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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 318 DEL 31 luglio 2020 

 

Oggetto: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti 
sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (n. 6 Lotti). NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA. 

Lotto 1: Provincia di Foggia   CIG: 830382552A 

Lotto 2: Provincia di Barletta-Andria-Trani CIG: 8303833BC2 

Lotto 3: Città Metropolitana di Bari  CIG: 8303842332 

Lotto 4: Provincia di Brindisi   CIG: 8303847751 

Lotto 5: Provincia di Taranto   CIG: 8303856EBC 

Lotto 6: Provincia di Lecce    CIG: 83038623B3 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina n. 191 del 25.05.2020, che qui si 

intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, carico, trasporto 

e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della 

Regione Puglia (n. 6 Lotti)”; 
• di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell’appalto, 

dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto di Iva, 
risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria; 

• di prendere atto che l’Agenzia si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'avvio 
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del 
Codice; 

• di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e più 

puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati, nonché lo schema di Contratto 

da sottoscrivere con gli aggiudicatari; 
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VISTO il Bando di Gara pubblicato in GUCE n. S102 del 27.05.2020, in GURI V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 61 del 29.05.2020, sul sito web dell’Agenzia, sul portale EmPULIA e sul sito del 
MIT; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 30 giugno 2020 

alle ore 12:00; 

VISTA la Determina n. 247 del 01.07.2020, con cui è stato nominato il seggio di gara per la 

valutazione della documentazione amministrativa della gara per l’affidamento del Servizio di 

raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle 

strade provinciali della Regione Puglia (n. 6 Lotti); 

ATTESO che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del 
D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale, nelle procedure di affidamento 
di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 

è attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte;  

VISTO che, con note prot. 5229 del 25.06.2020 e prot. 6026 del 15.07.2020, si chiedeva agli Enti 

Provinciali della Regione Puglia di fornire nominativi di propri dipendenti in possesso di adeguate 

competenze in materia e disponibilità ad eseguire l’incarico di membro di Commissione tecnica, cui 

corrispondere un compenso stabilito a vacazione, oltre rimborso per spese di viaggio; 

CONSIDERATO che la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha riscontrato la suddetta richiesta con 

nota prot. 12659-20 del 02.07.2020, indicando l’ing. Michele Cirrottola per la commissione di gara; 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun altro riscontro alla richiesta effettuata; 

VISTO il vigente comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che statuisce che la stazione appaltante 

può nominare componenti interni alla stazione appaltante; 

DATO ATTO che l’avv. Gianfranco Grandaliano, riveste attualmente il ruolo di Direttore Generale 
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, della 

presente Stazione Appaltante, e che il medesimo è in possesso dell’esperienza, anche tecnica, 
necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente di Commissione;  

DATO ATTO che l’Ing. Mauro De Molfetta risulta quale Funzionario in servizio presso AGER ex 

art. 14 CCNL in possesso di laurea in Ingegneria con esperienze maturate in materia di rifiuti e 
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ambiente, in possesso di adeguate competenze nella materia oggetto del servizio posto a gara, 

necessarie ai fini del suo insediamento in qualità di membro di membro di Commissione;  

VISTO l’art. 53 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina il conferimento di incarichi a dipendenti 
pubblici; 

VISTI la richiesta di nulla osta alla Provincia di Barletta-Andria-Trani prot. 6102 del 16.07.2020 ed 

il curriculum vitae prodotto dall’ing. Michele Cirrottola; 

ATTESO che la Provincia di Barletta-Andria-Trani, con propria determinazione n 598 del 

28.07.2020, ha disposto la necessaria autorizzazione; 

RILEVATO che i suindicati soggetti hanno competenza professionale adeguata ed idonea esperienza 

per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver gestito nell’ambito 
dei propri incarichi procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

ACQUISITI i curricula dei predetti componenti della commissione, da pubblicare ai sensi dell’art. 
29 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 unitamente al presente atto; 

VISTE e RICHIAMATE la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quella della lex specialis 

fissata dalla documentazione di procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, L. 7 

agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie; 

RITENUTO dover prevedere per l'espletamento dell'incarico in oggetto da parte del componente 

esterno all’Agenzia, la corresponsione di un compenso ai sensi del D.M 17 giugno 2016 pari a 75,00 

euro/ora, escluso spese, che trova copertura nei quadri economici della prestazione; 

VISTI:  

- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

- il D.M. 17 giugno 2016; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica 

ed economica della gara per l’affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e 

conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della 

Regione Puglia (n. 6 Lotti), come segue: 

• Presidente – l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della 
Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 
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• Componente – l’ing. Mauro de Molfetta, Funzionario in servizio presso AGER ex art. 14 

CCNL; 

• Componente – l’ing. Michele Cirrottola, Funzionario della Provincia di Barletta-Andria-

Trani; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Mauro de Molfetta; 

2. DI ALLEGARE, quale parte integrante del presente atto, i curricula vitae dei tre membri della 

Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

3. DI ACQUISIRE, al momento dell’accettazione dell’incarico, le dichiarazioni di cui all’art. 77, 
comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rese dai componenti della Commissione giudicatrice; 

4. DI STABILIRE che il compenso spettante al componente esterno all’Agenzia, ing. Michele 
Cirrottola, ammonta a euro/ora 75,00, escluso spese, da corrispondere a consuntivo delle ore di 

attività espletata, giusti verbali delle sedute delle commissioni di gara; 

5. DI IMPEGNARE, pertanto, la cifra complessiva stimata in € 1.000,00# sul capitolo di spesa 

505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei 
rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019”, dando seguito alla prenotazione effettuata con 

