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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO
COMUNALE - COMUNE DI BRACCIANO (RM) - PA VCS 02/21/SUA - CIG 8671939672 -
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA -
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sabrina Montebello

UFFICIO CENTRALE - APPALTI E CONTRATTI

Servizio 1 - Stazione unica appaltante - Procedure ad evidenza pubblica per affidamento
lavori, servizi e forniture - CEN0301

e-mail: gare.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
241/90 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto l’art. 1, commi 16 e 44, lett. C), della legge 7 aprile 2014 n. 56 secondo cui “d’intesa con i
comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio di contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

visto l’art. 37, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale “le centrali di
committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;

visto, altresì, l’art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui “la
stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa
parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente
imputabili”;

rilevato che – come stabilito dall’art. 31, comma 14, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “le centrali di
committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria
competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di
acquisizione gestiti direttamente”;

atteso che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 2 del
14.1.2014 è stata approvata la convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante
tra la Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) e gli Enti aderenti per
l'esercizio associato delle procedure di gara di appalto;

che in data 15.1.2014 la convenzione predetta è stata sottoscritta dal Prefetto di Roma, dal
Commissario Straordinario della Provincia di Roma e dai rappresentanti dei primi comuni
aderenti;

che con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 235 del
13.6.2014 è stato stabilito di approvare il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante
unitamente ad alcune modifiche ed integrazioni alla convenzione di cui trattasi;

che giusta l'art. 1 della convenzione predetta la Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) - ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 7
aprile 2014, n. 56 - svolge procedure di gara di appalto di lavori, servizi e forniture per i soggetti
sottoscrittori della Convenzione medesima ricadenti nel territorio provinciale;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/12/2016 è stato approvato lo



schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio
metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del
relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni
C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014;

rilevato che la anzidetta Convenzione è stata sottoscritta per adesione dal Comune di Bracciano
(RM);

che con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 548 del 17/03/2021 – Comune di Bracciano, è stato
autorizzato, per l’affidamento in concessione del servizio indicato in epigrafe, l’esperimento di
una procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione indicati
nei documenti di gara in applicazione del metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto
stabilito dal disciplinare di gara;

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente:
8671939672;

che sono state adottate le misure di pubblicità previste dall’art. 36, co.9 del D. L.gs 50 del 2016 e
del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare che il bando di gara è
stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale
– contratti pubblici n. 38 del 02/04/2021, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sul sito informatico dell’Osservatorio, per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale
ed un quotidiano a tiratura locale, sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale e su
quello del Comune di Bracciano, nonché sul Portale gare della Città Metropolitana di Roma
Capitale - Link al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/;

che pertanto è stata indetta la gara di cui trattasi;

che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte
(“entro e non oltre le ore 9.00 del 27 aprile 2021”), sono pervenute sulla piattaforma telematica
“Portale gare della Città Metropolitana di Roma”, con l’assunzione delle modalità stabilite nel
Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 6 (sei) offerte
telematiche;

considerata la necessità di nominare - ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. - una commissione giudicatrice per la succitata procedura;

viste le linee guida della Città Metropolitana di Roma Capitale per la nomina della commissione
giudicatrice nelle gare relative all'affidamento di appalti/concessioni di lavori, servizi e forniture
da aggiudicare, in qualità di Stazione Unica Appaltante - Soggetto Aggregatore, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, delle summenzionate linee guida, ai sensi del quale "I
componenti della commissione sono individuati dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante –
SUA /Soggetto Aggregatore - SA nel rispetto del principio di rotazione mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati di cui all’art. 2, comma 2, dei quali sia precedentemente stata
acquisita la disponibilità a ricoprire l’incarico, formata dal Dirigente della Stazione Unica
Appaltante – SUA / Soggetto Aggregatore- SA, e costituita da un numero di nominativi doppio
rispetto a quello dei componenti da nominare; laddove, in relazione alle specifiche competenze
richieste con riferimento ad una singola gara, non risultasse la disponibilità di un numero di



candidati doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, si procede ugualmente mediante
pubblico sorteggio, a meno che il numero dei candidati disponibili non sia pari o inferiore a quello
dei componenti da nominare; in tale ipotesi il Dirigente della Stazione Unica Appaltante – SUA /
Soggetto Aggregatore - SA, provvede alla nomina della richiamata commissione, anche
avvalendosi di professionalità esterne alla SA.";

che al fine di acquisire il nominativo del personale disponibile a ricoprire l'incarico di componente
della commissione giudicatrice di cui trattasi, il Servizio Gare ha interpellato il Comune di
Bracciano;

preso atto che le disponibilità espresse dal Comune di Bracciano sono in numero pari a quello
dei componenti da nominare, valutata altresì l'opportunità di nomina del RUP, ai sensi del
comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento alla specifica procedura, sono stati
individuati, quali componenti della commissione giudicatrice in questione, i sottoelencati
candidati:

Presidente: Arch. Lidia Becchetti, Capo Area Lavori Pubblici Urbanistica, Edilizia,
Ambiente e Territorio - Comune di Bracciano (RM);
componente: Dott.ssa Simona Di Paolo, RUP - Comune di Bracciano (RM);
componente: Dott.ssa Anna Formaggi - Comune di Bracciano (RM);

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di nominare la Commissione giudicatrice della procedura telematica aperta - espletata per
conto del Comune di Bracciano (RM) – per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
dell’Asilo Nido comunale - VCS 02/21/SUA - CIG: 8671939672, da aggiudicarsi mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la seguente composizione:



- Presidente: Arch. Lidia Becchetti, Capo Area Lavori Pubblici Urbanistica, Edilizia, Ambiente e
Territorio - Comune di Bracciano (RM);

- componente: Dott.ssa Simona Di Paolo, RUP - Comune di Bracciano (RM);

- componente: Dott.ssa Anna Formaggi - Comune di Bracciano (RM);

2) di stabilire che in sede di prima riunione della commissione di gara i componenti dovranno
rendere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 77,
commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, specificando altresì di non aver svolto, e che non
svolgeranno nessun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo all'appalto di cui
trattasi, fatto salvo quanto riferibile al RUP;

3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
del Lazio entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto sul profilo del
Committente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Sabrina Montebello

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) BECCHETTI LIDIA 

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 19/10/1974 
  

Sesso F  
  

  
  

Esperienza professionale Incarichi presso Enti pubblici 
 

Gennaio 2021- attualmente in carica presso il Comune di Bracciano con 
contratto a tempo pieno e indeterminato con qualifica “Istruttore Direttivo 
Tecnico Cat. D con Posizione Organizzativa (Capo Area Lavori Pubblici 
Urbanistica Edilizia Ambiente e Territorio) 
 
Luglio 2018 – Dicembre 2020 – in carica presso il Comune di Bracciano con 
contratto a tempo pieno e determinato con qualifica “Istruttore Direttivo Tecnico 
Cat. D con Posizione Organizzativa 

 
Ottobre 2017- Aprile 2018 - contratto a tempo pieno e determinato presso il 
Comune di Bracciano con qualifica “Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D con 
Posizione Organizzativa 

  

 Giardini di quartiere e parchi urbani – Direzione lavori 
 

 2008 - incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori dell’arredo 
urbano della rotatoria stradale sita in Piazza delle Magnolie nel comune di 
Bracciano; committente: Comune di Bracciano. Importo dell’opera: € 21.000,00. 
 
2006- 2007 incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori di un 
parco urbano nel comune di Bracciano; committente: Comune di Bracciano. 
Importo dell’opera: € 300.000,00. 
 
 2007- partecipazione al concorso di idee indetto dal comune di Taio (TN) per la 
progettazione  di un parco pubblico attrezzato nella frazione di Segno. 
 

Servizi pubblici 
 

2005- progettazione definitiva della ristrutturazione dell’edificio sede di Banca 
Intesa sito in via Veneto a Roma. 
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2005- progettazione definitiva ed esecutiva della ristrutturazione dell’edificio 
sede di Banca Intesa sito in Piazza di Spagna a Roma. 
 
2005- progettazione di una variante di un edificio per attrezzature ricettivo- 
turistiche (residenze turistico - alberghiere) in via Tancredi Canonico loc. La 
Romanina per la soc. Irma Immobiliare s.p.a. 
 

2003 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’allestimento dei 
Padiglioni della Mostra d’Oltremare a Napoli in occasione della 
Conferenza Intergovernativa Conclave dei Ministri degli Affari Esteri 
tenutasi il 28-29 novembre 2003 per il semestre di Presidenza Italiana 
dell’Unione Europea. 

 

2003 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’allestimento del 
Palacongressi a Riva del Garda in occasione della Conferenza 
Informale dei Ministri degli Esteri tenutasi il 5-6 settembre 2003 per il 
semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea. 

 

2003 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’allestimento dei 
Padiglioni della Mostra d’Oltremare a Napoli in occasione della 
Conferenza Euromediterranea tenutasi il 3-4 dicembre 2003 per il 
semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea. 

 

2002 - progettazione definitiva dell’edificio delle Poste Italiane situato in via 
Simeto a Cagliari. 

 

2002- progettazione definitiva dell’edificio delle Poste Italiane di Napoli Porto. 

 

           2002 - progettazione preliminare e definitiva per la ristrutturazione del Centro 
Polifunzionale della protezione civile a Castelnuovo di Porto. 

  

 2002- progettazione esecutiva della ristrutturazione dell’edificio delle Poste 
Italiane di Corso Meridionale a Napoli. 

 

     2001- progettazione della sede per il Vertice G8 al Palazzo Ducale di Genova e 
del relativo centro stampa realizzato al centro congressi del porto antico 
di Genova. 

 

2001- progettazione esecutiva della caserma e del poligono di tiro della Polizia 
di Stato di Piacenza. 

 

2001- progettazione definitiva della caserma e del poligono di tiro dei N.O.C.S. 
di Spinaceto. 

