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Determina del Responsabile di Settore N. 12 del 06/04/2020 
Proposta n.. 187 del 06/04/2020 
 
OGGETTO: Del.CIPE 20.02.2015 n.32-DPCM 14.07.2016 “Progettazione dell'intervento di Mitigazione 

del rischio idrogeologico in località Case di Bonaventura” (cod. ReNDiS 13IR154/G1). 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PREMESSO CHE: 

 

- Che da diverso tempo è attivo nel territorio comunale un fenomeno di dissesto idrogeologico in località 

case Di Bonaventura ; 

- Che con  Delibera di Giunta  Comunale n. 66 del 28,05,2010,  a garanzia della pubblica e privata 

incolumità dei residenti fu' richiesto all’Autorità di Bacino di ampliare la zona a rischio esistente con 

contestuale innalzamento del livello di pericolosità da P2 a P3 di una porzione di area di detta contrada 

ritenuta a maggior rischio; 

- Che a seguito di detta richiesta, l'Autorità di Bacino ha provveduto alla nuova classificazione dell'area 

interessata dai suddetti fenomeni in località C.da Case Di Bonaventura, in conformità a quanto 

proposto da questo ente: 

- Che ad oggi il movimento franoso insiste su di un versante, classificato come area rischio molto 

elevato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (cfr. foglio n. 339e) (R4) , che sovrasta 

l'area di servizio dell'Autostrada A14.  

- Che in diverse occasioni è stato richiesto anche l'interessamento del competente Ufficio Regionale del 

Servizio Difesa del Suolo, per accedere ad eventuali  finanziamenti per la mitigazione del rischio, ma a 

tutt'oggi, per quanto risulta, non vi è possibilità di finanziamento diretto da parte della Regione 

Abruzzo; 

- che con deliberazione giuntale n. 91 del 26.9.2014 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori 

di  Mitigazione del Rischio Idrogeologico in località Case Di Bonaventura, redatto dall'Arch. Luana 

Pagnottella, dipendente comunale, per una spesa  complessiva di €. 3.050.000,00 di cui €. 2.119.600,00 

per lavori ed €. 930.400,00 per somme in amministrazione; 

 

TENUTO CONTO che: 

- in data 06.12.2019 è stata stipulata la convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Morro D’Oro per 

la concessione di un contributo di € 262.159,80 relativo al “fondo per la progettazione degli interventi 

contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, stanziato con 

deliberazione CIPE 20 febbraio 2015 n. 32”, per la progettazione esecutiva dell’intervento individuato 

nella scheda ReNDiS con il codice 13IR154/G1, concernente il consolidamento e mitigazione del 

rischio idrogeologico in località Case di Buonaventura, per la redazione della progettazione riferita ad 

un intervento di €. 3.050.000; 

- con delibera di C.C. n. 13 del 29.3.2019 è stato approvato il programma dei lavori pubblici 2019/2021 

ed elenco annuale 2019, nel quale è stato previsto l’inserimento di detto finanziamento per la 

progettazione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in località Case di Bonaventura per la 

complessiva somma di € 2.650.000,00; 

- l'opera risulta inserita nel citato programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, per € 

2.650.000,00 e che pertanto questo dovrà essere variato ad €. 3.050.000,00 in sede di approvazione del 

Bilancio Corrente esercizio; 

- con nota protocollo n. 1511 del 11.02.2020 è stata richiesta la variazione degli stanziamenti di entrata e 

spesa anticipando l’intervento programmato nel 2022  , all’annualità  2020 limitatamente all’importo 

finanziato dalla Regione Abruzzo di €. 262.159,80  
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RILEVATO che con deliberazione giuntale 2 del 23.01.2020 è stato approvato il Documento Preliminare 

alla Progettazione per l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Case Di Buonaventura, 

redatto dall’arch. Fabrizio Notarini in qualità di dipendente della Stazione Appaltante ; 

DATO ATTO che con medesima deliberazione giuntale è stato demandato al sottoscritto, l’attivazione di 

tutte le procedure per la redazione e trasmissione di detto progetto di che trattasi alla regione Abruzzo, entro i 

termini convenzionali del finanziamento concesso nell’ambito del “fondo per la progettazione degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, stanziato 

con deliberazione CIPE 20 febbraio 2015 n. 32; 

TENUTO CONTO che , in considerazione del contributo ricevuto di € 262.159,80 , al fine di dare avvio 

alle necessarie procedure di affidamento, al fine di predisporre ed inviare la progettazione nei ristrettissimi 

termini disposti nella convenzione stipulata in data 6.12.2019 prima richiamata e cioè entro sei mesi da tale 

data, è stato richiesto al competente ufficio finanziario, ai sensi dell’articolo 175, commi 5-quater, lett. e-bis) 

del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011, la relativa variazione agli stanziamenti di entrate e spese correlate per tenere conto del 

finanziamento ricevuto; 

RILEVATO pertanto tutte le ragioni di urgenza per attivare le procedure di che trattasi per redigere e 

trasmettere alla Regione Abruzzo il progetto esecutivo degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico in località Case di Buonaventura nel rispetto delle tempistiche indicate nella convenzione di 

finanziamento, che prevedono la trasmissione del progetto esecutivo entro il 06.06.2020; 

DATO ATTO che le  procedure da attuarsi entro i citati termini convenzionali, consisteranno 

nell’espletamento di gara d’appalto pubblica per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per la 

redazione della progettazione, affidamento delle prestazioni specialistiche quali la redazione della relazione 

geologica e delle indagini geotecniche a ditte specializzate e redazione di tutte le attività tecniche necessarie 

per la redazione della progettazione esecutiva in parola; 

RAVVISATO che il sottoscritto RUP dell’intervento non può svolgere anche le attività di ingegneria ed 

architettura indicate nel punto precedente, per incompatibilità degli incarichi alla luce degli importi indicati 

nel documento preliminare alla progettazione, né tantomeno è stata riscontrata la disponibilità di altri 

professionisti interni alla Stazione Appaltante, a causa della molteplicità delle attività in corso di esecuzione, 

i molteplici impegni di istituto e la sottodotazione di organico, alla mancanza di specifici requisiti previsti 

quali quelli professionali per la progettazione e specifici per il coordinamento della sicurezza ex D.Lgs. 

81/2008, oltre che per la mancanza di specifica attrezzatura per poter eseguire indagini e rilievi e l’assenza 

della figura del geologo espressamente non subappaltabile per legge ex art. 31 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, 

circostanze tutte che determinano la necessità di dover conferire le prestazioni tecniche di che trattasi, ad uno 

o più soggetti abilitati ed esterni a questo Ente; 

DATO ATTO che tale decisione è diretta anche ad una maggiore efficacia ed efficienza dell’attività 

amministrativa, alla riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi ritenuti, al fine di rispettare i termini 

imposti dal programma di finanziamento più volte citato; 

VISTA la determinazione a contrattare n. 10 dell’11.02.2020 adottata ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 

267/2000 e dell’art.32, comma 2, del Codice, per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura 

relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Case di Buonaventura – Secondo Lotto (CIG 

n. 82073317CB e CUP n. J15B18001680002), con sui è stato stabilito di procedere come segue: 

- ricorso alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 157 comma 2) e art. 60 del D. Lgs 50/2016, per 

consentire la massima partecipazioni agli operatori economici interessati; 

- utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

- utilizzo autonomo, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.58 del medesimo 

D.Lgs 50/2016, dello strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da ASMEL 

Consortile scarl mediante la piattaforma e-procurement di ASMECOMM; 

TENUTO CONTO: 
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- che si è provveduto alla pubblicazione del Bando di che trattasi sulla G.U.R.I. n. 18  V Serie Speciale del 

14.02.2020 come previsto dagli artt.72 e 73 del Codice; 

- che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, scaduto alle ore 12:00 del giorno 

09/03/2020, sono pervenute attraverso la piattaforma telematica “Net4Market”di ASMECOMM 

utilizzata da questa Centrale, n 6 offerte complessive; 

ATTESO che l’art.77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, definisce le norme sulla costituzione e composizione 

della commissione giudicatrice; 

DATO ATTO che il comma 3 è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dall'art.1, comma 1, lett. c), della 

legge n.55 del 2019, e che pertanto continua trovare applicazione il comma 12 dell’art.216 del Codice che 

recita: 

“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 

commissione 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. Fino alla piena interazione dell’Albo di 

cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni 

inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le 

autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei 

medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei 

candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della 

eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.” 

RITENUTO nel caso in esame, per l’individuazione dei componenti della commissione giudicatrice per la 

gara di che trattasi, a garanzia del principio di competenza e trasparenza enunciati dalla norma transitoria di 

riferimento, di dover rivolgere l’invito a funzionari di altre pubbliche amministrazioni dotatati della 

necessaria professionalità ed esperienza in ordine ai servizi da affidare ed in merito a contratti pubblici; 

CONSIDERATO che hanno dato la loro disponibilità i seguenti funzionari pubblici dotati di adeguata 

professionalità in relazione ai servizi da appaltarsi:  

- Ing. Francesco Ranieri, dipendente del Comune di Atri (TE), autorizzato all’espletamento dell’incarico 

di che trattasi dall’Ente di appartenenza, con provvedimento Prot. n. 5425 del 19.3.2020, acquisito agli 

atti di questo Comune; 

- Geom. D'Evangelista Donato, dipendente del comune di Pineto (TE), autorizzato all’espletamento 

dell’incarico di che trattasi dall’Ente di appartenenza, mediante provvedimento del Segretario Generale 

del 25.03.2020, acquisito agli atti di questo Comune; 

- Ing. Monica Di Mattia, funzionario quadro cat. D4, della Provincia di Termo, autorizzato 

all’espletamento dell’incarico di che trattasi dall’Ente di appartenenza, mediante determinazione 

dirigenziale dell’Area 4 n. 493 del 01.4.2020, acquisito agli atti di questo Comune; 

DATO ATTO: 

- che in relazione alla tipologia dei servizi da affidarsi ed alla specifica professionalità dei tecnici pubblici 

individuati si ritiene di nominare la commissione giudicatrice come segue: 

- Commissario con funzioni di Presidente: Ing. Monica Di Mattia; 

- Commissario Ing. Francesco Ranieri; 

- Commissario Geom. D'Evangelista Donato; 

- Segretario verbalizzante: arch. Fabrizio Notarini, RUP dell’intervento; 

- che i soggetti sopra individuati, sono dotati di specifica professionalità e competenza, e risultano esperti 

in materia e idonei all’espletamento del ruolo richiesto; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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- che gli stessi non hanno preso parte alla procedura di indizione, non hanno svolto né svolgeranno 

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto della gara 

d’appalto; 

- che il termine previsto nell’avviso di gara per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 

giorno 09.03.2020 ed è pertanto possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice;  

- che per i tre componenti della commissione giudicatrice come sopra individuati è stato fissato, per 

ognuno di essi, un compenso base pari a € 1.500,00; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina dei sopraindicati tecnici quali membri della commissione 
giudicatrice con indicazione della composizione; 

CONSIDERATO che tutte le spese relativa al presente atto trovano complessiva copertura finanziaria per 
l’intero importo stimato di € 262.159,80, mediante finanziamento della Giunta Regionale D’Abruzzo 
nell’ambito del “fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 
55 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, stanziato con deliberazione CIPE 20 febbraio 2015 n. 32. 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50 nel testo in vigore; 

D E T E R M I N A 

1. di RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di NOMINARE i tecnici pubblici dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, di seguito indicati, e per le 

motivazioni stabilite in narrativa, quali componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento dei 

servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di mitigazione del rischio 

idrogeologico in località Case di Buonaventura – Secondo Lotto (CIG n. 82073317CB e CUP n. 

