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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  IERARDI ROSARIO 

Indirizzo  VIA G. RIBOTTA, 41- 00144 ROMA 

Telefono  339/3808508 

Fax   

E-mail  r.ierardi@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Data di nascita  24.08.1967 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 21.12.2006 al 20.05.2019 (il mese di marzo 2016 e dal 21.05.2019 ad oggi 
Funzionario Tecnico Laureato senza Posizione Organizzativa) 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Roma (dal 1.1.2015 Città metropolitana di Roma Capitale) 

• Tipo di azienda o settore  Beni Immobili (Patrimonio) 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Laureato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario con Posizione Organizzativa 

 

• Date (da – a)  Da 15.09.2005 al 20.12.2006 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Gestione amministrativa degli uffici strumentali di supporto 

• Tipo di impiego  Funzionario Servizi Tecnici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario protocollo informatico 

  

• Date (da – a)  Da 01.09.2005 al 31.01. 2007 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Comunità Montana Alto Marchesato Crotonese 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del Territorio e LL.PP. 

• Tipo di impiego  Funzionario Servizi Tecnici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile (Apicale) Gestione del Territorio e LL.PP. 

 

• Date (da – a)  Da 07.07.2000  al 14.09.2005 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Comune di Petilia Policastro (Kr) 

• Tipo di azienda o settore  Tecnico – Manutentivo- LL.PP. 

• Tipo di impiego  Funzionario Servizi Tecnici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile (Apicale) settore Tecnico – Manutentivo- LL.PP. 

 
 

• Date (da – a)  Da 27.12.1999 al 06.07.2000 
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• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Comune di Petilia Policastro (Kr) 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

     Tecnico – Manutentivo 

 

• Tipo di impiego 

  

Funzionario Servizi Tecnici 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  29 Luglio 2020    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno Webinar “Le Soft Skill per il rinnovamento della Professione” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  22 Luglio 2020    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Crotone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno Webinar “Il Codice dei Contratti dopo lo Sblocca Cantieri e il DL 
Semplificazioni – Criticità e proposte” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Maggio e Ottobre 2019    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Città metropolitana di Roma capitele 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso formazione su “Anticorruzione e Trasparenza” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Maggio e Luglio 2019    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Città metropolitana di Roma capitele – Dipartimento di Architettura Università 
degli studi Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso formazione su “Corso valutazione capacità portante ponti e viadotti. 
Indagini su opere specifiche – linee guida” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Giugno 2019    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Città metropolitana di Roma Capitele- Ordine architetti di Roma – Ass.I.R.C.Co.  

(Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso formazione su “La riabilitazione strutturale del patrimonio edilizio tra 
vulnerabilità, tecniche d’intervento e finanziamenti” 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  10 Giugno 2019    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Città metropolitana di Roma capitele – Dipartimento di Architettura Università 
degli studi Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario su “Metodologia SMAV per la determinazione dell’indice di operatività 
strutturale degli edifici esistenti” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2017    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Città metropolitana di Roma capitele- Ordine architetti di Roma – Ass.I.R.C.Co.  

(Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso formazione su “Dal rilievo per scansione alla conoscenza dei manufatti” e 
“ La sicurezza e la conservazione: nuove tecnologie e metodiche per il corretto 
intervento sul patrimonio edilizio esistente in zona sismica” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  3.5.2017    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione s.r.l. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Gestire un gruppo di lavoro “E Problem Solving” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  3.4.2017   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione s.r.l. 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

 

Il BIM nella progettazione dell’edificio 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  18.3.2017  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione s.r.l. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Progettazione strutturale secondo le NTC 2008 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  12.12.2016    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione s.r.l. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Adeguamento sismico con materiali compositi 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  25.11.2016    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione s.r.l. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Corso consulente tecnico d’ufficio (CTU) 

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  13.11.2016    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Beta Formazione s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di valutazione immobiliare 

• Qualifica conseguita   

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  20.5.2016    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNITEL 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Congresso su “ Nuovi appalti e paese reale: semplificazione per lo sviluppo od 
occasione perduta” 

• Qualifica conseguita   

 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  13.5.2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Città Metropolitana di Roma Capitale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno sulla “Sicurezza degli appalti in ambito scolastico” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso (Avanzato) Coach Ing - La Relazione - Un ponte tra comunicazione ed 
integrazione 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 
 

 

• Date (da – a) 