Determina n. 191 del 25.05.2020; 

6. DI DARE ATTO che la predetta spesa trova copertura nei quadri economici dei lotti della 

procedura; 

7. DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti di cui sopra; 

8. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

9. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e “Bandi e 
Avvisi”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

 

Bari, 31 luglio 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

  

 

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFR
ANCO
Data:31/07/2020 14:52:03
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CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto avv. Gianfranco Grandaliano, nato a Foggia il 06.08.67 e residente in Bari alla via De Rossi 

n.129 - C.F. GNRGFR67M06D643Q - PEC: gianfranco.grandaliano@legalmail.it, dichiara sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti del dpr n. 445/ 2000 e successive modificazioni, quanto segue : 

nel 1986 conseguiva Diploma in maturità scientifica presso il Liceo Statale Scientifico Scacchi di Bari con 

votazione 60/60. 

In data 07.07.1991 conseguiva Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari con votazione 

110/110 con concessione della lode, discutendo la tesi in Diritto del Lavoro - Pubblico Impiego. 

Dal 17.01.1995 è iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari e da tale data esercita la propria attività 

professionale nel settore civile e penale. 

Dal 2004 al 2014 è stato Consigliere del Sindaco del Comune di Bari, Dott. Michele Emiliano, per la sicurezza 

e lo sviluppo della legalità. 

Dal 2004 al 2009 è stato Coordinatore Provinciale antiracket ed antiusura della Provincia di Bari, nonché 

Presidente dell’Associazione Provinciale Antiracket ed antiusura. 
Dal 2008 al 2009 è stato Coordinatore dell’Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata del 

Comune di Bari. 

Dal 2010  al 2014  è consigliere dell’EPCPEP - Ente Pugliese per la Cultura Popolare e L’Educazione 
Professionale - Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Puglia. 

Da luglio 2011 a maggio 2014 è stato Presidente di AMIU Bari SpA. 

Da settembre 2011  ad oggi è Presidente Confservizi Puglia.  

Da settembre 2011 al 2014 è stato Membro del Consiglio Direttivo di Federambiente. 

Da settembre 2013 è Coordinatore Nazionale dell’Area Politiche del Lavoro di Federambiente. 
Da febbraio 2014 è Presidente FASDA (fondo integrativo di assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi 

ambientali).  

Da Febbraio 2014 è Vice Presidente di Previambiente (fondo pensione complementare dei lavoratori del settore 

dell’igiene ambientale e affini).. 
Da maggio 2014 è Presidente di AMIU PUGLIA S.p.A. 

Dal 19 maggio 2015 a gennaio 2016 è stato Responsabile Trasparenza e Anticorruzione di AMIU PUGLIA 

SpA 

Dal 5 giugno 2015 è membro della Giunta Esecutiva Utilitalia  

 Dal 5 giugno 2015 è  Vice Presidente di Utilitalia (nata dalla fusione di Federambiente e FederUtility) con 

delega alla coesione territoriale. 

Dal 2013 è Coordinatore della delegazione trattante di Utilitalia per il rinnovo del CCNL Utilitalia Ambiente  

Dal 24 settembre 2015 è Consigliere di Amministrazione della Fondazione Rubes Triva (Fondazione 

Nazionale Sicurezza) 

Da Marzo 2016 è sub commissario OGA Foggia 

 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI 

 

06.11.2014: “La raccolta differenziata ed il riciclaggio nelle aree metropolitane europee”. 

03.12.2014: “presentazione del rapporto sul recupero energetico da rifiuti in Italia 2014”. 

20.01.2015: “Jobs act – il contratto a tutele crescenti e la nuova indennità di disoccupazione”. 

05.03.2015: “Razionalizzazione delle partecipazioni, aggregazioni e ruolo delle Città Metropolitane”. 

18.03.2015: “La raccolta differenziata dei rifiuti a Bari”. 

23.03.2015: “delitti contro l’ambiente – prospettive di una riforma attesa”. 

09.04.2015: “Trasparenza nelle società partecipate: obblighi ed opportunità”. 

13.04.2015: “La Previdenza Complementare e la Gestione di Previambiente”. 

26.06.2015: “Il sistema integrato di gestione dei rifiuti nel Mezzogiorno – dalla raccolta allo smaltimento 

attraverso la differenziata e il recupero”. 

01.04.2016        Convegno  Decreti Madia sulle società partecipate e servizi pubblici locali  

14.07.2016  “ Rapporto Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone 2015 “ Roma  
 

 

 

 

Bari lì 24.07.2016 

        Gianfranco Grandaliano 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CIRROTTOLA MICHELE 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  25/06/1978 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2006 
   

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di Ingegneria in Altamura 
• Tipo di impiego  Collaborazione continuata 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e strutturale - Direzione lavori – Sicurezza cantieri – Contabilità di 
cantiere - Consulente tecnico d'ufficio (CTU)  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 11/11/2009 

Vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°3 posti di "Istruttore 
Direttivo Tecnico categoria D1.1 con assunzione a tempo indeterminato, classificandosi al 1° 
posto della graduatoria di merito approvata con D.D. n°208/imp del 09/11/2009 

 
• Date (da – a)   DAL 31/12/2009 AL 01/01/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Bari - Ufficio Tecnico – Servizio Viabilità 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo pieno ed indeterminato 
  

 
• Date (da – a)   DAL 01/01/2010 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo pieno ed indeterminato 
 
