesi Massimo
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