  

Giugno 2015 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Città Metropolitana di Roma Capitale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori sicurezza cantieri edili (d.Lgs. 
81/2008) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

 

Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per la  prevenzione della corruzione e trasparenza 
dell’attività amministrativa 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Provincia di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Corso di formazione per gli appalti di forniture e servizi 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per gli appalti modulo “lavori pubblici” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da novembre 2010 a dicembre 2010 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario sull’espropriazione per pubblica utilità 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Corso di formazione sulla gestione economica del patrimonio 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

 

Corso di formazione su le ultime modifiche al codice dei contratti: il terzo 
correttivo (D. Lgs. 11.09.2008 n. 152) ed il documento di valutazione dei rischi 
da interferenze (DUVRI) 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

  

 

 

 

Maggio 2008 

Provincia di Roma – Sediin S.p.A. 

 

Corso di formazione su la Leadership innovativa 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per tecnici solaristi (solare termico) organizzato dalla 
Provincia di Roma nell’ambito del progetto SolarTecnoTransfer  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Corso di formazione in “Tecnica Archivistica per coordinatori e operatori del 
progetto di informatizzazione del protocollo e dell’archivio”  

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia di Roma e ATAC S.p.A. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Corso di formazione sui “Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente Norme ISO 
9001:2000 – 14001:2004”  

 

• Qualifica conseguita 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da novembre 2003 a dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEIDA (scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali) di Roma 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

 

Master in diritto e pratica dei LL.PP. 
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• Qualifica conseguita 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da marzo 2002 a aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEIDA (scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali) di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master in diritto e pratica degli espropri 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da novembre 2001 a dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEIDA (scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali) di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

Master in diritto e pratica dei LL.PP. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione di coordinatore sicurezza per la progettazione e l’esecuzione 
nei cantieri temporanei e mobili 

 

• Qualifica conseguita 

  

Coordinatore sicurezza per la progettazione e l’esecuzione nei cantieri temporanei 
e mobili 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

Da 1.4.1996 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Crotone 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita  Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a) 

  

1986 -1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

 

Corso di laurea in Ingegneria Civile Edile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  

BUONA PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI GRUPPO. 

FAVOREVOLE ALLO SCAMBIO DI IDEE PER ARRICCHIRE LE PROPRIE 

CONOSCENZE SUL LAVORO. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

BUONA PREDISPOSIZIONE AL COORDINAMENTO NELL’AMMINISTRAZIONE DI 

PERSONALE E PROGETTI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

PACCHETTO OFFICE E OTTIMA CONOSCENZA DI VARI PROGRAMMI DI 

CALCOLO STRUTTURALE, DISEGNO E COORDINAMENTO SICUREZZA NEI 

CANTIERI EDILI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

DISEGNO TECNICO E ARTISTICO DALL’INGEGNERIA ALL’ARCHITETTURA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Redazione Testo “ Le Opere Pubbliche: dalla programmazione al collaudo” 
pubblicato dalla casa editrice Geva Edizioni nel febbraio 2006 

  

ALLEGATO  Elenco incarichi dal 1995 ad aprile 2020 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
Data 18.09.2020                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 

[ Ierardi, Rosario] 

  

  

 

 
 

ALLEGATO  
 

INCARICHI VARI PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (EX PROVINCIA DI ROMA) 

- incarico nel 2011 per la stima dei lavori di ristrutturazione (migliorie) eseguiti dagli inquilini di n. 138 

appartamenti delle palazzine di via Trionfale di proprietà della Provincia di Roma; 

- incarico di responsabile del Gruppo di lavoro istituito con disposizione del Direttore del Dipartimento II  in data 

05.12.2013, per l’esame della documentazione tecnico – amministrativa e degli elaborati grafici relativi alla nuova 

Sede Unica dell’Ente; 

- incarico di componente della commissione interdipartimentale di supporto per l’esame dei progetti tecnici relativi 

agli impianti sportivi da parte della Provincia di Roma con disposizione del Direttore Generale n. 22/2009; 

- preposto per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 dell’immobile provinciale sito in via di S. Eufemia n. 19 

nella Provincia di Roma dal 3.10.2008 al 31.12.2015; 

- incarico di componente nella commissione valutatrice per la procedura di affidamento della concessione locali 

buvette-bar dell’Amministrazione provinciale di Roma nel 2010; 

