FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

D’AMICO NICOLINO

Indirizzo

Frazione Montalto snc - 86087 Rionero Sannitico (IS)

Telefono

Ufficio: 0864 6192215 – Cellulare: 348 3801631

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ufficio: 0864 6192221
nicolino.dam@gmail.com - nicolino.damico@pec.it
Italiana
08 marzo 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 novembre 2000 ad oggi
Comune di Roccaraso – Viale degli Alberghi 2/a, 67037 Roccaraso (AQ)
Ente Pubblico
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale – Art. 110 TUEL dal 16/11/2000 al 30/12/2004
Assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 31/12/2004 – Categoria Giuridica D3
Responsabile del Settore Tecnico: Capo Settore Edilizia pubblica e privata, Urbanistica, Lavori
Pubblici, Ambiente, Manutenzioni, Ecologia, Verde, Impianti, Cimiteri Demanio e Patrimonio,
Concessioni e Locazioni e Usi Civici, Sportello Unico delle Imprese, RUP
Responsabile della Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche e Responsabile Unico del
Procedimento.
Principali progettazioni di opere pubbliche, servizi e forniture espletate presso il Comune di
Roccaraso:
Anno 2018:
1) “Messa in sicurezza del territorio - Intervento di consolidamento e risanamento
idrogeologico del versante a monte di Via del Sannio” - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica - Importo complessivo €. 350.000,00;
2) Redazione “ PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA DELL'AREA DI VIA NAPOLI E ZONA "EX MACELLO” adottato con delibera di
C.C. n. 14 del 30/03/2018;
3) “Realizzazione impianto di videosorveglianza comunale”: Progetto di fattibilità tecnica ed
economica - Importo complessivo €. 56.900,00;
Anno 2017:
1) “Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico del Palaghiaccio Comunale "G. Bolino"
per l’omologazione della struttura all’attività agonistica" - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica - Importo complessivo €. 2.350.515,28;
2) “Lavori di ripristino delle strade interpoderali danneggiate dagli eventi atmosferici- eccesso di
neve- avvenuti nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017” - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica - Importo complessivo €. 144.100,74;
3) “Lavori di Completamento Funzionale dell’Auditorium facente parte del complesso scolastico
sito in via A. Moro e via Dante del Comune di Roccaraso (AQ)” - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica - Importo complessivo €. 870.000,00;
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4) “Progetto per la ristrutturazione dell’immobile comunale (ex scuola media) sito in Piazza
Leone con la realizzazione di opere urgenti connesse al completamento del parcheggio interrato
in corso di ultimazione” – Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 100.000,00;
Anno 2016:
1) “Recupero del tratto di viabilità a seguito di dissesto idrogeologico nella Frazione Pietransieri”
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Importo complessivo €. 80.000,00;
Anno 2015:
1) “Completamento Viario e delle opere di urbanizzazione primaria in zona C” – Progetto
preliminare - Importo complessivo €. 273.856,21;
2) “Progetto dell’Autorimessa Comunale per i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti, da realizzare sul Lotto n. 13 interno alla zona artigianale e di servizi
di “Fonte dell'Eremita” – Progetto preliminare - Importo complessivo €. 300.000,00;
3) “Rifacimento Tratto Fognario di Via Moliere” Progettazione definitiva/esecutiva e direzione
lavori - Importo complessivo €. 21.251,73;
4) “Utilizzo Aree dismesse Stazione Ferroviaria RFI per Parcheggio Pubblico di Autoveicoli e
Area Attrezzata per Autocaravan” – Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 1.650.000,00;
5) “Lavori di Costruzione di un capannone comunale in località Zona Artigianale Fonte
Dell'Eremita, Lotti Nn. 14 E 15, da destinare a Rimessa Automezzi e Deposito Attrezzi” –
Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 405.000,00;
6) “Razionalizzazione delle strutture scolastiche comunali –Lavori di completamento della
palestra della scuola materna elementare e media – Secondo Lotto” - Progetto Definitivo Importo complessivo €. 676.050,30;
7) “PAR FAS 2007/2013 Obiettivo III.2.1 – I^ FASE: Progetto per la “Realizzazione di una
mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano
dell’Aremogna e all’intero comprensorio turistico” – Progetto Definitivo - Importo complessivo €.
22.895.883,45;
Anno 2014:
1) “ PAR-FAS 2007-2013 Obiettivo III.2.1 - I FASE: progetto per la realizzazione di due
cabinovie ad ammorsamento automatico ("Pizzalto - Gravare" e "Gravare - Toppe del Tesoro")
destinate al miglioramento del sistema di mobilità locale del bacino sciistico "Alto Sangro - Piano
dell'Aremogna” – Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 20.495.883,45;
Anno 2013:
1) “Completamento Parcheggio interrato di Piazza Leone” – Progetto Preliminare – Importo
complessivo €. 920.000,00;
2) “Lavori di Manutenzione strade comunali, riqualificazione e arredo urbano – Lavori
Complementari” - Progetto Preliminare – Importo complessivo €. 335.000,00;
Anno 2012:
1) “Lavori di Manutenzione strade comunali, riqualificazione e arredo urbano” – Progetto
Preliminare – Importo complessivo €. 1.100.000,00;
2) “Lavori di Manutenzione Straordinaria tetto Bowling” – Progetto Preliminare – Importo
complessivo €. 150.000,00;
3) “Rifacimento di via Claudio Mori” – Progetto Preliminare e Progetto Definitivo/Esecutivo Importo complessivo €. 650.000,00;
4) “Impianto Sperimentale per il trattamento dei rifiuti urbani raccolti in modo in differenziato (art.
211 D.Lgs. 152 / 2006) - Sistemazione dell’area ed opere edili“ – Progetto Esecutivo - Importo
complessivo €. 100.000,00;
5) “Impianto Sperimentale per il trattamento dei rifiuti urbani raccolti in modo in differenziato (art.
211 D.Lgs. 152 / 2006) - Lavori per sistemazione area e opere edili - Servizi e Forniture per
installazione e Gestione Impianto” – Progetto Definitivo – Importo complessivo €. 329.850,00;
6) “FIS Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli Alto Sangro –
Progetto Servizi e Forniture per organizzazione e svolgimento Evento”: Progetto Generale,
Importo complessivo €. 1.698.849,97; Progetto Forniture per installazioni, allestimenti e
organizzazione manifestazioni ufficiali, Importo complessivo €. 160.000,00;
Progetto Servizi per installazioni, allestimenti e organizzazione manifestazioni ufficiali, Importo
complessivo €. 180.000,00; Progetto Attività promozionali, personale, logistica, operazioni pregara, manutenzione, soccorsi e controlli antidoping, Importo complessivo €. 895.000,00;
Pagina 2 - Curriculum vitae di