 

2001- progettazione esecutiva della caserma e del poligono di tiro della polizia 
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di Potenza. 
 

Recupero del patrimonio immobiliare 
 

 2009- progettazione definitiva ed esecutiva della Chiesa di S. Anna nel 
Comune di Oriolo Romano (Vt). 

 
2006-2007 progettazione del restauro di Palazzo Bonelli sito in Barletta 

per la società “Il Cenacolo s.r.l.”.  
 

 Coordinamento della sicurezza 
 

 2009 - incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per i lavori di restauro della Chiesa di S, Anna nel comune 
di Oriolo Romano (Vt). 

 
2009 - incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per la realizzazione di una villa unifamiliare nel comune di 
Ronciglione (Vt) S.P. Ronciglionese; committente: Dott. Laura De 
Santis Camilli. Importo dell’opera: € 200.000,00.  

  
2008 - incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per la manutenzione straordinaria di un palazzetto di fine 
‘700 nel comune di Bracciano (Rm); committenti: Sir.ri Becchetti 
Monica, Pomponi Alberto, Pomponi Anna Maria. Importo dell’opera: € 
90.000,00.  

 
2008 - incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per la manutenzione straordinaria e il completamento 
impiantistico di una villa bifamiliare in Loc. Valle Pacenza nel comune 
di Bassano Romano (Vt); committenti: Sir.ri Lo Noce Federico e 
Dabbene Patrizia. Importo dell’opera: € 300.000,00.  

 
2008- redazione di 2 Piani Operativi di Sicurezza per l’impresa “Ditta Maurizio 

Feliziani” per lavori di costruzione di  un edificio nel Comune di 
Fiumicino (Rm). 

 
2008 - incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per l’arredo urbano della rotatoria sita in Piazza delle 
Magnolie nel Comune di Bracciano; committente: Comune di 
Bracciano. Importo dell’opera: € 21.000,00. 

  
2007- redazione di 1 Piano Operativo di Sicurezza per l’impresa “Ditta Maurizio 

Feliziani” per lavori di manutenzione straordinaria al condominio di 
P.zza S. Ignazio, 170 nel comune di Roma.  

 
2006-2007  incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per la costruzione di una villetta unifamiliare in Bassano 
Romano (Vt); committente: Sig.ra Paiolo Alessandra. Importo 
dell’opera: € 150.000,00.  

 
2006- redazione di 2 Piani Operativi di Sicurezza per l’impresa “Ditta Maurizio 

Feliziani” per lavori di ristrutturazione del campo di bocce esistente 
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nella zona sportiva “La Follonica” in Oriolo Romano (Vt). 
 

 
Progettazione Architettonica 
 

2016 – Progetto e Direzione dei Lavori per la ristrutturazione edilizia di un 

locale commerciale sito nel comune di Bassano Romano, Largo G. 

Altobelli, 7. 

2014 - Progetto e Direzione dei lavori di ampliamento un edificio residenziale 

unifamiliare sita in Oriolo Romano, Via S. Ianni 3. 

2014-   Progetto e direzione dei lavori per la ristrutturazione edilizia di un 

immobile sito in Roma, via Duccio di Buoninsegna 72  , prop. Catalano. 

2013 - Progetto e Direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia di un edificio 

sito in Civitavecchia, via Urbano VIII n.8 prop. Maspen s.r.l. 

2013 - Progetto e direzione dei lavori per la ristrutturazione edilizia di un 

immobile sito in Roma, via Trasaghis 18, prop. Vitale. 

2012 - Progetto per l’ampliamento di un edificio con destinazione commerciale 

e residenziale sito in Roma, via Tuscolana 579-581-583, prop.Carra. 

2012 - Progetto di di demolizione e ricostruzione di due edifici siti in Roma, Via 

Appia Nuova 932-936, prop. APPIO CLAUDIO HOTEL S.R.L. 

2011 - Progetto per l’ampliamento di un edificio unifamiliare sito in Roma, loc. 

Olgiata, lotto C,Isola 94E , prop. Benetton. 

2010 - Progetto per la demolizione e la ricostruzione sito in Roma, via Appia 

Nuova 995 prop. APPIATRE S.R.L. 

2010 –progettazione definitiva ed esecutiva di un edificio residenziale per 5 
unità abitative nel comune di Ciampino (Rm). 

  
2009 -2010 –progettazione definitiva ed esecutiva per la manutenzione 

straordinaria di un edificio residenziale unifamiliare nel comune di 
Bracciano (Rm). 

 
2009 -2010 –progettazione definitiva ed esecutiva per il restauro e risanamento 

conservativo di un edificio nel comune di Oriolo Romano (Vt). 
  
2009 -2010 –progettazione definitiva ed esecutiva di una villa unifamiliare nel 

comune di Ronciglione (Vt); committente: Dott. Laura De Santis Camilli. 
Importo dell’opera: € 200.000,00.  
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2009 -2010 –progettazione definitiva ed esecutiva per opere di ristrutturazione 
edilizia di un casale nel comune di Manziana (Rm); committente: Sig.ra 
Ezechia Giuseppina.  

