
D.D.S.   _______  DEL ____________ 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
R E G I O N E  S I C I L I A N A  

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 

 

Piano Nazionale Dighe, Legge 205/2017 art.1 c.518. Primo Stralcio del Piano Nazionale interventi nel 

settore idrico - Sezione invasi - DPCM 17 Aprile 2019 (Allegato 2) - Intervento  518/57 

DIGA BLUFI 

Gara a procedura aperta per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’espletamento di: 

Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in 

territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA) 

CUP: G17I19000450001  -  CIG: 889797379A 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito 

con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di 

contabilità applicabili alla Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R.S. 27 giugno 2019 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 

2016 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 6 e s.m.i., 

pubblicato sulla GURS del 17/07/2019 e in vigore il quindicesimo giorno successivo a 

quello della sua pubblicazione; 

VISTO l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a 

decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa 

statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere 

dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 

118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006,  163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti 

ancora in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei 

decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50 del 2016; 

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 - “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del 

DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. …”; 

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13: “Regolamento di esecuzione ed attuazione della 

legge regionale 12 luglio 2011,  12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 

ottobre 2010,  207 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 

luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 26/01/2017 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla 

legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”; 

VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 

18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

VISTA Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 34 

del 19 maggio 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID -19; 

VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 

77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure; 

VISTO il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante 

modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 -  Disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e 

rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario 

in articoli; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 

9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 

gestionale e Piano degli indicatori; 

VISTA la Legge Regionale n. 9 /2021, “Legge di stabilità regionale 2021-2023”; 

VISTA la Legge Regionale n.10/2021 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2021-2023”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 168 del 21/04/2021 con la quale è stato approvato 

il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2021/2023; 

VISTO  il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge 

Regionale 16 dicembre 2008 n.19 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3.  

VISTO il D.P.R.S. n. 2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta 

Regionale n. 264 del 14.6.2020, è stato conferito all’Ing. Calogero Foti l’incarico di 



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI   
 

 

 3 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 

1014 del 29.08.2019 con il quale è stato conferito all’ing. Gerlando Ginex l’incarico di 

Dirigente del Servizio 3 del predetto Dipartimento, e lo stesso è stato delegato, ai sensi 

dell’art. 8, comma 1, lettera c), della L.R. n. 10/2000, ad adottare tutti gli atti 

procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali di competenza del Servizio 3; 

VISTO  l’articolo 1, comma 516, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato 

dall’articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stata 

prevista l’adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due 

sezioni, sezione “acquedotti” e sezione “invasi”; 

VISTO  l’articolo l, comma 518, della citata Legge n. 205 del 2017, con i quali sono stati definiti 

gli obiettivi prioritari del piano nazionale - sezione “invasi”: a) completamento di 

interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e 

ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza 

di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche 

classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico; 

VISTO  l’articolo 1, comma 155, della citata Legge n. 145 del 2018, il quale prevede che “Per 

l’attuazione di un primo stralcio del piano nazionale di interventi nel settore idrico di 

cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il 

finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo 

Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, 

di cui 60 milioni di euro annui per la sezione “invasi”; 

VISTA  la nota  61/GAB del 08/2/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità con la quale è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, l’inserimento dei progetti per il 

completamento delle tre dighe incompiute regionali, tra le quali la diga Blufi, nel “Piano 

Nazionale Infrastrutture Dighe” di cui all’art. 523 della Legge n. 205 del 27/12/2017; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, con il quale, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 516, della legge 205 del 2017, è stato adottato il primo stralcio 

del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi», composto da n. 

57 interventi per un importo complessivo di euro 260.000.000,00, tra i quali è incluso 

nell’allegato 2 anche l’intervento per il completamento della diga Blufi; 

VISTO il D.D.S. 453 del 13/05/2019 con cui il Dirigente del Servizio 4 pro-tempore ha 

conferito all’Ing. Leonardo Geraci, funzionario direttivo in servizio presso il DRAR, 

dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 

pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai 

compiti per cui è nominato, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ed è 

stata, altresì, costituita la struttura di supporto tecnico-amministrativo formata dai 

dipendenti dello stesso Dipartimento, Arch. Salvatore Conoscenti, Dott.ssa Rosalia 

Filippone e Ing. Giuseppe Antonio Ruvutuso, per l’attuazione dell’intervento 

“Completamento dei lavori di costruzione delle opere per la realizzazione del serbatoio 

Blufi sul fiume Imera Meridionale”; 

VISTA  la Convenzione n. 125 del 21/12/2020 sottoscritta, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del citato 

DPCM del 17/04/2019, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la 

Direzione generale per le dighe e il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, quale 

soggetto realizzatore dell’intervento per conto della Regione Siciliana, che disciplina i 

rapporti inerenti alla realizzazione dell’intervento: 518/57 “Diga Blufi - Progettazione 

esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini 

diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO 

PROGETTAZIONE)” - CUP G17I19000450001, identificato nell’allegato 2 del suddetto 

DPCM, per un importo pari a € 4.812.000,00 (quattromilioniottocentododicimila/00); 
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VISTO il Decreto n. 819 del 22/12/2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  

Direzione generale per le dighe, registrato da parte degli Organi di controllo al n. 187 del 

9/01/2021, con il quale è stata approvata la citata Convenzione n. 125/2020 e si è 

provveduto all’impegno delle somme per l’attuazione dell’intervento pari a € 

4.812.000,00 (quattromilioniottocentododicimila/00); 

VISTO il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in 

materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”; 

VISTO  l’art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione, e sue modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.D.S n. 1711 del 18/11/2020 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con il 

quale è stato istituito il capitolo di entrata 7828 capo 16 - “Piano Straordinario di 

interventi nel settore idrico – Sezione invasi”, codice SIOPE: E.4.02.01.01.001;  

VISTA la nota prot. 8006 del 24/02/2021 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le dighe e le 

infrastrutture idriche ed elettriche l’erogazione della prima rata di finanziamento pari 

ad € 2.406.000,00; 

VISTA la nota della Ragioneria Generale prot. 39423 del 05/05/2021 con la quale si chiede ad 

UNICREDIT di rettificare l’imputazione delle suddette somme versate dal Ministero, dal 

capitolo 7553 al capitolo 7828 Capo 16° del Bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio 2021, per un importo di € 2.406.000,00 a titolo di prima rata dell’importo 

complessivo del finanziamento dell’intervento: 518/57. “Diga Blufi - Progettazione 

esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini 

diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO 

PROGETTAZIONE)”, CUP G17I19000450001, per un importo pari a euro 
4.812.000,00; 

VISTO  il D.D.S. 371 del 12/05/2021 di Rettifica accertamento in entrata registrato dalla 

Ragioneria  centrale Accertamento 164/2021 sul capitolo n entrata n. 7828 Capo 16° 

Codice Siope: E.4.02.01.01.001: 

Accertamento 

2021 

Accertamento 2022 Accertamento 2023 

€ 2.406.000,00 € 624.000,00 € 1.782.000,00 
 

VISTO il cronoprogramma di spesa, relativo al dell’intervento: 518/57. “Diga Blufi - 

Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi 

previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. 
(SOLO PROGETTAZIONE)”, CUP G17I19000450001, per un importo pari a euro 

4.812.000,00 redatto dal RUP Ing. Leonardo Geraci secondo cui la spesa è così 

ripartita: 

 

 

 

VISTA  la nota prot. n.  29747 del 29/07/2021 con cui si chiede all’Assessorato regionale 

dell’Economia di procedere all’iscrizione delle somme sul capitolo in uscita 642102 nella 

rubrica del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti denominato Spese di 

investimento per la realizzazione degli interventi del Piano Straordinario di interventi nel 

settore idrico – Sezione invasi - Codice Finanziario U.2.02.01.09.010., Codice intervento: 

518/57. “Diga Blufi-Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della 

costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione 

sismica delle strutture realizzate. (Solo progettazione)” - CUP G17I19000450001. 

Spesa 2021 Spesa 2022 Spesa 2023 

€ 30.000,00 € 3.000.000,00 € 1.782.000,00 
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VISTO  il D.D. 1318/2021 del 17/09/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, 

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro- Ragioneria Generale della Regione con il 

quale si è proceduto all'iscrizione delle somme apportando al bilancio della Regione per 

gli esercizi finanziari 201-2023 le necessarie variazioni sul capitolo di spesa 642102 

U.2.02.01.09010 

Competenza e 

Cassa 2021 

Competenza 2022 Competenza 2023 

€ 30.000,00 € 3.000.000,00 € 1.782.000,00 

 

VISTO il Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello quantitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la Circolare prot. n. 74823 del 29/03/2018, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture 

e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – “Fondo per le funzioni tecniche di 

cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Indicazioni sui procedimenti, sulle 

somme accantonabili e sull’utilizzo del 20% delle risorse finanziarie del fondo”; 

VISTO il Decreto Presidenziale 30 maggio 2018 n. 14: “Regolamento recante norme per la 

ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell’amministrazione regionale 

ai sensi all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella regione 

siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24 dalla 

legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”; 

VISTO l’art. 3, comma 1, del citato D.P. n. 14/2018: “A valere sugli stanziamenti previsti per la 

realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture, […] sono destinate ad un 

apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base 

di gara, al netto dell’IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali 

effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8”; 

VISTE le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate 

dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D. 

Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.02.2018 e successiva 

Delibera n.  417 del 15/05/2019; 

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 del 

11.10.2017; 

VISTO l’intervento 518/57 “Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento 

della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di rivalutazione 

sismica delle strutture realizzate. (SOLO PROGETTAZIONE)” - CUP 

G17I19000450001, identificato nell’allegato 2 del suddetto DPCM, per l’importo di € 

3.602.348,38 a base d’appalto ed € 1.209.651,62 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, per come indicato nel quadro economico sotto riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO   

A) Somme a base di appalto Importi (€) 

A.1) Servizi di ingegneria 3.385.048,38 

A.2) Indagini e prove di laboratorio 217.300,00 

Sommano (A) 3.602.348,38 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione Importi (€) 

B.1) CNPA (4% di A.1) 135.401,94 
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B.2) IVA sui servizi, indagini e CNPA (22% di A + B.1) 822.305,07 

B.3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs 

50/2016 (1% di A) 
36.023,48 

B.4) Spese commissione gara IVA inclusa 25.000,00 

B.5) Spese pubblicità e contributo ANAC 10.000,00 

B.6) Oneri VIA 115.000,00 

B.7) Imprevisti (2% di A) in arrotondamento 65.921,13 

Sommano (B) 1.209.651,62 

Totale (A + B) 4.812.000,00 

 

VISTO il D.D.S. n. 1129 del 06/10/2021 con il quale l’Amministrazione appaltante, per 

l’attuazione dell’intervento “518/57 - Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di 

completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e 

verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate. (SOLO 

PROGETTAZIONE)”, si è determinata a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disponendo altresì: 

a) l’approvazione in linea amministrativa del documento preliminare alla progettazione 

per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’espletamento del: 

Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed 

esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il 

completamento della costruzione della diga Blufi in territorio dei Comuni di Blufi e 

Petralia Sottana (PA)” CUP: G17I19000450001, CIG: 889797379A; 

b) l’indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria di cui sopra, approvando i relativi atti di gara; 

c) l’approvazione del bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei servizi di 

architettura e ingegneria in oggetto e dei relativi allegati: disciplinare di gara; 

capitolato tecnico prestazionale; schema di contratto; determinazione dei corrispettivi 

e moduli acclusi; 

d) la ratifica degli incarichi interni per lo sviluppo e l’attuazione del procedimento, 

disposti con il D.D.S. n. 453 del 13/05/2019, tra i quali l’incarico di R.U.P. all’Ing. 

