
STUDIO TECNICO
Dott. Ing. EMANUELE ORLANDO
74100 Taranto - Corso Umberto nó78

Tel.3937380447

Partita Iva 00855320735
C.F. RLNMNL59C I ILO49R

CURRICULUM PROFESSIONALE PRINCIPALI INCARICHI ESPLETATI
(ai sensi del D.P.R 445/00)

Il sottoscritto Ing. Emanuele Orlando, nato a Taranto il 11.03.1959, C.F.

RLNMNL59C11L049& ed ivi residente al Corso Umberto n.78, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e

ss.mm. e ii., consapevole delle sanzioni penali previste dichiara di aver svolto le seguenti principali

prestazioni professionali negli ultimi anni.

TITOLI E ISCRIZIONI

- Laurea c/o Università degli Studi di Bari, Ingegneria Civile, Sezioni Trasporti, il

23.07 .1986, con votazione finale 103/110;

- abilitazione presso la stessa Università 1986;

- iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto al n"1017 dal 12

Marzo 1987;

- iscritto atl'Atbo dei collaudatori della Regione Puglia per opere di edilizia civile e

industriale (cat.l), strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ecc. (cat.3), acquedotti,

gasdotti, ecc. (cat. 6), impianti per la trasformazione altalmedia Tensione ecc. (cat.10),

impianti tecnologici (cat.ll), opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (cat.

12);

- iscritto all'Albo dei periti tecnici d'ufficio nel Tribunale di Taranto;

- abilitato ai sensi D.Lgs. 81/08 - Tit. IV - ex D.Lgs. 494196

- abilitato ai sensi D.Lgs. 81/08 - ex D.Lgs.626/94 e D.Lgs. 195/03

- abilitato ai sensi della Legge 7 dicembre 1984 n"818 in materia di "Prevenzione incendi"

codice specializzazione: TA 0101 71004231'

- componente del Consiglio Direttivo della Sezione Edili c/o Associazione Industriali della

Provincia di Taranto dal 1993 a 1996t

- delegato della Sezione Edili in Giunta dell'Associazione Industriali della provincia di

Taranto dal 1993 al 1996.

- tecnico comunale quale dirigente UTC in vari comuni (Manduria, Fragagnano, carosino,

Monteparano, Sava, Avetrana, Ginosa, Alberobello e Oria), come di seguito riportato.

- Risultato idoneo nel concorso pubblico per titoli ed esami come Istruttore Tecnico

Direttivo c/o il Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologi4 collocato al 2o posto con

punteggio totale di 7 4,62.
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- Componente di no5 Commissioni Locali per il Paesaggio (S. Giorgio Jonico, Manduria,

Sava, Oria, Mottola e S. Vito dei Normanni), come di seguito riportato.

DIRIGENTE C/O PP.AA. - SETTORI URBANISTICA e AMBIENTE E ASSETTO

DEL TERRITORIO _ LL.PP.

- Responsabile IV Settore Urbanistica e VI Settore Attività Produttive del Comune di

Oria (BR), dal 23/10/2013 al 22.10.2014, Decreto Sindacale n.57 del 2111012013,

assunzione a tempo determinato e pieno; e dal l4ll0/2015 al 28.03.2017, Decreto

Sindacale n.19 del l3ll0/2o15, assultzione a tempo determinato e pieno;

- Responsabile di P.O. Area Tecnica del Comune di Alberobello (BR) - Contratto a

tempo pieno e determinato dal 02.12.2014 per sei mesi con eventuale rinnovo - Decreto

del Sindaco n"42 del 02.12.2014 - proroga al 31.05.2015, Decreto Sindacale n.20 del

02.04.2015 - proroga al 31.12.2015, Decreto Sindacale n.28 del 01.06.2015; dimissioni a

far data dal 30.09.2015, prot. n. 015682 del28/09/2015;

- Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Carosino (TA) dal 06.03.2014 a

30.06.2014, Decreto C.S. n'8 del 04.03.2014, assunzione a tempo determinato e parziale;

proroga dal 01.07 .2014 al 30.09.2014, Decreto Sindacale no5 del 01.07 .2014; con Decreto

C.S. n'11 del 18.03.2014 incarico di Responsabile della Toponomsstica, nonchè

referente nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate; con Decreto C.S. no12 del 04.04.2014

incarico di componente effettivo della Commissione Comunule di Vigilanza Locali

Pubblici Spettacoli; con Decreto Sindacale no13 del 09/04/2014 incarico di componente

della Commissìone per l'esame delle richieste e delle esigenze delle persone disabili;

- Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente del Comune di Avetrana (TA) dal

01.12.2009 al 24.03.2014, prowedimento Sindacale prot. 10229 del 01.12.2009 e

successivi, assunzione a tempo determitato e parziale;

- Responsabile \{I Area - LL. PP. e Ambiente - del Comune di Castellaneta (TA) dal

09lI1ll1 al 3l/1212011, Decreto Sindacale no8l del 09llllll, assunzione a tempo

determinato e paruialq'

- Dirigenfe Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Ginosa (TA) dal 01.04.09

(Decreto del Sindaco n"9273 de|27.03.2009) al 10.06.2013, con incarico di responsabile

Area Tecnica; Responsabile Area Tecnica, Decreto del Sindaco n'24561 del 02.09.09;

assunzione a tempo determinato e parziale;

- Istruttore tecnico di Settore c/o Comune di Sava (TA) dal 3I.12.07 a 31.12.2009,

incarico c/o Area Tecnica Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, assuzione a tempo

determinato ei oarziale:

Pugina I i l i  l3



STUDIO TECNICO Doît. Ing. Emanuele Orlando - C.so Umberto, 78 - TARANTO - te1.3937 380417 - pec:
emanuel e. or lando2 @ingpe c, eu

- Dirigente U.T.C. del Comune di Carosinoo D.G.C. n'3 del 13/01/00 e successive

integrazioni dal 13.01.00 alla data del 3I.12.07, incarico di dirigente UTC e

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.626194;

- Dirigente U.T.C. del Comune di Monteparano dal 31.05.2002 al 31/05/05, incarico di

dirigente UTC e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.

626/94:

- Dirigente U.T.C del Comune di Fragagnano, Decreto Sindacale n"7048 del l0/I2102,

dal 14.12.02 al29.02.2004, Responsabile del Servizio Urbanistica e Territorio, ecologia e

ambiente;

- Istruttore tecnico U.T.C. c/o il Comune di Manduria, D.C.S. n"ll/01 del 17/09/01,

D.C.S. n'30/01 del l2ll2l01, D.C.S. n"07 del25.01.02, dal 17/09/01 al 31/05/02, Settore

Urbanistica, ecologia e ambiente;

- Dirigente Area Tecnica - Responsabile di P.O. - del Comune di Manduria, giusta

Decreto Sindacale n'3 del 28.02.2017 , dal01.03.2017 ad oggi.

COMMISSIONI GIUDICATRICI E LOCALI PER IL PAESAGGIO

- Componente Commissione di Gara procedura aperta nell'ambito dei lavori di : "Museo

diffuso dell'olio: Recupero, restauro e valonzzazione dell'ex Palazzo Municipale per la

creazione di itinerari turistici integrati e percorsi didattico/formativL' Nomina

Commissione di gara procedura aperta. Determinazione del responsabile settore LL.PP.

nol85 del 14.06.2016 - Comune di Tone Santa Susanna (BR);

- Componente Commissione di valutazione nell'ambito dell'affidamento in concessione

della Comunita socio-riabilitativa "DOPO DI NOf' e centro diumo educativo e socio-

riabilitativo (Determina n"49 del 15/02/2016). Incarico con Determina del Direttore del

Consorzio Ambito Territoriale no3 AUSL BR/01 no150 del 18105/2016 - Comune di

Francavilla Fontana (BR);

- Componente Commissione Giudicatrice nell'ambito della procedura per I'affidamento dei

lavori di "Riqualificazione di un'area urbana ricadente in area P.E.E.P.". Determina

Centrale Unica di Committenza no50 del 25/02/2016 - Unione dei Comuni "Montedoro"

(TA);

- Componente Commissione Locale per iI Paesaggio Comune di Mottola (TA) ai sensi

della L.R. 20109 - Dellberazione Giunta Comunale n"24 del 18/02/2016, dal 18/0212016 a

tutt'oggi;
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- Componente Commissione Locale per il Paesaggio Comune di San Giorgio Jonico

(TA) ai sensi della L.R. 20/09 - Deliberazione Giunta Municipale no92 del 05106/2015 -

prot. n'0007016 del1010612015; dal 05.06.15 atutt'oggi;

- Componente della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli (triennio

2014/2016), con composizione stabilita dall'art.l4l bis del D.P.R. 28 maggio 200I,

no311; Decreto n"11/14 del 30.07.2014 - incarico come responsabile dell'Ufftcio Tecnico

Comunale- Comune di Carosino (TA);