[ D’AMICO Nicolino ]

Anno 2011:
1) “FIS Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli Alto Sangro –
Lavori di adeguamento aree per manifestazioni ufficiali – Palaghiaccio Comunale “G. Bolino” di
Roccaraso - Primo Lotto” – Progetto Definitivo/Esecutivo – Importo complessivo €. 72.000,00;
2) “FIS Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli Alto Sangro Specialita’: Super G, Gigante, Slalom - Lavori per il cablaggio e attrezzamento delle Piste
“Lupo” e “Direttissima Pizzalto””:
- Progetto Preliminare e Progetto Definitivo/Esecutivo Primo Lotto - Importo complessivo €.
420.314,36;
- Progetto Preliminare e Progetto Definitivo/Esecutivo Secondo Lotto - Importo complessivo
€. 316.538,02;
3) “FIS Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli Alto Sangro Specialita’: Super G, Gigante, Slalom - Lavori di sistemazione pista “LUPO” Aremogna con la
messa in sicurezza dell’intersezione con la pista di collegamento “Gravare” – Progetto
Preliminare e Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 629.204,65;
4) “Lavori di completamento funzionale dei locali ubicati nel sottosuolo di Via Roma, con
accesso da Via Napoli, annessi al parcheggio interrato di Piazza G. Leone da destinare a bagni
pubblici” - Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 57.978,00;
Anno 2010:
1) “Rifacimento manto di copertura Palaghiaccio G. Bolino” – Studio di fattibilità – Importo
complessivo €. 400.000,00;
2) “Lavori di somma urgenza da eseguire in via Vallone San Rocco e via Pineta Vittoria per la
messa in sicurezza del muro di contenimento in imminente pericolo di crollo” - Progetto
Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 75.000,00;
Anno 2009:
1) “Valorizzazione Turistica dell’Appennino Centrale - Miglioramento accessibilità viaria e
riqualificazione servizi delle stazioni sciistiche - L. n. 135 del 29.03.2001- Realizzazione di un
fabbricato di servizio (Parterre) in localita’ Gravare – Secondo Lotto” – Progetto Preliminare Importo complessivo di €. 1.159.099,42;
2) “Rifacimento di strade marciapiedi e arredo urbano” – Progetto Preliminare - Importo
complessivo €. 150.000,00;
3) “Manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’edificio comunale sede della Stazione del
Corpo Forestale dello Stato e della Guardia di Finanza” – Progetto Preliminare Importo
complessivo €. 163.175,57;
Anno 2008:
1) “Completamento opere di urbanizzazione area artigianale località “Fonte Eremita”
(Roccaraso Capoluogo) e località “Pretara” (Frazione Pietransieri)” – Progetto
Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 89.732,00;
2) “Lavori di completamento per l’adeguamento igienico funzionale dei locali annessi alla sala
consiliare del Municipio” – Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 63.450,21;
3) “Manutenzione straordinaria di strade comunali del Capoluogo e della frazione di Pietransieri
per l’anno 2008” – Progetto Preliminare - Importo complessivo di €. 163.525,00,
Anno 2007:
1) “Razionalizzazione delle strutture scolastiche comunali. Lavori di completamento della scuola
materna, elementare e media – Secondo Lotto – Opere interne” – Progetto Preliminare Importo complessivo di €. 850.000,00;
2) “Realizzazione opere di urbanizzazione area Artigianale località “Fonte Eremita” (Roccaraso
capoluogo) e località “Pretara” (frazione Pietransieri)” – Progetto Preliminare e Progetto
Definitivo/Esecutivo – Importo complessivo €. 400.000,00;
3) “Lavori di manutenzione Straordinaria e di Ristrutturazione dell’Edificio Comunale sede della
Stazione del Corpo Forestale dello Stato” - Progetto Definitivo/Esecutivo Importo complessivo €.
125.000,00;
4) “Lavori di manutenzione Straordinaria dell’Edificio Comunale sede del Comando Stazione
Carabinieri” - Progetto Definitivo/Esecutivo Importo complessivo €. 50.000,00;
5) “Realizzazione di un Parco Acrobatico in località Ombrellone” – Progetto Definitivo - Importo
complessivo €. 110.640,00;
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6) “Adeguamento delle centrali termiche della Sede comunale e dell’edificio scolastico di Piazza
Municipio” – Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 15.000,00;
7) “Riqualificazione ed arredo urbano in Roccaraso Capoluogo e nella frazione Pietransieri” Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 400.000,00;
8) “Riqualificazione e arredo urbano in Roccaraso Capoluogo e nella frazione Pietransieri”Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 300.000,00;
9) “Lavori di sistemazione dell’area da destinare a parcheggio e sosta dei mezzi per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani e della relativa strada di accesso” – Progetto Definitivo/Esecutivo –
Importo complessivo €. 60.000,00;
10) “Realizzazione nuovo complesso scolastico comunale - Lavori di sistemazione aree esterne
su Via Trieste e Via C. Mori” - Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 65.000,00;
11) “Creazione di percorsi Trekking finalizzati alla valorizzazione di sentieri esistenti” - Progetto
Definitivo – Importo complessivo €. 50.000,00;
12) “Rifacimento della pavimentazione ala vecchia cimitero Roccaraso Capoluogo” – Progetto
Preliminare - Importo complessivo €. 146.408,00;
13) “Rifacimento della pavimentazione ala vecchia cimitero Roccaraso Capoluogo I° lotto” Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 70.513,45;
14) “Lavori di completamento per il consolidamento del costone roccioso e del muro di
contenimento di Via Costa S. Ippolito – I° Lotto” - Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo
complessivo €. 50.600,00;
15) “Realizzazione di una staccionata in legno lungo il sentiero interpoderale in contrada
“Limmari” Frazione di Pietransieri” – Progetto definitivo/esecutivo - Importo compl. €. 16.000,00;
Anno 2006:
1) “Lavori di sistemazione e completamento del sentiero interpoderale comunale in Contrada
“Limmari” nella Frazione Pietransieri” - Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €.
20.000,00;
2) “Lavori di completamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche della sede
Municipale” - Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 40.000,00;
3) “Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali” - Progetto Definitivo/Esecutivo Importo complessivo €. 130.580,90;
4) “Creazione di percorsi Trekking finalizzati alla valorizzazione di sentieri esistenti” - Progetto
Preliminare – Importo complessivo €. 50.000,00;
5) “Realizzazione di un Parco Acrobatico in località Ombrellone” - Progetto Preliminare –
Importo complessivo €. 50.000,00;
6) “Realizzazione opere di urbanizzazione area Artigianale località “Fonte Eremita” (Roccaraso
capoluogo) e località “Pretara” (frazione Pietransieri)” – Progetto Preliminare - Importo
complessivo €. 400.000,00;
Anno 2005:
1) “Lavori di Completamento per la sistemazione di marciapiedi e rete fognante in Via Roma” Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 82.000,00;
2) “DocUp 2000/2006 Misura 3.1. - Tutela delle Risorse ambientali - Realizzazione di aree
attrezzate con giochi per i bambini e per il tempo libero” – Progetto Preliminare – Importo
complessivo €. 99.975,00;
3) “Recupero centro storico Frazione Pietransieri.- Sistemazione Piazza Borgonuovo – Opere di
Arredo Urbano” – Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo Euro 73.332,88;
4) “Realizzazione del Sentiero della Memoria – Martiri dei Limmari” – Progetto Preliminare –
Importo complessivo €. 50.000,00;
5) “Razionalizzazione delle strutture scolastiche Comunali – Legge 23/1996. Completamento