 
2008 – progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la 

manutenzione straordinaria di un palazzetto di fine ‘700 nel comune di 
Bracciano (Rm); committenti: Sir.ri Becchetti Monica, Pomponi Alberto, 
Pomponi Anna Maria. Importo dell’opera: € 90.000,00.  

 
2008 – progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la 

manutenzione straordinaria e il completamento impiantistico di una villa 
bifamiliare in Loc. Valle Pacenza nel comune di Bassano Romano (Vt); 
committenti: Sir.ri Lo Noce Federico e Dabbene Patrizia. Importo 
dell’opera: € 300.000,00.  

 
2008 - progettazione definitiva di 12 unità immobiliari nel comune di Oriolo 

Romano; committente: Soc. Coop. “Oriolo85”. 
  
2008 - progettazione definitiva di 12 unità immobiliari nel comune di Oriolo 

Romano; committente: Soc. Coop. “Rinnovamento”. 
  
2007 -  progettazione definitiva della variante di un edificio destinato ad 

albergo in via Vittore Ghiliani nel comune di Roma; committente: Soc. 
Luma s.r.l. 

 
2007- Progetto di demolizione e ricostruzione di un edificio destinato ad uffici in 

Roma, Eur viale Libano prop. Beatrix Luna Imm.re. 

 
2006-2007 progettazione esecutiva di sei villini a schiera in via delle Vigne - via 

di Villa Girelli nel comune di Roma; committente: Sig. Spadoni 
Alessandro – Sig. Spadoni Giuliano.  

 
2006- redazione del fascicolo del fabbricato dell’edificio sito in Roma via Po 33-

39. 
 
2006- progettazione del ponteggio per la costruzione di un edificio in Roma loc. 

Talenti per la soc. Impreme s.p.a. 
 
2006- progettazione di una variante al progetto di capannoni industriali per la 

soc. Pama s.r.l. 
 

2006- progettazione di rifacimento dei prospetti di un edificio sito in Roma 
piazza Sant’Ignazio 170. 

 
2006- progettazione di ristrutturazione di una villa sita in Roma loc. Olgiata. 
 
2006- progettazione per il rifacimento dei prospetti dell’edificio sito in Roma via 

Palestro 63. 
 
2006- Progetto per cambio di destinazione d’uso di un edificio da destinare ad 

albergo in Roma, via Appia Nuova prop. Appio Claudio Hotel 
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2005- progettazione esecutiva del Casale Romalli a Roma. 
 
2005- progettazione esecutiva di Villa Petrucci a Porto S.Stefano. 
 
2005- progettazione definitiva di un centro sportivo nel centro residenziale 

“Belvedere Lydia” a Nepi (VT) per la soc. Nepesina s.p.a. 
 
2005- progettazione definitiva di 40 unità immobiliari con tipologia a schiera nel 

centro residenziale “Belvedere Lydia” a Nepi (VT) per la soc. Nepesina 
s.p.a. 

 
2004 - progettazione di variante agli edifici residenziali in loc. Fidene per la soc. 

Ricea s.r.l. 
 
2004 - progettazione preliminare di edifici residenziali con tipologie a torre e in 

linea in loc. Cecchignola per il “Consorzio Cecchignola Ovest”. 
 
2004 - progettazione definitiva di 30 unità immobiliari con tipologia a schiera nel 

centro residenziale “Belvedere Lydia” a Nepi (VT) per la soc. Nepesina 
s.p.a. 

 
2001- stesura del Computo Metrico per l’intervento di ordinaria e straordinaria 

manutenzione di un edificio sito in Via Napoleone III in Roma. 
 

2001- ristrutturazione di un appartamento sito in Viale Mazzini, 6 in Roma. 
 
2001- ristrutturazione di un appartamento sito in Loc. Olgiata. 
 
2001 - ristrutturazione di un appartamento sito in Viale delle Milizie in Roma. 
 
2001 - ristrutturazione di varie altre unità immobiliari in Roma. 

 
Progettazione Urbanistica 

 
2009 - Progetto urbanistico preliminare per un’intervento edilizio da realizzare a 

Ksamili, Albania. 

2006- 2007 progettazione urbanistica di un P.U.A. in loc. S. Maria delle Mole 
nel comune di Marino in collaborazione con l’arch. Simone De Santis 
Camilli. Dimensioni dell’intervento: mc. 58.439; committente: Soc. 
Selva s.r.l. In corso di progettazione. 

 

2004 - progettazione urbanistica del programma di recupero urbano (ex art. 11 
legge 493/93), ambito Laurentino proposta d’intervento n. 2 per la soc. 
Parsitalia s.r.l. 

 

2004 - progettazione urbanistica del programma di recupero urbano (ex art. 11 
legge 493/93), ambito Corviale proposta d’intervento n. 34 per la soc. 
R.e B. Costruzioni s.r.l. 