- incarico di componente nella commissione di gara nella procedura aperta relativa all’avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di associazioni di promozione sociale per la valorizzazione di 

n. 6 ex case cantoniere site nei comuni di Civitavecchia, Nepi, Roma, Cerreto Laziale, Torrita Tiberina e 

Castelnuovo di Porto, nel 2012 da parte della Provincia di Roma; 

- incarico di CTP nel 2015 nel procedimento “Corte di appello di Roma- Roma Capitale c/Provincia di Roma- 

indennità di espropriazione determinata da Commissione provinciale espropri: immobile in Comune di Roma foglio 

443 part. 150/R sup. 328 mq- Decreto di esproprio n. 277 del 04.10.2002 – lavori di realizzazione del Raccordo 

viario Bravetta – Pisana”; 

- incarico dal 2014 di responsabile dell’esecuzione del contratto per la bonifica delle aree, di proprietà della Città 

metropolitana di Roma capitale, adiacenti l’ex ospedale psichiatrico s. Maria della Pietà in Roma; 

- incarico dal 2008 di Responsabile della Gestione del Collegamento della Citta metropolitana di Roma capitale  per 

l’accesso al sistema telematico dell’agenzia del territorio (SISTER) per la consultazione delle banche dati 

ipotecaria e catastale; 

- incarico di componente nella commissione valutatrice per la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio 

di valutazione di immobili e/o compendi immobiliari di proprietà o di interesse dell’Ente in data 28.1.2016, da 

parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico di consulente tecnico di parte (CTP) in “ Movimento franoso interessante l’immobile di proprietà 

dell’Ente, sito in Roma, via Monte delle Capre n. 23; 

- incarico di componente nella commissione tecnica giudicatrice, nella procedura aperta volta all’acquisizione in 

locazione di uno o più immobili da destinare a sedi periferiche dell’Istituto Professionale di Stato per i servizi 

commerciali e socio-sanitari per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Maffeo Pantaleoni” di Frascati (RM), 

in data 5.7.2016 da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico di componente della Segreteria di supporto della Commissione interna per la valutazione di ammissibilità 

dei progetti pervenuti, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, da candidare a finanziamento nel Bando per la 

predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, in data 20.7.2016 da parte della Città 

Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico di componente nella commissione tecnica di valutazione delle domande relative alla procedura di gara per 

la concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana – 

Triennio 2016/2019,  in data 2.8.2016 da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico di componente della Commissione Tecnica Giudicatrice ex art. 84 D. Lgs. 163/06  per la procedura di 

gara aperta per l'affidamento del servizio di valutazione di immobili e/o compendi immobiliari di proprietà o di 

interesse dell'Ente, per un importo complessivo posto a base d'asta pari ad € 30. 000,00 oltre IVA, spendibile fino 

a concorrenza; 

- incarico di componente della Commissione tecnica di Valutazione per la valutazione delle domande per l’ Avviso 

pubblico n. 1/2016 "Concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della 

Città metropolitana - Triennio 2016/2019"; 

- incarico di componente della Commissione tecnica giudicatrice per “Area ad uso sportivo di proprietà della Città 

Metropolitana di Roma Capitale sita in Roma, via Demetriade 78 - Acquisizione di manifestazioni di interesse alla 

locazione e valorizzazione dell'area, con risorse a totale ed esclusivo carico del conduttore”; 

- incarico di componente della Commissione tecnica giudicatrice per “Bando pubblico mediante procedura aperta 

volta all'acquisizione in locazione di uno o più immobili da destinare a sedi periferiche dell'Istituto Professionale di 

Stato per i servizi commerciali e socio-sanitari per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera  
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"Maffeo Pantaleoni " di Frascati (RM); 

- incarico di componente del Nucleo tecnico amministrativo per la Finanza di Progetto in data 12.10.2017; 

- incarico di componente Collegio di Vigilanza, avente potere di impulso, verifica e controllo sul corretto 

svolgimento dei lavori di realizzazione della Seconda Rampa e della Pensilina nella Sede Unica  da parte del Fondo 

U-Turn nel mese di ottobre 2017; 

- incarico di componente della Commissione tecnica giudicatrice nell’affidamento in concessione di alcuni spazi di 

proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione del servizio buvette nella sede istituzionale 

dell’Ente sita in Roma via IV novembre, 119/a; 