- Componente Commissione Locale per il Paesaggio Comune dei San Vito dei

Normanni e San Michele Salentino (BR) ai sensi della L.R. 20109 - Deliberazione

GiuntaMunicipaleno104 del 06/0912013-prot.n"12892del 2010912013; dal 06.09.13a

fine 2016;

- Componente Commissione Locale per il Paesaggio Comune di Sava (TA) ai sensi della

L.R. 20109 - prot. no19288 del 1410712010 - Determina R.G. no500 del 16/04/2010;

rinnovo conferimento di incarico quale componente della Commissione Locale per il

Paesaggio Comune di Sava (TA) - Determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed

Edilizia privata n"l1 del0l/0412014 - Determina R.G,n"4I2 del08104/2014; dal 16.04.10

a tutt'oggi;

- Componente Commissione Locale per il Paesaggio Comune di Oria (BR) ai sensi della

L.R. 20109 - Determ. R. S. n"155 del 0l/0712011R. S. e n'541 del 01/0712011 R.G.;

- Presidente Commissione Locale per il Paesaggio Comune di Manduria (TA) ai sensi

della L.R. 20/09 - Delib. G.C. n"28 del 04102/ll: rinnovo con Delib. G.C. n"126 del

25.06.2014:' dal 04.02.11 al 01.03.2017 ;
- Componente della Commissione Giudicatrice per l'affidamento dei lavori di

"Riqualificazione di alcune strade nel centro storico" - Determina Responsabile dei

Servizi nol54 del17112/2015 - Comune di Faggiano (TA);

- Componente della Commissione Giudicatrice per affrdamento "Gestione dei servizi igieni

ambientali del Comune di Tonicella" - Comune di Tonicella - Nomina Componente

della Commissione - Prot. n.5675 del 09/06/2015

- Componente della Commissione Giudicatrice dell'appalto avente per oggetto i lavori di:

Rigenerazione Tenitoriale dell'Aggregazione Comuni di: Cellino S. Marco, Erchie, San

Donaci, San Pietro Vemotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna, denominata "LA RETE

DEI CENTRI STORICI _ LUOGHI DI AGGREGAZIONE - LOTTO A" - Comune di

San Pancrazio Salentino - Nomina D.D. n.422 del 10/05/2014

- Componente della Commissione per la predisposizione degli atti necessari alla prestazione

di pioposte progettuali pei il potenziamento dei servizi destinati alla raccolta differenziala
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secondo le procedure previste dalla DGR î.298912010 così come integrata dalla DGR

n.409 del 5 marzo 2012 - Comune di Ginosa - Nomina commissario ad acta D.G.R. no489

del28/03/2012;

- Componente Commissione giudicatrice per affidamento del servizio energia plus ai sensi

e per gli effetti dell'allegato II del D. Lgs. n.115/2008 s.m.i, nonché la fomitura

dell'energia termica ed elettrica, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria

degli impianti termici ed elettrici, preceduti da adeguamento normativo e riqualificazione

tecnologica iniziale degli stessi, a servizio degli immobili di proprietà e/o in uso

all'amministrazione comunale" - Comune di Sava - nomina commissario determina

n"7327 del30/08/2012;

- Componente della Commissione di gara di appalto del servizio di raccolta e trasporto dei

rifiuti urbani ed assimilati agli urbani con le relative raccolte differenziate - trattamento

rifruti cimiteriali - spazzamento stradale meccanizzato - altri servizi accessori - Comune

di Monteiasi - Prot. n"1692 del23.02.2011;

- Componente della Commissione di valutazione tecnica nell'ambito della "Procedura

aperta di project- financing per I'affrdamento del servizio integrato inerente la gestione,

l'esercizio, la manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti di

pubblica illuminazione del territorio comunale ivi compresa la fomitura di energia

elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento

normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli

impianti e conversione degli impianti con tecnologia" - Comune di Ginosa -

Determinazione n' 1 46 del 18 I 04 l2ll | ;
- Componente effettivo del Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive nella

Provincia di Taranto, nella seduta dell'll maggio 2010, clo la sede, ai sensi della

Deliberazione di G.R. n"220/2006 e ss.mm. e ii. - Comune di Ginosa prot. N'A00154/23

apr.20l0ln.322l;

- Componente effettivo del Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive nella

Provincia di Taranto, nella seduta del 22 febbraio 2011, clo la sede, ai sensi della

Deliberazione di G.R. n'2877/2010 - prot. N'A00154/02 feb 2011/n. 519;

