Modello “Allegato A”
Provincia dell’Aquila
Via Monte Cagno, n. 3
67100 L’AQUILA
urp@provincia.laquila.it
OGGETTO: domanda di iscrizione all’Albo dei commissari di gara per la valutazione delle
offerte tecniche relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Telefono
E-mail personale
PEC (se di uso
personale)
Titolo di studio

RAULLI
FRANCO
TOCCO DA CASAURIA (PE) - 14/08/1966
3771501454
raulli.franco@gmail.com
franco.raulli@ingpec.eu
INGEGNERE CIVILE Vecchio Ordinamento

In qualità di (selezionare l’opzione corretta inserendo, ove possibile, l’informazione richiesta tra
parentesi):
[___]
[___]
[_X_]

[___]
[___]

professionista la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi (estremi
di iscrizione:_________________);
professionista la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
dipendente di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici territoriali, di enti pubblici non
economici, di organismi di diritto pubblico, di associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti(nome della pubblica amministrazione: COMUNE DI
PRATOLA PELIGNA (AQ));
professore ordinario, professore associato, ricercatore delle Università italiane e posizioni
assimilate(nome dell’università e facoltà:________);
Funzionario ERSAF in possesso di specifica competenza nei settori amministrativi e/o
tecnici, sulla base delle competenze risultanti da CV(nome della struttura:_______).
RICHIEDE

l’iscrizione all’Elenco dei commissari di gara della Provincia dell’Aquila per la/e sezione/i di seguito
indicata/e (selezionare la/le sezione/i di interesse):

1

A - Professioni tecniche1
[___]
A.1
Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
[___]
A.2
Paesaggista (1, 7)
[___]
A.3
Architetto junior (1, 2, 3, 4)
[___]
A.4
Conservatore (1)
[_X_]
A.5
Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8)
[___]
A.6
Ingegnere civile e ambientale junior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
[___]
A.7
Ingegnere industriale (3*)
[___]
A.8
Ingegnere industriale junior (3)
[___]
A.9
Ingegnere dell’informazione (3, 6*)
[___]
A.10 Ingegnere dell’informazione junior (3, 6)
[___]
A.11 Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
[___]
A.12 Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)
[___]
A.13 Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
[___]
A.14
Agronomo e Forestale junior (1, 3, 4, 5, 7, 8)
[___]
A.15
Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)
[___]
A.16
Chimico e chimico junior (1, 3, 8)
[___]
A.17
Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
[___]
A.18
Geologo junior (1, 2, 3, 4, 5, 8)
[___]
A.19 Perito industriale (3, 5)
[___]
A.20 Perito industriale con specializzazione nel settore dell’informazione e della
comunicazione (6)
[___]
A.21
Chimico (5)
[___]
A.22
Pianificatore territoriale e urbanista (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
[___]
A.23
Pianificatore junior (8)
[___]
A.24
Tecnologo alimentare (3, 5, 7)
[___]
A.25 Agrotecnico e agrotecnico laureato (1, 3, 4, 5, 7, 8)
[___]
A.26
Restauratore di Beni Culturali
B - Settore sanitario
[___]
B.1
Medico di medicina del lavoro
[___]
B.2
Psicologo
[___]
B.3
Veterinario
C - Altri servizi e forniture
[___]
C.1
Statistici
[___]
C.2
Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate
[___]
C.3
Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
[___]
C.4
Specialisti in pubblico soccorso e difesa civile
[___]
C.5
Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del
lavoro
[___]
C.6
Specialisti in contabilità
Il numero tra parentesi rappresenta la “Categoria di opera” di cui al D.M. 143/2013, “Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all'architettura ed all'ingegneria”. L’asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste
nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento
professionale. Le categorie sono:
1. Edilizia
2. Strutture
3. Impianti
4. Infrastrutture per la mobilità
5. Idraulica
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste
8. Territorio e Urbanistica
1

2

[___]
C.7
[___]
C.8
[___]
C.9
[___]
C.10
[___]
C.11
[___]
C.10
[___]
C.11
[___]
C.12
[___]
C.13
D - Altri settori
[___]
D.1

Fiscalisti e tributaristi
Specialisti in attività finanziarie
Analista di mercato
Avvocato
Esperti legali in enti pubblici
Specialisti in scienze economiche
Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
Tutti gli altri settori

Allo scopo, dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali in caso
di falsa dichiarazione, quanto segue:
 Di essere cittadino italiano o di Stato membro della U.E., nel pieno godimento dei diritti civili e
politici;
 Di avere perfetta padronanza della lingua italiana;
 Di non aver riportato provvedimenti penali, civili o amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,
e che non siano dichiarati decaduti o dispensati da una Pubblica Amministrazione;
 di non essere in pendenza di lite con il la Provincia dell’Aquila;
Allo scopo allega il proprio Curriculum vitae, impegnandosi altresì a fornire le integrazioni documentali
eventualmente richieste dalla Provincia dell’Aquila e a comunicare tempestivamente aggiornamenti e
modifiche sostanziali;
Infine autorizza la Provincia dell’Aquila, ai sensi del GDPR, Regolamento UE 2016/679, al trattamento
dei propri dati personali per le finalità proprie dell’espletamento della procedura e per tutto quanto
inerente i procedimenti conseguenti, autorizzando in particolare la Provincia, in caso di nomina a
commissario di gara, a pubblicare sul proprio sito internet il proprio nominativo e il proprio Curriculum
Vitae.

(il presente modello deve essere compilato, sottoscritto e quindi inviato al seguente indirizzo: urp@cert.provincia.laquila.it )

Sulmona, 02 aprile 2019

FIRMA……………………………………………
Firmato da:
RAULLI FRANCO
Motivo:
domanda commissario Provinc
ia AQ
Luogo:
Sulmona
Data: 02/04/2019 16:57:48
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Franco Raulli
Ingegnere civile

Viale Stazione Centrale n. 115
SULMONA (AQ)
ITALIA

CURRICULUM FORMATIVO
E
PROFESSIONALE

Il Sottoscritto ing. Franco Raulli, nato a Tocco da Casauria (PE) il 14/08/1966, dichiara che i dati e le informazioni
riportati nel presente documento sono veritieri.
Sulmona, 02 aprile 2019
In fede
Ing. Franco Raulli

Curriculum formativo e professionale dell’ing. Franco Raulli – Viale Stazione Centrale, 115 – Sulmona (AQ)

________________________________________________________________________________________________

DATI GENERALI
Nome e cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
Nazionalità
Servizio leva
Codice fiscale
Attuale Attività

Franco RAULLI
14 Agosto 1996
Tocco da Casauria (PE)
67039 Sulmona
Viale Stazione Centrale, 115
Italiana
Sostenuto nel 1993/94
RLLFNC66M14L186D

- Dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato del
Comune di Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila, con
la qualifica di Responsabile Apicale del Servizio Tecnico
(Lavori Pubblici, Espropri, Appalti, SUAP) - cat. D3,
economica D5.
- Responsabile del SUAP del Comune di Pratola Peligna,
dal 01/01/2015 ad oggi;
- Responsabile della CUC dell’Unione Terre dei Peligni
con sede nel Comune di Raiano (AQ), dal 26/01/2018 ad
oggi;

TITOLI POSSEDUTI
1985 - Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Sulmona nell’anno
scolastico 1984/85 con votazione 48/60;
1993 - Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile (V.O.) conseguita presso l’Università dell’Aquila
nell’anno accademico 1992/93 con votazione 110/110;
1993 - Abilitazione all'esercizio della professione conseguita presso la stessa Università
nell’anno 1993, con votazione di 102/120;
1997 - Attestazione art.10 D.L.vo 494/96 e s.m.i. (direttiva cantieri, oggi D. Lgs. 81/2008)
ottenuto a seguito di specifico corso tenuto nell’anno 1997 in Sulmona ed organizzato dall’Ordine
degli ingegneri della Provincia dell’Aquila;
2012 - Addetto alle Squadre di Emergenza Antincendio a Rischio Medio, ai sensi del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998 relativo ai Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
2013 - Attestazione “Referente per l’Energia” ottenuto a seguito di specifico corso tenuto
nell’anno 2012, promosso dal Consorzio CEV in collaborazione con la partecipata E-globalservice
S.p.A., l’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile),
che ha realizzato i contenuti scientifici della formazione, ed il CPV (Centro Produttività Veneto);
________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 2 di 15
Ing. Franco RAULLI
 377 1501454 - raulli.franco@gmail.com - franco.raulli@ingpec.eu

Curriculum formativo e professionale dell’ing. Franco Raulli – Viale Stazione Centrale, 115 – Sulmona (AQ)

________________________________________________________________________________________________

2017 - Aggiornamento Coordinatore Sicurezza D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in e-learning
(aggiornamento di 40 ore di lezione complessive, a cadenza quinquennale, previsto dalla nuova
normativa Dlgs 81/08 allegato XIV);
2019 - possesso dei crediti formativi previsti dalle norme di settore.

LINGUE STRANIERE
Conoscenza basilare della lingua francese ed inglese.

SISTEMI INFORMATICI E APPLICATIVI SOFTWARE
Conoscenza e utilizzo di diversi software applicativi quali: Word, Excel, Access, Works, (elaboratori
di testo, fogli di calcolo e database) Autocad (grafica e disegni) Primus (computi e contabilità lavori)
Protus (gestione amministrativa opere pubbliche) e altri applicativi di uso corrente.