- incarico di componente della Commissione tecnica giudicatrice nell’affidamento in concessione di alcuni spazi di 

proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione del servizio buvette nella nuova Sede Unica 

dell’Ente sita in Roma Viale G. Ribotta 41-43; 

- incarico di referente del Tavolo tecnico di coordinamento per Protocollo d’intesa per la valorizzazione del 

Complesso “S. Maria della Pietà in Roma”; 

- incarico di componente nella commissione tecnica di valutazione delle domande relative alla procedura di gara per 

la concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana – 

Triennio 2019/2022,  in data 10.05.2019 da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico di componente del Tavolo tecnico interdipartimentale della Città Metropolitana di Roma Capitale volto 

alla realizzazione di nuove scuole con moduli prefabbricati in data 21.5.2019; 

- incarico di componente del Collegio consulenti tecnici di parte interno del giudizio relativo alla Sede Unica 

dell’Ente “ Riscontro nota CMRC 75180del 14.5.2019 – Tribunale Civile di Roma – CMRC c/BNP Sgr e altri – 

Ordinanza 14.5.2019” da parte della della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

  

INCARICHI STIME IMMOBILI (VALORE IMMOBILE O CANONE DI LOCAZIONE) E PARERI DI 

CONGRUITA’ PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (EX PROVINCIA DI ROMA) 

− Incarico di parere di congruità presso Liceo Classico “Orazio” Impianto Sportivo in Roma 

− Incarico di parere di congruità di varie unità immobiliari in Via Angelo Bargoni, 8-78 Roma 

− Incarico di parere di congruità di immobile in Via IV Novembre in Roma 

− Incarico di parere di congruità di varie unità immobiliari in Via Angelo Bargoni, 8-78 Roma 

− Incarico di parere di congruità di unità immobiliare in Piazza SS. Apostoli, 73 Roma 

− Incarico di parere di congruità di immobile in Località Selva Grossa – Strada dei Cavalieri,6 Campagnano 

− Incarico di parere di congruità di immobile presso Outlet in Valmontone 

− Incarico di stima immobile in Via Vitaliano Brancati, 20 Roma 

− Incarico di parere di congruità di immobile in Vallinfreda 

− Incarico di parere di congruità di immobile in Via A. Prosperi,1 – P.zza dell’Unione,1  Artena 

− Incarico di stima immobile in Via di Bravetta  Roma 

− Incarico di parere di congruità immobile presso Liceo Scientifico “Archimede” Impianto Sportivo in Roma 

− Incarico di stima immobile in Via Goldoni-Via Galilei  Lavinio  

− Incarico di stima immobile in Viale della Repubblica, 30 Subiaco 

− Incarico di stima locali  presso “IPASR Tor Carbone” in Roma 

− Incarico di stima terreno in “Via dei Laghi Km.5,500 Marino 

− Incarico di stima locali presso “ITIS Galileo Galilei” in Roma 

− Incarico di stima terreno in  Via Mencacci Nettuno –Anzio 

− Incarico di parere di congruità immobile presso Liceo Scientifico “Archimede” in Roma 

− Incarico di parere di congruità di varie unità immobiliari in Via Angelo Bargoni, 8-78 Roma 

− Incarico di stima immobile  Via Luigi Novelli  in Velletri 

− Incarico di stima immobile  Corso della Repubblica in Velletri 

− Incarico di stima immobile  Via Volta – Via Galvani in Velletri 

− Incarico di stima Enoteca  Via del Foro Traiano, 82/84  in Roma 

− Incarico di stima Piscina di Pallanuoto in Anzio 

− Incarico di parere di congruità immobile in Viale di Villa Pamphili, 71 Roma 

− Incarico di stima case cantoniere site nei comuni di Civitavecchia, Nepi, Roma, Cerreto Laziale, Torrita 

Tiberina e Castelnuovo di Porto 

− Incarico di stima locale bar “Europa” in Piazza del Popolo Roma 

− Incarico di stima terreno in località Monte Mario Roma 

− Incarico di stima immobile in Colleferro 
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− Incarico di stima terreno in località Monte Mario Roma 

− Incarico di stima locali in Via Pianciani,32 Roma 

− Incarico di stima terreno in Via di Saponara,776 Acilia-Roma 

− Incarico di parere di congruità per convenzione Struttura Sportiva del  Liceo Scientifico “Macchiavelli” in 