J15B18001680002): 

- Commissario con funzioni di Presidente: Ing. Monica Di Mattia – P.O. Provincia di Teramo; 

- Commissario Ing. Francesco Ranieri - Responsabile Area Tecnica Comune  di Atri; 

- Commissario Geom. D'Evangelista Donato- Responsabile Area Tecnica Comune  di Pineto; 

- Segretario verbalizzante: arch. Fabrizio Notarini, RUP dell’intervento; 

3. Di DARE ATTO che con nota protocollo n. 1511 del 11.02.2020 è stata richiesta la variazione degli 

stanziamenti di entrata e spesa anticipando l’intervento programmato nel 2022  , all’annualità  2020 

limitatamente all’importo finanziato dalla Regione Abruzzo di €. 262.159,80  

4. di PRENOTARE la somma prevista di €. 4.500,00 al Capitolo 2844/2 del Bilancio C.E. in corso di 

formazione , dando atto che si procederà al  formale impegno con apposita determina successivamente 

all’approvazione del Bilancio 2020 

5. Di DISPORRE l’inoltro del presente Atto al Settore Finanziario per la prenotazione della spesa sul 

Bilancio di Previsione 2020  

6. di DARE ATTO che: 

- per la nomina di commissario è stata acquisita specifica autorizzazione da parte degli Enti di 

appartenenza ai sensi dell’art.53 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dei regolamenti comunali 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- nel presentare la propria candidatura i componenti la commissione giudicatrice hanno dichiarato 

l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 commi 4, 5 

e 6 e art. 42 del medesimo D. Lgs; 

- alla commissione di che trattasi è demandata anche all’eventuale supporto al RUP per la valutazione 

delle offerte anomale; 
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- per i tre componenti della commissione giudicatrice come sopra individuati è stato fissato, per 

ognuno di essi, un compenso lordo pari a € 1.500,00; 

- le spese relativa al presente atto trovano complessiva copertura finanziaria per l’intero importo 

stimato di € 262.159,80, mediante finanziamento della Giunta Regionale D’Abruzzo nell’ambito del 

“fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui all’art. 55 della 

legge 28 dicembre 2015 n. 221, stanziato con deliberazione CIPE 20 febbraio 2015 n. 32; 

- le prestazioni saranno svolte a decorrere dal mese Aprile, fermo restando le limitazioni e restrizioni 

imposte dalla vigente emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- I professionisti affidatari hanno l’obbligo di ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla legge n. 

136/2010 e s.m.i. per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento 

agli obblighi e relative sanzioni di cui agli artt. 3 e 6  della citata Legge, per i cui si indicano i 

seguenti codici di tracciabilità  

- CUP n. J15B18001680002 

- CIG n. Z132CA284E – Monica Di Mattia 

- CIG n. ZEA2CA2868 – Francesco Ranieri 

- CIG n. ZD12CA2888 - Donato d’Evangelista; 

- saranno adottate le misure di pubblicazione previste nella L.190/2012 che detta disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e nel 

D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e che la stessa costituisce 

anche avviso di post informazione dell’affidamento di che trattasi; 

- tutte le pubblicazioni relative al presente provvedimento saranno validamente rese note, ai sensi 

dell’Art.32, della Legge 18 giugno 2009, n.69, sul sito Web istituzionale del Comune di Fossacesia; 

- che per le modalità e termini di ricorso avverso il presente atto, si rimanda alle disposizioni del D.lgs 

n.104/2010, in particolare ai sensi dell’art.120 comma 5 del medesimo D.Lgs, il termine per la 

proposizione del ricorso è pari a trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui 

all’articolo 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, 

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto 

ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto; 

- il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fabrizio Notarini, il quale adotterà e fornirà gli 

adempimenti necessari connessi e conseguenti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. 

7. di TRASMETTERE il presente atto ai diretti interessati per gli adempimenti relativi alle comunicazioni 

degli incarichi e dei compensi erogati ai pubblici dipendenti di cui al presente provvedimento, da rendere 

al Dipartimento della funzione pubblica ed alle amministrazioni di appartenenza, come previsto ai 

commi da 11 a 14 dell’art.53 del D. Lgs. 30/03/2001 n.165. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(Arch. Fabrizio Notarini) 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 187 del 06/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   NOTARINI FABRIZIO in data 06/04/2020 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

javascript:App.doc_show('10LX0000776418ART0','SRC-FRM-QQ-APPALTIFORMULE-QQ-MASK-FORMULE-3',4,1,true,'SHOW','',0)
javascript:App.doc_show('10LX0000783063ART0','SRC-FRM-QQ-APPALTIFORMULE-QQ-MASK-FORMULE-3',4,1,true,'SHOW','',0)
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Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 187 del 06/04/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 

Dati contabili: 
1 
Morro D'Oro, lì 06/04/2020 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

  DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA 

 

                                                           
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI MORRO D'ORO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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personale. 
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Nome(i) l Cognome( i) Monica Di Matti a 

Ind irizzo(~ s.n.c, Villa Slanghieri, 64040, Teramo, ITALIA. 

Telefono(i) Cellulare: 3292608991 

Fax Facoltativo 

E-mail m.dimatua@provincia.teramo.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 12-01-1970 

Sesso F 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Esperienza professionale 

Date Dal1 luglio 2004 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti l Funzionario Quadro Tecnico (03} 

Pagila 1/8-Cullicutum vìtae di 1 Per maggiori lnlormazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
CognomefJ Nome/i ~Comunità europee, 2003 20060528 



Principali attività e responsabilità 1 Progellazione, direzione dei lavori e supporto al RUP nella di realizzazione di Opere Pubbliche. 
Assegnata al 2" centro Viabile però per la specialità della laurea conseguita (ingegneria Civile dei 
Trasporti) e la competenza acquisita in materia, con Disposizione di servizio del Dirigente (prot. n. 
52702 del 07-.4-2004) è stato attribuito Il ruolo di super visione tecnica sulle autorizzazioni ai Trasporti 
eccezionali che si concretizza con l'apposizione di un visto tecnico nel provvedimento finale di rilascio 
dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del Codloe della Strada, e svolge una concreta collaborazione in 
materia di Trasporti, Sicurezza Stradale, Catasto Stradale. 

I n Dirigente per ta competenza professionale acquisita ha ritenuto di conferirle l'incarico di particolare 
responsabilità avente ad oggetto le seguenti allività: 
Sicurezza Stradale -catasto Stradale - Infrastruttura e Pianificazione dei trasporti - Supporto tecnico 
relativo a finanziamenti erogati dalla Comunità Europea, dello stato e dalla Regione di varia natura. 
Partecipa in maniera concreta al COSS ed altri tavoli tecnici presso la prefellura in materia di 
Sicurezza Stradale, alla Consulta istuita e gestita dei Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per 

l 
l'analisi e la valutazione delle problematiche legate alla materia della Sicurezza Stradale. 

In occasione dei tragici de l'Aquila eventi del 6 aprile 2009, per disposizione del responsabile del 

l 
centro operativo misto COM 8 di Montorio al Vomano (arch. Antonio Sorgi), dalla costituzione alla 
chiusura (1 7 aprile 2009 - 31 ottobre 2009) é stata Referente della Provincia di teramo per la 
Funzione Viabilità e dal 24 giugno al 31 ottobre 2009 è stata referente, sempre per la Provincia, anche 

l 
della funzione 'Funzioni di Segreteria Tecnica e Coordinamento." . In applicazione delle disposizioni 
dettate dal Coordinamento DI.COMA.C è stata designata quale referente della Provincia nel G.T.S. 
(Gruppo Tecnico di Sostegno) per valutare le specifiche esigenze connesse alla messa in sicurezza 

l 
degli edifici e riportare al Sindaco le diverse opportunità operative. 

Con Decreto Prefettizio Prol n. 6861/09 è stata nominata componente nella commissione istituita per 
il "Riesame del decreto prefettìzio nr. 172312002 Dep del 5 novembre 2002. lndividuazioni delle strade 
nelle quali è possibile l'attività di controllo remoto del trafficio finalizzato all'accertamento delle 
violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del C.d.S.". 

l 
Con Determinazione direttoriale n. 29/DE del 3 dicembre 2009 (Direzione Regionale Trasporti e 
Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale) è stata chiamala a partecipare al 
Gruppo lavoro per l'attuazione del 3" Programma nazionale della Sicurezza Stradale. 

Ha svolto il ruolo di componente esperta in diverse commissioni esaminatrici della selezione pubblica 
per l'assunzione di nuovi dipendenti sia in seno alla Provincia che per Comuni della Provincia (Citlà di 
Silvi, Città di Teramo, Comune di Atri, Comune di Isola del Gran Sasso, Comune di CastellaUo). 

Dal 2011 svolgo il ruolo di responsabilità del Procedimento di diversi interventi elencati nell'aflegato n. 
1. 

Dal 14 marzo 2014 collabora con il Settore B 13 in un progetto speciale per la gestione Straordinaria 
del Genio Civile. 

l 
Con Disposizione di Servizio prol 324105 del 31.12.2014, dal 0201.2015 al 31.12.2015 è stata 
assegnata provvisoriamente, per n. 18 ore al Servizio del Genio Civile. 