 



7 
 

2004 - progettazione urbanistica del programma di recupero urbano (ex art. 11 
legge 493/93), ambito Corviale proposta d’intervento n. 33 per la soc. 
Amos 90 s.r.l. 

 
2004 - progettazione urbanistica del programma di recupero urbano (ex art. 11 

legge 493/93), ambito Fidene - Val Melaina proposta d’intervento n. 6 
per l’Impresa Rosso e Figli. 

 
2004 - progettazione urbanistica del programma di recupero urbano (ex art. 11 

legge 493/93), ambito Fidene - Val Melaina proposta d’intervento n. 2 
per la soc. Ares 89 s.r.l. 

 

2004 - progettazione urbanistica del programma di recupero urbano (ex art. 11 
legge 493/93), ambito Fidene - Val Melaina proposta d’intervento n. 1 
per la soc. Ares 89 s.r.l. 

 
2004 - progettazione urbanistica del piano di lottizzazione mediante Accordo di 

Programma in loc. Cecchignola per il “Consorzio Cecchignola Ovest”.  

 
2001-  partecipazione al concorso per l’illuminazione delle piazze di Roma 

con conseguimento del 3° posto per l’illuminazione del Pincio e di 
P.zza del Popolo. 

  

Istruzione e formazione  

2017 - frequenza a specifico Corso di formazione su “La nuova legge sulla 
Rigenerazione Urbana della R.L.” organizzato dall’ordine degli architetti di 
Viterbo e provincia in collaborazione con Regione Lazio. 

 
2017 - frequenza a specifico Corso di formazione su “Recuperi deontologici: dal 

contratto al recupero crediti” organizzato dall’ordine degli architetti di Roma e 
provincia. 

 
2016 - frequenza a specifico Corso di formazione in materia di ordinamento, etica e 

deontologia per l’architettura organizzato dall’ordine degli architetti di Roma e 
provincia.  

 
2016 - frequenza a specifico Corso di formazione in materia di “Consumo di suolo e 

dissesto idrogeologico, sostenibilità, innovazione e legalità per il territorio” 
organizzato dall’ordine degli architetti di Roma e provincia in collaborazione 
con ISPRA. 

 
2016 - frequenza a specifico Corso di formazione in materia di previdenza 

“Conoscere Inarcassa” organizzato dall’ordine degli architetti di Roma e 
provincia.  

  

 2015 - frequenza a specifico Corso di formazione e specializzazione in materia di 
progettazione del verde pensile urbano organizzato dall’ordine degli architetti 
di Roma e provincia in collaborazione con ANAB. 

 
2015 - frequenza a specifico Corso di formazione su “le basi del diritto- un approccio 

pratico e ragionato” organizzato dall’ordine degli architetti di Roma e provincia 
in collaborazione con dip. Beni Culturali. 
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2015 - frequenza a specifico Corso di formazione su “la deumidificazione delle 

murature storiche – ricerca per innovazione della tutela del patrimonio storico” 
organizzato dall’ordine degli architetti di Roma e provincia in collaborazione 
con dip. Beni Culturali. 

 
2015 - frequenza a specifico Corso di formazione su “le invenzioni deontologiche” 

organizzato dall’ordine degli architetti di Roma e provincia. 
 

2008-2009 -frequenza al Corso base in Bioarchitettura organizzato dalla sezione 
Roma dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura in collaborazione con 
l’Università degli Studi Roma Tre della durata di 120 ore con rilascio 
dell’attestato di frequenza. 

 
2008-frequenza a specifico Corso di formazione e specializzazione in materia di 

prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, della durata di 5 ore: 
aggiornamento come prescritto dal nuovo Testo Unico D. Lgs. n. 81/08 con 
rilascio dell’attestato di frequenza. 

 
2006- frequenza a specifico Corso di formazione e specializzazione per la redazione 

del Fascicolo del Fabbricato con rilascio dell’attestato di frequenza 
 

2005- partecipazione al concorso per n°1 posto da esperto tecnico cat. D1 al 
comune di Bracciano con conseguimento del 3° posto nella graduatoria 
finale. 

 
2001-frequenza a specifico Corso di formazione e specializzazione in materia di 

prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, della durata di 120 ore a norma 
del D. Lgs. n. 494/96 con rilascio dell’attestato di frequenza. 

 
2001- abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
iscrizione all’albo degli architetti di Roma e provincia dal 22 marzo 2001 col n° 
13822. 
 

2000-laurea in architettura alla “Università degli Studi Roma Tre” conseguita il 28 
Aprile 2000 con votazione 106/110 
 relatore Prof. Arch. Paolo Marconi; titolo della tesi: ”Palazzo Falconieri e la 
riva sinistra del Tevere: recupero edilizio ed urbano” 
Disciplina: “Restauro architettonico e recupero edilizio ed urbano” 
Tesi pubblicata sugli Atti del Convegno su Borromini tenutosi a Roma nel 
gennaio 2000 in occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla data della sua 
nascita (1599-1999). 
 