Roma 

− Incarico di stima immobile  in Fontenuova (Mentana) 

− Incarico di stima immobile  in Via Vitaliano Brancati Roma 

− Incarico di stima chiosco bar  in Monterotondo 

− Incarico di stima di relitto stradale in Via Laurentina Km.25,100 Pomezia 

− Incarico di stima di fabbricato rurale in Via Sebastiano Vinci Roma 

− Incarico di stima chiosco bar  in Via Martinotti Roma 

− Incarico di stima comprensorio  in Via di Villa Pamphili, 84-100 Roma 

− Incarico di stima immobile adibito ad uffici (Porta Futuro) sito in Roma, via B. Franklin 8 

− Incarico di stima locale commerciale sito a Bracciano, piazza Roma 11 

− Incarico di stima fabbricato da adibire a distaccamento Polizia metropolitana sito in Bracciano; 

− Incarico di perito per la determinazione dei beni ancora presenti nell’immobile di proprietà della CMRC sito in 

Bracciano – piazza Rooma n. 11, nell’ambito del procedimento giudiziario correlato, in rappresentanza della 

Città Metropolitana di Roma Capitale, con l’Ufficiale Giudiziario e l’Avvocatura dell’Ente; 

− Incarico di stima immobile adibito ad Istituto Scolastico (Istituto Caravillani) sito in Roma, Viale di Villa 

Pamphili 71. 

 

INCARICHI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

- incarico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la progettazione ed esecuzione  della sicurezza 

per la realizzazione della “rete idrica di Foresta di Petilia Policastro (KR)” da parte del Comune di Petilia 

Policastro; 

- incarico per la redazione del Piano Urbano del Traffico del Comune di Roccabernada (Kr); 

- incarico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la progettazione ed esecuzione della sicurezza 

per la Manutenzione Straordinaria e Arredo Urbano nel Comune di Roccabernada (Kr); 

- incarico per la progettazione e direzione dei lavori “Sistemazione area in Via Vico Castello con muri di sostegno in 

c.a.” da parte del Comune di Petilia Policastro ; 

- incarico per la progettazione, direzione lavori, coordinamento per la progettazione ed esecuzione della sicurezza 

per la “Sistemazione e realizzazione di alcune opere nel tratto di strada Via Magna Grecia” da parte del Comune 

di Petilia Policastro; 

- incarico di progettazione per la realizzazione del tratto di strada Savelli-Castel Silano (insieme ad altri progettisti) 

da parte della Provincia di Crotone; 

- incarico coordinamento per la progettazione ed esecuzione  della sicurezza nonché di collaborazione (all’Ing. 

Cosco) nella progettazione e nella direzione dei lavori della “Realizzazione degli impianti termici edifici Scolastici 

Capoluogo e Frazioni” da parte del Comune di Petilia Policastro;  

- incarico di progettazione e direzione dei lavori “Realizzazione di n° 2 pozzi in località Paternise per il 

rinvenimento di falde acquifere profonde per uso potabile” da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione e direzione dei lavori: “Interventi di manutenzione prioritari (impianto elettrico ed 

antincendio) per idoneità locali adibiti ad archivio storico” da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione e direzione dei lavori per i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria della 

strada “Pantano-San Demetrio” da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la direzione dei lavori  e  coordinamento per la progettazione ed esecuzione  della sicurezza dei 

“Lavori di ristrutturazione dell’area di pertinenza dell’edificio scolastico elementare  della località Paternise” da 

parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione preliminare dei “Lavori di completamento del mercato coperto” da parte del Comune 

di Petilia Policastro; 

- incarico per la direzione dei “lavori per la ristrutturazione della fontana pubblica della frazione Foresta” da parte 

del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione e direzione dei lavori per la “realizzazione di un canale per la raccolta delle acque 

bianche nella frazione Camellino” da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione e direzione dei lavori per i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria della 

strada “Vaccarizzo-Principe” da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di tratto di rete idrica in località Paternise 

da parte del Comune di Petilia Policastro; 
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- incarico per la progettazione preliminare per la realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale da parte del 

Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione preliminare per la realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale in loc. San 

Vincenzo da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione esecutiva per la realizzazione di un impianto di depurazione nella frazione Foresta da 

parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione preliminare per la realizzazione di interventi di cui alla legge n° 23/96 