- Progettazione e Direzione Lavori 
- Direttore dei Lavori della manutenzione stradale 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e ed esecuzione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA CONSEGUITA PRESSO IL LICEO “FEDERICO II DI 
SVEVIA” IN ALTAMURA, CON VOTAZIONE 53/60 

 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

Utente
Evidenziato
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• Date (da – a)  1997-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE CONSEGUITA PRESSO IL POLITECNICO DI BARI CON 
VOTAZIONE 98/110 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  
INDIRIZZO SPECIFICO DI FORMAZIONE “TRASPORTI” OR.GENERALE 
TESI DI LAUREA SPERIMENTALE NELLA DISCIPLINA DI “COSTRUZIONI DI STRADE 
FERROVIE ED AEROPORTI” 
DENOMINAZIONE DELLA TESI “EVOLUZIONE DEL SEGNALAMENTO FERROVIARIO E 
L’APPLICAZIONE DELL’SCMT – (Sistema di controllo della marcia del treno) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AGOSTO 2019 

Frequenza al Master di II livello in Management & E-Governance per la Pubblica 
Amministrazione (MAGPA II) – Università LUM Jean Monnet. (1500 ore – 60 CFU) – In corso. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 01/09/2006 

Abilitazione alla libera professione conseguita presso il Politecnico di Bari con voti 112/140 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 03/04/2007 

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con n°8298 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 12/02/2004 

Abilitazione ai sensi del D.lgs. 494/96 (sicurezza dei cantieri temporanei e mobili) in 
abbinamento alla disciplina "Tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali". 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 28/03/2008 

Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici (art 13 disp. att.c.p.c.) presso il Tribunale civile e penale 
di Bari con numero 2542 del 18/12/2008. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 24/10/2008 

Corso di aggiornamento "coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori" ai sensi 
del D.lgs. 81/08 e s.m.i., organizzato presso la scuola di formazione professionale COID srl ed 
organizzato dalla ASSOIMPRENDITORI. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 09/10/2009 

Seminario di aggiornamento "Il procedimento arbitrale di determinazione dell'indennità di 
espropriazione ex art. 21 D.P.R. 327/2007" rilasciato dall'Associazione Studio e Promozione 
dell'Arbitrato - Ordine degli Avvocati di Bari - Fondazione Scuola Forense Barese. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 09/10/2009 

Seminario di aggiornamento "NTC 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni D.Min. Infrastrutture 
14/01/2008" rilasciato dalla CSPFEA s.p.a.; 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 06/04/2010 

Seminario di aggiornamento "Valutazione e Gestione del rischio da stress lavoro-correlato" 
organizzato presso la scuola di formazione professionale COID srl; 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 11/12/2010 

Seminario di formazione "Manutenzione di strutture esistenti: Interventi di ripristino per la 
durabilità dell'opera" rilasciato dalla Volteco s.p.a.; 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 13/05/2011-31/05/2011 

Corso di Formazione ed aggiornamento sul nuovo Codice della Strada, organizzato dalla 
Provincia di Bartletta-Andria-Trani. 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 08/04/2011 

Corso di Formazione “Privacy: il trattamento dei dati secondo il D.lgs. 196 del 30/06/2003, 
organizzato dalla Provincia di Bartletta – Andria – Trani. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 14/06/2011 

Corso di aggiornamento sul Nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 
D.P.R. 5/10/2010 n°207, svolto presso il Centro Studi CISEM - Bari 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 16/09/2011 

"Seminario Formativo sulla Progettazione geotecnica di sistemi attivi e passivi per la protezione 
delle infrastrutture stradali e ferroviarie dai fenomeni di caduta massi" - Sala museo Provinciale 
di Potenza - Organizzato dall'Ordine dei Geologi della Basilicata 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 02/12/2011 

Seminario di aggiornamento “Le principali novità al Codice dei Contratti Pubblici”, svolto presso 
l’Auditorium del Comando di Polizia Municipale di Bari – organizzato dalla SSPAL (Scuola 
Superiore della Amministrazione Locale. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 11/04/2012 

Seminario "Immobili della PA: la problematica delle strade e delle aree di uso pubblico. Il tema 
delle acquisizioni, della manutenzione, della responsabilità per omessa custodia”, svolto a Bari – 
organizzato dalla DIRITTO ITALIA (Scuola di formazione giuridica "Luigi Graziano"). 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 22/03/2013 

Giornata formativa su: “la gestione del personale 2013 – i controlli interni, la legge 
anticorruzione, la contrattazione decentrata e tutte le novità sulla legge di stabilità 2013 – 
organizzato dalla provincia di Barletta – Andria - Trani. Soggetto formatore: computer levante 
engineering s.r.l.” 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 08/07/2013 

Corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione nei cantieri temporanei e mobili per 40 h. (Allegato XIV D.lsg81/08 e s.m.i.) – 
organizzato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani. Soggetto formatore: Confartigianato 
U.P.S.A. di Andria. 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 18/04/2014 

Seminario " Principi e metodologie del nuovo sistema contabile di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 - L'avvio della riforma dal 1 gennaio 2015" - Andria. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 06/06/2014 

Giornata formativa "5° Congresso Nazionale Unitel - Tra nuove competenze e servizi al cittadino 
- Il tecnico Pubblico e le sfide per il cambiamento" - Caserta. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 05/06/2014 

Seminario "Diritto e Pratica degli Appalti Pubblici - Questioni Attuali alla luce della recente 
giurisprudenza amministrativa" - Andria. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 24/06/2015 - 24/10/2015 

Corso di aggiornamento per i servizi di polizia stradale ai sensi deIl'art.11 del D.lgs. 285/92 e 
s.m.i, 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 04-05/2015 

Corso su "HEC-RAS con interfaccia GIS" presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 12/02/2016 

Giornata formative su: “L’enegia che Muove” presso Casamassima. Soggetto formatore: l'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Bari. 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 30.04-20.04/2016 

Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici - Area Formazione di 
Legislazione Tecnica - CampusX, Via Amendola 184, Bari;  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 05/04/2016-03/05/2016 

Corso di formazione su “Le Paratie Multiancorate” presso Sede dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari. 