Dal marzo 2015 è membro del TTC (Tavolo Tecnico Consultivo) istituito presso la Regione Abruzzo
Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - DC 3 - Ufficio "Rischi Sismico, Neve e 
Forestale" 

Dal marzo 2015 è stata nominata per conto della Provincia nella Commissione Tecnica Provinciale 
Permanente per i gas Tossici, istituita presso la AUSl4 - Teramo; 

Dal marzo 2015 è stata nominata per conto della Provincia nella Commissione Tecnica Provinciale di 

l 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo- v. Mario Capuani n. 1 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore Ingegneria civile dei Trasporti (progettazione. realizzazione, manutenzione e gestione di reti , 
infrastrutture dei trasporti e trasporti) 

Esperienza professionale 

Date Dal1 luglio 2004 
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Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato con compito di Funzionario Quadro Tecnico (D3) 

Principali attività e responsabilità Ingegnere funzionario quadro Settore Viabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Teramo- v. Mario Capuani n. 1 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore Ingegneria dei Trasporti e del Traffico 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Esperienza professionale 

Dal 6 febbraio 2004 al 23 giugno 2004 

Contratto di Collaboratore esterno con compito di Funzionario Quadro Tecnico (03) 

Funzione di collaboratore al dirigente del Settore nella progettazione esecutiva e nella attuazione del 
Piano Generale del traffico Urbano, nella progettazione di mobilità alternativa e ricerca di 
finanziamenti. 

Provincia di Teramo- v. Mario Gapuani n. 1 64100 Teramo 

Ingegneria dei Trasporti e del TraffiCO 

Date Dal 3 dicembre 2001 al 23 giugno 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Quadro Tecnico (D3) del V Settore LL.PP. e Protezione Civile 

Principali attività e responsabilità Funzione 03 dell'area Tecnica . 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Teramo - Piazza Martiri 64100 Teramo 

Tipo di attività o settore Ingegneria dei Trasporti e del Traffico 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

npo di attività o settore 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Dal 1 giugno 1998 al 31 dicembre 2001 

Contratto di Collaboratore estemo con compilo di Funzionario Quadro Tecnico (03) 

Funzione di collaboratore al dirigente del Settore nella progettazione esecutiva e nella attuazione del 
Piano Generale del traffico Urbano, nella progettazione di mobilità alternativa e ricerca di 
finanziamenti. 

Comune di Teramo - Piazza Martiri 641 00 Teramo 

Ingegneria dei Trasporti e del Traffico 

Oal 1996 al 1998 

Libera Professione ed apprendistato presso Studi di ingegneria Privati 

Ha fatto pratica presso: 
lo studio dell'ing. Crocetti Antonio occupandosi di progettazione e calcolo delle opere in Calcestruzzo 
Armato; 
lo studio dell'ing. Coccina e del geom. Sandra Palombi occupandosi di problematiche collegale con lo 
studio del territorio (Topografia). 
Ha collaborato con la Società di Ingegneria Promedia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Teramo 

Tipo di attività o settore Ingegneria Civile 

Esperienza professionale 

Date Nel1997 - 1998-1999 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 

Principali attività e responsabilità Contraili di collaborazione per specifici progetti nelle scuole secondarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto tecnico per Geometri 'C. Forti"; Istituto Agrario Piano D'Accia Teramo. 

Tipo di attività o settore Insegnamento materia tecniche 
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Istruzione e formazione 

Date 261uglìo 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria Civile dei Trasporti con tesi in ingegneria del traffico che ha avuto per oggetto lo 
studio di una piano Parcheggi nel Comune di teramo e studio dei poli di attrazione dei pedoni. 

Principali tematiche/competenze Ingegneria Civile dei T raspor!i 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione Politecnico di Milano 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o Facoltativo 
internazionale 

Date 1989 

Titolo della quafifica rilasciata Diploma di geometra 

Principali tematichefcompetenze Topografia, Estimo, Costruzioni e Tecnologia 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione Istituto tecnico per Geometri ·c. Forti", Teramo 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o Facoltativo 
internazionale 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e} lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (') 

Francese 

Inglese 

Tedesco 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Comprensione l Parlato Scritto 

Ascolto l Lettura l lnterazione orale l Produzione orale 

~utente base l A1 utente base A1 l utente base A1 utente base A1 utente base 
-

A1 utente base A1 utente base A1 utente base A1 utente base A1 utente base 

A1 utente base 1 A 1 utente base l A1 utente base A1 utente base 
1 

A1 utente base 
~ 

(') Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Serio, austero, poco appariscente, ha un'intelligenza di tipo pratico ma nel contempo ambizioso e 
detemninato, ha fomnato e potenziato negli anni, con diverse esperienze, sia la capacità di lavorare in 
gruppo e relazionarsi, anche, con persone di diverse culture; sia la capacita di ascoltare ed 
interpretare le diverse esigenze deglì utenti. Ho acquisito tali competenze nel corso delle attività svolte 
come Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo (dal 2003 al 200) e a servizio 
del prossimo presso diverse ismuzioni e in parrocchia (Associazioni Umanitarie, Parrocchia d i S. 
Francesco S. Nicolò a T ordino -Parrocchia di v.le Corsica cio Francescani a Milano- Parrocchia del 
Buon Pastore (Teramo)}. 

Capacità di pianificare autonomamente il lavoro quotidiano; capacità di fronteggiare imprevisti e di 
assumere responsabilità. Ho acquisito tali competenze soprattutto lavorando al Comune di Teramo e 
collaborando in modo concreto e a contatto con la segreteria del Dirigente ed il dirigente in Provincia, 
che mi ha pemnesso di accrescere la capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a 
specifiche richieste dell'interlocutore (soprattutto nel relazionamni con le diverse figure politiche ed 
istituzionali in situazioni limite}. 

Ho sempre svolto il lavoro assegnalo con massima diligenza ed attenzione al rispetto della vigente 
normativa sia tecnica che amministrativa. Ho sempre cercato di migliorare le mie conoscenze 
tecniche con corsi, seminari e anche autofomnazione con i colleghi. Quando si è reso necessario ho 
svolto anche ruoli di grande responsabilità perché necessario al buon funzionamento dell'ufficio e del 
Settore. Ho particolare interesse per progetti innovativi (sicurezza stradale, progetti strategici ai sensi 
del decreto legislativo n. 16312006, finanziamenti CIPE., finanziamenti della Protezione Civile, 
ecc. ecc) 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Sono abbastanza autonoma nella gestione degli hardware e buona conoscenza dei software generici 
(offtce, autocad ecc.). 

Patente Patente cat. a-

Ulteriori informazioni 

Allegati 

Attestato di Volo per aeromobili Bimotore (Conseguito a seguito di un corso organizzato dal Ministero 
della Difesa e tenuto dall'Aereonautica nel1989) 

Allegato 1 Titoli (titoli abilitativi alla professione e partecipazione e corsi di formazione) 
Allegato 2 Corsi- Convegni - Altro 

l 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 (facoltativo)" . 

.------ --Fi_rm__,a 1/" ~? · 
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Allegato 1 Titoli (titoli abilitativi alla professione e partecipazione. corsi di formazione e incarichi in corso di particolare responsabilità} 

1. Abilitazione alla professione dell'ingegnere anno 1997 presso Politecnico di Milano e successiva iscrizione, nello stesso 
anno, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo. 

2. Attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza ex "Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 Attuazione 
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.' organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo della durata di 
120 ore, esame finale superato con esito positivo - anno 1997. 

3. Attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 
818 del Ministero dell'interno, durata 90 ore esame finale superato con esito positivo- anno 1997. 

4. certificato di frequenza n. 29, del corso per "gestione dei Fondi Strutturali per i Dipendenti degli Enti Locali" della durata di 
ore 100 gestito da CIPA-AT Regionale Abnruzzo, superato con esito positivo, nell'anno formativo 2002. 

5. Attestato di frequenza al Corso di "Orientamento aii'Utenza' della durata di 32 ore organizzato dalla Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell 'Università degli Studi di Teramo, partecipazione con esito positivo. 

6. Dal 20.04.2006 è autorizzata dal Presidente della Provincia di Teramo, a svolgere funzione di Polizia Stradale ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 285 del30.04.1992 e s.m. ed i. art 12 comma 3 

7. Corso di aggiornamento di 56 ore 'Calcoli agli Stati Limite e normativa sismica - Parte seconda"" ai sensi deii'OPCM 
3274/2003 e s.m.i. - anno 2007. 

8. Iscrizione all'albo dei CTU del Tribunale di Teramo. 
9. Attestato di partecipazione al corso per l'utilizzo del Software "VISUM" rilasciato dalla Giunta Regionale - Direzione 

Regionale - Direzione Trasporti e Mobilità, Viabil ità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale - Servizio Pianificazione 
Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, nei giorni 16,23 e 25 gennaio 2007. 

10. Attestato di partecipazione al convegno 'Valutazione del Servizio di Trasporto Pubblico• patrocinato dalla Regione 
Abruzzoe D.M.Q.T.E. dell'Università degli studi "G. D'Annunzio' , 16 dicembre 2006. 

11 . Attestato di partecipazione al corso 'Lavori, forniture e servizi: il Codice Unico sugli Appalti" organizzato da Ruzzo Servizi 
s.p.a., 22,24,31 maggio 2006. 

12. Attestato di partecipazione al corso di complessive 4 ore "La tutela della privacy negli Enti locali" organizzato da UPA e 
ARDEL sez. Abruzzo e Molise. 

13. Attestato di partecipazione al Corso di ' redazione di atti Amministrativi" della durata di ore 15 organizzato dalla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell'università degli Studi di Teramo (attestato rilasciato in dala 28-05-2009) 

14. Attestato di partecipazione al Corso di Formazione "Il Terzo Decreto Correttivo al C.U.C." Tutte le novità in materia di 
Appalti di lavori, forni1ure e Sicurezza (D. lgs. 81/08" organizzato da Pubbliformez a l'Aquila il18/11/2008. 

15. Attestato di partecipazione ai "Ponti e viadotti: ispezione visive e tecniche di ripristino" della durata di giorni 3 (10-11-12 
dicembre 2008) tenutosi a Bolzano, organizzato dal CIAS (Centro lntenazionale di Aggiornamento Sperimentale - Scientifico); 

16. Certificato di partecipazione al corso "European Marine Sand and Grave! conference" di giorni 2 (Roma 7 e 8 maggio 
2009) organizzato da EMSAGG. 

17. Attestato di partecipazione al Corso di Formazione "Il Collaudo dei Contratti Pubblici." organizzato da Pubbliformez a 
Pescara il 09/11/2009. 