ISCRIZIONE ALL’ALBO

A seguito di esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, sostenuto il
01/06/1993 e superato con votazione 102/120, è iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di
Pescara dal 08/07/1993, in maniera continuativa, col n.852, e attualmente è iscritto all’ordine degli
ingegneri della provincia dell’Aquila, in maniera continuativa, col n. 1441.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Frequenza a numerosi corsi e seminari attinenti la materia dei lavori pubblici, a seguito
dell’emanazione della precedente normativa sui lavori pubblici (L.109/94 - legge Merloni - e s.m.i.,
D.P.R. 554/99 e loro successive modificazioni ed integrazioni), del cd “Codice dei Contratti” (D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010 e s.m.i.) e della nuova Normativa di cui al D. Lgs. 50/2016, con
ottenimento dei relativi attestati di partecipazione, con profitto;
07/01/1998 - Frequenza, con profitto, al corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia
dell’Aquila, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 494/96 e s.m. (sicurezza sui cantieri) per il rilascio
dell’attestazione prevista dall’art. 10 dello stesso D.L.vo, tenutosi a Sulmona, della durata di 120 ore;
15/04/2004 - Partecipazione al convegno nazionale su “I vincoli urbanistici preordinati
all’esproprio” organizzato da Esproprionline, tenuto a Firenze;
1 e 3/09/2004 - Frequenza, con profitto, al corso di aggiornamento “Progettazione sismica secondo
l’Ordinanza n.3274 del 2003” riguardante le strutture in cemento armato e acciaio, organizzato dalla
S.T.S. S.r.l. e tenuto ad Avezzano;
14/07/2005 - Frequenza al corso di iniziativa comunitaria Equal (progetto IT-G-ABR-044) “tecniche
innovative della progettualità” con utilizzo di strumenti innovativi per la preparazione, valutazione
e finanziamento dei progetti d’investimento produttivi, infrastrutturali economici e sociali, con
certificato di presenza rilasciato dalla Regione Abruzzo, della durata di 40 ore;
19/12/2005 - Frequenza al corso di iniziativa comunitaria (F.S.E. 2002 Misura D/2.3)
“miglioramento organizzativo ed innovazione amministrativa” sviluppato su tre moduli: principi
di programmazione dei fondi strutturali e i fabbisogni del territorio, la programmazione e il controllo
per la gestione dei fondi strutturali, la gestione dei fondi strutturali aventi come argomento principale
“il controllo di gestione” con certificato di presenza rilasciato dalla Regione Abruzzo, della durata di
100 ore;
________________________________________________________________________________________________________________________
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24/02/2006 - Frequenza al 2° Convegno Nazionale “La sicurezza sulle strade della città” tenutosi
a Lucca si iniziativa della Provincia di Lucca e attestazione di partecipazione al seminario sulle
“norme tecniche sulle infrastrutture stradali” organizzato dal Comune di Sulmona con contributo
della Regione Abruzzo, ai sensi del 2° programma del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale;
19/12/2006 - Svolgimento dell’attività di Tutor Aziendale, dal 22/06/2006 al 24/11/2006, nel progetto
“WORK EXPERIENCES” per conto dell’Associazione CNOS/FAP della Regione Abruzzo, con
certificato rilasciato dalla suddetta associazione;
28/02/2007 - Partecipazione al corso di formazione “I Bandi e le procedure di gara per i LL.PP.
alla luce del nuovo codice unico dei contratti” organizzato da Publiformez e tenutosi all’Aquila
nei giorni 27 e 28/02/2007, per una durata totale di ore 12;
03/06/2008 - Partecipazione al Master “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e
regionale” (D. Lgs. 163/2010) organizzato da Diritto Italia e tenutosi a Montesilvano nei giorni 13,
19, 27/05 e 03/06/2008, per una durata totale di ore 24;
08/07/2008 - Partecipazione al seminario, di iniziativa dell’ANCI, ARDEL e IFEL,
sull’organizzazione e gestione del personale, collaborazioni e consulenze, tenutosi a Sulmona;
2008-2009 - Partecipazione al corso organizzato da FormAutonomie S.p.A. – Centro di Formazione
per le Autonomie locali, avente ad oggetto “corso base per Tecnico SIT” finalizzato alla formazione
del personale degli Uffici Tecnici degli Enti Locali su materie relative ai sistemi informativi territoriali
utilizzando per gli specifici approfondimenti la suite software “Open Giada” realizzata dal Ministero
dell’Ambiente;
07/01/2009 - Corso di aggiornamento organizzato dalla SSPAL relativo al “Testo unico sulle
espropriazioni di pubblica utilità”, tenuto a Sulmona, della durata di 14 ore;
17 e 18/03/2009 - Partecipazione al corso formativo organizzato da SINERGIE EDUCATION s.r.l.
relativo a "Redazione capitolato di Gara per Appalti di Servizi e Forniture", tenuto a Sulmona in
data 10/12/2008, della durata di 4 ore;
02/04/2009 - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sulle “norme tecniche
sulle infrastrutture stradali” organizzato dal Comune di Sulmona con contributo della Regione
Abruzzo, ai sensi del 2° programma del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale;
2009 - Partecipazione al corso formativo promosso dal Comune di Sulmona e organizzato dall'
"Ardel" relativo a "Le società di gestione dei servizi pubblici locali" tenuto dal prof. Farneti;
22/07/2009 - Corso di aggiornamento organizzato dalla Sinergie Education relativo agli “Appalti di
servizi e forniture: redazione capitolato di gara”, tenuto a Sulmona il 17 e 18/03/2009, della
durata di 14 ore;
2009 - Partecipazione al percorso formativo del Comune di Sulmona, organizzato da SINERGIE
EDUCATION s.r.l. denominato “corso leadership e gestione collaboratori” inteso ad innescare
il processo di cambiamento e coinvolgimento con modalità Top - down, in tutti i settori dell’Ente
finalizzato ad attivare un processo comunicativo mirato a consolidare e a sviluppare l’esperienza di
leader, a stimolare suggestioni da riportare nell’ambito dei servizi di appartenenza;
2009 - Partecipazione al corso formativo promosso dal Comune di Sulmona per l’utilizzo
dell’applicativo “Leonardo” dedicato alla gestione informatica di protocollo, determinazioni e
deliberazioni;
________________________________________________________________________________________________________________________
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2009 - Partecipazione al corso formativo promosso dal Comune di Sulmona per l’utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC) e firma digitale tenuto dall’Avv. Andrea Battistella;
2009 - Partecipazione al corso formativo promosso dal Comune di Sulmona per le novità introdotte
dal D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza e oneri per la sicurezza non solo sui lavori (direttiva cantieri)
ma anche su forniture e servizi;
10/03/2010 - Partecipazione al Master “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e
regionale” alla luce del terzo decreto correttivo e dal c.d. “sbloccacantieri” al D. Lgs. 163/2010
organizzato da Diritto Italia e tenutosi a Montesilvano nei giorni 18/02, 04 e 10/03/2010, per una
dutata totale di ore 18;
22/03/2010 - Partecipazione al corso formativo organizzato dalla SSPAL relativo a "Le nuove
modalità di svolgimento della gara e di risoluzione del contenzioso alla luce della direttiva
ricorsi”, tenutosi a Pineto, della durata di ore 6.
19/10/2010 - Partecipazione al corso formativo organizzato dalla EDK relativo a "Il Procedimento
Amministrativo e l’accesso ai documenti amministrativi nell’Ente Locale” alla luce delle novità
del DPR n.184/2006 con riferimento alla L.n.241/90, tenuto a Rivisondoli;
08/04/2010 - Partecipazione, al corso di Rianimazione Cardio Polmonare di Base, “Basic Life
Support”, con esercitazione pratica in aula su manichino, organizzato dall’IRC – Gruppo Italiano di
Rianimazione Cardiopolmonare, tenuto a Sulmona, della durata di ore 4;
28/02/2012 - Partecipazione all’iniziativa di studio “Ridurre i costi e migliorare il Servizio:
Applicazione e risultati dell’organizzazione snella (LEAN ORGANIZATION) nelle amministrazioni
e aziende pubbliche”, tenutosi a Chieti, della durata di ore 5,5;
01/03/2012 - Partecipazione al corso per Dirigenti, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia
di salute e sicurezza del lavoro e sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro, con prova pratica dell’uso di estintori, tenutosi a
Pratola Peligna, della durata di ore 8;
29/03/2012 - Partecipazione al corso di formazione per Addetti alle Squadre di Emergenza
Antincendio a Rischio Medio, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 10/03/1998 relativo ai
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, con
prova pratica di simulazione di incendio ed evacuazione dell’edificio, tenutosi a Pratola
Peligna, della durata di ore 8;
13/12/2012 - Partecipazione al webinar, corso formativo on-line, organizzato dall’Istituto Mides s.r.l.
in collaborazione con l’Autorità per i Contratti Pubblici relativo a "Bandi Tipo, standardizzazione e
trasparenza nelle gare di appalti pubblici”;
02/2013 - Partecipazione al corso di formazione con conseguimento del relativo attestato di
“Referente per l’energia” a seguito di specifico esame in tema di energia al fine di interpretare
tutte le complessità del settore energia e di coglierne le opportunità, promosso dal Consorzio CEV
in collaborazione con la partecipata E-globalservice S.p.A., l’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile), che ha realizzato i contenuti scientifici della
formazione, ed il CPV (Centro Produttività Veneto);
12/11/2014 - Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Le novità del DL 90/2014,
convertito in legge 114/2014 e del DL 133/2014”, tenuto dall’UNITEL a Pescara;
________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 5 di 15
Ing. Franco RAULLI
 377 1501454 - raulli.franco@gmail.com - franco.raulli@ingpec.eu

Curriculum formativo e professionale dell’ing. Franco Raulli – Viale Stazione Centrale, 115 – Sulmona (AQ)