Leonardo Geraci; 

e) la prenotazione dell’impegno della somma di € 4.812.000,00 a carico delle risorse di 

cui alla Legge 145/2018 art. 1, comma 155, primo Stralcio del Piano Nazionale 

interventi nel settore idrico - sezione invasi DPCM 17 Aprile 2019 (Allegato 2) - 

Intervento 518/57 “Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei lavori di completamento 

della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifiche di 

rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)”, per 

l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria in questione, a valere sulle somme 

iscritte con D.D. 1318/2021 del 17/09/2021 dell'Assessorato Regionale 

dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale 

della Regione con il quale si è proceduto all'iscrizione delle somme per l’attuazione 

del citato intervento 518/57, sul capitolo di uscita 642102 - “Spese di investimento 

per la realizzazione degli interventi del Piano straordinario di interventi nel settore 

idrico-Sezione Invasi”, come di seguito riportato: 

 

Spesa 2021 Spesa 2022 Spesa 2023 

€ 30.000,00 € 3.000.000,00 € 1.782.000,00 
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CONSIDERATO  che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE) n. GU/S S197 dell’11/10/2021 e che il termine per la 

presentazione delle offerte è stato fissato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

18/11/2021;  

VISTO l’art. 8, comma 1, della L.R. n. 12/2011: “Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di 

servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori a euro 1.250 migliaia, le 

stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le 

norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della L.R. 1/2017, che ha modificato il superiore art. 8, comma 1, 

della L.R. n. 12/2011: “Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di servizi o forniture 

ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall’articolo 95, comma 

4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione 

che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni”; 

CONSIDERATO che, con comunicato del Presidente dell’ANAC del 15/07/2019, è stata disposta la 

sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto, il superamento del regime transitorio di cui all’art. 

216, comma 12, del medesimo Codice; 

RITENUTO pertanto che la disciplina da applicare per la nomina dei commissari di gara è quella 

dettata dall’art. 8, della L.R. n. 12/2011; 

VISTO               l’art. 8, comma 2, della L.R. n. 12/2011: “La commissione, nominata dall’organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, è composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche”; 

VISTO                  l’art. 8, comma 3, della L.R. n. 12/2011: “La commissione è presieduta, di norma, da un 

dirigente della stazione appaltante (omissis), nominato dall’organo competente; 

VISTA              la nota prot. n. 45834 del 25.11.2021, con la quale il Dirigente Generale del DRAR ha 

conferito all’Ing. Giuseppe Di Miceli in servizio presso il Dipartimento delle 

infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con qualifica dirigenziale, l’incarico di 

Presidente della Commissione aggiudicatrice della “Gara a procedura aperta per 

l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’espletamento di: Documento di 

fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della 

costruzione della DIGA BLUFI in territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA), 

CUP: G17I19000450001 - CIG: 889797379A; 

CONSIDERATO che, con nota del 26/11/2021, protocollata al DRAR al n. 47435 del 6/12/2021, l’Ing. 

Giuseppe Di Miceli ha trasmesso la dichiarazione di accettazione incarico ed assenza di 

incompatibilità, allegando il proprio curriculum vitae e copia del documento di identità; 

VISTO l’art. 77, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prescrive, nei casi di aggiudicazione 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte; 

VISTO              l’art. 8, comma 6, della L.R. n. 12/2011: “Al fine di assicurare condizioni di massima 

trasparenza nell’espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono  

scelti  mediante sorteggio pubblico  effettuato dopo  la  scadenza  del  termine fissato  

per  la  presentazione  delle  offerte (omissis)…  Le  operazioni  di  sorteggio relative  ai  

singoli  appalti  sono  effettuate  dalla  sezione  provinciale  dell’Ufficio regionale  per  
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l’espletamento  di  gare  per  l’appalto  di  lavori  pubblici  (UREGA) territorialmente 

competente”; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del giorno 

18.11.2021 

VISTA              la nota prot. n. 46183 del 29.11.2021 con la quale la Stazione Appaltante ha chiesto 

all’UREGA - Servizio Territoriale di Palermo, di provvedere all’individuazione 

mediante sorteggio, dei componenti la commissione aggiudicatrice del servizio in 

argomento; con la medesima nota è stato inviato l’elenco delle offerte pervenute, ai fini 

delle verifica di possibili incompatibilità con i soggetti sorteggiati; 

VISTA             la nota dell’UREGA Servizio Territoriale di Palermo prot. n. 189239 del 14.12.2021, 

con la quale sono stati comunicati gli esiti del sorteggio pubblico dei componenti 

effettuato in data 13.12.2021, sorteggiando come componente della sezione A (Albo 

degli esperti in materie giuridiche) il commercialista Dott. Castiglione Onofrio e per la 

Sezione B-Sottosezione B2.46 (Ingegneria Geotecnica) l’Ing. Tagliavia Andrea. 

VISTA              la nota prot. n. 48790 del 15.12.2021 con la quale la Stazione Appaltante ha inviato, ai 

soggetti sorteggiati dall’UREGA, il modello di dichiarazione relativa all’accettazione 

dell’incarico; 

CONSIDERATO che, con PEC del 16/12/2021, assunta in pari data al DRAR con prot. n. 48596, il Dott. 

Onofrio Castiglione ha trasmesso la dichiarazione di accettazione incarico ed assenza di 

incompatibilità, allegando il proprio curriculum vitae e copia del documento di identità; 

CONSIDERATO che, con PEC del 16/12/2021, assunta in pari data al DRAR con prot. n. 49043, l’Ing. 

Tagliavia Andrea ha trasmesso la dichiarazione di accettazione incarico ed assenza di 

incompatibilità, allegando il proprio curriculum vitae e copia del documento di identità; 

VISTE                 le accettazioni degli incarichi ed i curricula dei commissari di gara come sopra 

individuati; 

CONSIDERATO che con le citate accettazioni entrambi i commissari accolgono, esplicitamente e senza 

riserva alcuna, le condizioni stabilite dalla Stazione Appaltante relative al compenso e 

alle modalità di espletamento dell’incarico; 

RITENUTO       pertanto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., di dovere 

procedere alla nomina della Commissione della “Gara a procedura aperta per l’appalto 

dei servizi di architettura e ingegneria per l’espletamento di: Documento di fattibilità 

delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione 

della DIGA BLUFI in territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA), CUP: 

G17I19000450001 - CIG: 889797379A; 

CONSIDERATO che al pagamento degli oneri discendenti dal funzionamento della Commissione in 

argomento, nei limiti di cui all’art. 8, comma 9, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., si farà 

fronte con le somme appositamente stanziate e previste tra le somme a disposizione 

dell’amministrazione nel quadro economico del documento preliminare alla 

progettazione, approvato con D.D.S. n. 1129 del 06/10/2021. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

È nominata, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., la  Commissione della “Gara 

gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l’acquisizione di: 

progetto di gestione dell’invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006; progetto definitivo ed esecutivo con 

annesse rivalutazioni della sicurezza sismica e idrologico-idraulica, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione, per l’individuazione degli interventi diretti al consolidamento e messa in sicurezza della 

sponda in sinistra idraulica della diga Disueri nel Comune di Mazzarino (CL) gestita dalla Regione 

Siciliana, CUP: G59E160000000011 - CIG: 8115786E76”, per come nel seguito indicato: 

 Presidente: Ing. Giuseppe Di Miceli-                C.F.: DMC GPP 59L27 G282N 

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo
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 Esperto giuridico: Dott. Castiglione Onofrio        C.F.: CST NFR 57S12 D514O 

 Esperto tecnico: Ing. Tagliavia Andrea                 C.F.: TGL NDR 50A06 B288T 

Art. 2 

Al pagamento degli oneri discendenti dal funzionamento della Commissione in argomento, nei limiti di cui 

all’art. 8, comma 9, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., si farà fronte con le somme appositamente stanziate 

tra le somme a disposizione dell’amministrazione nel quadro economico del documento preliminare alla 

progettazione, approvato con D.D.S. n. 1129 del 06/10/2021. 

Art. 3 

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9. 

 

Palermo, ______________ 

 

    Il Dirigente del Servizio 3 

Ing. Gerlando Ginex 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Leonardo Geraci 

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo



l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo



l.geraci
Casella di testo



l.geraci
Casella di testo
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

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

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

cognome  DI MICELI  
Nome  GIUSEPPE 

Residenza  Via Dante 84 Agrigento  (AG) 

Telefono ufficio   091 7072388 

Fax    

Cellulare  335 7603746 

E-mail  gdimiceli@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Palma di Montechiaro 
 

Data di nascita  27/07/1959 

 

GENERALITÀ 
 

 

15 Febbraio 

2013 

Benemerenza: consegnato l’attestato di Pubblica 

Benemerenza a testimonianza dell’opera e 

dell’impegno prestati nello svolgimento di attività 

connesse ad eventi della Protezione Civile “Abruzzo 

per emergenza sisma dal 25/Maggio/2009 al 

04/Giugno/2009” 
Giusto Decreto  del Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri N.°6538 del 

21/10/2009. 

02 Giugno 

2012 

Onorificenza: consegnato il diploma di  “Cavaliere al 

merito della Repubblica Italiana” giusto D. P. R. del 

27 Dicembre 2011, registrato al n°34875 serie V. 

1989 
Promosso al grado di Tenente. 

Arma: Genio Pionieri; 

Aprile 1986 

Luglio 1987 

Servizio Militare: Ufficiale di Complemento; 

Arma: Genio Pionieri; 

Grado: Sottotenente. 

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo

l.geraci
Casella di testo
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Marzo 1986 
Iscrizione all'Albo professionale alla sezione A, 

 n° A 638. 
Dicembre 

1985 Abilitazione all'esercizio dell'attività' professionale. 

Novembre 

1985 

Conseguimento della Laurea in Ingegneria - Civile                                

sez. Trasporti con voti 100/110 presso la Facoltà' di         

Ingegneria di Palermo. 

Luglio 

1978 

Conseguimento del diploma di Maturità Tecnica per 

Geometra presso l’Istituto Filippo Parlatore di 

Palermo. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1) Attività 

  

Dal 

18/10/2021 

Dirigente Responsabile del Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Agrigento, giusto incarico 

ad interim del Direttore Generale prot. 54397 del 

15/10/2021. 

Dal 

24/04/2018 

Dirigente Responsabile del Servizio 2 – Piano 

Regionale dei Trasporti – Trasporto Regionale 

Ferroviario giusto D.D.G. 1059 del 16/MAG/2018 e 

successivo D.D.G. 1958 del 06/08/2019. 

L’Ufficio è formato da una Unità Operativa U.O. 

S2.01– Servizio Ferroviario.  

Tra le varie attività poste in essere, si riportano 

soltanto quelle che si ritengono le più salienti:  

Monitoraggio del Piano Regionale dei Trasporti e dei 

relativi Piani Attuativi, in sintonia con i documenti di 

programmazione di settore a livello nazionale e 

comunitario. Statistica dei trasporti. Raccordo con i 

competenti Servizi del Dipartimento per la 

programmazione intermodale dell'offerta di trasporto 

collettivo (TPL). Monitoraggio e studio dei Piani 

urbani della mobilità (P.U.M.) redatti dai comuni. 