scuola materna, elementare e media – II° lotto” – Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo
complessivo €. 83.693,85;
Anno 2004:
1) “Valorizzazione Turistica dell’Appennino Centrale - Miglioramento accessibilità viaria e
riqualificazione servizi delle stazioni sciistiche - L. n. 135 del 29.03.2001-RICONFIGURAZIONE
DEL PIAZZALE DELLE GRAVARE ED ALLESTIMENTO DEL PARTERRE PER LE GARE DI
ABRUZZO SKI WORLD CUP” – Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 1.850.000,00;
2) “Recupero centro storico frazione Pietransieri.- Sistemazione Piazza Borgonuovo – II Lotto
Funzionale” – Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 160.000,00;
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Anno 2003:
1) “Sistemazione della viabilità di collegamento tra il piazzale “Macchione”, il piazzale “Gravare”
e la strada regionale 437 dell’Aremogna con la ricongiunzione del piazzale “Gravare”” - Progetto
Preliminare - Importo complessivo €. 1.200.000,00;
2) “Realizzazione piste ciclabili” - Progetto Preliminare e Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo
complessivo €.516.456,90;
3) “Programma di intervento di riqualificazione urbana denominato “Progetto integrato di
mobilità e parcheggi – Roccaraso 2000” - Progetto Preliminare e Progetto Definitivo- Importo
complessivo €. 1.291.142,25;
4) “Programma di intervento di riqualificazione urbana denominato “Roccaraso Città Giardino”” –
Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 1.291.142,25;
5) “Realizzazione box auto area Mulino” – Progetto Preliminare - Importo complessivo €.
415.600,00;
6) “Realizzazione box auto in Viale dei Tigli” - Progetto Preliminare - Importo complessivo €.
470.000,00;
7) “Realizzazione di un garage coperto in località Pratone” – Progetto Preliminare - Importo
complessivo €. 250.000,00;
8) “Realizzazione di un sistema di mobilità alternativa per il collegamento tra Roccaraso e
Aremogna denominato Snow Schuttle” – Progetto Preliminare - Importo complessivo €.
50.000.000,00;
9) “Lavori di arredo urbano e di sistemazione di aree pubbliche in via Roma” – Progetto
Preliminare, Progetto Esecutivo e Direzione dei Lavori - Importo complessivo €. 360.000,00;
10) “Recupero centro storico frazione Pietransieri.- Sistemazione Piazza Borgonuovo I° Lotto
Funzionale” - Progetto Definitivo/Esecutivo - Importo complessivo €. 145.000,00;
Anno 2002:
1) “Lavori di sostituzione, riparazione e completamento della rete di pubblica illuminazione” –
Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 51.645,69;
2) “Lavori di riparazione e sistemazione di pavimentazioni di aree pubbliche” – Progetto
Preliminare, Definitivo ed Esecutivo - Importo complessivo €. 154.937,07;
3) “Lavori di completamento per l’adeguamento della Sede Municipale alle norme in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento
funzionale” – Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 154.937,07;
4) “Razionalizzazione delle strutture scolastiche comunali – II° lotto funzionale –
Completamento palestra” – Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 255.000,00;
5) “Riqualificazione ed adeguamento della struttura polivalente comunale ad uso spettacolo
denominato: “Palaghiaccio”” – Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 325.000,00;
6) “Recupero centro storico frazione Pietransieri.- Sistemazione Piazza Borgonuovo” – Progetto
Preliminare – Importo complessivo €. 300.000,00;
7) “Recupero centro storico frazione Pietransieri.- Sistemazione Piazza Borgonuovo” I° Lotto
Funzionale” - Progetto Preliminare - Importo complessivo €. 125.000,00;
Anno 2001:
1) “Lavori di realizzazione di un’area attrezzata per far fronte ad eventuali eventi calamitosi, in
prossimità della grande viabilità” – Progetto Preliminare - Importo complessivo £.700.000.000;
2) “Lavori di realizzazione di parcheggi in superficie nel perimetro del centro urbano di
Roccaraso in Località Mulino ed area ex stazione ferroviaria” Progetto Preliminare - Importo
complessivo di £.800.000.000;
3) “Sistemazione e completamento della strada rurale dalla SP 84 alla zona stalle della Frazione
Pietransieri” – Progetto Preliminare – Importo complessivo £.170.782.239;
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 18/09/2018 al (in corso)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” – Via Campo Boario
- 64100 Teramo.
Ente Sanitario di diritto pubblico
Componente della Commissione esaminatrice dell’appalto per la realizzazione del “Nuovo
reparto produzione e confezionamento Vaccini e Diagnostici Batterici” - Importo a base d’asta €.
1.801.279,40
Componente esperto commissione di gara, ex art. 77 D.Lgs. 50/2016, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione dell’appalto.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 21/08/2018 al 27/08/2018
Comune di Pescasseroli (AQ)
Ente Pubblico
Componente della Commissione giudicatrice per l’appalto dei “Lavori di messa in sicurezza con
realizzazione di interventi di miglioramento sismico dell'edificio comunale adibito a "Sede
Municipale - O.C.D.P.C. n. 171 del 19.06.2014. Piano Regionale di Interventi strutturali ed
antisismici di edifici "strategici" ad elevato rischio sismico”.
Componente esperto commissione di gara, ex art. 77 D.Lgs. 50/2016, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione dell’appalto.
Dal 26/06/2017 al 30/06/2017
Comune di Castel di Sangro (AQ) – Corso Vittorio Emanuele 10, 67031 Castel di Sangro (AQ)
Ente Pubblico
Membro esperto Commissione esaminatrice della gara per l’appalto integrato per la
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione nuovo edificio da destinare a
scuola primaria nell’area destinata a Campus scolastico - 1° stralcio – Importo a base d’asta €.
901.126,79.
Componente esperto commissione di gara, ex art. 84 D.Lgs. 163/2006, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Dal 20/01/2016 al 02/08/2016
Comune di Castel di Sangro (AQ) – Corso Vittorio Emanuele 10, 67031 Castel di Sangro (AQ)
Ente Pubblico
Membro esperto Commissione esaminatrice della gara per l’appalto integrato per la
“Progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di miglioramento sismico dell’edificio
comunale sede del municipio”– Importo a base d’asta €. 1.263.022,71.
Componente esperto commissione di gara, ex art. 84 D.Lgs. 163/2006, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Dal 07/03/2016 al 12/10/2016
Comune di Roccaraso (AQ) – Viale degli Alberghi 2/a, 67037 Roccaraso (AQ)
Ente Pubblico
Membro esperto Commissione esaminatrice della gara per l’appalto mediante procedura aperta
del “Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani con modalità differenziata
domiciliare nel Comune di Roccaraso - CIG: 6453685556” - Importo a base d’asta €.
4.960.000,00.
Componente esperto commissione di gara, ex art. 84 D.Lgs. 163/2006, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto (N. 16
sedute di gara).
Dal 19/01/2016 al 19/01/2016
Comune di Alfedena (AQ) – Via. de Amcis 5, 67030 Alfedena (AQ)
Ente Pubblico
Membro esperto Commissione esaminatrice della gara per l’appalto dei “Lavori di riduzione del
rischio idrogeologico – Interventi di sistemazione frane loc. Rocca Ranalda – Strada AlfedenaPianoro Campitelli” – Importo a base d’asta €. 270.921,51.
Componente esperto commissione di gara, ex art. 84 D.Lgs. 163/2006, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Da novembre 2015 a marzo 2018
Consorzio “Aggregato 1240 S. Basilio 1” Identificativo: 4905685 – AQ BCE 18607, c.f.
93052520660
Consorzio privato
[ D’AMICO Nicolino ]