________________________________________________________________________________________________

06/02/2015 - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Gli oneri della
sicurezza negli appalti: problematiche e casistica”, tenuto dal Comitato Paritetico Territoriale per la
sicurezza – C.P.T. – all’Aquila;
24/02/2016 - Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Il Mercato Elettronico della
P.A.” tenuto dalla Direzione Programma Razionalizzazione acquisti PA all’Aquila;
10/05/2016 - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Il Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici”, della durata di 7 ore, tenuto dalla società Mediaconsult a Pescara;
15/11/2016 - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Utilizzo del MEPA”,
tenuto dalla società MyO s.r.l. a Raiano (AQ);
17/11/2016 - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Il Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici”, tenuto dalla società MyO s.r.l. a Raiano (AQ);
22/11/2016 - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Trasparenza e
Anticorruzione”, tenuto dalla società MyO s.r.l. a Raiano (AQ);
23/02/2017 - Partecipazione alla giornata di studio organizzata dalla Associazione Professionale
Polizia Locale d’Italia su “Direttiva Bolkesten - Commercio su aree pubbliche” - “la SCIA2 nuovi
regimi amministrativi” tenuta a Raiano (AQ);
01/03/2017 - Partecipazione alla giornata formativa organizzata dalla Regione Abruzzo per
l’utilizzo dell’applicativo “O.R.So. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” svolta a Pescara;
24/05/2017 - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Il Decreto Correttivo
al Codice dei Contratti”, tenuto dalla società MyO s.r.l. a Raiano (AQ);
27/10/2017 - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Appalti e contratti
pubblici: il nuovo codice e il decreto correttivo. Novità e criticità per gli Enti Locali”, tenuto dalla IFEL
Formazione ANCI, a Sulmona (AQ);
13/11/2017 - Attestato di “Aggiornamento Coordinatore Sicurezza” D. Lgs. 41/08 e s.m.i. in elearning, della durata di 40 ore, organizzato dalla Unipro Srl, con sede in Via Rizzoli n° 4 – 40125
Bologna, necessario ai tecnici che hanno già acquisito l’attestato di Coordinatore della Sicurezza nei
cantieri e devono ottemperare all’aggiornamento di 40 ore di lezione complessive, a cadenza
quinquennale, previsto dalla nuova normativa Dlgs 81/08 allegato XIV;
10/05/2018 - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Il Regolamento
Europeo 2016/679 sulla Privacy e gli Enti Locali - Adempimenti giuridici e Profili Organizzativi”,
tenuto dalla società MyO s.r.l. a Raiano (AQ);
02/10/2018 - Partecipazione al corso di formazione professionale “Il Nuovo Testo Unico del
Commercio - L.R. n. 23/2018”, tenuto dalla dalla SAV Consulenze e Marketing srl, a Francavilla al
Mare (CH);
13/11/2018 - Partecipazione alla giornata formativa di aggiornamento professionale “Il
Regolamento Edilizio Tipo. Recepimento regionale e successivi adempimenti dei comuni”, tenuto
dalla IFEL Formazione ANCI, a Manoppello (PE);
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30/11/2018 - Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Anticorruzione e
TRasparenza”, tenuto dalla società MyO s.r.l. a Raiano (AQ);

ATTUALE ATTIVITÀ
Proveniente dal Comune di Sulmona a seguito di mobilità volontaria, è impiegato dal 31/12/2010, in
maniera continuativa e a tempo indeterminato, nel Comune di Pratola Peligna (AQ) attualmente con
la qualifica di Responsabile Apicale dell'Area Tecnica - Servizi Tecnici (Lavori Pubblici, Espropri,
Appalti, SUAP) ex VIII q.f. cat. D3 con posizione economica D5;
Riveste anche il ruolo di Responsabile del SUAP del Comune di Pratola Peligna, dal 01/01/2015
ad oggi;
Comandato, dal 1° novembre 2017, presso la CUC dell’Unione dei Comuni “Terre dei Peligni”,
è Responsabile della predetta CUC, dal 26/01/2018;
in precedenza:
- è stato Impiegato dal 01/08/1994 al 30/12/2010, in maniera continuativa e a tempo indeterminato
al Comune di Sulmona (AQ) con la qualifica di Funzionario Direttivo - Capo Ufficio Lavori
Pubblici (ex VIII q.f. cat. D3 con posizione economica D5);