Regime tariffario regionale. Attuazione Programmi di 

investimento finanziati con risorse nazionali (art.1 

comma 1031 legge 296/2006 e art. 1 comma 304 

legge 244/2007) e comunitarie (Programmazione 

2014/2020); Adempimenti connessi al trasferimento 

alla Regione delle funzioni e dei compiti di 

programmazione e di amministrazione inerenti le 

Ferrovie (Decreto legislativo 422/97 - art. 8); 

Adempimenti connessi con la programmazione delle 
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risorse comunitarie (OT 7), nazionali e regionali 

destinate al finanziamento di sistemi di "Intelligent 

Transport System" di competenza. Interventi Reti 

TEN T. Attività connessa all'utilizzo del sistema 

operativo GE.KO. Adempimenti connessi 

all'attuazione dell'Accordo di Programma Stato - 

Regione stipulato in applicazione degli articoli 9 del 

D. Lgs 422/1997 e 1 del D.Lgs 296/2000; 

Adempimenti connessi all'acquisto di materiale 

rotabile - attuazione Programmi di investimento 

finanziati con risorse nazionali (art.1 comma 1031 

legge 296/2006 e art. 1 comma 304 legge 244/2007) e 

comunitarie (Programmazione 2014/2020); 

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico 

ferroviario. Gestione, controllo e monitoraggio dei 

Contratti di servizio; Rapporti con l'utenza del 

servizio ferroviario regionale; Diritti dei passeggeri: 

adempimenti di cui al Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 29 maggio 2015 

correlati a presunte infrazioni al Regolamento (CE) n. 

1371/2007, secondo le specifiche disposizioni 

procedurali contenute nel Decreto legislativo 17 

aprile 2014, n. 70. 

2019 

DDS 308 del 09/04/2019 Servizio 4 Gestione 

infrastrutture per le acque - Nomina presidente di 

commissione aggiudicatrice di gara “Diga Laghetto 

Gorgo cod. 088 CUP: G99E18000080001 – CIG 

77459120CC” 

2018 

Art. 1, comma 4 L. R. 26/01/2017 N. 1 - Inscritto 

all’Albo dei Presidenti interni all’Amministrazione 

Regionale ai fini della costituzione delle Commissioni 

giudicatrici di gara per l’appalto di lavori pubblici. 

D.D.G. 575 del 24/12/2018 Dipartimento Regionale 

Tecnico (a modifica del DDG 107 del 12/04/2018) 

Dal 

06/03/2017 

al 

23/04/2018 

Dirigente Responsabile del Servizio 13 – Servizio per 

il Territorio di Palermo, giusta proposizione D.D.G. 

n°133 del 06/03/2017 del Dipartimento Regionale 

dello Sviluppo Rurale e Territoriale; 

L’Ufficio è formato da cinque Unità Operative ed ha 

competenza su tutto il territorio della provincia di 

Palermo. Complessivamente l’ufficio dovrebbe essere 

composto da circa 130 unità ma a causa dei numerosi 
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pensionamenti l’organico è di 65 unità che 

garantiscono e provvedono alla gestione di circa 

5.100 operai forestali a tempo indeterminato, 

determinato e AIB, di cui alla L. R. 16/96 modificata 

dalla L. R. 14/2006; 

Tra le varie attività poste in essere, per pura sintesi, si 

riportano soltanto quelle che si ritengono le più 

salienti:  

l’impiego di risorse finanziarie provenienti da 

specifici bandi europei, statali e regionali, per 

l’ammontare di circa € 55.000.000,00. 

la formazione del personale tecnico e di tutti gli 

operai foreste con particolare riguardo la sicurezza ai 

sensi del D.L.gs 81/08 e sui LL PP. ai sensi del 

D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

per l’attuazione della spesa, nella qualità di RUP e 

Funzionario Delegato alla Spesa, ha acquisito 

capacità e padronanza di tutti i sistemi informatici 

dell’Amministrazione Pubblica quali SIC, SI-GTS, 

A.V.C.P . SIMOG, A.V.C.PASS, A.NA.C., M.E.F., 

EQUITALIA, ACQUISTI IN RETE, CONSIP, 

SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE, 

REDAZIONE BANDI DI GARA, CELEBRAZIONE 

GARE DI APPALTO di cui al D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. per complessivi circa  € 6.000.000 l’anno 

 

Dal 

14/03/2017  

al 

10/04/2017 

Dirigente Responsabile del Servizio 13 – Servizio per 

il Territorio di Palermo, giusto D.D.G. n°133 del 

06/03/2017 del Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale ed ad interim Dirigente 

Responsabile del Servizio 09 – Servizio per il 

Territorio di Caltanissetta,  giusto D.D.G. n° 346 del 

20/04/2017 del Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale 

Dal 

01/08/2016 
al 

05/03/2017 

Dirigente Responsabile del Servizio 9 – Servizio per 

il territorio di Caltanissetta, giusta proposizione prot. 

N°17138 del 01/07/2016 del  Dipartimento Regionale 

dello Sviluppo Rurale e Territoriale; 

Dal 

07/07/2016 

al 

07/01/2017 

Commissario Straordinario della Stazione 

Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la 

Sicilia, giusto D.A. 23/GAB del 07/07/2016 

 01/07/2016 Componente del Tavolo Permanente per il 
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monitoraggio dei volumi irrigui in rappresentanza 

della Regione Siciliana presso il Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali (art. 3 D.M. 

31/07/2015 MIPAAF) 

Dal 

16/04/2016 

al 

31/07/2016 

Dirigente del Servizio 03 – “Acque in Agricoltura”  

ed ad interim con DDG N.°282 del 01/04/2016  

incaricato dal 16/04/2016 al 30/06/2016 dirigente 

dell’Area 4 “Programmazione del Territorio e delle 

Risorse Umane”  del  Dipartimento Regionale dello 

Sviluppo Rurale e Territoriale; 

 

Dal 

15/01/2016 

al 

15/04/2016  

Dirigente del Servizio 03 – “Acque in Agricoltura”  

ed ad interim incaricato con DDG N.° 37 del 

15/01/2016 dirigente dell’Area 4 “Programmazione 

del Territorio e delle Risorse Umane”  del  

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale; 

 

Dal 

06/06/2015 

al 

14/01/2016  

Dirigente del Servizio 03 – “Acque in Agricoltura”   

del  Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale; 

 

Dal 

01/05/2015 

al 

05/06/2015 

Dirigente del Servizio 03 – “Acque in Agricoltura”  

ed ad interim dirigente del “Servizio 11 – Ufficio 

Servizio per il Territorio di Agrigento”, del  

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale; 

 

Dal 

01/08/2010 

al 

30/04/2015 

 

Dirigente Provinciale del Dipartimento Regionale 

Azienda Regionale Foreste Demaniali per la 

Provincia di Agrigento giusto contratto del 

18/12/2013, approvato con D. D. G. n° 2759 del 

30/12/2013 ed in precedenza, contratto del 

23/04/2013, approvato con D. D. G. n° 888 del 

29/04/2013; contratto del 22/12/2010, approvato con 

D. D. G. n° 139 del 24/03/2011.  

L’Ufficio è formato da quattro Unità Operative con a 

capo i rispettivi Dirigenti, ed ha competenze su tutto 

il territorio della provincia di Agrigento. 

Complessivamente compongono l’ufficio: 

- 85 impiegati; 

- 1500 lavoratori forestali di cui alla L. R. 16/96 
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modificata dalla L. R. 14/2006; 

- 840 lavoratori anti incendio boschivo (A.I.B.) 

di cui alla L.R. 5/14. 

Tra le varie attività poste in essere, per pura sintesi, si 

riportano soltanto quelle che si ritengono le più 

salienti:  

- l’impiego di risorse finanziarie provenienti da 

specifici bandi europei per l’ammontare di 

circa € 11.000.000,00, a fronte di un 

fabbisogno medio annuo di circa € 

15.000.000,00, sgravando così le casse 

regionali; 

- la formazione del personale tecnico con 

particolare riguardo la sicurezza ai sensi del 

D.L.gs 81/08 e sui LL PP. ai sensi del D.L.gs 

163/06; 

- la ristrutturazione completa degli uffici 

compresi i servizi e gli impianti tecnologici; 

per l’attuazione della spesa, nella qualità di RUP e 

Funzionario Delegato alla Spesa, ha acquisito 

capacità e padronanza di tutti i sistemi informatici 

dell’Amministrazione Pubblica quali SIC, SI-GTS, 

A.V.C.P . SIMOG, A.V.C.PASS, A.NA.C., M.E.F., 

EQUITALIA, ACQUISTI IN RETE, CONSIP, 

SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE, 

Dal mese di 

Agosto 2010 

al mese di 

Settembre 

2011 

Con D. A. N°46 del 09/08/2010, D.A. N°1215 del 

12/11/2010, D.A. N°310 del 28/03/2011  

dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste è 

stato nominato Vice Commissario straordinario del 

Consorzio di Bonifica n° 4 di Caltanissetta. 

Personale dell’ente: 

N° 1 Direttore Generale; 

N° 1 Dirigente Area Tecnica; 

N° 1 Dirigente Area Amministrativa; 

N° 7 Tecnici; 

N° 10 Amministrativi; 

N° 41 Operai 

 
Dal mese di 

Aprile 

2010al 30 

Giugno 

2010 

Con D. A. N° 11 del 06/04/2010 dell’Assessorato 

Regionale delle risorse Agricole ed Alimentari è stato 

nominato Vice Commissario straordinario del 

Consorzio di Bonifica n° 4 di Caltanissetta. 
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 Personale dell’ente: 

N° 1 Direttore Generale; 

N° 1 Dirigente Area Tecnica; 

N° 1 Dirigente Area Amministrativa; 

N° 7 Tecnici; 

N° 10 Amministrativi; 

N° 41 Operai 
Dal mese di  

Dal mese di 

Aprile 2010 

al 31 Luglio 

2010 

In servizio presso il Dipartimento Azienda Foreste 

Demaniali di Palermo 

 

Dal mese di 

Novembre 

2009 al 31 

Gennaio 

2010 

 

Con D. A. N° 174 del 23/10/2009 dell’Assessorato 

Regionale Agricoltura e Foreste è stato nominato 

Vice Commissario straordinario del Consorzio di 

Bonifica n° 4 di Caltanissetta 

Personale dell’ente: 

N° 1 Direttore Generale; 

N° 1 Dirigente Area Tecnica; 

N° 1 Dirigente Area Amministrativa; 

N° 7 Tecnici; 

N° 10 Amministrativi; 

N° 41 Operai 

 

Dal mese di 

Luglio 2005 

Al 31 

Marzo 2010 

 

In servizio presso il Servizio Regionale di Protezione 

Civile per la Provincia di Agrigento. 

Con contratto biennale del 03/08/2005, approvato 

giusto D.D.G. n° 1006 del 26/10/2005 ha assunto 

l’incarico di Dirigente della U. O. B. XXIX 

“Previsione e prevenzione dei rischi, promozione e 

supporto della pianificazione di protezione civile 

provinciale e comunale”. 