18. Encomio del responsabile del COM 8 dott. Arch. Antonio Sorgi, per gli eccellenti risultati conseguiti quale referente della 
Provincia di teramo nell'espletamento dell'incario nell'ambi1o del COM 8 di Montorio al Vomano, dalla costituzione alai chiusura (17-04-
2009 al31-10-2009), nell'espletamento dell'incarico a favore delle collettività colpite dal sisma. 

19. Ringraziamenti del Dirigente dell'Area 111 - Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali - Contenzioso e 
Rappresentanza in Giudizio - Prefettura di Teramo Ufficio territoriale del Governo (prot. N. 246801 del 26.08.2010) indirizzati al 
Dirigente ing. Agreppino Valente e all'ing. Monica Di Mattia, per la collaborazione offerta agli Enti Locali della Provincia di Teramo, in 
ordine alla problematica relativa alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e/o dossi artificiali; 

20. Attestato di partecipazione al corso di formazione e cantiere didattico "Tecniche di ingegneria naturalistica nelle aree 
protette• della durata di 32 ore organizzato dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e dal AIPIN - Gruppo Promotore 
Abruzzo. Rilasciato nel maggio 2012. 

21. Attestato di partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento organizzato dall'ANCE - Teramo sul "Codice dei 
Contratti Pubblici" rilasciato il18.05.2012. 

22. Attestato di frequenza al Corso di 40 ore per Coordinatore della Sicurezza - Corso di aggiornamento secondo le indicazioni 
dell'allegato XIV del decreto legislativo n. 81/2008. Teramo periodo di luglio - ottobre 2013. Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di T e ramo. 

23. Attestato di partecipazione al corso di formazione per "La verifica dei progetti ai fini della validazione DPR 207/2010 artt. 
44-55'. Corso articolato in 6 moduli formativi (D.P.R. n. 137/2012- art. 7) con il patrocinio dei"Consig/io Superiore dei Lavori Pubblicr. 
-Roma - Marzo 2014. 

24. Attestato di partecipazione all'iniziativa di studio "l'Accordo quadro: procedura per semplificare gli acquisti e i lavori di 
manutenzione di piccolo importo" organizzato dalla Maggioli Formazione, Giulianova (TE) 11.06.2014. 
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25. Nota del12.03.2015 pro!. N. 57603 di Ringraziamento del Presidente della Provincia di Teramo per la collaborazione resa 
in occasione degli eventi alluvionali del marzo 2015. 

26. È stata RUP ai sensi ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. Intervento 
"Deliberazione CIPE n. 35/05. Intervento SM 27" Importo € 450.000,00. 

27. È stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell' Intervento 
"Deliberazione CIPE n. 35/05. Intervento SM 26/A" Importo € 567.500,00. 

28. È stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell' Intervento 
"Deliberazione CIPE n. 35/05. Intervento SM 26/B" Importo € 182.500,00. 

29. È' stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell' Intervento 
"Fiumi. Legge regionale 23 settembre 1997, n. 107. Annualità 2005. Fiume Sali nello. Intervento di costruzione briglia e opera di difesa 
spondale a prevenzione di fenomeno erosivo. Tratto Villa Ricci S.P. n. 17- S,P, 8/B.' 

30. !:'stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell' Intervento 
"Fiumi. Legge regionale 23 settembre 1997, n. 107. Finanziamento regionale per lavori di sistemazione idraulica Fiume Vomano nei 
Comuni di Basciano e Penna Sant'Arndrea." 

31 . Dal 28.07.2011 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell' Intervento "Primo e Secondo Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale .... Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 214 del 05.04.2004"." 

32. È' stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell' Intervento "S.P. 
n. 61/A Morge - Fichieri. Lavori di completamento del ponte sul Torrente Fiumicino in località Morge nel Comune di Campli"." 

33. Dal 04.08.2011 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell' Intervento "O.P.C.M. n. 2505/2006. Secondo programma regionale per la riduzione del rischio su infrastrutture di carattere 
strategico e rilevante. Intervento di miglioramento sismico del Ponte denominato "Fossato" sulla S.P. n. 365 nel Comune di Bisenti." 

34. Dal 04.08.2011 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell' Intervento "O.P.C.M. n. 2505/2006. Secondo programma regionale per la riduzione del rischio su infrastrutture di carattere 
strategico e rilevante. Intervento di miglioramento sismico del Ponte denominato "Bivio Campiglio" sulla S.P. n. 262 nel Comune di 
Campli." 

35. Dal 04.08.201 1 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell' Intervento ·o.P.C.M. n. 2505/2006. Secondo programma regionale per la riduzione del rischio su infrastrutture di carattere 
strategico e rilevante. Intervento di miglioramento sismico del Ponte denominato "Bivio Guazzano• sulla S.P. n. 52 nel Comune di 
Campli." 

36. È stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell'Intervento "S.P. 
n. 553 di Atri lavori di ammodernamento dalla km.ca 29+463 alla km.ca 32+426. _ Tratto Madonna delle Grazie - Piane Maglierici."." 

37. È' stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell'Intervento "S.P. 
n. 19 della Specola. Risanamento tratti ammalorati e pavimentazione tratti saltuari. Elenco annualità 2007."." 

38. Dal 04.08.2011 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell' Intervento "Programma Triennale della Viabilità Regionale 2008/201 O approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 101/4 
del 29.04.2008. Lavori urgenti a seguito dell'alluvione del 21 e 22 aprile 2009. Riprogrammazione delle economie derivanti dai ribassi 
d'asta. Delibera di Giunta n. 57 del 05.02.2010. Intervento S.P. n. 61/A Morge - Fichieri. Lavori di completamento del ponte sul 
Torrente Fiumicino in località Morge nel Comune di Campli.". 

39. È' stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell' Intervento 
"Legge 18 maggio 1989 n. 183. Sistemazione Idraulica e forestale del Torrente Vibrata. Tratto compreso tra l'abitato di Cornacchiano e 
Sant'Egidio"." 

40. Dal15.09.2011 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell'Intervento "Fiumi. Legge regionale 23 settembre 1997, n. 107.Programma Triennale 2006/2008- Annualità 2008. apertura 
sezione di deflusso del Torrente Borsacchio nel Comune di Roseto degli Abruzzi." 

41. Dal 15.09.2011 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell' Intervento "Fiumi. Legge regionale 03 agosto 1998, n. 267. Monitoraggio biologico Oasi Marine; "Martinsicuro - Alba 
Adriatica"- · Giulianova - Roseto degli Abruzzi"- "Pineto- Silvi" .. " 

42. Dal15.09.2011 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell'Intervento Decreto Legge 11 giugno 1998 n• 180 (convertito con Legge 3 agosto 1998 n• 267}. Interventi di sistemazione 
idralulica del fiume T ordino in località Molino S. Nicola nel Comune di Bellante. CUP: E56B14000000002. 

43. Dal21.07.2011 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell' Intervento "Infrastrutture autostradali strategiche. Legge 443/2001 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Pedemontana Abruzzo 
marche: direzione Nord fondovalle Salinello - Villa Marchetti; Direzione Nord - Svincolo Floriano - Fondovalle Salinello; Direzione 
SUD tratto località Capsano (comune di Penna S. Andrea)- Bisenti". 

44. È' stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell' Intervento 
"lavori di somma urgenza e ordinaria manutenzione non ancora conclusi su SS.PP. diverse·. 

45. È' stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell'Intervento "S.P. 
n. 19 della Specola. Lavori di somma urgenza per il consolidamento del corpo stradale in frana.". A 
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46. È' stata RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell'Intervento "S.P. 
n. 41 di Fiamignano km.ca 2+900- Tossicia. Sistemazione barriere metalliche e paramassi. ". 

47. Dal15.05.2013 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell' Intervento "Piattaforma logistica di Castellalto e Autoporto Roseto degli Abruzzi. Interventi in ambito del PAR-FAS 2007-
2013, opere di completamento/adeguamento per realizzare la completa e regolare funzionalità, efficienza ed entrata in esercizio 
dell'infrastruttura. ABRAA042-04 Piattaforma Logistica di Castellalto. CUP E17H13000250002'; 

48. Dal15.05.2013 svolge fl ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell' Intervento "Piattaforma logistica di Castellalto e Autoporto Roseto degli Abruzzi. Interventi in ambito del PAR-FAS 2007-
2013, opere di completamento/adeguamento per realizzare la completa e regolare funzionalità, effiCienza ed entrata in esercizio 
dell'infrastruttura ABRAA042-05 Autoporto di Roseto degli Abruzzi. CUP E13H1300041 0002". 

49. Dal28.08.2012 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell' Intervento " O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico- lettera d)- Annualità 
Finanziaria 2010 - Intervento di Adeguamento/Miglioramento sismico del Ponte di Aprati" .CUP E49J12000090001; 

50. Dal 28.08.2012 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell'Intervento '"O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico -lettera d)- Annualità 
Finanziaria 2010 -Intervento di Adeguamento/Miglioramento sismico del Ponte di Atri'. CUP E39J12000250001; 

51 . Dal28.08.2012 svolge il ruolo di RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163, dell'Intervento ""O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico -lettera d)- Annualità 
Finanziaria 201 O - Intervento di Adeguamento/Miglioramento sismico del Ponte di Frattali" . CUP E49J 12000080001; 

52. Dal dicembre 2015 svolge il ruolo di RUP dell'intervento: L. 641/96 - Manutenzione e completamento di reti viarie 
provinciali. Fondo aree depresse obiettivi 1,2 e 5b. Lavori di mautenzione e completamento della rete viaria provinciale ricadente nel1 • 
e 2• Centro Viabile. Interventi volti alla eliminazione di tratti particolarmente pericolosi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità. 
S.P. n. 23/A dello Stampallone: rifacimento della pavimentazione in tratti saltuari e sistemazione innesto con la S.P. per Castelnuovo 
Vomano- Cellino Attanasio. CUP: E89J08000120001. 

53. Dal febbraio 2016 svolge il ruolo di RUP dell'intervento: Opere di mitigazione del dissesto idrogeologico con interventi di 
ingegneria naturalistica a protezione della scarpata di monte e ripristino e consolidamento della strada della S.P. n. 23 in località' 
Quadraccione - bivio fraz. Michetti. 

54. Nel mese di marzo- aprile 2015 è stata RUP dell'intervento in somma urgenza denominato "Lavori di somma urgenza per 
caduta massi della scarpata rocciosa sulla S.P. n. 52 di Macchia da Sole alla Km.ca 9+000. 