INCARICHI E ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIALI

1999 - Incaricato nell’anno 1999, quale componente esperto, membro della commissione
esaminatrice di un concorso interno, per titoli ed colloquio, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato da istruttore direttivo dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Sulmona (AQ);
24/10/2000 - 31/12/2004 - Incaricato di Area Posizione Organizzativa dell’Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Sulmona dal 24/10/2000 al 31/12/2004 in maniera continuativa con assunzione diretta
ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato, che ha comportato anche l’assunzione del ruolo
di “Responsabile del Procedimento” c.d. R.U.P. ai sensi della ex L.109/94 e s.m.i. di 39 opere
pubbliche per un importo di circa 6 milioni di euro, con assunzione diretta della responsabilità del
procedimento e del provvedimento finale;
2002 - Incaricato, quale componente esperto, membro di 4 commissioni di gare di appalto esperite
mediante pubblico incanto presso il Comune di Rocca Pia (AQ);
2003 - Incaricato responsabile del servizio tecnico-urbanistico presso il Comune di Pettorano
Sul Gizio (AQ), per mesi tre, con le funzioni di: responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
responsabile del Servizio Urbanistico, surrogazione della commissione edilizia e rilascio Nulla Osta
Paesaggistico ai sensi del D.L.vo 490/99 nonché responsabile della programmazione dei lavori
pubblici;
2003 - Incaricato quale componente esperto, membro della commissione per l’appalto concorso,
indetto dal Comune di Raiano (AQ), per la progettazione e costruzione di loculi cimiteriali;
2003 - Incaricato Responsabile dei procedimenti espropriativi in seno all’Ufficio Espropriazioni
del Comune di Sulmona, ai sensi del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 così come modificato ed integrato dal
D. L.vo 27/12/2002, n. 302;
2003 - Incaricato, quale membro componente esperto della commissione per il concorso di idee
per la sistemazione della viabilità Japasseri, indetto dal Comune di Sulmona (AQ);
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2004 - Incaricato quale componente esperto, membro della commissione esaminatrice di un
concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal Comune di Raiano (AQ), per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di collaboratore nei Servizi Tecnici – Autista mezzi speciali cat. B3;
2004 - Incaricato, componente della commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
dei lavori di “costruzione di un complesso polifunzionale in località PEEP del Comune di Sulmona”,
di cui al Contratto di quartiere (ex D.M. LL.PP. del 22/10/1997) della città di Sulmona;
2004 – 2008 - Incaricato, dal mese di agosto 2004 al mese di giugno 2008, Responsabile del
servizio tecnico dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Peligno alto Sangro – con assunzione
di funzioni dirigenziali ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato dell’ufficio ed in particolare
per le opere previste nell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 23/01/2003 tra il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione
Abruzzo, per un importo di complessivi € 19.885.941,25; Per la quasi totalità delle opere previste
nel suddetto A.P.Q. ha assunto il ruolo di “Responsabile del Procedimento” c.d. R.U.P. ai sensi della
L.109/94 e s.m.i. oggi D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2005 - Nominato responsabile dell’Ufficio Politiche Europee ed Internazionali e Progetti Speciali
del Comune di Sulmona ed incaricato, altresì, delle attività di ricerca di fonti di finanziamento,
sviluppo e proposte di idee progettuali, creazione e mantenimento di rapporti continui con gli organi
istituzionali nelle varie sedi ed in particolare con gli uffici dell’Unione Europea;
2005 - Incaricato quale componente esperto, membro di commissioni di gare di appalto esperite
mediante pubblico incanto presso il Comune di Rocca Pia (AQ);
2006 - Incaricato quale componente esperto, membro della commissione esaminatrice di un
concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal COGESA di Sulmona (AQ), per la copertura di un
posto a tempo determinato di Ingegnere Ambientale del Servizio Tecnico cat. D1;
2007 - Incaricato quale presidente della commissione giudicatrice, di una gara di appalto indetta
dal COGESA di Sulmona (AQ), per l’affidamento dei lavori di Realizzazione dell’ampliamento della
discarica controllata – 1° Lotto – in località Noce Mattei del Comune di Sulmona;
2010 - Incaricato Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Sulmona con la
funzione di gestione dei fondi ad esso destinati necessari all’avvio delle attività di soccorso,
emergenziali, formazione, manifestazioni ed esercitazioni, quali: visita del Santo Padre del 2010,
emergenza caldo 2010, nubifragio 2010, atti amministrativi frana del Morrone, lezioni formative ai
volontari AVULSS onlus sul “fare sistema” nella Protezione Civile, incontri ed organizzazione dei
volontari, Organizzazione delle squadre per corso di formazione/informazione AiB 1° livello, Attività
di formazione/informazione e dimostrazioni pratiche alle scuole elementari di Sulmona,
partecipazione alle attività di dimostrazione/simulazione di emergenza nel Comune di Pratola
Peligna nell’ambito delle attività addestrative, prove di trasmissione radio con associazioni di
volontariato di Protezione Civile della Valle Peligna, CRI di Sulmona e Croce Verde Pratola Peligna,
Intervento in emergenza e messa in sicurezza per criticità viabilità, interventi per emergenza neve e
coordinamento delle ditte incaricate alla rimozione della neve, organizzazione delle squadre dei
volontari per turnazione h24, Corsi di preparazione ai volontari per interventi sanitari a causa di
malori da caldo, acquisto mezzi ed attrezzature, ecc. ecc. con connesso espletamento dei
propedeutici procedimenti amministrativi.
2010 - Incaricato quale presidente della commissione giudicatrice, di una gara di appalto indetta
dal COGESA di Sulmona (AQ), per l’affidamento dei lavori di Realizzazione dell’ampliamento della
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discarica controllata – 2° Lotto – in località Noce Mattei del Comune di Sulmona, esperita mediante
verifica dell’anomalia delle offerte;
2011 - Incaricato quale componente esperto, membro di commissione Tecnica di gara di appalto
del servizio di “Redazione della Variante Generale al P.R.G. del Comune di Rocca Pia (AQ);
2012 - Incaricato Responsabile dell’Emergenza, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M.
10/03/1998, della sede Municipale del Comune di Pratola Peligna;
2012 - Incaricato, in qualità di Responsabile Apicale dell’Area Tecnica del Comune di Pratola
Peligna, Referente della funzione di Supporto Tecnica e Pianificazione, Responsabile della
Funzione Censimento danni, Responsabile della funzione Tecnica di Valutazione e
Pianificazione, Responsabile delle Squadre/Associazioni di volontariato Comunali / Protezione
Civile di Pratola Peligna / Croce Verde e Responsabile dell’aggiornamento del Piano di
Emergenza Comunale (Piano di Protezione Civile) livello speditivo (versione 1.0) del Comune
di Pratola Peligna con la funzione di gestione dei fondi ad esso destinati necessari all’avvio delle
attività di soccorso, emergenziali, formazione, manifestazioni ed esercitazioni ed espletamento dei
propedeutici procedimenti amministrativi;
2014 - Incaricato a scavalco, dal 06 maggio al 04 novembre 2014, Responsabile del Servizio
Tecnico della Comunità Montana Peligna nonché Responsabile del SUAP di tutti i comuni
associati (Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio,
Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Villalago, Vittorito);
2015 - Incaricato quale componente esperto, membro di commissione Aggiudicatrice dei lavori di
“Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento
Scuola P. Serafini” del Comune di Sulmona (AQ);
2015 - Incaricato quale componente esperto, membro di commissione Aggiudicatrice dei lavori di
“Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento
Scuola L. Masciangioli” del Comune di Sulmona (AQ);
2015 - Incaricato quale componente esperto, membro di commissione Aggiudicatrice dei “Servizi di
Progettazione definitiva ed esecutiva per la Messa in Sicurezza del Palazzo Comunale” del
Comune di Gagliano Aterno (AQ);
2015 - Incaricato quale componente esperto, membro di commissione Aggiudicatrice dei lavori di
“'Appalto di Progettazione esecutiva e esecuzione lavori seggiovia in loc. Quartarana” del
Comune di Campo di Giove (AQ);
2015 - Incaricato quale componente esperto, membro di commissione Aggiudicatrice dei lavori di
“'Appalto di Progettazione esecutiva e esecuzione lavori di una Zip Line a Pacentro” del Parco
Nazionale della Majella (AQ);
01/04/2015 - 31/07/2015 - Incaricato dal Commissario Straordinario del Comune di Pacentro, della
“Redazione del Piano di Estinzione ed in particolare della stima del patrimonio immobiliare del
comune, verifica dei canoni di concessione e redazione del piano delle alienazioni”;
08/10/2015 - 31/12/2015 - Incaricato dal Commissario Straordinario del Comune di Pacentro, della
“Redazione del Piano di Estinzione ed in particolare della stima del patrimonio immobiliare del
comune, verifica dei canoni di concessione e redazione del piano delle alienazioni”;
2015 - Incaricato quale componente esperto, membro di commissione per il conferimento di
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incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUEL - Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Pacentro (AQ);
2016 - 2018 - Incaricato a scavalco, dal 16/04/2016 al 31/12/2018, Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia del Comune di Introdacqua;
2017- Incaricato quale componente esperto, membro di commissione per il conferimento di
incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUEL - Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Manoppello (PE);
2017 - 2019 - Incaricato Responsabile del Procedimento da ESE-CPT (Ente Paritetico Unificato
per la Formazione, la Sicurezza, la Formazione e la Salute della Provincia dell’Aquila) e la società
Formed s.r.l., per l’intervento denominato “Ristrutturazione ed ampliamento degli edifici sede
dell’Ente Scuola Edile della Provincia di L’Aquila - San Vitorino”, dell’importo complessivo di circa €
4'500'000,00 di cui € 2'000’000,00 a valere sui fondi di cui alla DCR 135/12 del 18/05/2004 e DGR
201del 14/03/2006;
2018 - Incaricato dal 26/01/2018 ad oggi, Responsabile della CUC dell’Unione dei Comuni “Terre
dei Peligni” con sede nel Comune di Raiano (AQ);
2018 - Incaricato quale Membro Esperto della Commissione Giudicatrice di gara, espletata mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto del “Servizio Tecnico di
progettazione definitiva per i lavori di Miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio”
del Comune di Roccaraso (AQ);
2018 - Incaricato quale Presidente della Commissione Giudicatrice di gara, espletata mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto dei lavori di “' Paesaggi e
Passaggi: il borgo murato e le vie di accesso” del Comune di Pacentro (AQ);
2018- Incaricato quale componente esperto, membro di commissione per il conferimento di
incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del TUEL - Responsabile del Settore
Urbanistica del Comune di Pacentro (AQ);
2019- Incaricato quale Membro Esperto della Commissione Giudicatrice di gara, espletata mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto del Servizi attinenti
l’ingegneria e l’architettura relativi all’intervento denominato “Realizzazione di un polo
culturale integrato nell’ex Caserma Bucciante di Chieti con riallocazione della Biblioteca
provinciale A.C. De Meis” della Provincia di Chieti;
2019- Incaricato quale Membro Esperto della Commissione Giudicatrice di gara, espletata mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto del Servizi attinenti
l’ingegneria e l’architettura relativi all’intervento denominato “Mitigazione del rischio
idrogeologico del versante sud del Monte Morrone 3° lotto” dalla CUC di Popoli (PE) per conto
del Comune di Pacentro (AQ);
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RUOLO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO APPALTI