1993-diploma conseguito al Liceo Linguistico “G. Merlini” di Viterbo con votazione 
60/60 lingue straniere: inglese, francese, tedesco. 
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Simona Di Paolo 

Coordinamento e gestione Progetti Sociali 
DATA DI NASCITA 01/03/1969 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

Profilo professionale  
Profilo multidisciplinare, contraddistinto da forte presenza sul territorio e capacità di analisi e decodifica di 

situazioni complesse, al fine di creare sinergie e di ottimizzare risorse umane ed economiche . 

Grande conoscenza del settore e altrettanto grande passione per la materia che è oggetto di studio e di 

lavoro da oltre 30 anni, sono la cifra distintiva di un operato che produce sul territorio effetti duraturi e 

cambiamenti significativi. 
 

 

 

Competenze  

professionali 

 

 

 
Competenza nella gestione di processi complessi e multidisciplinari in 

situazioni di emergenza (es. emergenza COVID19), creando sinergie tra i 

vari Servizi e garantendo livelli qualitativi all'utenza estremamente 

soddisfacenti 

Competenza nella partecipazione a gruppi di operatori sociali ed equipe 

multiprofessionali, acquisita attraverso la pluriennale esperienza 

professionale e l’aggiornamento teorico; 

esperienza di co-conduzione sulla casistica sociale; 

esperienza nell’ambito di gestione tecnica dei servizi sociali distrettuali e 

dei progetti operativi; 

specifiche competenze professionali e relazionali nella presa in carico di 

situazioni multiproblematiche; 

competenze di orientamento e decodifica del bisogno dell’utenza 

gestione di processi complessi e multidisciplinari in situazioni di 

emergenza, creando sinergie tra i vari Servizi e garantendo livelli 

qualitativi all'utenza estremamente soddisfacenti 

 
 

 

Formazione 2008 Diploma di Laurea breve (triennale classe 19) in Scienze della formazione presso Istituto Superiore 

Universitario di Scienze Psicopedagogiche e sociali “Progetto Uomo” Vitorchiano (VT) 

Istituto affiliato alla facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. 

 
1989 Diploma di dirigente di comunità Istituto Marie Curie 

Roma  

1986 Diploma di scuola magistrale Scuola Statale Magistrale di Maria Montessori 

Roma  

 

Esperienza professionale Coordinatore dell'Ufficio di Piano Comune di Bracciano Bracciano, Italia 

Da 2000 ad oggi 

Dall'anno 2018 - Coordinatore dell’Ufficio di Piano, con attività di programmazione e gestione tecnica e 

finanziaria dei servizi del Piano Sociale di Zona 

organizzazione e coordinamento dei lavori dell’Ufficio di Piano in collaborazione con il Servizio Sociale 

distrettuale, Asl e tutti i servizi e Istituzioni che concorrono alla costruzione della rete sociale del 

territorio; 

referente dei tavoli tematici per la rilevazione dei bisogni socio assistenziali ed educativi del territorio; 

RUP ( Responsabile di Procedimento) di tutti i servizi compresi dal Piano Sociale di Zona 

Dall’anno 2017 - Presidente di Commissione Territoriale Permanente per il Sistema di Accreditamento 

Regionale dei Nidi d’Infanzia ai sensi della DGR 903/2017; 

RUP dell’asilo nido comunale di Bracciano, progettazione e messa sistema del servizio;  

Membro di commissione per la valutazione tecnica di gare d’appalto sia gestite dal comune, stazione 

appaltante, MEPA, per i servizi socio assistenziali, socio educativi (assistenza domiciliare, case famiglia 

minori, case famiglia anziani, assistenza educativa scolastica e asilo nido; 

Coordinatore del PON – Piano di Contrasto alla povertà ed inclusione - (finanziamento Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali e fondi Europei) 

Tecnico dei Servizi con mansioni di gestione tecnica dei servizi distrettuali e della progettazione dei 



servizi sociali ed assistenziali sovracomunali facenti parte del Piano di Zona territoriale; 

Referente tecnico dei servizi/interventi rivolti al target anziani e disabili nell’ambito dei progetti del Piano 

di Zona F3; 

Mansioni svolte: Supporto elaborazione del Piano di Zona, monitoraggio e verifica dei progetti facenti parte 

del Piano di Zona e dei progetti sovracomunali in esso contenuti e delle risorse assegnate al distretto F3, 

report e segreteria del Comitato Tecnico dell’Accordo di programma. 

Co-conduzione della casistica in carico ai comuni del distretto F3, in relazione ai seguenti target: anziani 

disabili minori ed adulti, famiglie e minori, adulti in difficoltà; 

RUP di gare d’appalto relativi ai servizi alla persona, assistenziali, socio sanitari ed educativi. 

