
Curriculum vitae di arch. Roberto BORRIELLO – SETTEMBRE 2022 - 

Pagina 1 di 23 

  
C U R R I C U L U M  V I T A E  A R C H I T E T T O  B O R R I E L L O  R O B E R T O  
 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome   ARCHITETTO BORRIELLO ROBERTO  

** SPECIALISTA IN MANUTENZIONE E 

       GESTIONE EDILIZIA ED URBANA 

** TECNICO VERIFICATORE AI FINI DELLA 

VALIDAZIONE EX ART. 26 D. LGS 50/16 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   
 

Istruzione Diploma di geometra conseguito in data 20.07.1989 presso l’Istituto Tecnico 
per Geometri “O.D’Agostino” di Avellino con la votazione di 46/60; 

Laurea in Architettura conseguita in data 22.07.1997 presso l’Università degli 
studi di Napoli “Federico II” con la votazione di 104/110; 

 

Qualifica di Tecnico di Restauro conseguita in seguito a corso di formazione pro-
fessionale tenuto dal Consorzio ISB nell’anno 1998 (Registro degli attestati della 
Regione Campania n°39 – Registro convalida attestati n°1414); 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita in seguito al 
superamento dell’ esame di stato nella seconda sessione relativa all’anno 1997; 

 

Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesag-
gisti e Conservatori della Provincia di Avellino con il n.725; 

 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Avellino 
con il n. 1367; 

 

Corso di formazione professionale di “Tecnico addetto alla prevenzione sismica” 
tenutosi nel giugno 1998 presso il centro polifunzionale della Protezione civile di 
Castelnuovo di Porto (Roma); 

 

Specialista in “Manutenzione e gestione edilizia urbana” titolo conseguito il 
30.10.2000 presso la scuola di specializzazione in manutenzione e gestione 
dell’edilizia presso la facoltà di architettura di Napoli “Federico II”; 

  

Attestato di “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
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esecuzione dei lavori” conseguito in seguito a corso formativo, di 120 ore, ex 
D.L.vo 494/96 e D.L.vo 528/99 attivato dal D.I.I.M.A. e tenuto presso la Facoltà di 
Ingegneria degli studi di Salerno; 

 

Attestato di frequenza al “corso di formazione per la sicurezza e l’igiene nei luo-
ghi di lavoro” ai sensi del D.L.vo 626/94 attivato dal D.I.I.M.A. e tenuto presso la 
Facoltà di Ingegneria degli studi di Salerno; 

 

Attestato di frequenza al “corso di formazione di 8 (otto) ore per addetti antin-
cendio in attività a rischio di incendio medio” articolato con riferimento al D.M. 
10.03.98  attivato dal D.I.I.M.A. e tenuto presso la Facoltà di Ingegneria degli stu-
di di Salerno; 

 

Seminari ed attività di-
dattiche 

 
Collabora con la Scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione 
dell’Edilizia e Urbana dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

Seminario, in qualità di docente, tenuto in data 04.04.2001 nell’ambito delle 
attività didattiche del corso di riqualificazione tecnologica e manutenzione edi-
lizia presso la scuola di specializzazione in manutenzione e gestione dell’edilizia 
presso la facoltà di architettura di Napoli “Federico II”; 

Ha collaborato nel 1998-1999 con la Scuola di Specializzazione in Manutenzione 
e Gestione Edilizia e Urbana dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
nella Riqualificazione del centro storico di Pisciotta (SA), in particolare della 
cortina edilizia su via Roma. Ha svolto un lavoro rivolto all’analisi e alla scheda-
tura del degrado finalizzato alla redazione del piano di manutenzione . In colla-
borazione con l’UNI, l’ICR, il CORITED, Progetto di Norma, ecc.; 

Ha partecipato al convegno sul “Fascicolo del fabbricato” nell’ambito di “Sicu-
rezza e manutenzione degli insediamenti e degli edifici: esperienze e prospetti-
ve”, Roma, INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), 22 marzo 2000, Aula Magna - 
Accademia di S. Luca; 
 
Ha collaborato al Convegno “STRUMENTI INFORMATICI PER LA GESTIONE DEL 
COSTRUITO” – Un progetto europeo per la manutenzione dei centri storici – 
con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Scuola di Spe-
cializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e Urbana – Ministero del La-
voro e Previdenza Sociale – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ordine 
degli Architetti di Napoli e Provincia – Napoli – Teatro di Corte – Palazzo Reale, 
17 maggio 2000; 
 