 

• Date (da – a)    

• Nome e tipo di istituto di   
istruzione o formazione    

15/06/2016 

Conferenza su: “La gestione del rischio idrogeologico in Italia: prassi corrente e prospettive” 
Napoli. Soggetto formatore: Associazione Geotecnica Italiana – C.N.I. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 03/09/2016 

Giornata formativa su: “La nuova disciplina dei contratti pubblica – Foggia”. Soggetto formatore: 
IFEL - Fondazione ANCI – Anci Puglia. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 16/09/2016 

Conferenza su: “Verso il Piano di del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto, tra servizi 
ecosistemici e agri-cultura. Orizzonti di integrazione per un parco Multifunzionale – Bari Fiera del 
Levante. Soggetto formatore: Regione Puglia.. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 08/11/2016 

Giornata formativa su: “Il D.lgs. 50/2016 e l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura. 
Criticità e proposte”. Soggetto formatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 16/03/2017 

Seminario di studi su: “Dispositivi di sicurezza: normativa europea, marcatura CE e criteri di 
progetto e gestione” - Bari. Soggetto formatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, 
AIIT, Comune di Bari, SIIV. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 04/10/2017 

Conferenza su: “La prevenzione incendi all’insegna del cambiamento – Bari Politecnico di Bari. 
Soggetto formatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 10/11/2017 

Convegno su: “Re Gioacchino Murat Urbanista Innovatore” - Altamura. Soggetto formatore: 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 16/11//2017 

Giornata di studio su: “Percorso cicloturistico EuroVelo5, nel tratto Appulo Lucano. Economia, 
sviluppo e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale” – Gravina in 
Puglia. Soggetto formatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Regione Puglia, 
Comune di Gravina in P., Regione Basilicata. 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 29-28/11/2017 

Seminario su: “La riforma degli appalti e delle concessioni” – Salerno. Soggetto formatore: 
Accademia per l’Autonomia, ANCI, Ministero dell’Interno, UPI. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 14/12/2017 

Giornata formativa su: “Classificazione sismica e composti fibrorinforzati per il rinforzo 
strutturale” - Bari. Soggetto formatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 15/12/2017 

VIII Congresso Nazionale Unitel su: “I tecnici pubblici tra responsabilità, caos normativo e 
incentivazione contrastata” - Napoli. Soggetto formatore: UNITEL. 

 
 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 13/03/2018 

Convegno su: “Il Codice dei contratti dopo il correttivo, il bando tipo e le nuove linee guida 
ANAC” – Montenero di Bisaccia. Soggetto formatore: ASMEL. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 23/03/2018 

Seminario di studi su: “Il BIM per le infrastrutture lineari, opportunità, criticità, prospettive.” – Bari. 
Soggetto formatore: AIIT. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 17/04/2018 

Seminario su: “Costruire e ristrutturare con le nuove NTC” – Bari. Soggetto formatore: Logical 
Soft s.r.l.. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 22/05/2018 

Corso di formazione su “Le riserve negli appalti pubblici dopo il D.lgs. 50/2016” – Bari. Soggetto 
formatore: Logical Soft s.r.l. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 06/07/2018 

Seminario su: “Comportamento strutturale di edifici in c.a. esistenti e tecniche mirate al rinforzo 
antisismico” – Bari. Soggetto formatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 19/10/2018 

Seminario su: “Stabilità dei versanti naturali ed artificiali e delle opere in pendio” – Chieti. 
Soggetto formatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, Toto Holding s.r.l.. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 25/10/2018 

Seminario su: “Codice degli appalti ed economia circolare” – Roma. Soggetto formatore: Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Roma. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 13/12/2018 

Seminario su: “I nuovi obblighi normativi per la professione tecnica – Progettazione BIM – NTC 
2018 – Piattaforme collaborative per la D.L. – fatturazione elettronica” – Bari. Soggetto 
formatore: ACCA s.p.a. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 04/02/2019 

Seminario su: “La legge di bilancio 2019” – Bari. Soggetto formatore: ANCI Puglia – IFEL.  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 21/02/2019 

Seminario su: “Edifici prefabbricati e pavimentazioni industriali alla luce delle nuove NTC 2018” – 
Bari. Soggetto formatore: Euroconference s.p.a.  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 25-26/03/2019 

Seminario su: “Quadro finanziario e programmi di investimento per le Province nel triennio 
2019/2021” – Ravenna. Soggetto formatore: U.P.I.  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 14/06/2019 

Seminario su: “Infrastrutture per la crescita: Cultura ingegneristica tra programmazione e 
progettazione” - Matera. Soggetto formatore: Consiglio Nazionale degli Ingegneri.  
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 18/06/2019 – 15/07/2019 

Corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione nei cantieri temporanei e mobili per 40 h. (Allegato XIV D.lsg81/08 e s.m.i.)  - 
Soggetto formatore: Inarfose s.r.l. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 16-17-18/09/2019 

Convegno ANIDIS – L’ingegneria sismica in Italia dal 16 al 18 Settembre 2019, organizzato 
dall’Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica s.r.l. 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 22/10/2019 