Referente di Progetti sovradistrettuali socio sanitari, servizi a filiera a favore dei malati di Alzheimer; 

Referente di politiche di genere per il comune di Bracciano e per il Distretto F3; costruzione della rete di 

contrasto alla violenza contro le donne, scuole, forze dell’ordine, associazionismo ad hoc, ASL, Sportello 

Antiviolenza etc. Attività di Prevenzione sulle tematiche di prevenzione nelle scuole in co-progettazione 

con le Associazioni locali; 

Operatore di task force locale per le problematiche legate alla violenza sulle donne e dei minori 

 

Dal 2016 RUP di gare in ordine alla gestione tecnico operativa dei servizi sia comunali che distrettuali: 

Assistenza domiciliare e trasporto sociale comunale; 

Referente di Politiche di genere per il comune e per il distretto: promotore sul distretto della rete socio 

sanitaria, scuole e forze dell’ordine, finalizzata alla costruzione di procedure e buone pratiche a favore delle 

donne e dei loro figli vittime di violenza. Interventi di Prevenzione primaria e secondaria nelle scuole. 

Dal 2013 Responsabile di servizi AEC (assistente educativo scolastico) per il comune di Bracciano 

Dal 2013 al 2017 Coordinatrice didattica della Scuola dell’Infanzia Comunale paritaria di Bracciano “Sophie 

Katharina Rosa Branicka Odescalchi “.   

 

 

Consulente presso SARC società cooperativa sociale Bracciano, Italia con incarico come libero professionista di 
coordinatore e supervisore, nell’ambito dei servizi di assistenza domiciliare nei territori dei distretti G4 e G6 
della Provincia di Roma e del comune di Capena. 

Selezione e ottimizzazione delle risorse umane degli enti che gestiscono i servizi dei territori sopra citati. 

Formazione agli operatori dell’equipe dei servizi di assistenza domiciliare integrata. 

2009 - 2018  

 

Docente presso RI.HA.S ente di formazione Bracciano, Italia con incarico di Docente nel corso di formazione rivolti 
ai collaboratori scolastici con funzioni aggiuntive (assistenti di base scolastici per ragazzi diversamente abili); 
2003 

     

Coordinatore e tutor presso CEFORCOP nel corso di formazione “promotori di autoimprenditorialità sulle province del 
Lazio – Ministero del Lavoro L. 59/92 Corso di Formazione multiregionale “Baby service qualificazione di esperte in 
progettazione e gestione di servizi per l’infanzia” – Ministero del Lavoro  

1999 

 

Coordinatore e tutor presso COOPERATIVA CEOS nel corso di formazione “promotori di autoimprenditorialità sulle 
province del Lazio – Ministero del Lavoro L. 59/92 

1999-1998 

Coordinatore e responsabile presso COOPERATIVA CEOS di un servizio di assistenza domiciliare target anziani e 
malati psichiatrici. 

1999-1994 

 

Operatore sociale presso COOPERATIVA CEOS presso i servizi di assistenza domiciliare e centri sociali rivolti a 
minori e disabili. 

1990 

 

   

 

   

  

 



Anna Formaggi  
 
Data di nascita: 07/02/1961 

Nazione:   Italy   

 

  

E S P E R I E N Z E  

L A V O R A T I V E  

 

 I n s e g n a n t e  

• Insegnante di ruolo della scuola dell’infanzia comunale paritaria di 

Bracciano 

Settembre 2001 – in corso 

 

• Coordinatrice della scuola dell’infanzia comunale paritaria di 

Bracciano Settembre 2016 – in corso 

 

• Supplente presso la scuola materna di Bracciano  

1997 

 

• Supplente presso la scuola materna di Anguillara Sabazia 

1994 

 

• Supplente presso la scuola materna di Anguillara Sabazia 

1987 – 1988 

 

P s i c o l o g a  

• Psicologa presso Associazione Punto Linea Verde – Comunita’ 

Psicoterapeutica per Tossicodipendenti 

Ottobre 1995 – Giugno 2001 

 

Nell’ambito di tale lavoro sono state svolte le seguenti attivita’: 

o Consulente nel progetto “Intercultura – Servizio di informazione 

per extracomunitari” in collaborazione con la Cooperativa 

Sociale Athostech (1999) 

o  Supervisore nel progetto “Tirocinio lavorativo in ambito protetto 

e costituzione di cooperativa sociale di tipo integrato” in 

collaborazione con la Cooperativa Sociale CO.T.R.A.D e 

Athostech (1998) 

 

• Docente di “Psicologia, Neuropsichiatria Infantile e Igiene” nel corso di 

Privatisti per Assistente all’infanzia di Trevignano Romano  

Settembre 1994 – Giugno 1995 

 



• Docente di Relazione e Comunicazione per il corso O.T.A. presso ASL di 

Bracciano 

Settembre 1992 – Giugno 1993 

 

• Docente di Psicologia alla Scuola Infermieri Professionali presso ASL di 

Bracciano 

Ottobre 1992 – Giugno 1993 

 

• Monitore e docente nel Corso di Formazione Professionale per Assistenti 

domiciliari e Servizi Tutelari presso il Comune di Bracciano 

1991 – 1992 

 

R a g i o n i e r a  

• Ragioniera presso Associazione Commercianti di Bracciano 

1979 – 1980 

 
 