Detto incarico è stato mantenuto giusto contratto del 

21/12/2007, con validità dal 03/08/2007 al 

31/12/2009 e  approvato giusto D.D.G. n° 1510 del 

27/12/2007 

 

Dall’epoca dell’incarico si è approfondita grande 

conoscenza ed esperienza per quanto riguarda le 

problematiche relative alla pianificazione territoriale 

di emergenza, con particolare riguardo, piani 

d’incendi d’interfaccia O.P.C.M. 3606/07, beni 

culturali e ambientali e Protezione Civile, 
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approfonditi studi per la redazione di un piano 

pandemico provinciale, problematiche igienico-

sanitarie dovute ai flussi migratori sull’isola di 

Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle e Licata, 

partecipando attivamente a tutte le attività poste in 

essere dall’ufficio in coordinamento con la Prefettura 

di Agrigento O.P.C.M. 3476/05. 

Formazione di Protezione Civile al personale 

scolastico e studenti delle scuole ricadenti nella  

provincia di Agrigento e in occasione della ricorrenza 

terremoto di Messina in diversi comuni del 

messinese. 

Coordinatore delle attività della Regione Siciliana in 

Abruzzo per emergenza sisma dal 25/Maggio/2009 al 

04/Giugno/2009. 

Coordinatore Campo Custonaci (TP) per attività di 

repressione incendi boschivi fino al 05/08/2009; 

Coordinatore Campo Custonaci (TP) per attività di 

repressione incendi boschivi dal 10/07/2008 al 

13/07/2008. 

Vicario dell’ufficio giusto ordine di servizio n° 9 del 

06Febbraio 2008. 

La U.O.B. XXIX si compone di una sede centrale ad 

Agrigento e cinque sedi periferiche presso i Comuni 

di Bivona, Canicatti, Casteltermini, Menfi, Ribera. 

Complessivamente, oltre al sottoscritto, il personale 

assegnato e diretto è il seguente: 

- N°2 Dirigenti Tecnici; 

- N°19 FF. DD. (D 6); 

- N° 14 Istruttori (C 4, 5,6,7) 

- N° 33 Collaboratori B; 

- N° 23 Operatori A; 

- N°3 FF DD (comandati da altri enti); 

- N° 2 Istruttori (comandati da altri enti); 

- N° 1 Collaboratore (comandato da altro ente); 

 

Dal mese di 

Settembre 

2004 al 

mese di 

Ottobre 

2004 

Con contratto del 07/09/2004 di validità anni due con 

decorrenza 01/09/2004, approvato con D. A. n° 

44/GAB del 15/09/2004 ha svolto l’incarico di Capo 

di Gabinetto Vicario presso l’Ufficio di Gabinetto 

dell’Assessorato Regionale alla Presidenza ed alla 

Programmazione. 

Personale assegnato e diretto: 
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- N° 8 Componenti dell’Ufficio di Gabinetto; 

 

Dal mese di 

Settembre 

2003 al 

mese di 

Agosto 2004 

Con contratto del 08/09/2003 di validità anni tre, 

approvato con D. A. n° 2522/GAB del 17/09/2003, ha 

svolto l’incarico di “Vicario del Capo di Gabinetto” e  

successivamente, giusta integrazione al contratto, in 

data 31/10/2003 con decorrenza 01/11/2003, 

approvata con D. A. n° 3423/GAB del 03/12/2003, ha 

svolto l’incarico di “Capo della Segreteria Tecnica” 

presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato 

Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e 

Pesca, occupandosi di grande distribuzione, quali 

centri commerciali e  

strategie comunitarie volte alla competitività e alla 

sostenibilità dei sistemi produttivi regionali 

nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese. 

Con i precedenti contratti è stata attribuita intuitu 

personae, e senza maggiori oneri per la Regione, 

l’incarico e la relativa posizione dirigenziale di II 

fascia.Personale assegnato e diretto: 

- N° 8 Componenti dell’Ufficio di Gabinetto; 

 

Dal Giugno 

2002 

Ripreso servizio presso il proprio Ufficio di 

appartenenza "Ufficio del Genio Civile di Agrigento", 

svolge l'attività di consulente geotecnico strutturale al 

Capo sez. III° . 

 

Dal mese di 

Giugno 

1995 al 

mese di 

Maggio 

2002 

 

In servizio presso la Provincia Regionale di 

Agrigento ai sensi della L.R. 46/95 art. 2. Ha assunto 

l’incarico di Capo Sezione del Settore IX Viabilità, 

responsabile della Sezione Centro - Nord, e 

successivamente della Sezione Est. 

Per il lavoro volto in tutti questi anni, ha ricevuto 

encomio scritto dall’Amministrazione. 

 

Personale assegnato e diretto: 

- N° 10 Istruttori tecnici; 

- N° 6 Assistenti amministrativi; 

- N° 3 Sorveglianti cantieri; 

- N° 10 Capi Cantonieri; 

- N° 50 Cantonieri 
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Dal mese di 

Marzo 1993 

al mese di 

Maggio 

1995 

In servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di 

Agrigento, ha ripreso ad occuparsi di approvazione di 

progetti di opere pubbliche, revisione prezzi e calcoli 

di opere in c.a. in zona sismica. 

 

Dal mese di 

Marzo 1991 

Al mese di 

Febbraio 

1993 

In servizio presso l’Ufficio della Motorizzazione 

Civile (M. C. T. C) di Agrigento, si è occupato di 

collaudi di veicoli provenienti dall’estero e 

dell’ufficio patenti. 

 

Giugno 

1989 
 

Con concorso pubblico per titoli ed esami è stato 

assunto dall'Assessorato Regionale LL.PP. con la 

qualifica di Dirigente Tecnico Ingegnere con punti 44 

occupa il 19° posto della graduatoria generale di 

merito. Svolge servizio presso l'Ufficio del Genio 

Civile di Agrigento occupandosi dell'approvazione di 

progetti di opere pubbliche, revisione prezzi, 

miglioramenti fondiari, e calcoli di opere in c.a. in 

zona sismica. 

 

Settembre 

1987 

Maggio 

1989 

Assunto da impresa di costruzioni generali operante 

nel settore dei lavori pubblici. Svolge attività di 

Calcolista di opere in c.a., Direttore Tecnico ed 

organizzativo nell'esecuzione delle commesse 

appaltate per conto di diversi Enti Pubblici della 

Sicilia. Alcune principali opere calcolate e realizzate 

sono: viadotti, consolidamento di costoni rocciosi e 

pendii in frana, galleria paramassi, consolidamento e 

ristrutturazione di vecchi edifici, consolidamento di 

viadotti Anas, Consolidamento delle fondazioni di 

palazzi in c.a. in zona sismica di 1^ cat. Ricerche 

idriche e opere connesse all'utilizzazione dell'acqua, 

realizzazione di fondazioni speciali, paratie tirantate 

paratie a bandiera, paratie berlinesi pali, micropali 

con tubifix, tiranti attivi e passivi, prove di carico su: 

pali, viadotti solai, paratie, tiranti. 

 

Personale alle proprie dirette dipendenze: 

- N° 12 Tecnici; 

- N°  6  Amministrativi; 

- N°  2  Sorveglianti e/o controllo cantieri; 

- N° 120 Operai. 
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2) Attività di R. U. P. 

Da Luglio 

2018 ad 

oggi 

DDG 2031 del 20/07/2018 “Acquisto di materiale 

rotabile con fondi FSC PO Infrastrutture 2014/2020 

per € 164.352.000,00 e con fondi del PO FERS 

2014/2020 per € 165.351.000,00 - DDG 2591 del 

04/10/2019 “Acquisto di materiale rotabile con fondi 

di cui alla Legge n. 208/17, regolate dal D.M. 

408/17” € 23.218.064,00 

Da Agosto 

2010 

A Aprile 

2018 

 

“Lavori silvo-colturali per la gestione del Demanio 

Forestale Regionale per le Provincie di Agrigento, 

Caltanissetta e Palermo     € 78.900.000,00 

Agosto 

2007 

“Lavori di recupero architettonico della chiesa San 

Francesco di Assisi di Agrigento”. 

Importo perizia € 1.300.000,00 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO ATTIVITA’ DI R. U. P.  

€ 433.118.064,00 

 

 

3) Progettazione e Direzione dei Lavori 

  

Luglio 

2008 

Direzione dei lavori “Consolidamento urgenti dei 

costoni rocciosi sovrastanti gli arenili dell’isola di 

Linosa” – Ente Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile. O.P.C.M. 3516/2006. Lavori 

ultimati e contabilità finale approvata € 800.000,00 

 

Agosto 

2007 

Progettazione e direzione dei lavori “per 

l’amplianemto, sistemazione, e realizzazione di 

sistemi di abilitazione al volo notturno della 

elisuperficie presente sull’isola di Linosa” – Ente 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

O.P.C.M. 3516/2006. Lavori ultimati € 318.800,00 

e contabilità finale approvata.  

 

Giugno 

2006 
Progettazione e direzione dei “Lavori urgenti per 

opere di ripristino del tratto finale del collettore 
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fognario  di avvicinamento al depuratore di 

Burgio.(AG)”– Ente Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile  € 68.374,61   

 

Marzo 

2006 

Progettazione e direzione dei lavori Coordinatore per 

la progettazione e coordinatore per la sicurezza “di 

imperiosa urgenza per il ripristino della viabilità di 

accesso al comune di Cammarata  nella via Caduti in 

Guerra e nella C.da Calcara “– Ente Dipartimento 

Regionale della Protezione Civile       €.631.150,00   

 

Dicembre 

2005 

Progettazione e direzione dei lavori Coordinatore per 

la progettazione e coordinatore per la sicurezza “di 

imperiosa urgenza per la pulizia, ripristino e 

risagomatura argini in terra del fiume Salso “– 

Comune di Licata – Ente Dipartimento Regionale 

della Protezione Civile € 600.000,00 

 

Settembre 

2005 

Progettazione e direzione dei lavori Coordinatore per 

la progettazione e coordinatore per la sicurezza “per 

la realizzazione delle vie di fuga della collina storica 

di Agrigento”  Ente Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile € 1.700.000,00 

 

Settembre 

2005 

Progettazione e direzione dei lavori Coordinatore per 

la progettazione e coordinatore per la sicurezza “per 

la sistemazione degli spazi esterni e dei locali 

provvisori da destinare a centro 

Emergenza…….extracomunitari” – Comune di Porto 

Empedocle  Ente Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile € 200.000,00 

 

Agosto 

2001 

Direzione Lavori, coordinatore per la sicurezza in 

fase di realizzazione. Det. 141 del 08/10/01 “Lavori 

di I. S. sulle SS. PP. n° 20; 21; 22 Stazione Acquaviva 

(SS.189) Casteltermini – S.Biaggio Platani – Passo 

Fonduto -Casteltermini ”.(opera realizzata e 

collaudata).  

Ente appaltante Provincia Regionale di Agrigento 

Importo (£.3.250.000.000) €. 1.678.484,90 

 

Maggio 

2001 

Progetto, Direttore lavori, Coordinatore per la 

progettazione e coordinatore per la sicurezza Det. 71 
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del 28/05/01“Lavori di completamento ed 

ammodernamento S.P. n° 59”.  

Ente appaltante Provincia Regionale di Agrigento. 

Importo (£.1.100.000.000) €. 568.102,58. 

 

Maggio 

2001 

Progetto, Coordinatore per la progettazione e 

coordinatore per la sicurezza Det. 67 del 

28/05/01“Lavori di ripristino del piano viabile e 

relative scarpate sulle SS.PP. n° 12-13-38 e 64”. 

Ente appaltante Provincia Regionale di Agrigento. 

Importo (£.1.100.000.000) €. 568.102,58. 