55. Dal mese di Novembre 2015 svolge il ruolo di RUP dell'intervento: "Piano degli Interventi" di cui alla lettera c), comma 3, 
art. 1 - OCDPC 256/2015", approvato dal Commissario delegato con propri Decreti no 5 del 05/10/2015 e n. 6 del 18.11.2015. 
Intervento "Ripristino tratto di strada provinciale n. 553 in località Sant'Antonio. Movimento franoso di versante che interessa la sede 
stradale e rappresenta un potenziale pericolo per alcune abitazioni. La strada, in oggetto, è di collegamento con il Presidio 
Ospedaliero di Atri (Te).". 

Firma~-1~ 
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ALLEGATO N. 2 

La sottoscritta Di Mattia Monica, nata a Wald Cantone di Zurigo (Svizzera), il 12/01/1970, 
codice fiscale n. DMTMNC70A52Zl33A, residente in Teramo (CAP 64100), in località Villa 
Stanchieri s.n.c .. Recapito telefonico: 0861243012 - 3292608991- 3428283468, ovvero indirizzo 
di posta elettronica: modimat@tin.it; sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. n. 44512000 e successive modificazioni ed intcgrazioni e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

DICHIARA 

TITOLI CULTURALI (si intende la partecipazione a corsi di formazione) 

l. Abilitazione alla professione dell'ingegnere anno 1997 presso Politecnico dj Milano e:: successiva 
iscrizione, nello stesso anno, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo. 

2. Attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza ex "Decreto legislativo 14 agosto 
1996, n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza 
c di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili." organizzato dall 'Ordine degli Ingegneri delJa 
Provincia di Teramo della durata di 120 ore, esame finale superato con esito positivo - anno 1997. 

3. Auestazìonc di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi di cui alla 
legge 7 dicembre 1984, n. 818 del Ministero dell'interno, durata 90 ore esame tìnalc superato con esito 
positivo - anno 1997. 

4. certificato di frequenza n. 29, del corso per "gestione dei Fondi Strutturali per i Diptmdenti degli 
Enti Locali" della durata di ore l 00 gestito da CIP A-AT Regionale Abruzzo, superato con esito positivo, 
nell'anno formativo 2002. 

5. Attestato di frequenza al Cor·so di "Orientamento ali 'Utcnza" della durata dì 32 ore organizzato 
dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi dì Teramo, partecipazione con esito 
positivo. 

6. Dal 20.04.2006 è autorizzata dal Presidente della Provincia di Teramo, a svolgere funzione di 
Polizia Stradale ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e s.m. ed i. art. 12 comma 3 

7. Corso dì aggiornamento di 56 ore "Calcoli agli Stati Limite e normativa sismica- Parte seconda'"' 
ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i.- anno 2007. 

8. Iscrizione all'albo dei CTU del Tribunale di Teramo. 
9. Attestato di partecìp~ione al corso per l'utilizzo del Software "VlSUM'' rilasciato dalla Giunta 

Regionale - Direzione Regionale - Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio c Catasto Stradale, 
Sicurezza Stradale - Servizio Pianificazione Ten·itoriale ed Organizzazione dei Traspotti, nei giorni 16,23 e 
25 gennaio 2007. 

l O. Anestato di partecipazione al convegno ·'Valutazione del Servizio di Trasporto Pubblico" 
patrocinato dalla Regione Abruzzoe D.M.Q.T.E. dell'Università degli studi "G. D'Annunzio", 16 dicembre 
2006. 

Il. Attestato di partecipazione al corso "Lavori, forniture e servizi: il Cod ice Unico sugli Appalti" 
organizzato da Ruzzo Srvizi s.p.a., 22,24,31 maggio 2006. 

12. Attestalo di partecipazione al corso di complessive 4 ore "La tutela della privacy negli Enti locali' ' 
organizzato da UPA e ARDEL scz. Abruzzo e Molise. 

13. Attestato di partecipazione al Corso di "redazione di alti Amministrativi" della durata di ore JS 
organizzato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'università degli Studi di Teramo (attestato 
rilasciato in data 28-05-2009) 

14. Attestato di partecipazione al Corso di Formazione "Il Ter7.o Decreto Correttivo al C.U.C." Tutte 
le novità in materia di Appalti di lavori, forniture e Sicurezza (D. Lgs. 81 /08" organizzato da Pubbliformez a 
l'Aquila il 18/11/2008. 

15. Attestato di partecipazione al "Ponti e viadotti: ispezione visive e tecniche di ripristino" della 
durata di giorni 3 (10- ll- l2 dicembre 2008) tenutosi a Bolzano, organizzato dal CIAS (Centro Intenazionale 
di Aggiornamento Sperimentale - Scientifico); Ù 
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16. Certificato di partecipazione al corso "Europcan Marine Sand and Grave l conference" di giorni 2 
(Roma 7 e 8 8 maggio 2009) organizzato da EMSAGG. 

17. Attestato di partecipazione al Corso di Formazione "li Collaudo dei Contratti Pubblici." 
organizzato da Pubblifonnez a Pescara il 09/ll/2009. 

18. Encomio del responsabile del COM 8 dott. Arch. Antonio Sorgi, per gli eccellenti risu)tati 
consegu iti quale referente della Provincia di teramo nell'espletamento dell'incarico nell'ambito del COM 8 
di Montorio al Vomano, dalla costituzione alla chiusura (17-04-2009 al 31 - 10-2009), nell'espletamento 
dell'incarico a favore delle collettività colpite dal sisma. 

19. Ringraziamenti del Dirigente dell'Area ID- Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali 
Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio- Prefettura di Teramo Ufficio territoriale del Governo (prot. N. 
24680 l del 26.08.20 l O) indirizzati al Dirigente ing. Agreppino Valente e all'ing. Monica Di Mnttia, per la 
collaborazione offerta agli Enti Locali della Provincia di Teramo, in ordine alla problematica relativa alla 
realizzazione di a ttraversamenti pedonali rialzati e/o dossi artificiali; 

20. Attestato di partecipazione al corso di formazione c cantiere didattico "Tecniche d i ingegneria 
naturalistica nelle aree protette" della durata di 32 ore organizzato dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti 
della Laga c dal AIPIN- Gruppo Promotore Abruzzo. Rilasciato nel maggio 2012. 

21. Attestato di partecipazione al corso di formazione ed aggio1·namento organizzato dali ' ANCE -
Teramo sul "Codice dei Contratti Pubblici" rilasciato il 18.05.2012. 

22. Attestato di frequenza al Corso di 40 ore per Coordinatore della Sicurezza - Corso di 
aggiornamento secondo le indicazioni dell'allegato XTV del decreto legislativo n. 81/2008. Teramo periodo 
di luglio- ottobre 2013. Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo. 

23. Attestato di partecipazione al corso di fonnazione per "La verifica dei progetti ai flllÌ della 
validazionc DPR 207/2010 artt. 44-55". Corso articolato in 6 moduli fonnativi (D.P.R. n. 137/2012- art. 7) 
con il patrocinio del"Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici". - Roma- Marzo 20 14. 

24. Attestato di partecipa7.ione al Convegno " Il consumo di suolo in Italia" Aula dei Parlamer1lari -
Roma 26 marzo 2014. 

25. Attestato di partecipazione alla giornata di studio professionale "La. validazione ai sensi del D.P.R. 
207/20 l 0" organizzata dall'UN ITEL (Unione Nazionale Italiana dei tecnici degli Enti Locali". 

26. Attestato di partecipazione all'iniziativa di studio "L'Accordo quadro: procedura per semplificare 
gli acquisti e i lavori di manutenzione di piccolo importo" organizzato dalla Maggioli Formazione, 
Giulianova (TE) 11 .06.2014. 

27. Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale "La salvaguardia del Territorio e della 
Popolazione dal Rischio Sismico" - San Benedetto del Tronto Il - 12 settembre 2014. 

28. Nota del 12.03.2015 prot. N. 57603 di Ringraziamento del Presidente della Provincia di Teramo 
per la collaborazione resa in occasione degli eventi alluvionali del marzo 2015. 

29. Attestato di partecipazione al Convegno "L'evoluzione del reticolo idrografico romano e 
l'urbanizzazione" - organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale - Parco Regionale dell'Appia 
Antica - Italia Nostra -Roma 20.11.2015. 

Teramo lì, 13 febb raio 2016 

Fim1a ~ 
(Ai sen dell'art. 39 del D.P.R. n. 44512000, la firma da apporre in calce alla presente 

domanda n è soggetta ad autenticazione) 
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CURRICULUM  VITAE  ET  STUDIORUM 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome       RANIERI FRANCESCO 

Indirizzo      VIA GRECIA 2/A, CAP 65015 – MONTESILVANO (PE) 

Telefono    3207617207 

E-mail                frara78@hotmail.com 

Pec                             francesco.ranieri2@ingpec.eu      

Nazionalità   ITALIANA 

Luogo di nascita  L’AQUILA 

Data di nascita   30.11.1978 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

Da Settembre 2019 a oggi 

In servizio presso il Comune di Atri in seguito a Decreto n. 22 del 30.08.2019 con cui , a seguito di 

selezione pubblica, è stato conferito l’incarico dirigenziale a tempo determinato fino alla scadenza del 

mandato amministrativo del Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Dlgs n. 267/2000 e smi, per  

l’Area “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Ambiente e Protezione Civile”. 

Oltre al normale lavoro d’ufficio, il sottoscritto ha svolto le funzioni di preseidente di commissione di 

concorso per l’assunzione di un operaio, un ruspista e un giardiniere (B3 a tempo indeterminato) per il 

Comune di Atri e è stato membro di commissione di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 

un istruttore direttivo tecnico D1 presso il Comune di Colledara (TE). 

Principali Incarichi da RUP:  

Consolidamento e risanamento idrogeologico frana Casoli di Atri. € 4.550.000,00. 

Realizzazione nuova sede Comunale distaccata COM COC e Commissariato di PS Atri. € 3.900.000,00. 

 

Da Marzo 2017 a Settembre 2019 

Istruttore direttivo tecnico categoria D1 nel Comune di Montesilvano, a seguito di mobilità volontaria, in 

forze al Settore  Patrimonio Attività Tecnologiche e Protezione Civile, comprendente anche la gestione 

dei rifiuti. Le attività maggiormente svolte, oltre alle normali attività di ufficio, sono le seguenti: 

- RUP di opere pubblic1he (Adeguamento idraulico Via Piemonte, Adeguamento Idraulico Via 

Maremma, Sistemazione traverse di Via Emilia, Ristrutturazione Urbbana di Vuia Roma, 

Sistemazione starad Colle Vento, Consolidamento idrogeologico Montesilvano Colle, etc...); 

- Supporto al RUP per le fasi di gara delle procedure di appalto del Comune di Montesilvano; 

- Responsabile misure anti-allagamento del Comune di Montesilvano; 

- CTP di molte controversie giudiziarie; 

- Commissario di gara per procedure di gara anche di altri settori; 

- Da Marzo 2018 ad oggi, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei comuni di 

Montesilvano – Collecorvino – Cappelle sul Tavo - Penne.  