- Componente della Commissione giudicatrice con mansione di commissario nell'ambito

della "Procedura aperta per offerta economica più vantaggiosa" - Infrastrutture sociale e

socio sanitari degli ambienti tenitoriali - centro socio educativo diumo per minori -

Deter. no85 del 03.03.1 l ;

- Componente Commissione tecnica per affidamento dei lavori di "Adeguamento scarichi

frnali e reallzzazione sîstemi di collettamento differenziati per le acque piovane a servizio
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dell'abitato di Sava" - determina del responsabile dell'area Patrimonio LL.PP. Uffrcio

L.L.PP. n"336 del l9l07l20ll - Registro Generale determinazioni n'1017 del 21/0712011;

- Componente della Commissione giudicatrice con mansione di commissario nell'ambito

della "Procedura aperta per offerta economica più vantaggiosa" - Completamento della

rete di fognatura nera nell'abitato di Marina di Ginosa - Deter n"84 del 03.03.11;

- Componente della Commissione giudicatrice nell'ambito della "Procedura aperta pet

offerta economica più vantaggiosa' - Lavori di riqualificazione urbana di P.zza lY

Novembre, P. L. Samo, P. Marconi, Via Bacco Via Burrone e Via Garibaldi - D.D.

n'219 del 06.06.11

- Responsabile Sportello Unico per le Attività Produttive DPR 7 settembre 2010 n"160 -

Comune di Ginosa (TA), delibera giunta comunale no71 del29.03 .2011

- Incarichi per conto del Comune di Ginosa quale Responsabile del VII Settore Urbanistica

ed Ambiente:

Redazione secondi adempimenti del PUTT/P con adeguamento del vigente P.R.G.

delibera G.C. n"464 del 30.12.2010;

Adeguamento del vigente PRG alle sopraggiunte norne e variazioni delibera G.C. n'439

del23.l2.20l0l

Redazione del Piano comunale dei tratturi ai sensi della Legge Regionale n"29/2003,

delibera G.C. n"243 del 22.06.2010:

Adeguamento del P.P. zona P.I.P/D2, delibera G.C. n"242 de122.06.2010;

PRIE (Piano Regolatore Impianti Eolici) Comune di Ginosa (TA), D.G.C. n'203 del

25.05.20t0.

PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI E COORDINAMENTO AI SENSI DEL D.Lgs.

81/08 - Tit. IV - E SS. MM. E II. ESEGUITE PER CONTO PP.AA.

STRADE E OPERE DI URBANIZZAZIONE

- Progettazione esecutiva relativa ai lavori di: "Sistemazione delle strade rurali ruro56, 82,

87,88 e parte della no83 in agro comunale" - Comune di Avetrana - POR Puglia

2000/2006 - Asse IV - Misura 4.10 - Importo dei lavori C 375.668,96: Importo progetto

€ 499.930,00= eseguita per conto del Comune di Avehana, giusta D.G.M. n'90 del

2l .09 .2012 . Classe V categoria 02

- "Ristrutturaz ione della rete delle strade rurali nell'Agro di Ginosa (TA)"- Incarico per

Direzione Lavori Delibera G.C. n.331 del1710912012 Importo € 840.000'00 ctg. OG3;

- Progetto dei lavori di: "Realizzazione delle opere di protezione'delle scarpate e dei pendii"

P r g i n r  ó  d i  l 3
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Strada Provinciale circonvallazione all'abitato di Ginosa - per conto dell'UTC del Comune

di Ginosa (TA); Delibera Giunta Comunale n"166 del 04/06/2009; Importo lavori €

1.022.229,27 (oneri per la sicurezza € 45.000,00) - Importo progetto € 1.336.618,54

- Direzione Lavori nell'ambito dei lavori di: "Sistemazione ed ammodemamento della

"Strada Rurale" denominata n'l 5 Località Terzo di Mezzo e parallele - Comune di

Ginosa (TA) - Importo lavori € 470.810,00= ctg. OG 3; Affidamento d'incarico

Determina Dirigenziale n'540 del 10.09.2009, approvazione perizia Determina

Dirigenziale n"375 del 01.06.20 I 0;

- Completamento delle urbanrzzazione in area P.I.P. - Pubblica Illuminazione - Comune di

Ginosa (TA) - Approvazione progetto con Delibera Giunta Comunale no 195 del

16.06.2008. Importo lavoi €1.144.822,38: Incarico Direzione Lavori con Determina

Dirigenziale n"69 del 08 / 02 /20 1 1

- Opere di completamento zona P.I.P. in ampliamento Comune di Carosino, giusta delib.