(ristrutturazione edilizia scolastica) da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione esecutiva per la realizzazione di un centro ricerca innovazione e certificazione della 

filiera del legno nella frazione Foresta da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la redazione della variante del piano di recupero del centro storico da parte del Comune di Petilia 

Policastro; 

- incarico per la progettazione preliminare per il recupero e la riqualificazione del centro storico (contratto di  

quartiere II) da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la progettazione preliminare per degli interventi urgenti di risanamento ambientale conseguenti a danni 

idrogeologici da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione “interventi di messa in 

sicurezza delle scuole comunali” da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza 

del refettorio del plesso scolastico Mons. Domenico Sisca da parte del Comune di Petilia Policastro; 

- incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione del Liceo classico nel 

comune di Monterotondo, località Casaletto – via Tirso – I  da parte della Provincia di Roma; 

- incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione impianto sportivo polivalente 

coperto I.T. Sereni di Roma da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  per la“ Costruzione di 

un impianto polivalente coperto - Roma I. T. G. Giorgi" da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico della progettazione definitiva (insieme ad altri) per la “Variazione di destinazione urbanistica 

dell’immobile sito in Roma, via dei prefetti 22-24 da destinare a sede di uffici pubblici della presidenza del 

Consiglio dei Ministri” da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 

INCARICHI RUP (Responsabile Unico del Procedimento) 

- Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, da parte del Comune di Petilia Policastro nei seguenti progetti: 

Lavori di costruzione complesso sportivo in località S. Vincenzo – Lavori di costruzione acquedotto del Soleo – 

Lavori di manutenzione dell’impianto sportivo della frazione Foresta – Lavori di completamento palestra edificio 

scolastico nella frazione Foresta -  Lavori di completamento del mercato coperto comunale – Lavori di 

ristrutturazione del Pad. “C” scuola via D. Alighieri adibito a sede municipale - Lavori di consolidamento del 

centro abitato. Legge 183/89 – Lavori di completamento dei locali per il Ministero Pastorale della Parrocchia di S. 

Maria Maggiore – Lavori per la realizzazione di un serbatoio nella frazione Pagliarelle - Lavori per la 

realizzazione di un serbatoio nella frazione Foresta – Rifacimento collettore acque bianche e collettore fognario in 

loc. “Canale” – Rifacimento muro in via Manche – Lavori per il completamento del sistema fognario comunale: – 

Lavori di costruzione di una scuola nella frazione Pagliarelle – Lavori di completamento area urbana nella 

frazione Camellino – Lavori di sistemazione piazza San Francesco - Lavori di sistemazione piazza e marciapiedi 

nella frazione Foresta – Rifacimento tratto fognario in località “Canale” – Piano degli interventi sul traffico 

urbano - Interventi urgenti previsti dal piano regionale di cui all’art. 3 dell’Ordinanza Presidenza Consiglio dei 

Ministri 3081/2000 – Lavori di adeguamento spogliatoi impianto sportivo Foresta – Lavori di sistemazione di 

un’area in loc. Vaccarizzo – Lavori di completamento tetto Convento S. Spina – Lavori di ampliamento rete 

fognaria nella frazione Pagliarelle – Lavori per la costruzione di una scuola nella frazione Pagliarelle; 

- Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale in data 

10.8.2016, per l’intervento “Riqualificazione ambientale dell’area presso l’ex complesso Ospedaliero S. Maria 

della Pietà – Municipio XIV Monte Mario: realizzazione Orti Urbani lungo il Fosso Campanelle”. 
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INCARICHI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO 

- incarico di Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei “Lavori di 

ristrutturazione Padiglione Sud presso l’Istituto Scolastico ITIS Vallari” da parte della Provincia di Roma; 

 

 

- incarico di Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e di collaudo statico 

dell’Impianto sportivo presso l’Istituto Scolastico Superiore “Benedetto Croce” da parte della Provincia di Roma; 

- incarico di Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e di collaudo statico 

dell’Impianto sportivo presso l’Istituto Scolastico Superiore “Avogadro” da parte della Provincia di Roma; 

- incarico di Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e di collaudo statico 

dell’Impianto sportivo presso l’Istituto Scolastico Superiore “Matteucci” da parte della Provincia di Roma; 

- incarico di Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dell’Impianto 

sportivo presso l’Istituto Scolastico Superiore “Pirelli” da parte della Provincia di Roma; 