 

Maggio 

2001 

Progetto, Coordinatore per la progettazione e 

coordinatore per la sicurezza Det. 66 del 28/05/01 

“Lavori di ripristino della transitabilità sulle SS.PP. 

n° 52 e 53 Completamento”. (opera realizzata e 

collaudata) 

Ente appaltante Provincia Regionale di Agrigento. 

Importo (£.920.000.000) €. 475.140,34. 

 

Maggio 

2001 

Progetto, Coordinatore per la progettazione e 

coordinatore per la sicurezza Det. 65 del 28/05/01 

“Lavori di M.S. sulla S.P. n° 78 Canicatti - Badia”.  

Ente appaltante Provincia Regionale di Agrigento. 

Importo (£.1.000.000.000) €. 516.456,89. 

 

Dicembre 

2000 

Progetto, Direzione Lavori, Coordinatore per la 

progettazione e coordinatore per la sicurezza Det. n° 

376 del 19/12/2000 e successiva integrazione "Lavori 

di I.S. di manutenzione sulle SS.PP. della zona est" 

(opera realizzata e collaudata) Ente appaltante 

Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.2.000.000.000) €. 1.032.913,70. 

 

Agosto 1999 

Progetto e Direzione Lavori Det. n°401 del 28/08/99 

"Lavori di M.O. e di P.I. anno 1999 sulle strade della 

zona Est del territorio Provinciale" .(opera realizzata 

e collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.450.000.000)    €. 232.405,60.  

 

Febbraio 

1999 
Progetto e Direzione Lavori Det. n°86 del 16/02/99 

"Lavori di M.O. e di P.I. anno 1998 lungo le SS.PP. 
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zona Est".(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.375.000.000) €. 193.671,33. 

 

Dicembre 

1998 

Direzione Lavori, Det. n° 1065 del 18/12/98 “Lavori 

di ammodernamento della S.P. n° 38 tratto dalla SS. 

115 (prog. 226+300) alla SP. 67 (rotatoria per Lido 

Mollarella)” (opera realizzata in corso di collaudo). 

Ente appaltante Provincia Regionale di Agrigento. 

Importo (£.1.600.000.000) €. 826.331,03. 

 

Dicembre 

1998 

Progetto e Direzione Lavori Det. n°1046 del 14/12/98 

"Lavori di M.O. anno 1998 delle strade ex consortili, 

ex regionali ricadenti nella zona est (contratto 

Aperto)" .(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.700.000.000) €. 361.519,82. 

 

Maggio 

1998 

Progetto e Direzione Lavori Det. n°347 del 12/05/98 

"Lavori di I. S. anno 1997 di manutenzione sulle 

SS.PP. n° 25 - 26 - 58" .(opera realizzata e collaudata) 

Ente appaltante Provincia Regionale di Agrigento. 

 Importo (£.3.462.000.000)  €. 1.787.973,70. 

 

Aprile 1998 

Progetto e Direzione Lavori "Lavori di M.O. sulle 

SS.PP. della zona centro nord. Contratto aperto". 

Contratto n° 1208 del 30/04/98 (opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.520.754.455) €. 268.947,23. 

 

Marzo 1998 

Progetto e Direzione Lavori Det. n°204 del 19/03/98 

"Lavori di ammodernamento della S.P. n° 5 

Camastra Sottafari - Cozzo Cipolla SS. 123 - 

Completamento" .(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.1.200.000.000) €. 619.748,27. 

 

Gennaio 

1998 

Direzione Lavori "Lavori di Consolidamento e 

recupero paesaggistico per la realizzazione di un 

parco sulla Rupe Atenea di Agrigento. I° Lotto". 

Contratto n° 1134 del 29/09/97(opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 
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Agrigento. Importo (£.2.000.000.000)                      €. 

1.932.913,70. 

 

Dicembre 

1997 

Progetto e Direzione Lavori Det. n° 1357 del 

23/12/1997 "Lavori di M.O. e pronto intervento anno 

1997 lungo le SS.PP. del comparto di Licata " (opera 

realizzata e collaudata) Ente appaltante Provincia 

Regionale di Agrigento. Importo (£.47.000.000) €. 

24.273,47. 

 

Dicembre 

1997 

 Direzione Lavori "Lavori di sistemazione piano 

viabile lungo le ex strade consortili n° 26- 35- e 37". 

Contratto n° 1142 del 17/10/97 (opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.700.000.000) €. 361.519,82. 

 

Dicembre 

1997 

Progetto e Direzione Lavori Det. n° 1327 del 

19/12/1997 "Lavori di M.S. per la ricostruzione del 

ponte sulla S.P. n° 16 Grotte - Firrio - Cantarella al 

Km. 3+500" .(opera realizzata ed in corso di 

collaudo) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.300.000.000) €. 154.937,06. 

 

Dicembre 

1997 

Progetto e Direzione Lavori Det. n° 1317 del 

18/12/1997 "Lavori di I.S. sulla S.P. n° 10 

Campobello - Fiume Salso" .(opera realizzata  e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.350.000.000) €. 180.759,91. 

 

Dicembre 

1997 

Progetto Det. n° 1309 del 18/12/1997 "Lavori di 

ammodernamento S.P. n° 24 Cammarata - S. Stefano 

di Q.".(opera realizzata e collaudata) Ente appaltante 

Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.2.200.000.000) €. 1.136.205,10. 

 

 

Dicembre 

1997 

Progetto e Direzione Lavori "Lavori di  manutenzione 

e pronto intervento lungo le strade di competenza 

provinciale del territorio di Cammarata e S. G. 

Gemini". Contratto n° 471 del 06/03/998 (opera 

realizzata e collaudata) Ente appaltante Provincia 

Regionale di Agrigento. Importo (£.59.906.400) €. 
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30.939,07. 

 

Novembre 

1997 

Progetto di variante esecutivo Det. n° 1164 del 

17/11/1997 "Lavori di ammodernamento della S.P. n° 

12 Naro - Campobello di Licata dal Km. 0,00 al Km. 

1+500".(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.2.348.000.000) €. 1.212.640,70. 

 

Luglio 1997 

Progetto e Direzione Lavori "Lavori di sistemazione 

piano viabile della ex strada consortile n° 40 Salina - 

Menta". Contratto n° 1123 del 22/08/97 (opera 

realizzata e collaudata) Ente appaltante Provincia 

Regionale di Agrigento. Importo (£.235.000.000)   €. 

121.367,37 . 

 

Giugno 

1997 

Progetto e Direzione Lavori "Lavori di M.S. anno 

1994 sulla S.P. n° 21 Casteltermini - Passofonduto". 

Contratto n° 1096 del 05/05/97 (opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.900.000.000) €. 464.811,20. 

 

Aprile 1997 

Progetto Det. n° 315 del 28/04/1997 "Lavori di I.S. di 

manutenzione anno 1991 lungo le SS.PP. N° 1-2-3-

19-24-29".(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.1.267.568.500) €. 654.644,49. 

 

Aprile 1997 

Progetto Det. n° 314 del 28/04/1997 "Lavori di 

ammodernamento della S.P. n° 1 Quadrivio 

Spinasanta - Villaseta - Fondacazzo".(opera 

realizzata e collaudata) Ente appaltante Provincia 

Regionale di Agrigento. Importo (£.1.000.000.000) €. 

516.456,89. 

 

 

Aprile 1997 

Direzione Lavori Det. n° 298 del 18/04/1997 "Lavori 

di segnaletica ed opere di protezione lungo le SS.PP. 

delle zone Nord, Est, Ovest." (opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.500.000.000)   €. 258.228,44. 
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Aprile 1997 

Progettazione "Lavori di M.O. anno 1996 sulle 

SS.PP. della zona centro - nord .(opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.1.300.000.000) €. 671.393,96. 

 

Marzo 1997 

Progettazione Direzione Lavori Redazione P.V.S Det. 

n° 240 del 21/03/1997 "Lavori di I.S. sulle SS.PP. n° 

52 e 53" .(opera realizzata ei collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.900.000.000) €. 464.811,20. 

 

Marzo 1997 

Progettazione Direzione Lavori Det. n° 237 del 

21/03/1997 "Lavori di M.S. anno 1996 sulle strade ex 

consortili". (opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.800.000.000) €. 413.165,51. 

 

Marzo 1997 

Progettazione Det. n° 232 del 21/03/1997 "Lavori di 

I.S. anno 1996 di manutenzione sulle SS.PP. n° 31 - 

32 e 61" .(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.3.920.000.000) €. 2.024.511,00. 

 

Marzo 1997 

Progettazione Direzione Lavori Redazione P.V.S. 

Det. n° 236 del 21/03/1997 "Lavori di ripristino 

tratto in frana al Km. 3 della SPC 31 Cammarata 

Casteltermini".(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.1.050.000.000) €. 542.279,74. 

 

Gennaio 

1997 

Progetto e Direzione Lavori "Lavori di  M.O. anno 

1994 delle ex strade regionali". Contratto n° 996 del 

30/05/96 (opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo  

(£.220.000.000) €. 113.620,51. 

 

Novembre 

1996 

Direzione Lavori Redazione P.V. Del. n° 1189 del 

12/11/1996 "Lavori di manutenzione straordinaria 

sulla S.P. 26 S. Stefano Quisquina - S. Giovanni 

Gemini - Stazione Valledolmo" .(opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.1.000.000.000) €. 516.456,89. 
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Ottobre 

1996 

Progetto e Direzione Lavori "Lavori di sistemazione 

piano viabile delle SS.PP. della zona centro - nord n° 

22-24-19". Contratto n° 1003 del 10/06/96 (opera 

realizzata e collaudata) Ente appaltante Provincia 

Regionale di Agrigento. Importo (£.1.900.000.000) €. 

981.268,10. 

 

Giugno 

1996 

Progetto e Direzione Lavori "Lavori di M.O. anno 

1994 delle SS.PP. della zona nord ". Contratto n° 984 

del 20/05/96 (opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.1.350.000.000) €. 697.216,81. 

 

Maggio 

1996 

Direzione Lavori "Lavori di M.O. anno 1994 delle ex 

consortili ricadenti nel territorio della provincia di 

Agrigento ". Contratto n° 965 del 23/04/96 (opera 

realizzata e collaudata) Ente appaltante Provincia 

Regionale di Agrigento. Importo (£.350.000.000)    €. 

180.759,91. 

 

Aprile 1996 

Direzione Lavori "Lavori di manutenzione ordinaria 

per il mantenimento della sede stradale e la 

riparazione delle opere d'arte lungo le SS.PP. dalla 

n° 26 alla n° 77".(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.225.000.000) €. 116.202,80. 

 

Febbraio 

1996 

Direzione Lavori "Lavori di manutenzione ordinaria 

per il mantenimento della sede stradale e la 

riparazione delle opere d'arte lungo le SS.PP. dalla 

n° 1 alla n° 25".(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.225.000.000) €. 116.202,80. 

 

Gennaio 

1996 

Progettazione, Direzione Lavori, Redazione P.V.S.  

"Lavori di manutenzione ordinaria anno 95 sulle 

SS.PP. della zona Centro Nord" .(opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.854.000.000) €. 441.054,19. 

 
Gennaio 

1996 
Direzione Lavori Redazione P.V.S. Rep. N° 1035 del 
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27/08/96 "Lavori di manutenzione straordinaria anno 

92 sulle SS.PP. n° 17/19/20/24/25".(opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.1.027.600.000) €. 530.711,10. 