Nell’ambito della propria attività lavorativa prestata presso il Comune di Sulmona per circa 18 anni,
ha assunto incarichi di Responsabile del Procedimento di numerosissime opere pubbliche
(oltre 130 per un importo di circa 25 milioni di euro) in base ai quali ha acquisito una esperienza
a tutto campo avendo trattato opere di ogni genere e tipologia, nuove ed esistenti (edifici, verde
pubblico, strade, pubblica illuminazione, fognature, acquedotti, ecc.). Durante l’incarico conferito
dall’ATO3, oltre a svolgere le funzioni apicali di Responsabile del Servizio Tecnico, ha assunto il
ruolo di Responsabile del Procedimento per opere pubbliche ammontati a circa 7 milioni di euro,
consolidando la propria esperienza lavorativa e formativa nel campo delle opere pubbliche.
Trasferito presso il Comune di Pratola Peligna, oltre a svolgere le funzioni apicali di Responsabile
del Servizio Tecnico, ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento, nonché di presidenza
delle commissioni delle gare di appalto espletate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di circa 30 opere pubbliche principali, dell’importo complessivo di circa 10 milioni di
euro, tra cui le opere di maggiore valenza realizzate nella cittadina negli ultimi decenni, come la
Costruzione del Nuovo Asilo Intercomunale, dell’importo di complessivi circa 500mila euro,
l’Adeguamento sismico del Municipio, dell’importo di € 1'100'000,00, opere realizzate e funzionanti
entro un anno dal loro inizio, nonché la Costruzione del Nuovo Polo Scolastico, dell’importo
complessivo di 7 milioni di euro, per il quale è stato recentissimamente approvata l’aggiudicazione
definitiva dei lavori, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Con l’avvento del nuovo Codice dei Contratti, ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento,
nonché di presidenza delle commissioni delle gare di appalto espletate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, anche dei Servizi e Forniture, come in particolare i Servizi di
Igiene Urbana (del valore di circa tre milioni di euro per tre anni) l’acquisto di n.6 automezzi per la
raccolta differenziata dei rifiuti (dell’importo di circa 270mila euro), la concessione delle Lampade
Votive dei cimiteri, la manutenzione della pubblica illuminazione, ecc. ecc. integrando l’esperienza
già acquisita nel settore delle opere pubbliche con i procedimenti tecnico-amministrativi afferenti i
servizi e le forniture.

CORRISPONDENZA CON IL PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO
Fin dal 01/08/1994, lo scrivente si è occupato di lavori pubblici essendo risultato vincitore del
concorso pubblico bandito dal Comune di Sulmona con la qualifica di Capo Ufficio Lavori Pubblici.
Per circa 16 anni, ha assunto ruolo gerarchicamente inferiore solo al proprio diretto dirigente ed ha
assunto l’esclusiva responsabilità sulle attività svolte dai geometri e amministrativi istruttori
assegnati al proprio ufficio e sulle squadre lavori addette alle manutenzioni esterne coordinandoli,
fornendo le direttive opportune, assegnando loro le mansioni e verificando il raggiungimento degli
obiettivi prefissati dall’amministrazione comunale.
Oltre a ciò, ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento di una grande quantità di Lavori
Pubblici, come si evince dai prospetti allegati in seguito, procedendo direttamente all’attuazione delle
procedure necessarie alla individuazione del contraente di servizi, forniture e lavori, nel rispetto delle
normative vigenti.
Traferito al Comune di Pratola Peligna a seguito di mobilità volontaria, nel 2014 ha attivato la
piattaforma digitale “InnovaItalia” per la gestione telematica degli appalti, tramite la quale ha gestito
direttamente la procedura di gara per l’affidamento della progettazione definitiva per la Costruzione
del Nuovo Polo Scolastico dell’importo complessivo di quadro economico pari ad € 7'000'000,00.
Sono state inoltre gestite tramite piattaforma le altre gare indette dal Comune con il criterio del prezzo
più basso.
In qualità di RUP, una volta terminate le opere a regola d’arte e senza contenziosi, ha rilasciato
tramite le piattaforme dell’ANAC, i Certificati di Esecuzione Lavori necessari alle imprese appaltatrici
per l’ottenimento delle iscrizioni SOA.
Inoltre, ha progettato e diretto tante opere pubbliche, come si dirà appresso, redigendo progetti
preliminari, definitivi, esecutivi, comprensivi di capitolati tecnici prestazionali. Di particolare rilievo, la
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stesura del capitolato d’oneri per l’esecuzione dell’appalto di progettazione e realizzazione (ex
appalto integrato) dell’Asilo Nido del Comune di Pratola Peligna, aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, e la redazione del Progetto Preliminare per la realizzazione del
Nuovo Polo Scolastico del Comune di Pratola Peligna.
Presso il Comune di Pratola Peligna, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico ex art. 109 del
TUEL, ha assunto dal 2011 anche il ruolo di “RASA” e di Responsabile della Programmazione di
Opere Pubbliche, Servizi e Forniture concretizzando così una competenza completa sull’intero ciclo
di vita di una opera pubblica e dei servizi a maggiore rilevanza economica per un Ente Locale. La
competenza globale è altresì assicurata dalla capacità acquisita nelle procedure di acquisizione delle
forniture e taluni servizi, mediante l’uso della piattaforma digitale del MEPA, alla quale risulta da
tempo accreditato e attraverso la quale ha gestito non solo acquisizioni dirette ma anche procedure
complesse di gara.
Come detto in precedenza, lo scrivente ha assunto fin dal 1994 il ruolo di direttivo all’interno del
Comune e nel tempo ha assunto diversi ruoli di merito e di responsabilità (Capo Ufficio, Tutor
Aziendale, Responsabile del servizio tecnico dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Peligno alto
Sangro, Commissario di tante Gare di Appalto, Responsabile Ufficio Politiche Europee ed
Internazionali e Progetti Speciali, Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, Responsabile
dell’Emergenza, Responsabile del Servizio Tecnico della Comunità Montana Peligna e
Responsabile del SUAP, Responsabile di servizi tecnici di alcuni comuni, Responsabile della CUC
dell’Unione dei Comuni “Terre dei Peligni”), che gli hanno conferito capacità di gestione di
procedimenti complessi ed articolati, gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione di
servizi e lavori pubblici, capacità di risolvere le problematiche con senso di responsabilità e
autonomia decisionale, gestione di personale e di coordinamento degli stessi.
Di fondamentale importanza, infine, è la positiva capacità relazionale con gli uffici e servizi all’interno
del proprio ente e degli Enti finanziatori (o di quelli comunque a vario titolo coinvolti nell’articolato
processo di vita di una opera pubblica, sia nella fase di rilascio di nulla osta o pareri comunque
denominati che nella fase di verifica di conformità finale) testimoniata dal fatto che le opere sono
state tutte concluse e rendicontate nei termini assegnati.
Per quanto sinteticamente sopra descritto, riscontrabile in dettaglio all’interno del presente
curriculum, si evince che il proprio profilo e la propria esperienza maturata, risulta pienamente
corrispondente al profilo professionale ricercato.