Seminario su: “Ponti e Viadotti: sistemi di rinforzo, riparazione e protezione delle strutture” – 
Bari. Soggetto formatore: Eventbrite.  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 30/11/2019 

Workshop su: “Le riserve nell’ambito dei lavori pubblici” – Altamura. Soggetto organizzatore: 
Avv. Rosamaria Berloco, Autrice del volume “Le riserve nell’ambito dei lavori pubblici”, Casa 
Editrice Grafill. Co-relatore.  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 31/01/2020 

Seminario formativo su: “Le riserve nell’ambito dei lavori pubblici” – Barletta. Soggetto 
organizzatore: Ordine degli Ingegneri della Provincia BAT. Co-relatore.  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 06.02.2020 

Seminario formativo su: “Le simulazioni innovative progetti BIM di Ponti e Strutture” – Roma. 
Soggetto organizzatore: CSP FEA Engineering Solution.  

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

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. 

 Spiccate doti di gestione di gruppi di persone e attitudine alla formazione di persone in vari ambiti 
sociali. 
Propensione al lavoro in team e in modo corresponsabile. 
Propensione alla conoscenza di nuove persone e ad intessere immediate relazioni di tipo 
lavorativo e non. 

 

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. 

 Coordinamento di persone, progetti in attività di volontariato a livello locale per attività ed impegno 
in questo ambito. 
Particolare attenzione alla crescita politica e culturale delle realtà sociali dalla dimensione 
nazionale a quella locale. 
Piena disponibilità all’apprendimento e alla formazione attinente le specifiche mansioni.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Notevole conoscenza del pc con tutti gli applicativi di diffuso utilizzo. Ottima conoscenza del 
pacchetto Office, Autocad, Archicad, Sismicad, Primus, Photoshop, Civil Design e programmi di 
composizione video-foto. Piena disponibilità all’apprendimento e alla formazione attinente le 
specifiche mansioni. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Piena disponibilità all’apprendimento e alla formazione attinente le specifiche mansioni. 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA “A” 

PATENTE DI GUIDA “B” 
 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

ndicate. 

 • IDONEO alla selezione per n°1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico" mediante mobilità esterna 
ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 in detto dal Comune di Altamura - Approvato con D.D. 
n° 994 del 02/08/2012 e pubblicato in data 06/08/2012. 

• Disposizione di Servizio Prot. n°73788 del 20.12.2013 - Riconoscimento qualifica Servizi di 
polizia stradale ai sensi deIl'art.11 del D.lgs. 285/92 e s.m.i, assegnazione ai sensi  dell'art. 12, 
comma 3 lett. b) del D.lgs. 285/92 e s.m.i. dei dispositivi di segnalazione per l'intimazione 
dell’ALT e della tessera di riconoscimento conforme all'art. 23 fig. I .1 del D.P.R. n°495/92 e 
s.m.i.;  

• Responsabile di Servizio:“Manutenzione viabilità” Anno 2011  

• Responsabile di Servizio:”Manutenzione viabilità” Anno 2012 – D.D. n°2 del 09.01.2012 

• Responsabile di Servizio:“Manutenzione viabilità” Anno 2013 – D.D. n°11 del 14.01.2013 - D.D. 
n°319 del 10.12.2013  

• Titolare di Posizione Organizzativa Anno 2014 - D.D. n°335 del 20.12.2013 e Responsabile di 
Servizio: “Manutenzione viabilità” – D.D.19 del 28.01.2014 

• Titolare di Posizione Organizzativa Anno 2015 - D.D. n°31 del 02.02.2015 e Responsabile di 
Servizio 1: “Programmazione - Progettazione - Manutenzione - Direzione lavori - Contenzioso  - 
Monitoraggio ” – D.D.30 del 30.01.2015 

• Titolare di Posizione Organizzativa Anno 2016 - D.D. n°14 R.G. del 11.02.2016 e Responsabile 
di "Servizio 1: Programmazione, Progettazione, Direzione Lavori, Contenzioso, Manutenzione, 
LL.PP. e Sorveglianza stradale"; 

• Titolare di Posizione Organizzativa Anno 2017 - D.D. n°528 R.G. del 11.04.2017 e 
Responsabile di "Servizio 1: Servizio Programmazione, Progettazione, Direzione Lavori, 
Manutenzione e Sorveglianza stradale"; 

• Titolare di Posizione Organizzativa Anno 2018 - D.D. n°6 R.G. del 05.01.2018 e Responsabile 
di "Servizio 1: Servizio Programmazione, Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e 
Sorveglianza stradale "; 

• Titolare di Posizione Organizzativa Anno 2019 - D.D. n°1266 R.G. del 29.12.2018 e 
Responsabile di "Servizio 1: Servizio Programmazione, Progettazione, Direzione Lavori, 
Manutenzione e Sorveglianza stradale "; 

• Titolare di Posizione Organizzativa Anno 2020 - D.D. n°37 R.G. del 23.01.2020 e Responsabile 
di "Servizio 1: Servizio Programmazione, Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e 
Sorveglianza stradale e LL.PP. "; 
 

 

SIGNIFICATIVE ATTIVITA' 
PROFESSIONALI SVOLTE 

 • COMMITTENTE: Comune di Ginosa (TA) 

- LUOGO DI ESECUZIONE: Ginosa - Viale Martiri di Ungheria, Istituto comprensivo G.Calò. 
- OGGETTO DELL’INCARICO: Adeguamento a norme di agibilità, di abbattimento delle barriere 

architettoniche - progettazione di centrale tecnologica e scala antincendio. 
- INCARICO: Progettazione e D.L. strutture in C.A. 
- DATA (ANNO): 2008 