 

Gennaio 

1996 

Direzione Lavori "Lavori di M.S. anno 1993 delle 

strade n° 30 S. Angelo Muxaro - S. Giovanni - 

Viviano; n° 26 S. Biaggio - Coda di Volpe e n° 27 S. 

Biaggio - Ragattano". Contratto n° 851 del 

30/08/95(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.900.000.000) €. 464.811,20. 

 

Dicembre 

1995 

Progetto e Direzione Lavori Det. n° 874 del 

27/12/1995 "Lavori di ripristino transitabilità delle 

SS.PP. n° 52 e 53".(opera realizzata e collaudata) 

Ente appaltante Provincia Regionale di Agrigento. 

Importo (£.2.425.000.000) €. 1.252.407,90. 

 

Agosto 1995 

 Direzione Lavori "Lavori di I.S. tratti ammalorati 

lungo la S.P. n° 61 da Ribera al bivio per la S.P. n° 

57". Contratto n° 79 del 23/02/95 (opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.700.000.000) €. 361.519,82. 

 

Agosto 1995 

 Direzione Lavori Del. n° 476 del 04/08/1995 "Lavori 

di manutenzione ordinaria di sistemazione della 

segnaletica stradale sulle SS.PP. della Provincia 

Regionale di Agrigento".(opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.150.000.000) €. 77.468,53. 

 

Giugno 

1995 

 Direzione Lavori Del. n° 316 del 30/06/1995 "Lavori 

di ammodernamento della S.P. n° 13 Favara - 

Racalmuto".(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£. 500.000.000) €. 258.228,44. 

Giugno 

1995 

 Direzione Lavori "Manutenzione Straordinaria anno 

92 sulle SS.PP. n° 17-19-20-24".(opera realizzata e 

collaudata) Ente appaltante Provincia Regionale di 

Agrigento. Importo (£.1.100.000.000) €. 568.102,58  
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Giugno 

1995 

 Direzione Lavori "Intervento straordinario lungo la 

S.P. 22 Casteltermini - Stazione 

Campofranco".(opera realizzata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.900.000.000) €. 464.811,20 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI PROGETTATI E 

DIRETTI 

€ 32.285.564,61 

 

 

4) Collaudi 

  

Dicembre 

1999 

Nomina collaudo statico-amministrativo "Lavori di 

ammodernamento della S.P. Naro - Campobello di 

Licata - SS 123".(opera completata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.5.000.000.000) €. 2.582.284,50 

Aprile 1999 

Nomina collaudo Statico Del. G. M. n° 179 del 

30/04/99 "Lavori di Completamento e separazione 

della rete fognaria al Quadrivio Spinasanta, settore 

Nord - Lotto A".(opera completata e collaudata) Ente 

appaltante Comune di Agrigento. 

 Importo (£.20.500.000.000) €. 10.587.366,43.  

Novembre 

1998 

Nomina collaudo tecnico - amministrativo e statico 

Del. G. M. n°   del     "Lavori di ristrutturazione delle 

opere primarie del rione Giarritella".(opera da 

completare, collaudo statico ultimato, collaudo 

amministrativo in corso, lavori sospesi) Ente 

appaltante Comune di Favara - Agrigento. Importo 

(£.1.850.000.000) €. 955.445,26. 

Novembre 

1997 

Nomina collaudo tecnico - amministrativo Del. G. M. 

n° 69 del 21/11/97 "Lavori di rifacimento della rete 

fognante in via Garibaldi: completamento del 

collettore principale e realizzazione di collettori 

afferenti".(opera completata e collaudata) Ente 

appaltante Comune di S. Angelo Muxaro Agrigento. 

Importo (£.400.000.000) €. 206.582,75. 

Novembre 

1997 

Nomina collaudo statico Del. G. C. n° 178 del 

18/11/97 "Lavori di costruzione del serbatoio e rete 

idrica di distribuzione capillare nelle località Pergole 
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e Giallonardo. - Primo stralcio e opere 

complementari di completamento".(opera completata 

e collaudata) Ente appaltante Comune di Realmonte 

Agrigento. Importi (£.1.860.000.000) €.960.609,83  e 

(£.780.000.000) €. 402.836,38. 

Dicembre 

1996 

Settembre 

1999 

Nomina collaudo tecnico - amministrativo e statico 

Del. n° 1572 del 23/12/96 e Del. n° 391 del 13/09/99 

"Lavori di realizzazione strada litoranea dalla foce 

del fiume Naro alla località Dune in territorio di 

Agrigento".(opera completata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.1.380.000.000) €. 712.710,52 

Gennaio 

1996 

Nomina collaudo tecnico - amministrativo e statico 

Del. n° 1197 del 12/01/96 "Lavori di sistemazione e 

ammodernamento della S.P. n° 85 Grotte - Scintilia - 

Favara II° lotto".(opera completata e collaudata) Ente 

appaltante Provincia Regionale di Agrigento. Importo 

(£.1.500.000.000) €. 774.685,34 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI COLLAUDATI 

€ 16.221.910 

 

5) Corsi e formazioni professionali 

  

Agrigento 

2014 

Corso di aggiornamento per coordinatori della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori (csp/cse) n° 40 ore 

Agrigento 

2009 

Conseguito brevetto, di secondo livello, “Advanced 

Open Water Diver” per immersioni subacquee con 

auto respiratore  “PADI” 

Agrigento 

2009 

Partecipazione al corso tecnico su”I principi della 

progettazione antisismica secondo il D. M. II. TT. 

14/01/2008 norme tecniche per le costruzioni” 

Agrigento 

2009 

Corso di aggiornamento per “coordinatore in materia 

di sicurezza e salute durante la progettazione e 

durante la realizzazione dell’opera” 

Palermo 

2006 
Corso di formazione su “Le nuove procedure di 

acquisto di beni e servizi” 

Agrigento 

2005 
Conseguito brevetto, di primo livello, per immersioni 

subacquee  con auto respiratore  “PADI”  

Palermo 

2005 
Corso di formazione su “L’applicazione delle norme 

tecniche in zona sismica” 

Agrigento Corso di formazione e qualificazione per il servizio di 
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2000 Polizia Stradale Ente Provincia Regionale di 

Agrigento 

Agrigento 

2000 

Per interesse e cultura personale ha studiato la 

verniciatura a polvere industriale con polimeri, il 

pretrattamento chimico dei metalli con analisi di 

laboratorio sull’efficienza degli acidi, la depurazione 

chimica delle acque reflue e smaltimento dei fanghi. 

Agrigento 

1998 

Corso di formazione per “coordinatore in materia di 

sicurezza e salute durante la progettazione e durante 

la realizzazione dell’opera” 

Messina 

1994 

Corso di formazione su "La geotecnica nella 

progettazione e costruzione delle discariche 

controllate presso Associazione Poligeotecnici 

Riuniti" 

  

 

6) Altre informazioni 

  

 
Ottime conoscenze di Software, hardware, di personal 

computer e dei sistemi di collegamento in rete. 

 
Consulente tecnico del Tribunale di Agrigento fino 

all’anno 2002 

 Dal 1990 volontario dell’UNITALSI - CARITAS 

  

 Palermo  24/10/2021  

 
Il sottoscritto Giuseppe Di Miceli consapevole di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

attesta ai sensi del citato articolo che quanto esposto risulta al vero e che è supportato da atti e/o 

documentazione. 

Il Dichiarante 

Giuseppe Di Miceli 

 
(Firma sostituita a mezzo Stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. Lgs n°39/1993) 

 

l.geraci
Casella di testo
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F O R M A T O  

E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

  Il sottoscritto dott. ing. Tagliavia Andrea, nato a Buseto Palizzolo, il 06.01.1950, 

residente in Buseto Palizzolo, via Palermo n. 132, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. 

n. 445/200, dichiara di possedere il seguente curriculum vitae. 

  

INFORMAZIONI  PERSONALI  

 

Cognome e Nome  TAGLIAVIA  ANDREA 

Indirizzo  VIA  PALERMO  N. 132 - 91012  BUSETO PALIZZOLO (TRAPANI) 

Data di nascita  SEI  GENNAIO  MILLENOVECENTOCINQUANTA (06.01.1950) 

Sesso  MASCHILE 

Nazionalità  ITALIANA 

Telefono  0923 852390 – 320 8047385 

Codice  Fiscale  TGL NDR 50A06 B288 T 

PEO:  niria50@libero.it 

PEC:  andrea.tagliavia@ordineingegneritrapani.it 

 

ESPERIENZA   PROFESSIONALE 

 

Dal 22 Ottobre 2021 al 04 Novembre 2021 

Comune di Torraca (SA) – Via Fenice n. 2 – Torraca (Asmecomm). 

Pubblica Amministrazione 

Presidente Commissione di gara per affidamento servizio. 

Procedura aperta da espletarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione della tassa dei rifiuti, dell’IMU, della nuova IMU, 

della TASI nonché della riscossione coattiva delle entrate comunali.– CIG: 8902826C6B. 

Importo a base d’asta €. 136.000,00. 

 

Dal 22 Settembre 2021 ad OGGI 

Ordine Ingegneri Trapani – Largo Madonna n. 2 – Trapani. 

Pubblica Amministrazione 

Nomina del Tribunale di Trapani a Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale, quadriennio 2021/2025. 

 

Dal 05 Agosto 2021 a OGGI 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Lavori di realizzazione C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) in Buseto Palizzolo. 

CUP: J87H16000780002 – CIG. Z3332820E3 - Importo opere €. 300.000,00. 

 

Dal 30 Luglio 2021 a 21 Settembre 2021 

Comune di Capua (CE) – Piazza dei Giudici n. 4 – Capua (Asmecomm). 

Pubblica Amministrazione 

Presidente Commissione di gara per affidamento appalto integrato (progettazione + esecuzione lavori). 

Procedura aperta da espletarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al programma recupero rione 

Carlo S. Agata – Efficientamento energetico immobili comunali alla via Francesco Rauso – Palazzine F1-F2 

mailto:niria50@libero.it
mailto:andrea.tagliavia@ordineingegneritrapani.it
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CUP: G46D20000450002 – CIG. 87951714B6 - Importo a base d’asta €. 1.231.263,05. 

 

05 Luglio 2021 

Mazzara Michele – Amministratore Giudiziario dott. Vincenzo Leone – Palermo. 

Committente Privato 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Costruzione di un opificio adibito allo svolgimento dell’attività di ammasso cereali in c/da Battaglia di Buseto 

Palizzolo (TP). Importo opere €. 800.000,00. 

 

Dal 28 Giugno 2021 a OGGI 

Fontana Matteo – via A. Spada – Buseto Palizzolo (TP). 

Committente Privato 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Lavori di demolizione e ricostruzione fabbricato nella via A. Spada di Buseto Palizzolo. 

Importo opere €. 200.000,00 

 

Dal 28 Maggio 2021 al 22 Giugno 2021 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – Via Trapani 1 – Buseto Palizzolo (Asmecomm). 

Pubblica Amministrazione 

Autorità Monocratica di gara per affidamento appalto forniture. 

Procedura aperta da espletarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. 

Affidamento forniture e attrezzature nei lavori di realizzazione C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) in Buseto 

Palizzolo. CUP: J87H1600078002 – CIG. 8714218030 - Importo a base d’asta €. 389.246,00. 

 

Dal 31 Marzo 2021 al 23 Aprile 2021 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – Via Trapani 1 – Buseto Palizzolo (Asmecomm). 

Pubblica Amministrazione 

Autorità Monocratica di gara per affidamento appalto lavori. 

Procedura aperta da espletarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. 