- incarico di Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e di collaudo statico 

dell’Impianto sportivo presso l’Istituto Scolastico Superiore “Giordano Bruno” da parte della Provincia di Roma; 

- incarico di Presidente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e di collaudo statico 

della costruzione del nuovo corpo in c.a. destinato a spogliatoi a servizio della palestra esistente c/o l’Istituto 

Scolastico Superiore “De Pinedo” da parte della Provincia di Roma; 

- incarico di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e di collaudo statico della costruzione del nuovo 

Liceo Classico di Tivoli da parte della Provincia di Roma; 

- incarico di collaudatore statico dell’ adeguamento del laboratorio enologico dell’Istituto Sereni alla normativa 

vigente da parte della Provincia di Roma; 

- incarico di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e di collaudo statico per la costruzione di una 

struttura tensostatica e la rivisitazione di parte del laboratorio di elettronica per la realizzazione del corpo 

spogliatoi a servizio presso l’Istituto Scolastico Superiore “Pacinotti-Archimede”, da parte della Città 

Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico di collaudatore tecnico-amministrativo per la ristrutturazione della palestra e per la realizzazione di un  

impianto pressostatico presso l’Istituto Vespucci di via Tiburtina 689- Roma, da parte della Città Metropolitana di 

Roma Capitale; 

- incarico di collaudatore tecnico - amministrativo in corso d'opera per i - Lavori di ripristino ed interventi a misura 

negli edifici scolastici di pertinenza Provinciale ed in quelli acquisiti ai sensi e per l'effetto della L. 23/96 "Masini" 

- Zona Sud - Quinquennio 2013-2018 - Lotto 11" da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale ; 

- incarico di collaudatore tecnico-amministrativo per i lavori “Procedura di valorizzazione patrimoniale con capitali 

privati degli spazi di pertinenza dell'Istituto Scolastico "Via Salvini", in Roma, Via Salvini 24, mediante 

concessione per la ristrutturazione della palestra ex Genovesi, del locale ex laboratorio testi in disuso e degli spazi 

accessori occorrenti per la realizzazione di spogliatoi e bagni di servizio a totale cura e spese del concessionario, a 

scomputo degli onere concessori” da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale ; 

- incarico di collaudatore tecnico amministrativo per i lavori “Procedura di valorizzazione con capitali privati di una 

porzione della succursale dell'I. I. S. S "Via Di Saponara 150", mediante concessione per la ristrutturazione di 

numero 12 aule, a totale cura e spese dei concessionari a scomputo degli oneri di concessione dovuti ai sensi del 

Regolamenti di Concessione Aule, approvato con Deliberazione di Consiglio 393/98”  da parte della Città 

Metropolitana di Roma Capitale “; 

- incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera “Procedura di valorizzazione 

patrimoniale con capitali privati dell'area di pertinenza dell'Istituto Scolastico "Leopoldo Pirelli", in Roma, Via 

Rocca di Papa 113, mediante fornitura e posa in opera di due moduli prefabbricati a servizio delle strutture 

sportive scolastiche esistenti, a totale cura e spese del concessionario” da parte della Città Metropolitana di Roma 

Capitale ; 

- incarico di collaudatore tecnico amministrativo “ Fornitura e noleggio temporaneo di monoblocchi prefabbricati ad 

uso scolastico presso la sede del liceo classico “Catullo” di Monterotondo” (I incarico) da parte della Città 

Metropolitana di Roma Capitale . 

- incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo “ Compendio immobiliare di proprieta' della Citta' 

Metropolitana di Roma Capitale sito in Roma Via Tiburtina 695 - foglio 603 particella sub 511,515 e 517 - 

contratto di concessione con l'Impresa Verde Lazio” da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo “Lavori di monoblocchi prefabbricati ad uso scolastico  
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presso la sede del Liceo Democrito di Roma” da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo “Lavori di monoblocchi prefabbricati ad uso scolastico 

presso la sede del Liceo Catullo di Monterotondo” da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- incarico di collaudatore tecnico amministrativo “ Fornitura, posa in opera e noleggio temporaneo di prefabbricati 

ad uso scolastico presso la sede del liceo classico “Catullo” di Monterotondo comprendente tutte le  

 

connesse attività accessorie e strumentali per la loro piena funzionalità e messa in esercizio” (II incarico) da parte 

della Città Metropolitana di Roma Capitale . 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Data 18.09.2020                          Firma_______________ 
 