C.C. n"23 del 26.05.07: Importo progetto € 1.000.000,00= Importo lavori € 735.758,39:

- Completamento rete viaria e trbatúzzazione zona P.I.P. - Comune di Carosino - D.G'C.

n"244 del l4/12/20}5.Incarico per Direzione lavori e coordinamento sicurezza D. Lgs.

494/96 e ss.mm.e ii. - Importo progetto € 220.000,00:

IMPIANTI

- Progettazione definitiva impianti nell'ambito dei "Lavori di realizzazione degli impianti

idrici e distribuzione con sdoppiamento contatori AQP - 2^ tranche - Edifrci IACP in

Taranto, Sav4 Manduria, Avetrana, Palagianello, San Marzano di S.G." ai sensi della

Delibera di Giunta Regionale n.1676 del 26/0712011 - Incarico con Certificato del

09/08/2011 - Committente: Istituto Autonomo Case Popolari - Importo lavori €

422990,00 - Classe III ctg. A :

- Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza per I'esecuzione dei "Lavori di

realizzazione degli impianti idrici - In adduzione e distribuzione - con sdoppiamento

contatori AQP in vari complessi ERP in Taranto e Provincia" - Delibera di Giunta

Regionale n.1201 del 25/05/2010 - Incarico con Determina Dirigenziale n"19 del

2l/03lll RCG 180 del 04/04111 - Committente: Istituto Autonomo Case Popolari -

Importo lavod. € 322.734,86: Classe I ctg. B;

- Progetto esecutivo dei "Lavori di ripristino, completamento ed adeguamento di n" 30

alloggi - Legge 457178 1o Biennio" - Delibera di G.R. n" 173612008 - Certificazione

RUP del 05.02.09 - Progetto esecutivo degli impianti idrico fogranti, elettrici, telefonici,
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TV, riscaldamento, gas e ascensori. - Committente: Istituto Autonomo Case Popolari -

Importo impianti € 612.440,20: Classe III ctg. A - B - C;

- Progettazione definitiva dei "Lavori di adeguamento di edifici comunali per il

miglioramento delle prestazioni energetiche", dell'importo di € 500.000,00= Comune di

Avetrana (TA). Delibera G.M. n"3 del 28.01.2010; Progetto cofinanziato a carico del

Comune di Avehana - Importo dei lavori € 453.456,00, oneri sicurezza € 8.000,00;

Importo progetto € 588.235,38 - Delibera Giunta Municipale n'l del 18/0112012

- Progetto esecutivo dei "Lavori di rcalizzazione degli impianti idrici - In adduzione e

distribuzione - con sdoppiamento contatori AQP in vari complessi ERP in Taranto e

Provincia" - Delibera Dirigenziale n"1612009 - Committente: Istituto Autonomo Case

Popolari - Importo lavori € 357.000,00= Classe III ctg. A

- Progetto esecutivo dei "Lavori di rczionallzzazione degli impianti di acqua potabile presso

il complesso di Via Crispi no104" - Incarico del RUP in data 07/ll/2008, ai sensi del

D.Lgs n'163/06 - Committente: Istituto Autonomo Case Popolari TA - Importo lavori €

136.450,00= Classe III a

- Progetto definitivo lavori "Potenziamento della pubblica Illuminazione", incarico

dell'UTC del Comune di Alberobello - D.G.C. n"26 del 09.04'2015 - Importo lavori €

32.255,7 0: lmporto progetto € 36.600,00=

- "Realizzazione ed interventi a favore dello sviluppo locale", Atto integrativo IV - DGR

n.225 del26/0212008 Progetto di "Completamento delle urbartrzzazioni in area P.LP. -

Pubblica illuminazione" - cod. TA 03 Delibera C.I.P.E. n.3/2006. Delibera G.C. n.195

del 16/06/2008. Comune di Carosino - Importo lavori di €1.212.635,43, di cui €

631.579,16 ctg. OG3, € 393.891,32 ctg. OGl1, € 177.044,42 ctg. OG8;

- Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione dei lavori di: "Ampliamento della rete di fognatura delle

acque meteoriche tratti dell'abitato". Comune di Sava, Determina Servizio Tecnico no90

de\23.02.2009 - Totale progetto € 550.000,00=

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori nei lavori di

"Costruzione fogna bianca nell'abitato" del Comune di S. Giorgio Jonico (TA) - Importo

progetto € 1.875.000,00 - lmporto lavori a base d'asta € 1.325.180,60: Determina

Dirigenziale no269l del 23.02.2007

EDILIZIA SCOLASTICA

- Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli Istituti scolastici pugliesi Delibere

CIPE n.79/2012 e n.92/2012. Lavori di riqualificazione ed adeguamento a noÍne
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dell'edificio scolastico "La Sorte - Notamicola" approv.\zione progetto preliminare.