APPALTI DELLA CUC DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE DEI PELIGNI”

In qualità di Responsabile della CUC dell’Unione dei Comuni Terre dei Peligni, ha assunto, in
particolare, anche il ruolo di responsabile del procedimento degli appalti di cui alla seguente tabella.
Per le gare esperite con il criterio del minor prezzo, ha seguito tutta la procedura di gara, dalla fase
di ammissione degli operatori economici partecipanti sulla base della documentazione
amministrativa presentata in sede di gara, alla fase di aggiudicazione definitiva. Per le gare esperite
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha assunto il ruolo di Presidente del
seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa presentata in sede di gara
dai partecipanti e per l’apertura delle offerte economiche unitamente alla Commissione Giudicatrice.
Tutte le fasi della gara e la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa viene svolta
dalla centrale di committenza.
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CUC DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEI PELIGNI"
ANNO N ordine

TIPOLOGIA
LAV

2018-1

X

2018-2

X

FOR

CRITERIO

TITOLO

SERV

RIB

Lavori di Completamento Programma di Riqualificazione
Urbana - P.R.U, Campo di Giove
Costruzione del Nuovo Polo Scolastico di Pratola
Peligna
Servizi Tecnici di progettazione, CSP, direzione lavori,
CSE dell'opera di “Consolidamento del sistema ipogeo
dell’abitato di San Benedetto in Perillis (AQ)- progetto di
completamento I e II lotto funzionale

OEV

IMPORTO A
BASE D'ASTA

STATO
IN CORSO

ULTIMATO

€

272.700,00

X

X

€

5.189.999,39

X

X

€

109.646,35

X

X

2018-3

X

2018-4

X

Servizi Cimiteriali del Comune di Raiano

X

€

100.000,00

X

2018-5

X

X

€

1.975.500,00

X

2018-6

X

X

€

186.000,00

X

2018-7

X

X

€

232.529,70

X

2018-8

X

Servizi Municipali di Igiene Urbana di Pratola Peligna
Concessione gestione lampade votive, servizi cimiteriali,
pulizia, custodia, guardiania e manutenzione dei
cimiteri comunali (capoluogo e frazione Bagnaturo) di
Pratola Peligna
Servizi tecnici di progettazione, CSP, direzione lavori,
CSE dell'opera di Ripristino e miglioramento sismico del
Municipio di Castel di Ieri
Servizio Tecnico di Coordinatore della Sicurezza in fase
di esecuzione e n. 3 Direttori Operativi dell’intervento di
Costruzione del Nuovo Polo Scolastico di Pratola
Peligna

X

€

135.884,92

X

2018-9

X

X

€

1.500.000,00

X

2018-10

X

X

€

135.884,92

X

2018-11

X

X

€

301.360,00

X

2018-12

X

X

€

135.884,92

X

X

€

556.570,12

X

€

147.740,00

€

480.257,51

X

€

208.882,43

X

2019-1

X

2019-2

X

2019-3

X

2019-5

X

Concessione di anni 10 per la gestione e mantenimento
funzionale degli impianti da sci comunali e strutture
annesse del comune di Campo di Giove
Servizio di trasporto scolastico AA.SS. 2018- 2019, 20192020 e 2020-2021 di Raiano
Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto
ambientale per le scuole del Comune di Raiano AA.SS.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Servizio di trasporto scolastico AA.SS. 2018- 2019, 20192020 e 2020-2021 di Raiano
Costruzione Edificio Municipale di Cansano sede COC
Riparazione e miglioramento sismico di Palazzo
Santucci - Comune di Navelli
Piano di adeguamento ambientale ai sensi del d.lgs. n.
36/2003 della discarica dismessa per rifiiuti inerti sita
in localita’ Querceto nel comune di Corfinio in variante
non sostanziale – procedura di infrazione
UE/2011/2015 d.lgs. n. 36/2003 l.r. n. 45/2007
Ristrutturazione e consolidamento scalinata Piazza
Attuilio Susi