 
 
 

 
 
  

• COMMITTENTE: Privato 

- LUOGO DI ESECUZIONE: Altamura, via Monfalcone. 
- OGGETTO DELL’INCARICO: Realizzazione di Edificio residenziale 
- INCARICO: Progettazione  e D.L. strutture in C.A. 
- DATA (ANNO): 2008 
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SIGNIFICATIVI 
AFFIDAMENTI DI LAVORI 

PROVINCIA BAT 

 Programma degli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza sulla rete stradale, gestione e 
aggiornamento informatizzato del catasto e degli arredi stradali, manutenzione integrata delle 
sovrastrutture e della segnaletica delle strade di competenza della Provincia di Barletta-Andria-Trani. - 
Importo annuo € 2.221.392,41 

INCARICO: Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°20/bat del 03.06.2010 
DURATA INCARICO: sino al 30.03.2012 

  

  

  

 

 

 

 

• COMMITTENTE: Privato 

- LUOGO DI ESECUZIONE: Altamura, 
- OGGETTO DELL’INCARICO: Ristrutturazione casa Canonica 
- INCARICO: Progettazione  e D.L. opere in C.A. 
- DATA (ANNO): 2009 

 

• COMMITTENTE: Privato 

- LUOGO DI ESECUZIONE: Altamura, via Ercolano 
- OGGETTO DELL’INCARICO: Realizzazione di un edificio per civile abitazione 
- INCARICO: Progettazione, direzione lavori,progettazione opere in C.A., coordinamento per la 

sicurezza 
- DATA (ANNO): 2006 

COLLABORAZIONE TECNICA 

• COMMITTENTE: Privato 

- LUOGO DI ESECUZIONE: Santeramo in Colle, 
- OGGETTO DELL’INCARICO: Realizzazione di un edificio per civile abitazione 
- INCARICO: Progettazione e D.L. opere in C.A. 
- DATA (ANNO): 2007 

COLLABORAZIONE TECNICA 

• COMMITTENTE: Privato 

- LUOGO DI ESECUZIONE: Santeramo in Colle, 
- OGGETTO DELL’INCARICO: Realizzazione di un edificio per civile abitazione 
- INCARICO: Progettazione e D.L. opere in C.A. 
- DATA (ANNO): 2006 

COLLABORAZIONE TECNICA 

• COMMITTENTE: Privato 

- LUOGO DI ESECUZIONE: Pisticci (MT),  
- OGGETTO DELL’INCARICO: Ristrutturazione di un edificio per civile abitazione 
- INCARICO: Progettazione e D.L. opere in C.A., coordinamento per la sicurezza 
- DATA (ANNO): 2009 

COLLABORAZIONE TECNICA 

• COMMITTENTE: Privato 

- LUOGO DI ESECUZIONE: Altamura 
- OGGETTO DELL’INCARICO:Ristrutturazione e sopraelevazione di un edificio per civile abitazione 
- INCARICO: Progettazione, Direzione lavori, calcoli in C.A., coordinamento per la sicurezza 
- DATA  (ANNO): 2007 

COLLABORAZIONE TECNICA 

Programma degli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza sulla rete stradale, gestione e 
aggiornamento informatizzato del catasto e degli arredi stradali, manutenzione integrata delle 
sovrastrutture e della segnaletica delle strade ex Provincia di Foggia di proprietà della Provincia di 
Barletta-Andria-Trani. - Importo annuo € 346.878,28. 

INCARICO: Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
DATA INCARICO (ANNO):  D.D. n°71/bat del15.10.2010 
DURATA INCARICO: sino al 30.03.2012 
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Lavori di installazione di barriere e segnaletica stradale sulla S.P. 34 (ex S.P. 85) "Bisceglie alla Ruvo-
Corato" - Importo € 106.800,00 

INCARICO: Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
DATA INCARICO (ANNO):  D.D. n°115/bat del 21.12.2010 
INCARICO: Responsabile di Servizio n. 2 – Manutenzione 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°02/bat del 09.01.2012 

Lavori di manutenzione di risanamento ambientale lungo le viabilità provinciali.  
Importo € 543.919,34  
INCARICO: Responsabile del Procedimento, Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – Componente di commissione di gara. 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°63/bat del 17/04/2012 

Lavori di ripasso della segnaletica orizzontale sulla viabilità di competenza della Provincia di Barletta-
Andria-Trani. Importo € 258.097,98  

INCARICO: Responsabile del Procedimento, Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – Componente di commissione di gara. 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°151/bat del 07/08/2012 

Lavori di ripristino di tratti diversi del piano viabile della S.P. 6( ex S.P. 75) "Di Trinitapoli", della S.P:15 
(ex S.P. 63) "San Ferdinando di P.-Trinitapoli" e della S.P. 16 (ex S.P. 66 ) "Trinitapoli-Zapponeta"  
importo € 363.161,61  

INCARICO: Responsabile del Procedimento, Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – Componente di commissione di gara. 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°130/bat del 19/07/2012 

Accordo Quadro relativo ad un "Programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza 
in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze".  