Importo dei lavori: € 689.000,00= Importo progetto € 1.000.000,00= Comune di

Alberobello IBR). Incarico RUP - Delibera G.C. no43 del 15.05.2015

- Progetto "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco-sostenibilità e la

sicwezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione

delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti".

ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C - PON 2007-2013. Istituto

Comprensivo "S.G. Bosco" - Comune di Ginosa (TA) PON-FESR-2007-IT 16 1 PO 004.

CUP J38G10000860007 - Incarico Nota prot. 11106lAl5 FESR - ASSE II del 14.03'2012

- Importo lavori in appalto € 214.526,90: lmporto totale del progetto € 349.903'01

- Progetto "Impianto sportivo polivalente ed adeguamento della centrale termica a servizio

del plesso scolastico "Boschetti Alberti" in Marina di Ginosa. "Qualità degli ambienti

scolastici" Obiettivo C - PON 2007 -2013 - Istituto Comprensivo Statale R. Leone".

Incarico nota prot. 1649lA15 FESR, ASSE II del 03.05.2012 - Importo lavori in appalto

€ 312.299,01: lmporto totale del progetto € 348.352,01

- Compilazione schede anagrafe edilizia scolastica n"79 edifici scolastici e trasmissione

delle stesse sul sito M.LU.R. - Committente Provincia di Taranto Settore Manutenzione

Immobili, incarico con determina no12 del 14.02.2008;

EDILIZIA CIVILE

- Progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento strutturale ed adeguamento sismico" del

fabbricato condominiale sito in Taranto alla Via D'Aquino no158. Importo lavori €

345.000,00 - Committente: Amm.ne Condominiale Via D'Aquino n"58 (TA) anno 2016;

- Direzione Lavori nell'ambito dei lavori PO FESR Puglia 2007 -2013, Asse IV -Lnea 4.2

- "Tutela, valoizzazione e gestione del Patrimonio culturale". Azione 4.2.1 Attività "D"

- "Riqualificazi one e valorizzazione del sistema museale" - "Lavori di Y alorizzazione del

Polo Museale di Alberobello"- Incarico dell'U.T.C. Cig: 610079574B - Determina del

Responsabile del Servizio n.57 del 01.04.2015 -N. Reg. Gen. n.233

- Progetto esecutivo dei lavori di "Ampliamento e adeguamento alle norme dell'edificio

scolastico "P. Trevisani" - Approvato con Delibera G.C. n.27 del 09'04.2015 - lmporto

lavori € 498.000,00 - Importo progetto € 700.000,00 - Categoria Ib

- Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei

lavori di "Manutenzione straordinaria del complesso immobiliare, di proprietà comunale,

denominato "Hotel dei Trulli", nell'ambito del Patto Campagna del P.P.T.R. Regione

Puglia - Approvato con Dèlibera G.C. n.31 del 13.04'2015.- Committente Comune dr
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Alberobello (BA) - Importo lavori € 5.233.934,08= Importo Fogetto € 6.168.161,'27=

categoria Id

- Progetto defrnitivo l" e 2" stralcio dei lavori di "Riqualificazione dell'impianto

polivalente comunale c.da Popoleto" - Approvato con Delibera G.C. n.38 del 30.04.2015

- Comwre di Alberobell<-r

Importo lavori 1o Stralcio € 435.000,00 - Importo Progetto 1o Stralcio € 550'000,00 -

Categoria Ic

Importo lavori 2" Stralcio € 588.000,00 - Importo Progetto 2o Stralcio € 760.000,00 -

Categoria Ic

- Progetto di "Realizzazione di capannoni industriati e di fabbricati da destinare ad uffici

amministrativi nonché di opere di wbanizzazione primaria" - Lotti nno3A,4A,7A, 8A

Piano per Insediamenti Produttivi S.S. 172 per Martina Franca - Committente: AI.MER

s.r.l. corrente in Taranto alla S.S. per San Giorgio Jonico n. 5655 - Taranto - Importo

lavori € 805.163,75:;

- Progetto esecutivo rclativo a "Interventi di manutenzione ed adeguamento uffici