Lavori di realizzazione C.C.R. (Centro Comunale di Raccolta) in Buseto Palizzolo. 

CUP: J87H1600078002 – CIG. 8605729839 - Importo a base d’asta €. 382.979,80. 

 

Dal 28 Agosto 2020 al 09 Luglio 2021 

A.R.N.A.S. Civico-Di Cristina-Benfratelli – Piazza Nicola Leotta n. 4 – Palermo. 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento appalto misto (lavori, servizi e 

forniture) con procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Appalto misto per la fornitura dei gas medicinali, tecnici ed altri gas ad uso umano e per il servizio di gestione, 

distribuzione, compresa la manutenzione full risk degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione gas 

medicinali presso l’ARNAS. CUP: D72C19000110002 – CIG. 8145464987. 

 Importo base d’asta €. 11.868.979,68 

 

Dal 11 Maggio 2020 al 11 Giugno 2020 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Viale Campania n. 36/a – Palermo. 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento appalto servizi tecnici 

(architettura/ingegneria) con procedura aperta con criterio aggiudicazione offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Progetti di gestione degli invasi ex art. 114 del D. Lgs. n. 152/2006, corredati di piani operativi e studi di 

valutazione ambientale, previa esecuzione di rilievi topo-batimetrici e caratterizzazione di acque e sedimenti, 

per l’individuazione di interventi finalizzati al recupero di capacità di invaso e funzionalità idraulica di dighe 

gestite dalla Regione Siciliana. CUP: G34D18000150001 – Lotto 1 CIG. 8091297D80 – Lotto 2 CIG: 

8091336DAF - Importo base d’asta €. 331.870,00. 
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Dal 09 Aprile 2020 al 30 Ottobre 2020 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Viale Campania n. 36/a – Palermo. 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento appalto servizi tecnici 

(architettura/ingegneria) con procedura aperta con criterio aggiudicazione offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Verifica sismica del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche sulle 

strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, studio della rivalutazione idrologico-idraulica della diga di Paceco 

in territorio del Comune di Paceco (TP) gestita dalla Regione Siciliana. CUP: G13E18000010001. 

CIG. 8032199C4A - Importo base d’asta €. 260.000,00. 

Dal 13 Gennaio 2020 a OGGI 

DA.MI.GA. s.r.l. – via Roberto Ruffini n. 1 – Alcamo (TP). 

Committente Privato 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Progetto per la realizzazione di un edificio da adibire a civile abitazione in Z.T.O. C4, in c.da Costa Larga di 

Castellammare del Golfo (TP). Importo opere €. 300.000,00. 

 

Dal 19 Settembre 2019 al 19 Ottobre 2020 

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani – via Mazzini - Trapani. 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento appalto lavori con procedura 

aperta con criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 

Accordo quadro, distinto in tre lotti, con unico operatore per ciascun lotto, per lavori di manutenzione degli 

immobili di proprietà o comunque in uso all’A.S.P. di Trapani, per il periodo di anni due. Lotto 1 CIG. 

7806062624 Lotto 2 CIG: 7806102726 – Lotto 3 CIG: 780611410F - Importo base d’asta €. 2.000.000,00. 

 

Dal 01 Settembre 2019 al 31 Agosto 2020 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Attività tecnica di Supporto e Assistenza al Settore Tecnico Comunale per la Gestione del Territorio, in materia 

di Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica. 

 

Dal 02 Agosto 2019 al 07 Ottobre 2020 

Comune di Palermo – Piazza Pretoria n. 1 – Palermo. 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento appalto di servizi tecnici 

(architettura/ingegneria) con procedura aperta con criterio aggiudicazione offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Revisione della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per lavori 

di: Costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto nella circonvallazione di Palermo. 

CUP: D91B04000370001 – CIG: 7867368574 - Importo base d’asta €. 1.156.828,39. 

 

Dal 11 Luglio 2019 al 02 Settembre 2019 

U.R.E.G.A. di Trapani per Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Trapani. 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento lavori con procedura aperta con 

criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 

Lavori di miglioramento degli standards di fruizione ed intervento di restauro del Tempio di Segesta. 

CUP: G92C16000210006 – CIG: 7765546B46 - Importo base d’asta €. 970.000,00. 

 

09 Luglio 2019 

INFRASTRUTTURE s.r.l. - Palermo. 

Committente Privato 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 
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Costruzione edificio residenziale unifamiliare in c.da Parmitana di Favignana (TP). Importo opere €. 80.000,00. 

 

Dal 01 Ottobre 2018 al 31 Luglio 2019 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Attività tecnica di Supporto e Assistenza al Settore Tecnico Comunale per la Gestione del Territorio, in materia 

di Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica. 

 

 

Dal 10 Settembre 2018 al 24 Settembre 2018 

Dipartimento Regionale Protezione Civile – via Taormina n. 1 – S. Giovanni La Punta (CT). 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento servizi tecnici 

(architettura/ingegneria) con procedura aperta con criterio aggiudicazione offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Servizio supporto, coordinamento tecnico-scientifico e validazione a livello regionale degli studi di 

microzonazione sismica di livello 1 (MS1), microzonazione di livello 3 (MS3) e dell’analisi delle condizioni limite 

per l’emergenza (CLE), nei comuni della Regione Sicilia interessati dalle azioni 1, 2 e 3 del piano regionale di 

microzonazione sismica ex deliberazione Giunta Regionale n. 138 del 20.03.2017. 

CUP: G69D17001530009 – CIG: 75296954E1 - Importo base d’asta €. 832.375,00. 

 

20 Aprile 2018 

La Torre Rosaria – via Canonica – Valderice (TP). 

Committente Privato 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Costruzione edificio per civile abitazione con due elevazioni in Valderice (TP). Importo opere €. 80.000,00. 

 

Dal 06 Ottobre 2017 al 31 Agosto 2021 

Ordine Ingegneri Trapani – Largo Madonna n. 2 – Trapani. 

Pubblica Amministrazione 

Nomina del Tribunale di Trapani a Componente del Consiglio di Disciplina Territoriale, per il quadriennio 

2017/2021. 

 

16 Giugno 2017 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo Tecnico Amministrativo 

Opere di urbanizzazione all’interno del P.I.P. in località Badia. 

Importo complessivo progetto €. 4.131.655,00. 

 

Dal 20 Marzo 2017 al 21 Marzo 2018 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Attività tecnica di Supporto e Assistenza al Settore Tecnico Comunale per la Gestione del Territorio, in materia 

di Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica. 

 

Dal 26 Ottobre 2016 al 21 Novembre 2016 

U.R.E.G.A. di Catania per Comune di Pedara (CT). 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento lavori con procedura aperta con 

criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 

Finanza di progetto (art. 153 D. Lgs. n. 163/2006) – Lavori trasformazione led ed adeguamento alle norme 

vigenti degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, realizzazione di nuovi impianti anche ad 

alimentazione fotovoltaica, ottimizzazione dei consumi energetici e gestione in concessione degli stessi 
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compresa la fornitura dell’energia. – Importo complessivo del progetto €. 3.500.000,00. 

 

Dal 20 Aprile 2016 al 18 Maggio 2016 

Comune di Castrofilippo (AG) – Piazza P. Borsellino n. 2 - Castrofilippo. 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento lavori con procedura aperta con 

criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 

Finanza di progetto (art. 153 D. Lgs. n. 163/2006) – Progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del 

Cimitero Comunale.  – Importo complessivo del progetto €. 130.000,00. 

Dal 04 Gennaio 2016 al 03 Gennaio 2017 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Attività tecnica di Supporto e Assistenza al Settore Tecnico Comunale per la Gestione del Territorio, in materia 

di Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica. 

 

12 Dicembre 2014 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Progetto realizzazione di un’Elisuperficie H24 in c.da Badia all’interno del P.I.P. Importo opere €. 300.000,00. 

 

Dal 08 Luglio 2014 al 11 Settembre 2014 

Comune di Castellammare del Golfo (TP) – C.so B. Mattarella n. 24 – Castellammare del Golfo. 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento lavori con procedura aperta con 

criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e riconversione in pronto soccorso sociale 

dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in c.da Tavolatella. 

Importo complessivo del progetto €. 230.000,00. 

 

Dal 01 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Esperto del Sindaco (art. 14 L.R. n. 7/1992) – Materia di Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica. 

 

Dal 24 Settembre 2013 al 31 Dicembre 2013 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Esperto del Sindaco (art. 14 L.R. n. 7/1992) – Materia di Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica. 

 

30 Marzo 2013 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Componente Commissione di Gara (art. 8 L.R. n. 12/2011) per affidamento appalto di servizi tecnici 

(architettura/ingegneria) con procedura aperta con criterio aggiudicazione offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Progetto sistemazione spazi esterni del verde pubblico del Villaggio Badia – Recupero e rifunzionalizzazione. 

Importo base d’asta €. 100.000,00. 

 

21 Marzo 2011 

Bica Vincenzo – Via Segesta – Buseto Palizzolo (TP). 

Committente Privato 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Costruzione di un edificio per civile abitazione con due elevazioni nella via Segesta di Buseto Palizzolo (TP). 
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Importo opere €. 100.000,00. 

 

13 Settembre 2010 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Certificato idoneità statica (art. 3 D.M. 18.03.1996). 

Gradinata spettatori del Campo Sportivo Comunale. - Importo opere €. 200.000,00. 

 

06 Luglio 2010 

Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità – via L. da Vinci n. 161 – Palermo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudatore statico (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di tratti di muro crollati e pericolanti e per il ripristino sedi stradali 

danneggiate a seguito abbondanti precipitazioni, lungo le vie Aspromonte e Italo Svevo, Comune di Milena 

(CL). - Importo opere €. 150.000,00. 

 

21 Giugno 2010 

Comune di Partanna (TP) – C.so V. Emanuele – Partanna. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo Tecnico Amministrativo 

Lavori di completamento Casa di riposo per anziani ex Monastero S. Benedetto Riggirello. 

Importo complessivo progetto €. 800.000,00. 

 

11 Giugno 2010 

Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità – via L. da Vinci n. 161 – Palermo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudatore statico (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Lavori urgenti nel comune di Milena (CL) per il consolidamento di alcuni tratti di strada comunale in 

corrispondenza della via Salemi e dei villaggi Masaniello e Monte Grappa – Importo opere €. 100.000,00. 

 

23 Febbraio 2010 

Comune di Salemi (TP) – Piazza Dittatura – Salemi. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo Tecnico Amministrativo 

Lavori di adeguamento alle norme di cui al D. M. 26.08.1992 del plesso scolastico “Collegio”. 

Importo complessivo progetto €. 300.000,00. 

 

Dal 01 Ottobre 2009 al 10 Giugno 2013 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Esperto del Sindaco (art. 14 L.R. n. 7/1992) – Materia di Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica. 

 

10 Gennaio 2009 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Opere di urbanizzazione all’interno del P.I.P. in località Badia. – Importo opere €. 1.000.000,00. 

 

14 Febbraio 2008 

Ciotta Carmela – via A. Manzoni – Erice C.S. (TP). 

Committente privato 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Lavori di realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburanti e relative pertinenze, nella via Pietro 
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Randazzo Sindaco di Buseto Palizzolo (TP). – Importo opere €. 500.000,00. 

 

14 Novembre 2007 

EOLOCOSTRUZIONI s.r.l. – via S. Gaetano n. 6 – Alcamo (TP). 