Importo € 4.800.000,00 (durata biennale) 

INCARICO: Responsabile del Procedimento, Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. Direttore dei Lavori 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°84/bat del 22/05/2012 

Lavori di manutenzione di risanamento ambientale lungo le viabilità provinciali.  
Importo € 625.472,94  
INCARICO: Progettista 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°45 del 21/02/2013 

S.P.n°34 (ex S.P.n°85) "Bisceglie alla Ruvo-Corato" - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del 
Viadotto Santa Croce al km 6+500  "  
Importo € 350.000,00 
INCARICO: Responsabile del Procedimento, Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – Componente di commissione di gara. 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°27 del 30/01/2013 

S.P. 2 (ex S.P.231) "Andriese-Coratina" - Lavori di spostamento new jersey ed installazione barriere di 
sicurezza dal km 56+690 al km 57+090  
Importo € 99.482,27 
INCARICO: Responsabile del Procedimento, Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – Componente di commissione di gara. 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°48 del 26/02/2013 

Lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria del piano viabile e sistemazione delle relative 
pertinenze del tratto stradale della S.P.n°33 (ex S.p.n°13) "Andria-Bisceglie" dal km 0+000 al Km 3+500"  
Importo complessivo € 3.400.000,00 
INCARICO: Componente di commissione di gara. 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°249 del 16/10/2013 
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Lavori di messa in sicurezza mediante l'installazione di barriere di sicurezza nella viabilità rinveniente dalla 
provincia di Foggia 
Importo complessivo € 630.000,00 
INCARICO: Progettista, D.L. e CSE. 
DATA (ANNO): D.G.P. n°126 del 22/11/2013 – D.D. R.G. n.43 del 25.01.2019 

Lavori di adeguamento normativo delle barriere di sicurezza sui cavalcavia in attraversamento 
dell'autostrada A14 presenti lungo le S.P. 12 (ex S.P. 238) "Di Altamura", S.P. 18 (ex S.P. 64) "Ponte 
Canosa - S. Ferdinando di P. - C.da Caprioli", S.P. 33 (ex S.P. 13) "Andria - Bisceglie" e S.P. 34 (ex 
S.P. 85) "Bisceglie alla Ruvo - Corato". 
Importo complessivo € 350.000,00 
INCARICO: Progettista e direttore di lavori giusta disposizione di servizio prot. 29676 del 23.09.2019 
DATA (ANNO): D.G.P. n°130 del 22/11/2013 

S.P. 2 (ex S.P.231) - Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria dal Km 43+265 al Km 
52+295 - Lotto 3 - CUP n° J81B12000540001 - CIG n° 534833627D  
Importo complessivo € 27.500.000,00 

INCARICO: Componente di commissione di gara. 
DATA (ANNO): D.D. n°341 del  20.12.2013.  

S.P. 12 ( ex S.P.238) -  Accordo quadro relativo ad un "Programma di interventi di manutenzione volti a 
garantire la percorrenza in sicurezza dell’intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" - Codice 
C.I.G.n° 4241810458. 
S.P.n°12 (ex S.P.n°238) "di Altamura" - Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e 
pertinenze a tratti saltuari dal km 1+000 al km 7+220 - Codice C.I.G. derivato n°5679901295. 
Importo complessivo € 379.062,99 

INCARICO: Progettista, Coordinatore per la sicurezza e Direttore dei Lavori. 
DATA (ANNO): D.D. n°105 del  28.03.2014  

S.P. 26 (ex S.P. 189)  - Accordo quadro relativo ad un "Programma di interventi di manutenzione volti a 
garantire la percorrenza in sicurezza dell’intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze" - Codice 
C.I.G.n° 4241810458. 
S.P. 26 (ex S.P. 189) "Raccordo tra la S.S. 16, la S.S. 170 dir., fino a Montaltino" lavori di sistemazione  e 
messa in sicurezza del piano viabile e delle relative pertinenze a tratti dal km 0+900 al km 7+500 - 
approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori - Codice C.I.G. derivato n° 56558570D9. 
Importo complessivo  € 300.000,00 

INCARICO:  Progettista, Coordinatore per la sicurezza e Direttore dei Lavori. 
DATA (ANNO): D.D. n°90 del  17.03.2014  

Lavori di manutenzione di risanamento ambientale lungo le viabilità provinciali.  
Importo € 195.400,00  
INCARICO: Progettista, Coordinatore per la sicurezza e Direttore dei Lavori. 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°154 del 12/05/2014 

Lavori di costruzione di un Auditorium nell'area di pertinenza dell'istituto di istruzione secondaria 
"Dell'Aquila" in San Ferdinando di Puglia 
Importo € 1.200.000,00  
INCARICO: Componente di Commissione di Gara 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°353 del 08/09/2014 

Lavori di riqualificazione strutturale e recupero conservativo dell'opera d'arte situata sulla strada 
comunale Martinelli e di scavalco della S.P. 2 "Andriese-Coratina" in corrispondenza della progressiva 
km 46+750. Importo € 690.000,00  
INCARICO: Componente di Commissione di Gara e direttore dei lavori giusta disp. di servizio prot. 29014 
del 17.09.2019 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°532 del 14/11/2014 

Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla S.P. n° 50 "Capodaqua" al km 3+747 in agro del 
Comune di Spinazzola. Importo € 350.000,00  
INCARICO: Componente di Commissione di Gara, Collaudatore statico  e CSE, giusta disp. di servizio 
prot.29674 del 23.09.2019 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°533 del 14/11/2014 

Lavori di recupero e risanamento conservativo dell'istituto di istruzione secondaria IPSIAAM "Cosmai" in 
Bisceglie  
Importo complessivo € 1.000.000,00 
INCARICO: Componente di Commissione di Gara 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°500 del 18/11/2014 
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Lavori di recupero e risanamento conservativo dell'istituto Tecnico Agrario "Umberto I" in Andria alla 
Piazza San Pio X  
Importo complessivo € 2.010.597,93  
INCARICO: Componente di Commissione di Gara 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°499 del 18/11/2014 