Gare finora svolte: Servizio mensa scolastica Comune di Montesilvano, Brokeraggio assicurativo 

Comune di Montesilvano, Trasporto Scuolabus Comune di Collecorvino, gestione canile comunale di 

Montesilvano, affidamento servizio RCT comune di Montesilvano. 

 

Da Gennaio 2016 al 31 maggio 2019 

Dal 01.01.2016 in servizio presso l’ufficio tecnico del Comune di Casalincontrada ai sensi dell’art. 1 

comma 557 della legge nazionale 2004 con incarico di responsabile dell’area tecnica, con funzioni 

dirigenziali dal 07.01.2016 al 07.07.2016. 

Oltre alle normali mansioni d’ufficio (Cimitero, Edilizia residenziale pubblica e privata, 

Urbanistica,Abusivismo edilizio, Tutela e controllo del territorio, Ambiente, Edifici pubblici, Mezzi 

comunali, Protezione civile, Lavori pubblici, Viabilità, Verde pubblico, Pubblica illuminazione) sono 

state svolte le seguenti attività maggiormente rilevanti: 

mailto:frara78@hotmail.com
mailto:francesco.ranieri2@ingpec.eu
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PROTEZIONE CIVILE:  

− Gestione emergenza a seguito del sisma di Amatrice e Norcia. 

− Gestione emergenza a seguito delle condizioni meteorologiche avverse del mese di gennaio 

2017. 

− Continuo monitoraggio e controllo del territorio e  successiva programmazione e realizzazione 

di interventi volti alla prevenzione del rischio idrogeologico/alluvionale 

URBANISTICA:  

− Responsabile del procedimento della variante al PIANO ESECUTIVO GENERALE in fase di 

adozione 

RIFIUTI: 

− Responsabile settore Ambiente, gestione igiene urbana. RUP della gara europea per 

l’affidamento del servizio di igiene urbana per la durata di 5 anni. 

 

Da Luglio 2011 a Giugno 2017 

Dal 01.07.2011 istruttore direttivo tecnico categoria D1 nel Comune di Moscufo (vincitore di concorso 

pubblico), con nomina di Responsabile dell’intera Area Tecnica, con funzioni dirigenziali, dal 

04.07.2011 al 08.06.2017. 

Oltre alle normali mansioni d’ufficio (Cimitero, Edilizia residenziale pubblica e privata, 

Urbanistica,Abusivismo edilizio, Tutela e controllo del territorio, Ambiente, Edifici pubblici, Mezzi 

comunali, Protezione civile, Lavori pubblici, Viabilità, Verde pubblico, Pubblica illuminazione) sono 

state svolte le seguenti attività maggiormente rilevanti: 

PROTEZIONE CIVILE:  

− Gestione emergenza nevicata 2012 

− Gestione emergenza a seguito degli eventi atmosferici avversi di Novembre e Dicembre 2013 

− Gestione emergenza a seguito degli eventi atmosferici avversi di Marzo 2015 

− Gestione emergenza a seguito del sisma di Amatrice e Norcia. 

− Gestione emergenza a seguito delle condizioni meteorologiche avverse del mese di gennaio 

2017. 

− Continuo monitoraggio e controllo del territorio e  successiva programmazione e realizzazione 

di interventi volti alla prevenzione del rischio idrogeologico/alluvionale 

URBANISTICA:  

− Progettista della variante al PIANO REGOLATORE GENERALE in fase di adozione 

LAVORI PUBBLICI: 

− RUP di tutte le opere pubbliche del Comune tra cui  Consolidamento idrogeologico Ripa dei 

Corvi € 80.000,00, Consolidamento idrogeologico Sterparo dei Santi € 140.000,00, 

− Progetto di manutenzione e messa in  sicurezza strade comunali di Moscufo 

− Progetto di efficientamento energetico scuole elementare e media di Moscufo 

− Progetto di consolidamento idrogeologico del Centro Abitato di Moscufo 

− Progetto efficientamento energetico scuola materna. 

     RIFIUTI: 

− RUP e direttore dell’esecuzione relativamente alla gara europea affidata a Maggio 2013 e della 

durata di 5 anni, per la gestione servizi di igiene urbana.,  

 

Da giugno 2008 a giugno 2011  

Istruttore tecnico categoria C1 nel Comune di Rosciano (vincitore di concorso pubblico). 

Oltre alle normali mansioni d’ufficio sono state svolte le seguenti attività maggiormente rilevanti: 

PROTEZIONE CIVILE:  

− Tecnico verificatore di primo livello degli edifici pubblici e privati a seguito del Sisma del 

06.04.2009. 

URBANISTICA:  

− Progettista della variante al PIANO REGOLATORE GENERALE denominata “Variante 

parziale relativa all'area tratturale e alle zone produttive” 

− Progettista della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale denominata 
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“Variante parziale relativa alla riorganizzazione della Viabilità di Villa Oliveti e al Comparto S. 

Antonio” 

LAVORI PUBBLICI: 

− Progetto di manutenzione e realizzazione tunnel Scuola Materna Rosciano 

− Progetto adeguamento ASL del Mattatoio Comunale Rosciano 

− Progetto Realizzazione Nuovo ufficio Tecnico Comunale. 

− Progetto realizzazione impianto fotovoltaico su edificio comunale. 

− Progetto Preliminare per l'intervento di potenziamento delle reti idriche e fognanti nel Comune 

di Rosciano 

 

Da Settembre 2005 a Giugno 2008 

Svolgimento della libera professione con studio nel Comune di Cepagatti (PE), in via Attilio Forlani, 52. 

PROGETTAZIONE EDILE: Progettazione architettonica e strutturale di complessi residenziali, ville, 

palazzine, opere pubbliche; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

ristrutturazioni edilizie; Direzione lavori. 

URBANISTICA: Redazione di Piani di Lottizzazione Convenzionata ad iniziativa pubblica e privata, 

Programmi integrati di intervento ad iniziativa pubblica e privata, opere di urbanizzazione primaria. 

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE: Progettazione architettonica e strutturale di capannoni industriali 

in cemento armato prefabbricato e in acciaio; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; Direzione lavori. 

PROGETTAZIONE IMPIANTI: Progettazione di impianti elettrici per civile abitazione e per edifici 

industriali; progettazione impianti termici, impianti idrico sanitari, impianti antincendio, impianti di 

smaltimento acque nere e bianche. 

PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI: Progettazione e direzione lavori per la realizzazione 

di oltre 10 impianti di potenza fino a 200 kWp situati nella regione Abruzzo e Molise. 

COLLAUDATORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI:collaudo di oltre 10 impianti di potenza fino a 200 

kWp situati nella regione Abruzzo e Molise. 

 

OLTRE ALLE ESPERIENZE LAVORATIVE SOPRA DESCRITTE, SI RIPORTANO DI 

SEGUITO GLI INCARICHI PERVENUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI: 

 

Gennaio/Febbraio 2020 

- Commissario di gara per l’appalto dei “PIANO REGIONALE INTERVENTI ANTISISMICI SU 

EDIFICI STRATEGICI O RILEVANTI – OCDPC 293/2015 – MUNICIPIO VIA S. EGIDIO” Comune 

di Villa Celiera (PE). 

- Commissario di gara per l’appalto dei “:  MIGLIORAMENTO SISMICO UFFICI PUBBLICI (EX 

LICEO) – PIAZZA LUCA DA PENNE - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO 

IMMOBILE NEL CENTRO STORICO” Comune di Penne (PE). 

 

Da Dicembre 2019 ad oggi 

Attività di supporto al RUP per le Procedure di gara che dovranno essere bandite dal Comune di 

Sulmona (AQ) per l’affidamento in concessione della Piscina Comunale e della Pista di Atletica. 

 

Luglio 2019  

- Commissario di gara per l’appalto dei “Lavori di protezione antierosiva del Torrente Lavino ed 

intervento di captazione e convogliamento delle acque superficiali e di sorgente che affluiscono nel 

corpo di frana” Comune di Lettomanoppello (PE). 

- Commissario di Gara per la Procedura Aperta bandita dal Comune di Cepagatti (PE) per il tramite di 

ASMEL per  l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana. 

 

Da Ottobre 2018 ad oggi 

Attività di supporto al RUP per la Procedura di gara bandita dal Comune di Farindola (PE) per 

l’affidamento dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico area belvedere sottostante piazza G. 
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Mazzocca” e “ completamento opere di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area belvedere e 

centro antico _ POR FESR Abruzzo 2014-2020. ASSE IX – Prevenzione del rischio idrogeologico e 

sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (cratere) – 

Azione 5.1.1 – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a 

rischio idrogeologico e di erosione costiera – Attuazione del programma degli interventi prioritari in 

materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 23 Luglio 

2018”. 

 

Da Maggio 2019 a Luglio 2019 

Commissario di Gara per la Procedura Aperta bandita dal Comune di Loreto Aprutino (PE) per il tramite 

di ASMEL per  l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana. 

 

Maggio  2019  

Commissario di Gara per la Procedura di gara bandita dal Comune di Scafa (PE) per l’affidamento dei 

lavori di “Adeguamento sismico della Scuola Media M. Buonarroti” 

 

Da Settembre 2018 a Maggio 2019 

Attività di supporto al RUP per la Procedura Aperta bandita dal Comune di Basciano (TE) per 

l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana. 

 

Da Maggio2017 a Maggio 2019 

Attività di supporto al RUP per la Procedura Aperta bandita dal Comune di San Benedetto dei Marsi 

(AQ) per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana. 

 

Da Ottobre 2018 a dicembre 2018 

Commissario di Gara per la Procedura di gara bandita dal Comune di Penne (PE) per l’affidamento dei 

lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico Intervento 1 – Portella/Capoluogo ed Intervento 2 – 

Strada Comunale Mallo _ POR FESRABRUZZO 2014-2020 e PAR FSC 2014 di cui alla deliberazione 

CIPE n.26 del 10.08.2016” 

 

Da Ottobre 2016 a Maggio 2018 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i lavori di completamento secondo e terzo 

lotto (in via di definizione) funzionale della Piattaforma Ecologica di tipo "B" con annesso centro di 

raccolta rifiuti in località Passo Cordone del Comune di Loreto Aprutino a seguito finanziamento da 

parte della Regione Abruzzo. 