X

X

X
X

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDATORE TECNICOAMMINISTRATIVO DI OPERE PUBBLICHE
Incaricato progettista e, quando resosi necessario, coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ai sensi del D.L.vo 494/96 e s.m.i. (ora D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), di numerose opere
pubbliche commissionate dal Comune di Sulmona, ed in particolare di n. 20 opere maggiori di
importo complessivo pari a circa 15 milioni di euro, nonché direttore dei lavori e, quando resosi
necessario, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.L.vo 494/96 e s.m.i.
(ora D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), ed anche collaudatore tecnico-amministrativo, avendo redatto i
relativi C.R.E. di n. 17 opere maggiori di importo complessivo pari a circa 1,7 milioni di euro,
come di seguito generalizzate:
- Realizzazione condotta fognante e impianto depurativo in località "Incoronata";
- Ripristino sede viaria di strade delle frazioni e rifacimento tratti rete idrica e fognante;
- Recupero edilizio immobili da acquisire o già di proprietà comunale;
________________________________________________________________________________________________________________________
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- Ripristino dell'area di sosta ed interventi di ripristino al sentiero d'accesso all'eremo Celestiniano;
- Completamento opere di urbanizzazione lottizzazione "Monte Morrone" (ex Carugno);
- Realizzazione di parcheggi (Piazzale ex Mattatoio, Porta Romana);
- Sistemazione e adeguamento alle norme di sicurezza della biblioteca comunale;
- Ammodernamento e completamento impianti di pubblica illuminazione (Via Tratturo, Lottizzazione Monte
Morrone ecc.);
- Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica architettonica del centro storico;
- Realizzazione di parcheggi in Viale Stazione Centrale e Via Pola;
- Restauro della libreria lignea della biblioteca comunale;
- Recupero immobile ex scuola elementare in Località Cavate;
- Sistemazione viabilità zona Viale Europa Case Rapone;
- Completamento viabilità, pacheggi e aree verdi lottizzazioni Monte Morrone - Via Kaden e realizzazione
passerelle pedonali in Via Stazione Introdacqua;
- Miglioramento viabilità rurale nelle frazioni;
- Realizzazione area di socializzazione integrata a basso impatto ambientale;
- Completamento miglioramento della sicurezza stradale – Via Lamaccio;
- Miglioramento sicurezza stradale e realizzazione parcheggi e marciapiedi - Via Montesanto;
- Valorizzazione resti archeologici in Largo Salvatore Tommasi;
- Miglioramento sicurezza stradale e sistemazione viabilità, parcheggi e marciapiedi (Corso Ovidio, P.zza
Garibaldi e zone limitrofe)
- Realizzazione di un tratto di collettore fognario in via Ancinale (1° Lotto)
- Realizzazione di un tratto di collettore fognario in via Ancinale (2° lotto)
- n. 3 progetti preliminari di Adeguamento/miglioramento sismico di n. 3 edifici scolastici del Comune di Pratola
Peligna (AQ), per un importo complessivo di € 4.480.000,00.
- Progetto Preliminare del Nuovo Polo Scolastico del Comune di Pratola Peligna, per un importo di € 7.000.000,00;

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PRIVATI
Ha eseguito, su incarico di committente privato, la progettazione e la direzione lavori di costruzione
di un garage interrato in Popoli (PE), dell'importo complessivo di circa € 50.000,00;
Ha eseguito, su incarico di committente privato, la progettazione e la direzione lavori di costruzione
di una abitazione unifamiliare in Sulmona, dell'importo complessivo di circa € 250.000,00.

COLLAUDI STRUTTURALI E TECNICO-AMMINISTRATIVI
1995 -2014 - Ha eseguito collaudi tecnico-amministrativo, tramite C.R.E. ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 141 co.3 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 237 del DPR 207/2010 e
s.m.i., delle opere pubbliche di cui all'elenco sopra riportato, per un importo di circa 1,7 milioni di
euro;
2004 - Ha svolto l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo dell’opera pubblica realizzata
in Campo di Giove e denominata Sostituzione ed adeguamento della seggiovia biposto “Le Piane
– Guado Di Coccia” dell’importo complessivo di € 1.911.839,90 di cui € 1.687.963,54 per lavori;
2007 - 2010 - Ha svolto dall'anno 2007 all'anno 2010, per incarico di committente privato, i seguenti
incarichi di collaudo statico riferiti a fabbricati ad uso residenziale, ERP, uffici privati e studi
professionali del Comparto Edilizio Peu 5.03/B7 – sub ambito 1/a. Via Monte Bove/Monte Sirente Comune di Pescara:

una cabina ENEL a servizio delle utenze, anno 2007;

fabbricato F3, struttura in c.a. e tetto, in parte, in legno lamellare, composto da 31 unità
immobiliari e 16 autorimesse, fabbricato F4, struttura in c.a. e tetto, in parte, in legno
lamellare, composto da 32 unità immobiliari e 22 autorimesse, anno 2007;
________________________________________________________________________________________________________________________
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una cabina ENEL a servizio delle utenze, anno 2008;
fabbricato F2, struttura in c.a. e tetto, in parte, in legno lamellare, composto da 21 unità
immobiliari e 16 autorimesse, anno 2010;

fabbricato F1, struttura in c.a. e tetto, in parte, in legno lamellare, composto da 20 unità
immobiliari e 14 autorimesse, anno 2010;
per un importo complessivo di circa € 4.000.000,00.
2008 - Ha svolto per incarico di committente privato, il collaudo statico delle strutture portanti in
calcestruzzo armato relative al progetto di Costruzione Cappella funeraria con struttura in c.a.
nel cimitero comunale di Sulmona – lotto n. 33, per un importo complessivo di circa € 25.000,00.
2011 - 2012 - Ha svolto parzialmente, per incarico della Provincia dell'Aquila, incarico di
Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dell’opera pubblica
denominata “Lavori di messa in sicurezza dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente “A.
Serpieri” di Avezzano” ricompresi nel progetto “Scuole d'Abruzzo – il futuro in sicurezza”, ai sensi
della O.P.C.M. n. 3923 del 18/02/2011 delibera CIPE 47/2009 e decreto del Commissario Delegato
per la Ricostruzione n. 61/2011, dell'importo complessivo di € 3.729.648,00 di cui € 3.108.040,00
per lavori;
2011 - 2012 - Ha svolto parzialmente, per incarico della Provincia dell'Aquila, incarico di
collaudatore statico nonché membro della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo
dell’opera pubblica denominata “Lavori di messa in sicurezza dell'Istituto d'Arte G. Mazara di
Sulmona” ricompresi nel progetto “Scuole d'Abruzzo – il futuro in sicurezza”, ai sensi della
O.P.C.M. n. 3923 del 18/02/2011 delibera CIPE 47/2009 e decreto del Commissario Delegato per
la Ricostruzione n. 61/2011, dell'importo complessivo di € 3.249.120,00 di cui € 2.707.600,00 per
lavori.
2014 - Ha svolto per incarico di committente privato, il collaudo statico delle strutture portanti in
calcestruzzo armato e tetto in legno relative al progetto di Costruzione fabbricato unifamiliare per
civile abitazione nel comune di Introdacqua (AQ), per un importo complessivo di circa €
200.000,00.
2014 - Ha in corso, per incarico di committente privato, il collaudo statico di una struttura in
cemento armato e degli impianti relativi ad una piscina privata in corso di costruzione in Itri (LT), per
un importo complessivo di circa € 120.000,00.

Sulmona, lì 02 aprile 2019
In Fede
Ing. Franco RAULLI

________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 15 di 15
Ing. Franco RAULLI
 377 1501454 - raulli.franco@gmail.com - franco.raulli@ingpec.eu