I S T R U Z I O N E   D i p l o m a  d i  S p e c i a l i z z a z i o n e  i n  P s i c o t e r a p i a  a d  i n d i r i z z o  

P s i c o a n a l i s i  d e l l a  R e l a z i o n e  

Data: Giugno 2013 

Istituto: SIPRe di Roma 

Tesi: Il trauma psichico: una ipotesi interpretativa nel contesto 

della soggettivita’ 

 

L a u r e a  d i  D o t t o r e  i n  P s i c o l o g i a  i n d i r i z z o  A p p l i c a t i v o  

Data: Giugno 1992 

Istituto:: Universita’ La Sapienza Roma 

Tesi:: L’egocentrica fantasia sull’oggetto ludico virtuale: ricerca 

sull’oggetto ludico virtuale in bambini di prima elementare 

 

D i p l o m a  d i  S c u o l a  M a g i s t r a l e  e  A b i l i t a z i o n e  

a l l ’ I n s eg namen t o  

Data: Luglio 1984 

I s t i t u t o :            S c u o l a  M a g i s t r a l e  “ A n t o n i o  M .  G i a n e l l i ”  

R o m a  

 

D i p l o m a  d i  R a g i o n i e r e  e  P e r i t o  C o m m e r c i a l e  

Data: 

Istituto: 

Luglio 1979 

“Luca Paciolo” Bracciano (Rm) 

 
 



A B I L I T A Z I O N I   • Annotazione come Psicoterapeuta all’Ordine degli Psicologi del Lazio 

Luglio 2013 

 

• Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio  

Giugno 1994 

 

• Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale con concorso 

ordinario O.M. N.217 Prot. N. 4328 

Luglio 1986 
 

F O R M A Z I O N E   • Seminario “La quotidianita’ del trauma e la sua incidenza nello spazio di 

liberta’”, SIPRe, Roma, Maggio 2017 

 

• Seminario “La dissociazione tra origini antiche e attuali scenari: prospettive 

teoriche e cliniche in evoluzione”, SIPRe, Roma, Maggio 2016 

 

• Congresso “The autism challenge: from research to individualized practice”, 

AIRA, Roma, Dicembre 2015 

 

• Seminario “Le implicazioni cliniche della diagnosi psicoanalitica”, SIPRe, 

Roma, Maggio 2015 

 

• Seminario “L’idealizzazione e il diniego: Winnicott, i suoi pazienti e noi”, 

SIPRe, Roma, Marzo 2010 

 

• Seminario “La psicoanalisi dialoga con le altre scienze. I volti della 

coscienza: uno sguardo cross-over”, SIPRe, Roma, Novembre 2007 

 

• Seminario “Le idealizzazioni nella relazione analitica”, SIPRe, Roma, 

Novembre 2006 

 

• Seminario “La relazione analitica con i pazienti paranoidi e schizoidi”, SIPRe, 

Roma, Maggio 2005 

 

• Seminario “Strumenti di conoscenza in psicoterapia”, SIPRe, Roma, Aprile 

2005 

 

• Congresso “Mente ed emozione: la risonanza emotiva nella Ricerca, nella 

Clinica e nella Formazione”, SIRPIDI, Roma, Giugno 2004 

 

• Seminario “Il modello relazionale in psicoanalisi”, SIPRe, Roma, Giugno 2004 

 



• Seminario “Jean Bergeret e gli stati limite: una prospettiva psicoanalitica dei 

disturbi borderline”, SIPRe, Roma, Maggio 2003 

 

• Convegno “C’e’ un bambino in difficolta’: non lasciamolo solo”, 

Assessorato alla Solidarieta’ e ai Servizi Sociali, Roma, Dicembre 1997 

 

• Incontri seminariali sull’affidamento familiare, Assessorato alla Solidarieta’ e 

ai Servizi Sociali, Bracciano, Settembre 1997 – Novembre 1997 

 

• Corso di aggiornamento “Le teorie della mente e l’organizzazione di un 

servizio dipartimentale di salute mentale”, USL RM22, Bracciano, Aprile 1994 

– Giugno 1994 

 

• Corso di formazione “Operatori nel settore delle tossicodipendenze”, 

Consorzio ALIS, Roma, Maggio 1993 – Dicembre 1993 

 

V O L O N T A R I A T O   • Volontariato presso la Scuola Elementare di Bracciano in collaborazione 

con lo Psicologo scolastico, 1985 – 1986 

 

• Volontariato presso la Scuola Elementare di Bracciano in collaborazione 

con lo Psicologo scolastico, 1986 – 1987 

 

• Volontariato presso il D.S.M. di Bracciano in qualita’ di Psicologa, 1993 – 1995 

C O M P E T E N Z E  

P E R S O N A L I  

 Lingue 

autovalutazione: 

Italiano (madrelingua), Inglese B1, Francese B1 

Competenze 

informatiche: 

Suite per ufficio Microsoft Office, OpenOffice 

Patente: B 
 

 

 

 