 

Da Dicembre 2017 a Marzo 2018 

Commissario di Gara per la gara bandita dal Comune di Cepagatti (PE) avente ad oggetto: 

“COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA IN LOC. VILLANOVA DI CEPAGATTI”. 

 

Da Febbraio 2017 a dicembre 2017 

Attività di supporto al RUP per la Procedura Aperta bandita dal Comune di Gissi (CH) per l’affidamento 

del Servizio di Igiene Urbana. 

 

Settembre_Ottobre_Novembre 2017 

- Commissario di Gara per la Procedura Negoziata bandita dalla CUC Penne –Loreto Aprutino per 

conto del Comune di Loreto Aprutino (PE) per l’affidamento di incarico professionale per 

esecuzione intervento di Consolidamento, risanamento e mitigazione del rischio idrogeologico nel 

Comune di Loreto Aprutino. 

- Commissario di Gara per la Procedura Negoziata bandita dalla SUAPE per conto del Comune di 

Montesilvano (PE) per l’affidamento dei lavori di COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE 

ESTERNA DEL DISTRETTO SANITARIO – ADEGUAMENTO NORMATIVA 

ANTINCENDIO. 
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- Commissario di Gara per la Procedura Negoziata bandita dalla SUAPE per conto del Comune di 

Montesilvano (PE) per l’affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE SCUOLA VIA SOSPIRI. 

 

Da Marzo 2016 a Maggio 2017. 

Attività di supporto al RUP per la Procedura Aperta bandita dal Comune di Scafa (PE) per l’affidamento 

del Servizio di Igiene Urbana. 

 

Da Luglio 2015 a Settembre 2015  

Commissario di Gara per la gara bandita dal Comune di Scafa (PE) avente ad oggetto: “Lavori di 

adeguamento sismico scuola elementare”. 

 

Da Febbraio 2013 a Giugno 2013 

Commissario di Gara per la Procedura Aperta bandita dal Comune di Loreto Aprutino (PE) per 

l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Da Settembre 2005 ad oggi 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara con il n° 1466. 

 

Giugno 2005 

Abilitazione alla professione di Ingegnere (Università di L’Aquila). 

 

29 Marzo 2005                

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

degli Studi di L’Aquila con votazione di 106/110 avendo affrontato materie di esame quali: Analisi 

matematica 1 e 2, Fisica 1 e 2, Chimica, Macchine, Costruzioni idrauliche, Idraulica, Scienza delle 

costruzioni, Fisica tecnica etc...discutendo la tesi:”Caratterizzazione statica e dinamica di celle a 

combustibile PEM e realizzazione di un modello sperimentale” Relatori: prof. G. Bucci, prof. F. Vegliò 

 

Luglio 1997               

Diploma di maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Pescara con 

votazione di 42/60. 

 

CORSI DI FORMAZIONE: 

 

2019 

• Frequenza con rilascio attestato di partecipazione corso di formazione “Gestire gli appalti pubblici, 

novità e scenari di riforma con laboratorio operativo”. 

• Frequenza con rilascio attestato di partecipazione corso di formazione “Il partenariato pubblico 

privato nel codice dei contratti. Proposte operative”. 

2018  

Frequenza con rilascio attestato di partecipazione corso di formazione “Le cuc strumento per l’efficacia e 

l’innovazione della committenza pubblica”. 

2017 

• Frequenza corso di formazione avente ad oggetto: “Le modalità di accesso agli atti nelle 

amministrazioni pubbliche”. 

• Frequenza corso di formazione avente ad oggetto: “Il procedimento amministrativo e gli obblighi di 

pubblicazione di cui all’art. 35 del D.lgs 33/2013”. 

• Frequenza con rilascio attestato: Il codice dei contratti dopo il correttivo Dlgs 56/2017.  

• Frequenza con rilascio attestato: corso di formazione per lavoratori Dlgs 81/2008.  

 

2016 
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• Frequenza con rilascio attestato: corso di aggiornamento Dlgs 50/2016.  

• Frequenza con rilascio attestato a seguito di esame: corso di formazione inps valore pa "contratto 

pubblici e procedure di gara: l'adeguamento della normativa alle nuove direttive e l'unificazione 

delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti- II edizione". 

• Attestato di abilitazione all’uso del defribillatore semi automatico esterno BLS-D. 

• Frequenza con rilascio attestato: corso di formazione: la tutela della privacy negli adempimenti delle 

PA e il diritto di accesso agli atti 40 ore.  

2015 

• Frequenza con rilascio attestato: corso di “la normativa anti corruzione: adempimenti”.  

• Frequenza con rilascio attestato: seminario: prova pratica del sistema AVCpass2.1. 

2014 

Frequenza con rilascio attestato: corso di formazione obbligatoria per l’attuazione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione.  

 

2013 

• Frequenza con rilascio attestato: corso per la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti 

territoriali 28 ore. 

• Frequenza con rilascio attestato: seminario formativo per la fiscalità locale. 

 

2012 

• Frequenza con rilascio attestato: corso per volontario della Protezione Civile - livello base “gruppo 

comunale di Moscufo”.. 

• Frequenza con rilascio attestato: corso di formazione su “Il codice dell’amministrazione digitale”.  

 

2011 

• Frequenza con rilascio attestato: 2° congresso nazionale Unitel “il nuovo regolamento di esecuzione 

e attuazione del codice dei contratti pubblici”. 

• Frequenza con rilascio attestato: convegno “la gestione delle nuove procedure d’appalto dopo il 

regolamento attuativo, contenuto degli atti e accorgimenti procedimentali dal bando alla verifica 

delle prestazioni per appalti di lavori servizi e forniture”.  

 

2010 

• Frequenza con rilascio attestato: seminario sul tema “il ciclo integrato della gestione dei rifiuti” 

21.09.2010. 

• Frequenza con rilascio attestato: corso di aggiornamento per svolgimento per l’attività di 

coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori 40 ore. 

 

2006 

Frequenza con rilascio attestato: corso di formazione per lo svolgimento per l’attività di coordinatore in 

materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili 120 ore. 

 

2005 

Frequenza con rilascio attestato: corso di formazione su “Ingegneria Naturalistica: guida alla 

progettazione, con particolare riferimento al recupero delle aree utilizzate per attività estrattiva” (48 

ore) . 

 

2003 

Frequenza con rilascio attestato: seminario “Sicurezza ambientale e territoriale: il ruolo della formazione 

di professionalità mirate alla prevenzione delle emergenze”. 
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2002 

Frequenza con rilascio attestato: corso di formazione  “la Certificazione ISO 14000 in tema ambientale”   

 

Le capacità e conoscenze acquisite durante il corso di laurea in Ingegneria per L’Ambiente ed il territorio 

sono state integrate con le seguenti: 

 

❖ Progettazione architettonica e calcolo strutture 

❖ Progettazione opere di urbanizzazione 

❖ Gestione di pratiche edilizie 

❖ Gestione e progettazione opere pubbliche 

❖ Gestione patrimonio edilizio 

❖ Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico/alluvionale/sismico 

❖ Gestione emergenze protezione civile 

❖ Gestione servizi igiene urbana 

❖ Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

❖ Progettazione impianti elettrici 

❖ Progettazione impianti fotovoltaici 

❖ Tecniche di ingegneria naturalistica 

 

MADRE  LINGUA 

Italiano 

 

ALTRE LINGUE  

Inglese; Capacità di lettura Buona, Capacità di scrittura Buono, Capacità di espressione orale Buono. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

Ottime qualità relazionali, predilezione nel lavoro in team e comunque di confronto con altre figure al fine di 

capire i propri errori e quelli degli altri, analizzarli e correggerli in modo da poter raggiungere qualsiasi 

obbiettivo nel modo più efficace e nel minor tempo possibile. 

In ambito lavorativo, il lavoro in team è stato maturato grazie alle svariate collaborazioni con altri tecnici e 

altri studi di ingegneria e architettura; la presenza in cantiere e il continuo confronto con gli operai ha portato 

ad una apertura mentale che consente di valutare ogni sfaccettatura e ogni problematica anche e soprattutto 

pratica legata al lavoro in esame.  

Di rilevante importanza è l'interazione tra gli uffici pubblici e gli operatori privati che è stata maturata in 

negli anni di svolgimento dell'attività di libero professionista ma soprattutto nello svolgimento dell’attività di 

responsabile dell’area tecnica di due amministrazioni comunali. 

In ambito non lavorativo le capacità di lavoro in team è stata maturata all’università, dovendo preparare 

progetti di gruppo, andando a simulare ciò con cui ci si sarebbe dovuti confrontare alla fine del percorso di 

studi. 

In ambito culturale e sportivo ci sono state diverse esperienze teatrali, sport di squadra come pallavolo e 

calcio a livello agonistico, golf e tennis a livello amatoriale,  organizzazione di eventi culturali e sportivi che 

di fatto necessitano una buona dote comunicativa e relazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
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In ambito lavorativo si è  maturata una ottima capacità organizzativa dal punto di vista del lavoro privato, 

grazie all’esperienza di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, ma soprattutto in ambito pubblico, 

dovendo coordinare e soddisfare, in qualità di responsabile  del servizio tecnico, le attività dei dipendenti e 

delle imprese nonchè le richieste degli amministratori e dei cittadini. 

E’ stata sviluppata una ottima capacità organizzativa in condizioni di stress avendo dovuto gestire in prima 

linea importanti emergenze di protezione civile assicurando nel contempo il normale andamento dell’ufficio 

tecnico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

❖ Sistemi operativi: Windows, Apple 

❖ Office Automation: Microsoft Word, Excel, Power Point, Open Office di Linux. 

❖ Internet e posta elettronica. 

❖ Autocad.(da R14 a 2019). 

❖ Software per la progettazione in ambito civile (ACCA CERTUS per la sicurezza nei cantieri ACCA 

PRIMUS computi metrici, ACCA TERMUS per Impianti). 

❖ Piattaforma AMICA, Piattaforma ASMEL, Piattaforma MAGGIOLI -  gare telematiche; 

❖ Piattaforma HALLEY 

❖ Piattaforma TINN 

 

PATENTE O PATENTI E ULTERIORI INFORMAZIONI  

Patente B, Patente A. 

 

Il sottoscritto Francesco Ranieri, nato a l’Aquila il 30.11.1978, RNRFNC78S30A345R, residente a 

Montesilvano (PE) in Via Grecia 2/a dichiara che la sottoscrizione del presente documento ha valore di 

autocertificazione di quanto in esso contenuto.  

Si autorizza al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). 