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Pagina 7 - Curriculum vitae di

Collaudatore in corso d’opera e collaudatore statico lavori di “Ristrutturazione edilizia di un
aggregato danneggiato dal sisma del 2009 in L’Aquila – Via S. Basilio / Via Duca degli Abruzzi /
Vico Madonna del Soccorso / Piazza S. Amico – Rif. Catastale Fg. 94 p.lle 89 e 90.
Verifica dei lavori strutturali eseguiti – Verifica rispondenza al progetto e alle norme sismiche e
rilascio del Certificato di Collaudo .
Da gennaio 2015 a dicembre 2015
Comune di Pettorano sul Gizio (AQ) – 67034 Pettorano sul Gizio (AQ)
Ente pubblico
Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Tecnico/Geometra, Cat. C.
Componente commissione giudicatrice
Dal 03/09/2015 al 07/12/2016
Comune di Pescocostanzo (AQ) – Piazza Municipio n. 1, 67033 Pescocostanzo (AQ).
Ente Pubblico
Incarico per collaudo strutturale “Lavori di sistemazione del cimitero comunale località Cappullo Costruzione di 16 loculi - 8° Lotto”
Collaudo in corso d’opera e certificato di collaudo strutturale.
Dal 02/07/2015 al 03/08/2015
Comune di Pratola Peligna (AQ) – Via Circ.ne Occidentale n. 10, 67035 Pratola Peligna (AQ).
Ente Pubblico
Membro esperto Commissione esaminatrice della gara per l’appalto della “Progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme antisismiche dell’edificio sede del
municipio”” – Importo a base d’asta €. 848.313,74.
Componente esperto commissione di gara, ex art. 84 D.Lgs. 163/2006, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione dell’appalto integrato.
Dal 29/06/2015 al 11/02/2016
Tribunale di Isernia – Esecuzioni Immobiliari – Piazza Tullio Tedeschi, 86170 Isernia (IS)
Tribunale Civile
Consulente Tecnico d’Ufficio Procedura Esecutiva Immobiliare n. 11/2014 R.G.E. Ufficio
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Isernia promossa da UNICREDIT S.p.A. contro DI RISIO
Massimo.
Rilievi e accertamenti sui beni pignorati, verifica conformità urbanistica, divisione in lotti,
determinazione del valore degli immobili – Valore di stima lotto 1: € 9.465.000,00; Valore di
stima Lotto 2: €. 932.000,00
Dal 14/01/2015 al 31/08/2015
Comune di Castel di Sangro (AQ) – Corso Vittorio Emanuele 10, 67031 Castel di Sangro (AQ)
Ente Pubblico
Membro esperto Commissione esaminatrice della gara per l’appalto integrato per la
“Realizzazione nuovo edificio da destinare a scuola media nell’area destinata a CAMPUS”–
Importo a base d’asta €. 4.009.000,00.
Componente esperto commissione di gara, ex art. 84 D.Lgs. 163/2006, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Dal 28/12/2015 al 30/12/2015
Centro Turismo Gran Sasso S.p.A. (Società del Comune dell’Aquila) – Loc. Fonte Cerreto,
67100 L’Aquila.
Società Pubblica

[ D’AMICO Nicolino ]

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Membro esperto Commissione esaminatrice della gara per l’aggiudicazione della progettazione
esecutiva e direzione dei lavori di “Sostituzione della seggiovia quadriposto <Fontari – Campo
Imperatore> con una seggiovia ad ammorsamento automatico con veicoli a 6 posti denominata
<Campo Imperatore-Osservatorio>” – Importo a base di gara €. 6.663.000,00.
Componente esperto commissione di gara, ex art. 84 D.Lgs. 163/2006, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto
integrato.
Da agosto 2015 a dicembre 2016
Comune di Pescocostanzo (AQ)
Ente Pubblico
Collaudatore in corso d’opera e collaudatore statico “Lavori di costruzione di 16 loculi - 8° Lotto”
Verifica dei lavori strutturali eseguiti – Verifica rispondenza al progetto e alle norme sismiche e
rilascio del Certificato di Collaudo.
Dal 16/12/2014 al 07/01/2015
Comune di Castel di Sangro (AQ) – Corso Vittorio Emanuele 10, 67031 Castel di Sangro (AQ)
Ente Pubblico
Membro esperto Commissione esaminatrice della gara per l’appalto mediante procedura aperta
“Concessione per la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione” - Importo a base
d’asta €. 4.060.120,00.
Componente esperto commissione di gara, ex art. 84 D.Lgs. 163/2006, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Dal 11/11/2014 al 11/03/2015
Presidente Tribunale Civile di Isernia / Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale
per le Risorse Minerarie ed Energetiche ex Divisione VIII - Ufficio Espropriazioni per pubblica
utilità
Amministrazione dello Stato