MARIDIRAM TARANTO" siti in Taranto. Committente: Direzione del Genio Militare

per la Marina Taranto. Importo lavori € 5 13.418 ,7 4, arno 2013

- Progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione e consolidamento strutturale" del

fabbricato condominiale sito in Tatanto alla Via Sant'Agostino no2. Importo lavori €

159.814,00 - Committente: Amministrazione Condominiale Via Sant'Agostino n'2 (TA)

- Progettazione esecutiva nell'ambito dei lavori di: "Adeguamento di edifici comunali per il

miglioramento delle prestazioni energetiche" dell'importo complessivo del progetto di €

588.235,88: Importo dei lavori € 461.456,40. D.G.C. nol del 18'01'2012 Comune di

Ginosa (TA)

- Progettazione esecutiva "Social Point" - Lavori dt realizzazione del centro di ascolto per le

famiglie - Ludoteca e casa famiglia (L.R. no19 del 10.07.2006 e R.R. no4 del 18.01.2007 -

art. 70-89-93). Importo progetto € 950.000,00: Importo lavori € 644.236,82: D.G.M.

n"54 del22/06/2012. Data irnzio attivita 15.09.2010 - data fine attività22.06.2012. Classe

E categoria 10, Comune di Ginosa (TA)

- Direzione Lavori e responsabile della sicurezza nella fase dt realizzazione dei lavori di:

"Ampliamento del cimitero comunale e rcalizzazione di opere essenziali nella parte

esistente. 1o lotto funzionale". Comune di Avetrana (TA) - determinazione del

Responsabile del Servizio no197 del 12.05 .2010 . Importo progetto € 290.000,00= Importo

lavori € 162.873.87: data inizio attività 12.05.2010 data fine attivirà 27.06.2011 - Classe

E catesoria 11 L
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- Progettazione esecutiva delle opere strutturali nell'ambito dei lavori di: "Realizzazione di

una casa della salute" nel Comune di Palagianello (TA) - Committente: Azienda Sanitada

Locale Taranto, delib. n"3362 del 2110912009 - lmporto finanziamento lavori €

4.000.000,00: - Importo dell'incarico € 34.594,19: Classe I ctg. g

URBANISTICA

- Attività di coordinamento ed rndiÀzzo operativo P.P. Comparti edificatori in Marina di

Ginosa - Deter. N'77 del25/02/11- mansione di Capogruppo;

- Adeguamento del P.R.G. alle sopraggiunte noÍne e variazioni - Comune di Ginosa - Delib.

G.C. n"439 del 23.12.2010.

- Piano di lofiizzaztone di iniziativa privata "Comparto X Zona B" - Comune di Grottaglie

(TA) - Eredi Saracino - Corona.

- Redazione Piano di Recupero del Centro Storico del Comune di Carosino, delibera di

adozione no9 del 21.05.05 - delibera di approvazione G.C. no 43 del 30/11/05;

- Redazione Valutazione Ambientale Strategica - Regione Puglia: Comune di Avetrana

(TA) "Realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie -

P.I.R.P. - Realizzazione parco pubblico urbano - l' stralcio funzionale"; Importo

progetto € 800.000,00= Importo delle opere € 644.236,82 anno 2012

AMBIENTE

- Progetto preliminare dei lavori di "Interventi del rischio idrogeologico sul territorio in

altuazione del Piano Comunale di Protezione C'vile" - Approvato con Delibera G'C' n.13

del 18.02.2015 - Comune di Alberobello (BA)

Importo lavori lotto 1 € 505.000,00 - Importo progetto lotto I € 800.000,00 - Categoria VIIa

Importo lavori lotto 2 € 1.565.000,00 - Importo progetto lotto 2 € 2.300.000,00 - Categoria VIIa

Importo lavori lotto 3 € 1.980.000,00 - Importo progetto lotto 3 € 3.000.000,00 - Categoria VIIa

- Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferenti

"Intervento di bonifica del sito ex MATRA FASE 3 lotto ovest". Committente Comune di

Statte - Determina n'71 I del 25 .05.2009 del responsabile del Settore Ambiente ed

Ecologia. Importo lavori € 1.427.119,28

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., contabilita, coord. sicurezza nei

lavori di "Risanamento siti inquinati o degradati", committente Comune di Roccaforzata -

"Fondi ECOTASSA" Regione Puglia 00/06 € 49.896,00: klrli 2007-2008

- Responsabile Tecnico dell'impresa Edilia Restauri, coÍente in Carmiano (LE) alla