Committente privato 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Lavori di costruzione di un parco eolico nel Comune di Vizzini (CT). – Importo opere €. 6.000.000,00. 

 

22 Maggio 2004 

OFFICINA MECCANICA NAVALE “DREPANUM” s.r.l. – via Ammiraglio Staiti – Trapani. 

Committente privato 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Porto di Trapani – Lavori di ampliamento di un cantiere navale compresa la realizzazione di un capannone 

prefabbricato. – Importo opere €. 200.000,00. 

 

14 Maggio 2004 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione. 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Lavori consolidamento tratto muro di contenimento della Piazza Giovanni Falcone. Importo opere €. 8.000,00. 

 

18 Novembre 2003 

Comune di Santa Ninfa (TP) – piazza Libertà – Santa Ninfa. 

Pubblica Amministrazione. 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Lavori di completamento delle urbanizzazioni a servizio delle case popolari della c.da Pertuso – 1° stralcio. 

Importo opere €. 180.000,00. 

 

14 Maggio 2003 

Comune di Calatafimi Segesta (TP) – C.so Garibaldi – Calatafimi Segesta. 

Pubblica Amministrazione. 

Collaudatore Tecnico Amministrativo. 

Progetto esecutivo del 2° lotto funzionale per il restauro dell’ex teatro Felice Cavallotti da rifunzionalizzare 

in laboratorio teatrale e musicale. – Importo complessivo progetto €. 240.000,00. 

 

17 Febbraio 2003 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo Tecnico Amministrativo 

Progetto per il completamento della piazza Giovanni Falcone – 1° stralcio. 

Importo complessivo progetto €. 260.000,00. 

 

02 Ottobre 2002 

Comune di Calatafimi Segesta (TP) – C.so Garibaldi – Calatafimi Segesta. 

Pubblica Amministrazione. 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Progetto esecutivo del 2° lotto funzionale per il restauro dell’ex teatro Felice Cavallotti da rifunzionalizzare 

in laboratorio teatrale e musicale. – Importo opere €. 150.000,00. 

 

20 Maggio 2002 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 
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Progetto per il completamento della piazza Giovanni Falcone – 1° stralcio. – Importo opere €. 80.000,00. 

 

10 Settembre 2001 

Comune di Partanna (TP) – C.so V. Emanuele – Partanna. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo Tecnico Amministrativo 

Lavori realizzazione della rete fognante e degli impianti di sollevamento dall’area artigianale alle quattro vie 

e all’impianto di depurazione di c.da Villa Ruggero – Primo Lotto. Importo complessivo progetto €. 516.000,00. 

31 Agosto 2001 

Comune di Partanna (TP) – C.so V. Emanuele - Partanna. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Lavori di realizzazione della rete fognante e degli impianti di sollevamento dall’area artigianale alle quattro vie 

e all’impianto di depurazione di c.da Villa Ruggero – Primo Lotto. – Importo opere €. 200.000,00. 

 

30 Dicembre 2000 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo Tecnico Amministrativo 

Costruzione Palestra Polivalente – 1° stralcio. – Importo complessivo progetto €. 310.000,00. 

 

14 Dicembre 2000 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Costruzione Palestra Polivalente – 1° stralcio. – Importo opere €. 180.000,00. 

 

25 Novembre 2000 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo Tecnico Amministrativo 

Lavori di ripristino dissesti opere di consolidamento in Buseto Centro. Importo progetto €. 270.000,00. 

 

07 Settembre 1999 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudatore statico in corso d’opera (art. 7 legge n. 1086/1971). 

Lavori di ripristino dei dissesti delle opere di consolidamento in Buseto Centro. – Importo opere €. 180.000,00. 

 

01 Aprile 1999 

Provincia Regionale di Palermo – Via Maqueda - Palermo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo statico (art. 7 legge n. 1086/1971) 

Lavori di ammodernamento impianto di potabilizzazione di c.da Raia e relative condotte di adduzione. 

Importo opere €. 300.000,00. 

 

15 Marzo 1999 

Provincia Regionale di Palermo – Via Maqueda - Palermo. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo Tecnico Amministrativo 

Lavori di corredo e manutenzione della segnaletica stradale verticale per le SS.PP. o comunque a carico 

della Provincia. – Importo complessivo progetto €. 100.000,00. 
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15 Marzo 1999 

Comune di Salemi (TP) – Piazza Dittatura – Salemi. 

Pubblica Amministrazione 

Collaudo Tecnico Amministrativo 

Lavori di sistemazione della via Rocche San Leonardo. – Importo complessivo progetto €. 175.000,00. 

 

Dal 01 Gennaio 1998 al 26 Aprile 2011 (data di soppressione) 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Componente effettivo della Commissione Edilizia Comunale. 

 

Dal 19 Ottobre 1992 al 31 Gennaio 2008 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato OO.PP. Sicilia/Calabria 

Piazza Verdi n. 16 – Palermo. 

Pubblica Amministrazione 

Dipendente di ruolo a tempo pieno, con qualifica di Direttore Tecnico Ingegnere. 

Espletamento attività di istituto nella programmazione, progettazione, direzione lavori e collaudi di opere 

e/o lavori pubblici. 

 

Dal 23 Ottobre 1982 al 18 Ottobre 1992 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Dipendente non di ruolo a tempo parziale, con qualifica di Assistente Tecnico. 

Espletamento attività di istituto nella progettazione e direzione lavori di opere e/o lavori pubblici. 

 

Dal 01 Maggio 1980 al 22 Ottobre 1982 

Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione 

Centro Prove Autoveicoli (CPA) – Strada Cerbosa n. 27 – Settimo Torinese (TO). 

Pubblica Amministrazione 

Dipendente di ruolo a tempo pieno, con qualifica di Ispettore Tecnico Ingegnere. 

Espletamento attività di istituto riguardanti esame progetti, verifiche e prove per omologazione e collaudi di 

veicoli e dispositivi. Esaminatore idoneità e abilitazione professionale per conducenti per tutte le categorie. 

 

Dal 16 Ottobre 1978 al 30 Aprile 1980 

Comune di Buseto Palizzolo (TP) – via Trapani n. 1 – Buseto Palizzolo. 

Pubblica Amministrazione 

Dipendente non di ruolo a tempo parziale, con qualifica di Assistente Tecnico. 

Espletamento attività di istituto nella progettazione e direzione lavori di opere e/o lavori pubblici. 

 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  18  SETTEMBRE  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASMEL – Comune Monreale (PA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Codice dei contratti pubblici – Novità su qualificazione e obbligo 

 di comunicazioni elettroniche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

 

• Date (da – a)  DA  09  MARZO  2018  AL  18  MAGGIO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Trapani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008). 
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• Qualifica conseguita 

 

Attestato Coordinatore progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei o mobili. 

• Date (da – a)  28  MARZO  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASMEL – UNITEL – Comune Mazara del Vallo (TP) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno: Codice appalti: novità dalla legge di stabilità 2017 e dei provvedimenti 

attuativi e del decreto correttivo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Date (da – a)  GENNAIO  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comune di Partanna (TP) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio su: Interventi in zona sismica – valutazione e mitigazione del 

rischio sismico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  DA 10  FEBBRAIO 1997 A 02  MAGGIO 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

(D. Lgs. n. 494/1996) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori   

 

• Date (da – a)  DA 19  APRILE  1995  A  31  MAGGIO  1995 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formazione per abilitazione Servizio di Polizia Stradale 

• Qualifica conseguita  Qualificazione all’espletamento Servizio di Polizia Stradale (art. 11 D.P.R. n. 

285/1992) 

 

• Date (da – a)  APRILE 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Studi Coordinamento Economia Aziendale - Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario su: “La riforma dell’ordinamento delle autonomie locali (legge n. 142/1990 

e  

L. R. n. 48/1991) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  DA  27  SETTEMBRE  1991  AL  26  OTTOBRE  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Italiano di Studi Amministrativi – Castelvetrano (TP) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento e di perfezionamento per Dirigenti, Funzionari ed Impiegati  

Enti Locali – Area: Lavori Pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ENEA Comitato N.le per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie 

Alternative - Trapani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di risparmio energetico in edilizia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  MARZO  1987 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Provincia Regionale di Trapani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento su “La nuova legislazione sui Lavori Pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  DA 13  GENNAIO  1986  A  28  FEBBRAIO 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi (D. M. 25.03.1985) 

• Qualifica conseguita  Attestato di specializzazione in prevenzione incendi 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 C. T. A.  Collegio dei Tecnici dell’Acciaio – Milano 

Istituto di Scienza delle Costruzioni – Facoltà Ingegneria – Università di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla progettazione ed esecuzione delle Costruzioni Metalliche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza   

 

• Date (da – a)  OTTOBRE  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esami abilitazione alla professione di ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere   

 

• Date (da – a)  DA  1970  A  1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università  degli studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in ingegneria meccanica 

• Qualifica conseguita  Laurea  in  Ingegneria Meccanica   

• Livello nella classificazione nazionale   Laurea  magistrale 

 

• Date (da – a)  DA  SETTEMBRE  1974  A  GIUGNO  1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso ordinario di abilitazione all’insegnamento (legge n. 1074/1971) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Applicazioni Tecniche Maschili   

 

• Date (da – a)  DA  1965  A  1970 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie/abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “Giovanni Biagio Amico” di Trapani 

 

Corso di studi per geometra. 

 

Diploma di Geometra. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

MADRE  LINGUA                                                              ITALIANO 

ALTRA LINGUA                                                                INGLESE 
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  CAPACITA’ LETTURA                                                 BUONO 

  CAPACITA’ SCRITTURA                                             ELEMENTARE 

  CAPACITA’ ESPRESSIONE ORALE                           BUONO 

PATENTE DI GUIDA ITALIANA PER VEICOLI DI CAT.  A  E  B. 

 

 Dal 31.01.1979 iscritto al n. 412 della Sezione A, Settori: A) Civile ambientale; B) Industriale; C) 

Informazione, dell’Albo degli Ingegneri della provincia di Trapani. 

 Iscritto all’Albo Unico Regionale (Sicilia) dei professionisti (art. 12 L. R. n. 12/2011). 

 Iscritto nell’elenco Regionale (Sicilia) di cui all’art. 8 della L. R. n. 12/2011, dei tecnici idonei alla nomina di 

Commissario di gara per affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

 Iscritto in elenchi di Società di Committenza Ausiliaria (art. 3, comma 1 lettera m), del D. Lgs. n. 50/2016) 

che operano al servizio di Enti Pubblici, dei tecnici idonei alla nomina di Commissario di gara per 

affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

 Dal 1978 al 2008 ha svolto l’attività professionale all’interno della Pubblica Amministrazione, espletando 

attività di istituto, con riferimento alla programmazione, progettazione, direzione dei lavori e collaudi di 

opera e/o lavori pubblici, riguardanti principalmente le categorie di: opere stradali; ristrutturazione e 

consolidamento di edifici; strutture in c.a. e metalliche; impianti sportivi; impianti tecnologici interni; 

impianti di pubblica illuminazione; acquedotti e fognature. Ha inoltre svolto attività professionale nel 

settore della Motorizzazione Civile, della sicurezza della circolazione stradale, riguardante esame ed 

approvazione progetti, verifiche e prove per l’omologazione e collaudi di veicoli e dispositivi, nonché 

esaminatore per idoneità alla guida e abilitazione professionale per conducenti per tutte le categorie di 

veicoli. 

 

BUSETO PALIZZOLO 30.11.2021 
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