Terzo tecnico collegio ex art. 21 DPR 327/2001
incaricato della determinazione
dell’”Occupazione temporanea e asservimento a favore della Società Gasdotti Italia S.p.A. di
terreni situati nel comune di Monteroduni (IS) per consentire la realizzazione del metanodotto
“Paliano (FR) – Busso (CB)”. Terreni di Chiacchiari Carmela e Tamburri Carmela”
Terzo tecnico nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Isernia del collegio ex art. 21 DPR
327/2001 incaricato della determinazione dell’indennità di espropriazione.
Dal 17/09/2013 al 23/12/2013
Carabinieri Rionero Sannitico / Procura di Isernia
Uffici Giudiziari
Ausiliario di Polizia Giudiziaria per accertamenti tecnici di P.G. relativi alla lottizzazione
convenzionata a scopo residenziale in corso di costruzione in località “Panassutto” del comune
di Rionero Sannitico.
Rilievi e accertamenti sugli immobili, verifica autorizzazioni e conformità urbanistico-edilizia.
Dal 25/10/2011 al 26/03/2016
Tribunale di Isernia – Esecuzioni Immobiliari – Piazza Tullio Tedeschi, 86170 Isernia (IS)
Tribunale Civile
Consulente Tecnico d’Ufficio Procedura Esecutiva Immobiliare n. 57/2010 R.G.E. Ufficio
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Isernia promossa da MPS GESTIONE CREDITI BANCA
S.p.A. contro CIUMMO Vittorio
Rilievi e accertamenti sui beni pignorati, verifica conformità urbanistica, divisione in 13 lotti,
accertamenti e variazioni catastali, determinazione del valore degli immobili.
Dal 07/06/2011 al 21/11/2011
[ D’AMICO Nicolino ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Tribunale di Isernia – Piazza Tullio Tedeschi, 86170 Isernia (IS)
Tribunale Civile
Consulente Tecnico d’Ufficio Causa Civile n. 1059/08 RGE, promossa dalla Ditta Mancini
Giuseppe contro la MASO s.r.l.
Rilievi e accertamenti sull’immobile oggetto di CTU, verifica difformità e vizi sui lavori eseguiti,
individuazione dei lavori necessari per la loro eliminazione e stima dei relativi costi.
Dal 12/10/2009 al 29/04/2011
Comune di Roccaraso (AQ) – Viale degli Alberghi 2/a, 67037 Roccaraso (AQ)
Ente Pubblico
Membro esperto Commissione esaminatrice della gara per l’appalto mediante procedura aperta
del “Servizio pubblico di gestione dei parcheggi comunali a pagamento, comprensivo del servizio
di pulizia neve e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a parcheggio in località
Aremogna” - Importo a base d’asta €. 6.000.000,00.
Componente esperto commissione di gara, ex art. 84 D.Lgs. 163/2006, per la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto (N. 16
sedute di gara).
Dal 31/05/2005 al 17/04/2008
Comune di Introdacqua (AQ) – Piazza Attilio Susi 3, 67030 Introdacqua (AQ)
Ente Pubblico
Supporto al RUP “Concessione di costruzione e gestione ex art. 19 della legge 11.02.1994 n.
109 di un “CENTRO SERVIZI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE IMPRENDITORIALI
ED ARTIGIANALI PER LA INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE DEL TERZIARIO” Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di predisposizione degli
atti di gara e di affidamento dei lavori.
Dal 1999 al 2000
Comune di Castel San Vincenzo - Via Roma, 17, 86071 Castel San Vincenzo.
Ente Pubblico
Ingegnere Capo opera pubblica “POP Molise 94/99 – Valorizzazione risorse turistiche :
Realizzazione di un struttura Museale di proprietà comunale – Primo lotto – Importo complessivo
£. 2.050 ML.
Supporto alla predisposizione degli atti di gara – Verifica Capitolato Speciale d’Appalto –
Supporto alla procedura di gara e di verifica dei documenti delle imprese sorteggiate e
dell’impresa aggiudicataria.
Dal 2000 al 2001
Comune di Valsolda - Via Mamete Bellotti, 21 - 22010 Valsolda (CO).
Ente Pubblico
Coordinatore della Sicurezza sui cantieri in fase di progettazione e di esecuzione di un’opera
pubblica.
Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ex D.Lgs. 494/1996) per l’installazione di
un pontile galleggiante nel Lago di Lugano in località Santa Margherita.
Dal 2000 al 2001
Comune di Valsolda - Via Mamete Bellotti, 21 - 22010 Valsolda (CO).
Ente Pubblico
Coordinatore della Sicurezza sui cantieri in fase di progettazione e di esecuzione di un’opera
pubblica.
Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ex D.Lgs. 494/1996) per la realizzazione
di un campo di calcetto nella Frazione Loggio.
[ D’AMICO Nicolino ]