Ha partecipato al seminario di studi “L’uomo e la città verso uno sviluppo uma-
no e sostenibile” tenutosi a Napoli il 6,7,8 settembre 2000; 
 
Ha partecipato ai lavori dell’ UNI – Sottocommissione 3 – Gruppo di Lavoro GL8 
– “Global Service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari”, Roma, ANCE 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili), 6 marzo 2001; 
 
Ha partecipato al Seminario Nazionale su “Fascicolo del fabbricato: proposte e 
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opportunità” – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Consiglio Na-
zionale degli Ingegneri – Patrocinio della Regione Campania –Mostra 
d’Oltremare, Teatro Mediterraneo, Napoli 30 marzo 2001; 
 
Ha partecipato al Seminario di studio in tre moduli su “Il Nuovo Ordinamento in 
Materia di Lavori Pubblici” - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino in 
collaborazione con la Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione 
Campania – Avellino 23-24 aprile / 21-22 maggio / 26-27 giugno 2001; 
 
Ha organizzato in sinergia con la Scuola di Specializzazione in Manutenzione e 
Gestione dell’Edilizia e Urbana dell’Università degli Studi Federico II e l’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avel-
lino, il convegno “La Manutenzione e la Gestione dei patrimoni immobiliari, 
proposte ed opportunità” con il patrocinio della Soprintendenza dei Beni Archi-
tettonici per il Paesaggio e il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropo-
logico di Avellino e Salerno, Sala Conferenza del Palazzo della Dogana di Atri-
palda (AV), 5 ottobre 2001; 
 
Ha partecipato al Convegno “La Gestione degli immobili—l’archivio e il libretto 
di manutenzione” organizzato da “Specializzata” all’interno del SAIE 2001, Cen-
tro Congressi,sabato 20 ottobre 2001; 
 
Ha partecipato al Convegno “Programmare la Manutenzione Urbana” organiz-
zato dal CNIM (Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione) e dal Comune 
di Roma, il 26 ottobre 2001 presso l’Oratorio dei Filippini, Piazza della Chiesa 
Nuova; 
 
Ha partecipato al seminario di informazione “piano di manutenzione: manuten-
zione programmata e global service” organizzato da Edilio Seminari in collabo-
razione con l’ANCE Campania, Napoli 30 novembre 2001 presso l’Unione degli 
Industriali della Provincia di Napoli; 
 
Ha partecipato al convegno “la riqualificazione dello spazio pubblico – 
l’immagine della città: progetto e gestione della scena urbana” - Ente Sviluppo 
Porfido del Trentino - con il patrocinio della Provincia di Avellino, del Comune 
di Avellino, degli Ordini degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Avellino, 
del Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino, in data 05.12.2001; 
 
Ha partecipato al seminario tenuto dalla Prof. Cinzia Talamo del Politecnico di 
Milano “I Sistemi Informativi per la gestione dei patrimoni edilizi – Cultura della 
gestione e manutenzione urbana.Alcuni contributi di ricerca” presso la Scuola di 
Specializzazione in Manutenzione e Gestione dell’Edilizia Urbana dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Configurazione e Attuazione 
dell’Architettura, Palazzo Latilla, Napoli, 20 maggio 2002; 
 
Ha contribuito alla realizzazione del libro “Seminari e tesi di specializzazione della 
scuola di Specializzazione in Manutenzione e Gestione Edilizia e urbana” - Liguori 
editore; 

Seminario, in qualità di docente, tenuto in data 02.07.2002 nell’ambito delle 
attività didattiche del corso “ Tecnico esperto in recupero edilizio ed ambienta-
le con l’ausilio di tecnologie informatiche” nell’ambito del corso IFTS autorizza-



Curriculum vitae di arch. Roberto BORRIELLO – SETTEMBRE 2022 - 

Pagina 4 di 23 

to  con delibera Giunta regionale della Campania n. 7291 del 31.12.2001 e ge-
stito dal CORITED di Napoli; 