I via G. Deledda,45,rdal luglio 2007, con iedazione di n'10 Piarli di Lavoro medi all'dnno -
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Iscrizione impresa all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10A (bonifrca di

manufatti contenenti amianto di tipo compatto): Delibera Albo Nazionale

n'BA001504/2007 del 18.09.07. Principali Piani di Lavoro redatti:

o Bonifica manufatti contenenti amianto c/o Liceo Scientifico "De Giorgi", Viale De

Petri, Lecce, committente Amministrazione Provinciale di Lecce, aruro 2009

o bonifica di manufatti conîenenti amianto clo Palazzefto dello Sport di Pulsano

(TA), committente Amministrazione Comunale di Pulsano, anno 2007

- Direttore Tecnico delle lavorazioni di bonifica da amianto eseguiti dall'impresa General

S.B.A. s.r.l., con sede in Taranto alla S.S. 106, Km 9, nell'ambito dei "lavori di

demolizione e bonifica dell'opificio" sito alla Via Ponte Berardi n'7 - Ceccano (FR),

dell'importo di € 71.500,00: aruro 2006, ctg. 10" A.N.G.A.

COLLAUDIE CONSULENZE

- Nomina Collaudatore tecnico -amministrativo e statico delle strutture in conglomerato

cementizio armato, in corso d'opera, nell'ambito del "Progetto di lavori di rigenerazione

urbana - ambito 3 quartiere S. Antonio e S. Gemma" - Importo € 5.716.841,42:. Comune

di Manduria (TA) - Determina Dirigenziale n'882 de131.12.2015.

- Nomina Collaudatore tecnico-amministrativo, nell'ambito del "Progetto Città Montedoro"

P.O. FESR 07113 - Asse Yll - Az. 7 .2.7 - "Lavoi di pavimentazione stradale, spazi

pedonali e arredo urbano per la realizzazione della rete delle piazze dei Centri Storici della

Unione dei Comuni Montedoro e Sava" - Intervento di rigenerazione territoriale

pet la realizzazione della rete dei Centri Storici dell'Unione dei Comuni Montedoro e

Sava. Incaricato giusta D.D. nol5 del 10.03.2015.

- Nomina Collaudatore tecnico-amministrativo, relativo ai lavori di "Realizzazione fogna

bianca nell'abitato di Marina di Ginosa" conferimento d'incarico con D.D. n"320 del

04 / 0 5 /201 0 - lmporto dei lavori €3.37 4.65 4,3 l, catg. OG8 ;

- collaudo statico dell'immobile adibito a "Mercato Coperto" di proprietà del Comune di

Carosino. G.C. n'90 del 12.04.06:

- Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di wbanizzazione primaria della zona P.I.P.

del Comune di Carosino - Importo progetto € 1.546.788,41 - Importo lavoÀ € 974.362'96-

Incarico approvato con Delibera G.C. n'I54 del 02.08.06

PUBBLICAZIONI

- progetto di "adeguamento delle caratteristiche dei bitumi alle modeme tecnologie di

utslizzo". Univérsita deeli Studi di Bari 1986.
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- pubblicazioni tecniche su rrTaranto Industria": n'10 - ottobre 1991; n"3 - marzo 19911,

n"l1 novembrc 91"

- pubblicazione del "Manuale per la formazione degli addetti alla rimozione,

smaltimento € bonifica di amianto", edito da Ente Scuola Edile di Taranto e Lecce, anno

2002.I edizione:

- pubblicazione del "Manuale per la formazione degli addetti alla rimozione, smaltimento e

bonifica di amianto", edito da Ente Scuola Edile di Taranto e Lecce, amo 2005, II

edizione;

- pubblicazione del "Manuale per la formazione degli addetti alla rimozione,

smaltimento e bonifica di amianto", edito da Ente Scuola Edile di Taranto e Lecce, anno

2007,II edizione;

- pubblicazione del "Manuale sul rischio tumore", edito da C.P.T. Taranto, anno 2006

- Incarico per redazione no2 dispense nell'ambito del progetto denominato "Assistente di

Cantiere" anno 2007;

- Attività di consulenza eseguita per conto della Scuola Edile di Taranto nell'ambito del

progetto Regione Puglia denominato "CRISED" (Pubblicazione volume "L'Ambiente",

con Valutazione impatto ambientale, Rifiuti, Rumore, Amianto, Elettrosmog, Acqua, Aria

e Prevenzione) - anno 2007.

Taranto, 20.09.2017
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