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2000
Comune di Valsolda - Via Mamete Bellotti, 21 - 22010 Valsolda (CO).
Ente Pubblico
Coordinatore della Sicurezza sui cantieri in fase di progettazione e di esecuzione di un’opera
pubblica.
Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ex D.Lgs. 494/1996) per l’installazione di
un pontile galleggiante nel Lago di Lugano in località San Mamete.
Dal 1999 al 2000
Comune di Valsolda - Via Mamete Bellotti, 21 - 22010 Valsolda (CO).
Ente Pubblico
Coordinatore della Sicurezza sui cantieri in fase di progettazione e di esecuzione di un’opera
pubblica.
Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ex D.Lgs. 494/1996) per la realizzazione
di una pista di servizio forestale in località “Camporgna – Valle Fontana (Alpe Bolgia)”.
Dal 1998 al 2000
Studio Tecnico di Ingegneria Civile (Privati vari - Liberi professionisti - Tribunale di Isernia Comune di Trivento (CB))
Libera Professione di Ingegnere
Edilizia: Calcoli e disegno strutture in cemento armato, redazione progetti di opere pubbliche,
Consulenze Tecniche d’Ufficio
Progettista, Calcolatore Strutturista, Geotecnica, Direttore dei Lavori, Consulente Tecnico
d’Ufficio.
Progettazione opere d’ingegneria civile, costruzioni edili e opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, opere strutturali e di consolidamento, rilievi topografici, accatastamenti,
consulenze e perizie tecniche, progettazione edile e stradale, calcoli ed analisi strutturali, analisi
sismica, studio stabilità geotecnica delle terre e dei pendii.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 18/07/2018 a 18/07/2018 (n. 6 ore complessive)
Diritto Italia – Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziani” - (Sede formazione: Pescara -PE-)
Seminario “L’AUA nella regione Abruzzo. La proroga di alcune scadenze relative ad attività
produttive. La modulistica unificata. La nuova SCIA. La nuova conferenza dei servizi”.
Corso di aggiornamento professionale in materia di “AUA”; Modulistica unificata in materia di
Commercio, Artigianato e Igienico-Sanitaria; La nuova SCIA (D.LGS. 126/2016 E D.LGS.
222/2016); La nuova Conferenza di Servizi (D.LGS. 127/2016); I nuovi adempimenti dei comuni
in materia di impianti di distribuzione carburante. Attestato di partecipazione del 23/07/2018
Dal 06/07/2018 a 06/07/2018
Istituto Italiano di Project Management (Sede formazione: Roma)
Esame di certificazione ISIPM-Base® di Project Management
Certificazione ISIPM-Base® n. 9441 del 06/07/2018 – Acquisizione di conoscenze di base di
Project Management
Dal 22/05/2018 a 29/05/2018 (n. 24 ore complessive)
Media Consult - Formazione e servizi per le P.A. con la supervisione scientifica dell’Istituto
Italiano di Project Management (Sede formazione: Roma)
“Corso di Project Management ISIPM-Base® per i RUP
[ D’AMICO Nicolino ]