 

Montesilvano 03.03.2020   

 

Francesco Ranieri 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

 

Nome  DONATO D’EVANGELISTA 

Indirizzo  VIA SALVATORE FUMO Nº6 - FRAZIONE VILLA VOMANO - 64100 TERAMO 

Telefono mobile  3294204948 

Telefono ufficio  085/9497237 

Fax ufficio  085/9497220 

E-mail  d.devangelista@comune.pineto.te.it; responsabilelavoripubblici@pec.comune.pineto.te.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/10/1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1985 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Geometra 

• Tipo di impiego  Progettazione di direzione lavori di opere pubbliche e private; rilievi plano-altimetrici con l’ausilio 

di apparecchiatura elettroniche. Collaborazione quale responsabile tecnico di numero aziende 

private, nel campo delle opere pubbliche, realizzando numerosi lavori in diversi comuni della 

provincia di Teramo (acquedotti strade, opere igieniche, ecc) 

 

• Date (da – a)   Agosto 1991 – settembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pineto 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico per progettazione e direzione lavori di opere pubbliche 

 

• Date (da – a)  01/10/1994 – 30/04/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pineto 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Tecnico comunale per opere pubbliche in genere, dalla progettazione al collaudo, per pubblica 

utilità, patrimonio, manutenzione ed ambiente 

   

• Date (da – a)   01/05/2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Pineto (Teramo) 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente 

• Tipo di impiego  Responsabile Area conseguendo, risultati di rilievo nel campo ambientale, quali: 

a)- raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata con il sistema del “porta a porta” 

di oltre il 60%; 

b)- riconoscimento della Bandiera BLU dalla FEE; 

c)- registrazione EMAS nell’anno 2008 e successivi rinnovi. 
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• Date (da – a)  Settembre 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Basciano (Teramo) 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 30 Dicembre 2004, 

nº311 (Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), con incarico a tempo determinato e 

parziale (nº12 ore settimanali), occupandosi di Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, 

Patrimonio e Ambiente. 

In possesso dell’attestato OLP (Operatore Locale di Progetto), ha svolto tale mansione anche in 

precedenti progetti di servizio civile, presentati, finanziati e regolarmente svolti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  02/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL/ASMEL/Comune di Roseto degli Abruzzi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di formazione “Codice dei contratti pubblici e obbligo gestione gare telematiche” 

 

• Date (da – a)  28/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANCI Abruzzo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di formazione “Anticorruzione e trasparenza: il punto per gli Enti Locali” 

 

• Date (da – a)  15/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANCI Abruzzo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di formazione “Riforma della protezione civile e pianificazione di emergenza” 

 

• Date (da – a)  24/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Città di San Benedetto – Accademia della Natura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Sostenibilità del verde ornamentale: problematica o opportunità? – La conservazione 

degli alberi in ambito urbano” 

 

• Date (da – a)  19/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso specifico per RUP e per dipendenti delle aree Edilizia privata e patrimonio “Prevenzione e 

contrasto della corruzione e della illegalità” 
 

• Date (da – a)  12/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “Le novità del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014. 

Le ultime novità in materia di affidamento di servizi, forniture e lavori. L’irregolarità essenziale. Il 

D.L 133/2014 c.d. Sblocca Italia. Semplificazione amministrativa e burocratizzazione della P.A.” 
 

• Date (da – a)  27 e 28/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CITTÀ DI PINETO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario formativo “Sistema amministrativo, Anticorruzione e trasparenza” 

 

• Date (da – a)  27/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Il sistema AVCpass. Occasione di semplificazione” 

 

• Date (da – a)  25 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “I riflessi della legge 190/2012 D.Lgs 32/2013. Obblighi di pubblicazione a carico degli 

enti locali” 
 

• Date (da – a)  18 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANCE TERAMO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “I lavori al tempo della crisi - Strumenti normativi per l’esecuzione di lavori nell’era 

della spending review” 
 

• Date (da – a)  07 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PROVINCIA DI TERAMO – PATTO DEI SINDACI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop con amministratori, tecnici ed esperti. Area espositiva dedicata ad aziende, servizi e 

prodotti innovatici 

 

• Date (da – a)  7 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 4° Convegno Nazionale UNITEL –“Forum per la qualifica delle professioni tecniche pubbliche e 

private insieme per rilanciare la crescita” 
 

• Date (da – a)  Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Digitecno (TE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sul “Sistema Informativo di Monitoraggio Gare “SIMOG” 

 

• Date (da – a)  12 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diritto Italia – Scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sulle “Novità dal mondo espropri: il nuovo art. 42 del D.P.R. n 327/2001 introdotto dall’art 

34 del D.L. n 98/2011 pubblicato in GU il 6 luglio 2011” disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria”. L’illegittimità costituzionale dei VAM: le soluzioni operative immediate per la PA” 
 

• Date (da – a)  20 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 2° Convegno Nazionale UNITEL 

 

• Date (da – a)  13 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1° Convegno Nazionale UNITEL – “Il tecnico dell’ente locale: ruolo, responsabilità, futuro” 

 

• Date (da – a)  22 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SSPAL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “Le nuove modalità di svolgimento della gara e di risoluzione del contenzioso alla lue 

della direttiva ricorsi” 
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• Date (da – a)  31 marzo, 12- 20 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dirittoitalia.it 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master su “Utilizzo ed acquisizione di immobili dalle P.A.: dall’espropriazione per p.u., 

all’urbanistica concertata, all’usucapione, ai beni di uso pubblico: l’esempio delle strade e delle 

piazze e le applicazioni delle leggi 448/1998 e 410/2001. La nuova Legge regionale espropri 

Abruzzo m 7 del 3 marzo 2010 in boll. Uff. n 15 del 10 marzo 2010” 
 

• Date (da – a)  16 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento professionale “Profili di responsabilità nella manutenzione dei beni 

immobili e delle infrastrutture dell’Ente Locale” 
 

• Date (da – a)  09 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pubbliformez 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su: “Gli appalti di lavori dopo il terzo correttivo al Codice dei Contratti e 

novità in materia di Sicurezza” 
 

• Date (da – a)  19 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro di aggiornamento professionale svolto su: “Le procedure negoziate, le opere a 

scomputo, il Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” 
 

• Date (da – a)  19 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno su: “Rifiuti – I compiti dell’Ente Locale responsabilità oggettive e soggettive” 

 

• Date (da – a)  18 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNITEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno su: “La nuova disciplina dei lavori pubblici” 

 

• Date (da – a)  08 – 15 – 20 – 29 marzo e 02 aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dirittoitalia.it 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master in “Gestione degli appalti di lavori pubblici” 

 

• Date (da – a)  27 – 28 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IN-PUT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento su “Il processo d’acquisto dei beni e servizi nella P.A.” 

 

• Date (da – a)  5 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IN-PUT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio: “Gli incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro 

 

• Date (da – a)  16 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Abruzzo – Scuola centrale di formazione 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Donato D’Evangelista 

  

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Frequenza corso di 100 ore su: “La politica di sviluppo locale attraverso i fondi strutturali cat. D 

Asse D12.3, Det. Dirigenziale Regionale n 419/DL9 del 24 aprile 2003” 
 
 

• Date (da – a)  19-20-21 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Esproprionline.it 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario generale su: “L’Espropriazione per pubblica utilità” 

 

• Date (da – a)  17 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Aias 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario su: “Nuovi ambienti di lavoro per la prevenzione di rischi strutturali – Sicurezza, 

Salute e Ambiente nei lavori di ufficio” 
 

• Date (da – a)  23 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ENFAP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per: “Gestione sportello unico” 

 

• Date (da – a)  05 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ente Scuola Edile della Provincia di Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario per: “Le principali modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 01/08/2002 n 166 

(Collegato Infrastrutture) alla Legge Merloni (109/94 e s.m.i.)” 
 

• Date (da – a)  21 settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ente Scuola Edile della Provincia di Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario per: “Responsabile Unico del Procedimento nella realizzazione dei Lavori Pubblici” 

 

• Date (da – a)  16 novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Euroservizi s.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per: “Merloni Ter e suo regolamento attuativo” 

 

• Date (da – a)  29 novembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IN-PUT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per: “Localizzazione ed espropriazione per opere pubbliche” 

 

• Date (da – a)  6 - 7 ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di aggiornamento su: “La direzione e la contabilità dei lavori” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario per: “Responsabile Unico del Procedimento nella realizzazione dei Lavori Pubblici” 

 
 

• Date (da – a)  1977 - 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Geometri “Carlo Forti” di Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio conseguita nel 1985 con relativa iscrizione al Collegio Geometri della 

Provincia di Teramo n 855 

• Qualifica conseguita  Geometra 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 ACQUISIZIONE DI COMPETENZE RELAZIONALI IN CONSIDERAZIONE DEI LAVORI SVOLTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ACQUISIZIONE DI TALI COMPETENZE VISTA LA FIGURA DI RESPONSABILITÀ CHE RIVESTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 CONOSCENZE INFORMATICHE INERENTI I SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 95/98/XP; SOFTWARE QUALI: 

PACCHETTO APPLICATIVO MICROSFT OFFICE (WORD, EXCEL), E NAVIGAZIONE INTERNET. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

Principali interventi di consolidazione e mitigazione del rischio idraulico di cui il sottoscritto ha svolto e svolge il ruolo di RUP: 

 

“Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico nella località Mutignano nel Comune di Pineto (Teramo)” 

dell’importo complessivo di €. 1.922.704,29 finanziato con contributo concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

giusta nota acquisita in data 9 Maggio 2019 con Prot. 0010126 (D.P.C.M. del 16 Febbraio 2019). 

 

“Lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico nella località Mutignano nel Comune di Pineto (Teramo) 2º 

Lotto Funzionale!” dell’importo complessivo di €. 1.000.000,00, finanziato con contributi ai Comuni per la realizzazione di opere 

pubbliche per la messa in sicurezza del territorio 2020 (Decreto Interministeriale 30 Dicembre 2019) 

 

“Lavori di realizzazione opere rigide di difesa, ripristino e miglioramento del sistema di regimentazione delle acque superficiali - 

Località versante NO del Capoluogo”, dell’importo complessivo di €. 565.000,00, finanziato dalla Regione Abruzzo - Servizio 

Difesa del Suolo 

 

“Lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale” dell’importo complessivo di €. 400.000,00  

finanziato dalla Regione Abruzzo - Servizio Difesa del Suolo 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale 

sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (in inglese General Data Protection 

Regulation, ufficialmente regolamento UE n. 2016/679).  

 

Lì , Marzo 2020 

              FIRMA 
 

f.to Donato D’Evangelista 