Ha partecipato al seminario "Professione Progettare" Sicurezza nei cantieri: i 
professionisti del Forum di Edilio a convegno. Organizzato da Saie, Edilio, con il 
contributo scientifico del Forum di Edilio sulla sicurezza nei cantieri. Bologna 
SAIE 2002 18 ottobre 2002; 

 

Ha partecipato al convegno internazionale “Urban Maintenance as strategy for su-
stainable development” – La manutenzione urbana come strategia di sviluppo so-
stenibile – presso la sede dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, Pa-
lazzo Portanna, Piazza dei Martiri, Napoli; 

Ha partecipato al convegno sulla “Prevenzione incendi: lo stato di attuazione, la 
normativa, la progettazione.” Organizzato dalla Federarchitetti – sezione territoriale 
di Avellino – e tenutosi il 03 aprile 2004 ad Avellino; 

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento “Calcolo agli stati limite e proget-
tazione antisismica delle strutture nell’ambito del nuovo quadro normativo naziona-
le ed europeo (Ordinanza P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003) e tenutosi presso la Fa-
coltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Salerno nel periodo novembre 2003 
– febbraio 2004; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “la marcatura CE degli aggregati – 
Sessione generale e il controllo di fabbrica sugli aggregati per calcestruzzo” tenuto 
da Concreto srl nell’ambito delle iniziative avviate sulle tematiche attinenti la produ-
zione di calcestruzzo sulla base delle normative italiane ed europee – svoltosi ad 
Avellino nel settembre 2004; 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “L’esecuzione e la contabilità 
dei lavori pubblici dopo il D.Lgs. 163/2006” svoltosi a Roma nei giorni 26-27 ottobre 
2006; 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento tecnico “Tecnologie No-
Dig installazione, riabilitazione e sostituzione di tubazioni interrate, senza o con limi-
tato ricorso agli scavi a cielo aperto” tenutosi a Fisciano nel giorno 22 aprile 2008; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il nuovo DURC dopo il DM 
24.10.2007” tenutosi a Fisciano nel giorno 8 maggio 2008 per la durata complessiva 
di otto ore; 

Attestato di partecipazione al seminario tecnico “La progettazione sicura dei sistemi 
di ancoraggio post-installati” tenutosi a Fisciano nel girono 14 ottobre 2010; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Tecniche per la valutazione di 
impatto ambientale” tenutosi a Fisciano nei gironi 24-25 febbraio 2011; 

Attestato di partecipazione al seminario “DPR 207/2010: Regolamento di esecuzio-
ne ed attuazione del codice dei contratti pubblici” organizzato dall’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Avellino tenutosi ad Avellino nel giorno 16 maggio 2011; 

Attestato di partecipazione al convegno di formazione e informazione “Sicurezza del 

http://www.edilio.it/speciali/index.asp?l=4&cod=142
http://www.edilio.it/speciali/saienews.asp?tab=Notizie&cod=5006
http://www.edilio.it/speciali/saienews.asp?tab=Notizie&cod=5006
http://www.edilio.it/forum/forum.asp?l=1&cod=23&forum_id=8


Curriculum vitae di arch. Roberto BORRIELLO – SETTEMBRE 2022 - 

Pagina 5 di 23 

lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – correttivo D.Lgs. 106/2009” tenutosi a Salerno 
nel giorno 27 giugno 2011; 

Attestato di partecipazione al convegno formativo “Testo unico sicurezza sui luoghi 
di lavoro: alla luce dei D.Lgs. 81/08 e 106/09 prevenzione ed opportunità lavorative” 
tenutosi a Fisciano nel giorno 16 febbraio 2012; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Certificazione e sistema interno 
di controllo qualità per la verifica dei progetti – DPR 207/2010” organizzato dalla 
NQA Italia e tenutosi a Roma nei giorni 2-3 febbraio 2012; 

Attestato di partecipazione al seminario tecnico “Efficienza energetica nell’edilizia” 
organizzato dalla REHAU e tenutosi a Roma nel giorno 14 novembre 2012; 

Attestato di partecipazione al seminario “I finanziamenti europei – corso base di 
progettazione” organizzato dall’ANCE di Salerno e tenutosi nel periodo marzo-
novembre 2013; 

Corso di aggiornamento  della durata di 40 ore per “coordinatore della sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. or-
ganizzato dal CTP di Salerno e tenutosi a Fisciano dal 12.11.2013 al 17.12.2013;   