• Qualifica conseguita

Acquisizione competenze in materia di Project Management previste per i RUP dalla vigente
legislazione sui lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC), per la gestione
manageriale di opere pubbliche particolarmente complesse, nel rispetto delle norme e degli
standard di conoscenza Internazionali e Nazionali - Attestato di partecipazione del 29/05/2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 05/04/2018 a 05/04/2018 (n. 5 ore complessive)
Media Consult - Formazione e servizi per le P.A. (Sede formazione: Pescara – PE-)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 25/05/2017 a 25/05/2017
A.N.C.I. Associazione Regionale Comuni d’Abruzzo - (Sede formazione: Castel di Sangro -AQ-)

Seminario “Come gestire senza errori gli appalti sottosoglia”.
Corso di aggiornamento professionale in materia di lavori pubblici: Attestato di partecipazione
del 05/04/2018 - N. 4 crediti formativi professionali

Seminario di formazione sul tema “Il nuovo Codice dei contratti pubblici: le modalità di
acquisizione di beni, servizi e lavori”
Corso di aggiornamento professionale in materia di affidamenti di beni servizi e lavori - Attestato
di partecipazione del 25/05/2017

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 23/02/2017 a 23/02/2017 (n. 5 ore complessive)
FormConsulting SaS - Formazione e Consulenza - (Sede formazione: Castel di Sangro -AQ-)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 27/12/2016 a 27/12/2016
Ordine degli Ingegneri / Ordine Architetti Provincia di Isernia (Sede formazione: Isernia – IS-)

Seminario sul tema “La Predisposizione del bilancio di Previsione 2017”
Corso di aggiornamento professionale sul bilancio degli enti locali

Corso di formazione “Riforma Professionale DPR 137/2012 – Fondamenti ed ultimi
Aggiornamenti in materia deontologica
N. 5 crediti formativi per l’espletamento della professione di Ingegnere.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 20/12/2016 a 20/12/2016 (n. 6 ore complessive)
DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Pescara – PE-)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 16/11/2016 a 06/12/2016 (n. 6 ore complessive)
Media Consult - Formazione e servizi per le P.A. - (Sede formazione: Seminario Online)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 23/11/2016 a 23/11/2016
Myo Formazione EDK - Abruzzo Innovatur Sangro di Castel di Sangro)
Trasparenza e Anticorruzione

• Date (da – a)
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Corso di aggiornamento in materia di appalti pubblici – Gli appalti sotto soglia ed il MEPA dopo il
D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC del 26/10/2016
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici

Corso di aggiornamento sul Codice dei Contratti – Il MEPA alla luce del nuovo Codice degli
Appalti
Acquisiti sul MEPA

(Sede formazione: Comunità Montana Alto

Aggiornamento in materia di trasparenza e anticorruzione
Dal 22/11/2016 a 22/11/2016

[ D’AMICO Nicolino ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Regione Abruzzo, Osservatorio Contratti Pubblici” (Sede formazione: Chieti – CH-)
Osservatorio Contratti Pubblici – Centrale Unica di Committenza e Acquisiti di Beni e Servizi alla
luce del nuovo D.Lgs. 50/2016
Corso di aggiornamento professionale in materia di contratti pubblici
Dal 14/11/2016 a 14/11/2016
Myo Formazione EDK - Abruzzo InnovaTur Sangro di Castel di Sangro)
Acquisiti di Beni e Servizi

(Sede formazione: Comunità Montana Alto

Aggiornamento in materia di affidamento di beni e servizi
Dal 16/06/2016 a 16/06/2016
Myo Formazione EDK - (Sede formazione: Comune di Castel di Sangro)
Liberalizzazioni e Semplificazioni delle Attività Economiche e la Disciplina del Pubblico
Intrattenimento e Spettacolo
Aggiornamento in materia di SUAP e Pubblico Intrattenimento e Spettacolo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 10/05/2016 a 10/05/2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila / Associazione Provinciale Costruttori Edili
(ANCE) L’Aquila (Sede formazione: L’Aquila)
Corso di aggiornamento in materia di appalti pubblici – Nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016) Le principali novità
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici – N. 4 crediti formativi
professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 14/10/2015 a 14/10/2015
Media Consult - Formazione e servizi per le P.A. (Sede formazione: Pescara – PE-)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Il Sistema AVCPASS – Le nuove modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici
Dal 20/06/2014 a 20/06/2014
Myo Formazione EDK - (Sede formazione: Comune di Rivisondoli (AQ))
Trasparenza e Anticorruzione: Il Piano e il Modello Organizzativo per l’Esonero dalla
Responsabilità
Aggiornamento in materia
Dal 19/09/2011 a 19/09/2011 (durata 6 ore)
DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Pescara – PE-)
Corso per la gestione delle problematiche operative per DUVRI, DURC, verifica requisiti,
aggiudicazione e stipulazione contratto, pagamenti, tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e
verifica dei requisiti negli appalti pubblici.
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici
Dal 12/05/2011 a 13/05/2011
Associazione Provinciale Costruttori Edili (ANCE) L’Aquila (Sede formazione: L’Aquila)
Corso di aggiornamento in materia di appalti pubblici – Il nuovo assetto della normativa sui
lavori pubblici alla luce del recente regolamento generale
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici
Dal 03/02/2009 a 19/02/2009 (durata 18 ore)
[ D’AMICO Nicolino ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Montesilvano –
PE-)
Master “L’espropriazione per pubblica utilità e gli strumenti alternativi: la Perequazione
Urbanistica e l’Urbanistica Concertata”.
Corso di aggiornamento professionale in materia di espropriazione e urbanistica -

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 17/11/2008 a 18/11/2008 (durata 12 ore)
Publiformez (Sede formazione: L’Aquila)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 13/05/2008 al 03/06/2008 (durata 24 ore)
DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Montesilvano –
PE-)
Master: “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina Nazionale e Regionale”

Corso di formazione: “ Il Terzo Decreto Correttivo al C.U.C. (Codice Unico dei Contratti) – Tutte
le novità in materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizi e sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici

Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 07/03/2008 al 31/03/2008 (durata 24 ore)
DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Pescara – PE-)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 16/03/2006 al 10/04/2006 (durata 30 ore)
DirittoItalia - Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” (Sede formazione: Montesilvano –
PE-)
Master sul procedimento di realizzazione di un’opera pubblica.