Viabilità rinveniente ex Provincia di Foggia - Messa in sicurezza mediante realizzazione di segnaletica 
orizzontale e verticale.  
Importo complessivo € 320.000,00  
INCARICO: Componente di Commissione di Gara 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°493 del 14/11/2014 

Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla S.P. 51 "Tufara" km 4+798 in agro di Spinazzola  
Importo complessivo € 250.000,00 INCARICO: Componente di Commissione di Gara, collaudatore 
statico e CSE giusta disp. di servizio prot.n. 26671 del 23.09.2019 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°496 del 14/11/2014 

Lavori di allestimento dell'auditorium e sistemazioni esterne Liceo Scientifico "Fermi" in Minervino Murge  
Importo complessivo € 250.000,00  
INCARICO: Componente di Commissione di Gara 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°5 del 13/01/2015 

Accordo Quadro relativo ad un "Programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza 
in sicurezza dell'intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze". Interventi in somma urgenza (codice 
1) - Dicembre 2013/Marzo 2014 e Aprile 2014/Luglio 2014.  
Importo stimato €300.000,00  

INCARICO: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°519/bat del 25/11/2014 

Accordo quadro relativo ad un "Programma di interventi di manutenzione volti a garantire la percorrenza 
in sicurezza dell’intera viabilità provinciale e delle loro pertinenze"- Codice C.I.G.n°  4241810458. 
Lavori di ripristino e risanamento conservativo del patrimonio viario mediante la progettazione, 
l'installazione, il potenziamento ed il miglioramento dei dispositivi di ritenuta laterali (guard rail) lungo la 
viabilità provinciale -approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori - Codice C.I.G. derivato 
n°596276629. 
Importo: €100.000,00  

INCARICO: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  
DATA INCARICO (ANNO): D.D. n°435/bat del 14/10/2014 

S.P. 130 Trani-Andria - Lavori di Ammodernamento e allargamento del piano viabile e delle relative 
pertinenze della S.P: 130 "Trani-Andria". Risoluzione dell'intersezione con la S.P. 168 a livelli sfalsati, 
demolizione e ricostruzione del sottopasso all'autostrada A14. 
Importo Q.T.E.: € 21.626.892,83 
INCARICO: Direttore dei Lavori  
DATA INCARICO (ANNO): D.D. 99 del 10.04.2015 

Lavori di realizzazione di impianti sportivi e sale polifunzionali a servizio dei plessi scolastici in Canosa 
di Puglia. CUP. J24B12000030003 - CIG. 5300305E04 
Importo Q.T.E.: € 1.300.000,00 + € 584.168,22 
INCARICO: Direttore dei Lavori  
DATA INCARICO (ANNO): D.D. 119 del 24.04.2015 

Lavori di completamento della S.P.n°3 "Canosa di Puglia-Spinazzola" - Affidamento delle attività di 
ingegneria e di supporto al R.U.P. finalizzata alla redazione del progetto preliminare e relazioni 
specialistiche mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex artt. 91 comma 2 
e 57 comma 6 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.) - Codice CIG. 66360154D0. 
Importo Q.T.E.: € 95.000,00 
INCARICO: Componente di Commissione di Gara 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. 70 del 15.04.2016 

D.M. n. 49 del 16.02.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “finanziamento di interventi 
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”. 
Lavori di riqualificazione strutturale e recupero conservativo dell’opera d’arte 20 situata sulla Strada 
Comunale Martinelli a scavalco della Strada Provinciale 2 “Andriese-Coratina” alla progressiva km. 
46+750.  Codice CIG. 7685740948 -  Codice C.U.P. J87H18000840001. 
Importo Q.T.E.: € 279.729,58 
INCARICO: Componente di Commissione di Gara e Direttore dei Lavori  
DATA INCARICO (ANNO): D.D. 195 del 19.12.2018 – D.D. R.G. n.44 del 25.01.2019 
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ALTAMURA lì 13.02.2020         NOME E COGNOME (FIRMA) 
                                                     Michele Cirrottola 

 

         

D.M. n. 49 del 16.02.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “finanziamento di interventi 
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”. 
Intervento di recupero conservativo, incremento della sicurezza stradale e miglioramento degli aspetti 
idraulici lungo la S.P. 6 (ex S.P.75) dal km. 40+307 al km 55+872 a tratti salutari. Codice CIG. 7719711B09 
-  Codice C.U.P. J87H18000820001. 
Importo Q.T.E.: € 356.000,00 
INCARICO: Componente di Commissione di Gara e Direttore dei Lavori 
DATA INCARICO (ANNO): D.D. 9 del 24.01.2019 -  D.D. R.G. n.282 del 12.04.2019 

S.P. 2 (ex S.P.231) - “Andria-Canosa di Puglia” - lavori di ammodernamento, allargamento del 
piano viabile e realizzazione di viabilità di servizio dal km 63+000 al km 70+751 - 1° lotto agro di 
Canosa di puglia - approvazione progetto esecutivo primo stralcio funzionale – rev. b (dal km 
65+000 al km 68+000 e dal km 68+000 al km 70+751). - lotto 1 -  CUP.  n. J127H13000170001; 
CIG n. 513182866E; 
Importo complessivo € 10.500.000,00 

INCARICO: Componente di commissione di gara e D.L., giusta disposizione di servizio prot. 30166 del 
26.09.2019 
DATA (ANNO): D.D. n°341 del 20.12.2013.  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 
2003. 