Master: “Diritto Ambientale”
Corso di aggiornamento professionale in materia ambientale

Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 19/04/2004 a 21/04/2004 (durata 21 ore)
Publiformez (Sede formazione: L’Aquila)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da febbraio 2004 a marzo 2004 (27/28 Febbraio – 05/06/12/13 Marzo)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia / ANIDIS (Associazione Nazionale Italiana di
Ingegneria Sismica)
- Le nuove norme tecniche per il progetto la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici
- Le nuove tecnologie antisismiche: L’isolamento sismico e i materiali compositi fibrorinforzati
(FRP) nella riabilitazione strutturale antisimica
Corso di aggiornamento professionale (durata complessiva 24 ore)

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Seminario generale “L’espropriazione per pubblica utilità”.
Corso di aggiornamento professionale in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Dal 28/10/2002 al 29/10/2002
Eurobic Abruzzo e Molise S.c.r.l. (Sede formazione: Castel di Sangro – AQ-)
La normativa in materia di lavori pubblici come modificata dall’art. 7 della Legge 01/08/2002 n.
166.
Corso di aggiornamento professionale in materia di appalti pubblici (Durata complessiva 10 ore)
Dal 1998 al 1998

[ D’AMICO Nicolino ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1997 al 1997
Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili
Abilitazione 494/1996 – Coordinatore Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili

Ingegnere
Abilitazione all’esercizio della Professione – Data iscrizione Albo Ordine ing.: 23/01/1998
Dal 1988 al 1997
Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria
Scienze, Tecnica e Dinamica delle Costruzioni – Strade – Idraulica – Strutture Speciali –
Consolidamento degli edifici
Laurea di Dottore in Ingegnere Civile Sezione Edile
28/S, LM/23, LM/24, LM/26
Dal 1995 al 1996
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Isernia
Ausiliario Vigile del Fuoco
Attestato di Servizio / Congedo Ausiliario Vigile del Fuoco
Dal 1982 al 1987
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri di Castel di Sangro
Tecnica delle Costruzioni, Disegno Tecnico, Estimo, Topografia,
Diploma di Geometra (voto conseguito 54/60)
3A/3B – Diploma quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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FRANCESE
Elementare (livello scolastico)
Elementare (livello scolastico)
Elementare (livello scolastico)

[ D’AMICO Nicolino ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, acquisite attraverso
l’impegno profuso dall’adolescenza in progetti in aree diversissime, (attività lavorative in esercizi
pubblici, studi professionali, amministrazioni pubbliche, libera professione.
Attitudine a lavorare in squadra acquisita nel corso delle numerose esperienze lavorative e
formative e con la partecipazione attiva ad associazioni sportive di calcio.

Buona capacità organizzativa e gestionale dei progetti e del personale, maturata nell’attività
professionale privata e pubblica. Elevata capacità d’adattamento alle problematiche inerenti il
settore dell’Ingegneria e della Pubblica Amministrazione. Capacità di organizzare
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, attitudini acquisite
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto
di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Capacità di lavorare in situazioni di stress.
- Gestione Tecnico-Amministrativa pratiche edilizie e opere pubbliche;
- Gestione gare d’appalto e attività connesse alla realizzazione dei contratti pubblici (SIMOG –
AVCPASS - BDAP)
- Utilizzo Sistemi di monitoraggio Investimenti Pubblici (CUP) e Sist. Gestione Progetti (SGP)
- Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nonché svolgimento di
attività tecnico-amministrative connesse;
- Calcolo e analisi strutture in c.a. e acciaio, analisi geotecnica;
- Direzione Lavori;
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- Consulenze varie su problematiche di Ingegneria Civile.
- Utilizzo software di scrittura (WORD) e fogli di calcolo (EXCEL)
- Utilizzo software per disegno grafico (AUTOCAD, ALLPLAN)
- Utilizzo software strutturali FEM, calcolo strutturale secondo il metodo delle tensioni
ammissibili (D.M. 14.2.92.), metodo degli stati limite ultimi (D.M. 9.1.96. circ. 15.10.96). Nuova
normativa antisismica in vigore (NTC D.M. 14.01.2008)
- Buona conoscenza Internet, programmi di posta elettronica e firma digitale
- Utilizzo di programmi gestionali per la P:A. della Halley Informatica

Disegno Tecnico.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Buone conoscenze in ambito informatico:
- Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows (Excel, Word,
PowerPoint, Outlook).
- Ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, di calcolo strutturale, aziendali e
gestionali (AutoCad, Allplan, STS CDS-Win, Halley, ecc.).
- Buona conoscenza degli elementi hardware di un personal computer.
Conoscenza della Pubblica Amministrazione acquisita sia come pubblico dipendente che come
Amministratore Comunale nella veste di Vicesindaco del Comune di Rionero Sannitico dal 2009
ad 2014.
A-B

[ D’AMICO Nicolino ]

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Dal 25/01/2013 Membro della Commissione Comunale di vigilanza per i pubblici spettacoli
istituita dal Comune di Roccaraso ai sensi del DPR 311/2001, della Circolare n.90234 del
16.10.2001 del Comando Provinciale dei VVF.
- Iscritto All’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Isernia.
- Certificazione ISIPM-Base® (Istituto Italiano di Project Management) n. 9441 del 06/07/2018
- Iscrizione in corso all’Albo dei Commissari di Gara dell’ANAC

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

ING. Nicolino D’Amico (*)

Data 25 settembre 2018

D'AMICO
NICOLINO
25.09.2018
21:20:38
UTC

(*)

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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