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Disposi-
zioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pub-
blica Amministrazione” tenutosi a Fisciano nel giorno 28 febbraio 2014; 

Attestato di partecipazione al work shop “ Assicurazione della qualità delle sedi e dei 
corsi di studio nel sistema AVA/ANVUR” organizzato dal Centro per la Qualità di 
Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno e tenutosi a Fisciano nel giorno 11 mar-
zo 2014; 

attestato di partecipazione al mini master “Verifica e validazione del progetto negli 
appalti pubblici” organizzato dalla Dirextra e tenutosi a Roma nei giorni 13-14 mag-
gio 2014 per complessive 12 ore; 

Codice deontologico relativo alla professione di Architetto 
ARAV11122014133140T10CFP00400; 05/12/2014 

Attestato di partecipazione al seminario “La salvaguardia delle risorse idriche in 
Campania” convegno conclusivo del progetto IRRISAT (pilotaggio dell’irrigazione a 
scala aziendale e consortile assistito da satellite mis 124 HC PSR Campania 2007-
2013) e tenutosi a Fisciano nel giorno 28 gennaio 2015; 

Attestato di partecipazione al seminario “La trigenerazione nel campus di Baronissi 
e gli altri impianti ad alta efficienza energetica: un’opportunità per lo sviluppo so-
stenibile” tenutosi a Fisciano nel giorno 06 febbraio 2015; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Sistemi e prodotti Geberit per la 
progettazione idro sanitaria” organizzato dalla Geberit e tenutosi a Manno nei giorni 
11 e 12 febbraio 2015; 

attestato di partecipazione IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE – SALERNO 
(CNA027052015172933T03CFP00400 del 21/05/2015); 

attestato di partecipazione INVOLUCRO EDILIZIO Sistemi passivi e tecnologie inno-
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vative (ARAV09062015142139T03CFP00400 del 24/06/2015); 

attestato di partecipazione Sistemi e soluzioni innovative per il consolidamento, ri-
sanamento, protezione e decorazione di edifici in muratura 
(CNA014072015130903T03CFP00300 del 15/07/2015); 

attestato di partecipazione al seminario “verifica ai fini della validazione dei progetti 
di opere pubbliche – dalla normativa alla pratica attraverso l’analisi di un caso reale -
” tenutosi ad Avellino presso la sede dell’ANCE il 22 settembre 2015; 

attestato di partecipazione al seminario “Innovazioni nella gestione delle risorse 
idriche” tenutosi a Fisciano il 23 settembre 2015; 

attestato di partecipazione al corso della durata di 80 ore “la progettazione comuni-
taria per l’accesso a nuove opportunità di finanziamento” tenutosi a Fisciano presso 
la sede della fondazione universitaria dal 08.06.2015 al 25.09.2015; 

attestato di partecipazione al corso base di prevenzione incendi ai sensi dell’art.4 
del D.M. 05.08.2011 della durata di 120 ore in collaborazione con l’Ordine degli In-
gegneri della provincia di Salerno e del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di 
Salerno e tenutosi a Fisciano presso l’Università degli Studi di Salerno dal gennaio ad 
aprile 2016; 

attestato di partecipazione al convegno “D.M. 03/08/2015: codice di prevenzione 
incendi” – un nuovo approccio metodologico per la progettazione antincendio” te-
nutosi a Fisciano presso l’Università degli Studi di Salerno il 20 aprile 2016; 

attestato di partecipazione al convegno “Sistemi e soluzioni innovative per 
l’isolamento termico a cappotto e finiture murali” tenutosi ad Avellino il 13/10/2016 
- (CNA030092016185801T03CFP00400 del 13/10/2016); 

attestato di partecipazione (n. 2106/056) al “master euro progettazione” organizza-
to dall’ANCE di Salerno e tenutosi a Salerno presso l’aula magna dell’Università degli 
studi di Salerno nei giorni 14 e 28 ottobre 2016 e nei giorni 11 e 25 novembre 2016; 

attestato di partecipazione al seminario tecnico “la versatilità della prefabbricazione 
moderna…… il solaio per uso civile” organizzato dall’ordine degli Architetti della 
Provincia di Avellino e tenutosi il giorno 22.11.2016 presso l’hotel De La Ville di Avel-
lino; 

attestato di partecipazione al seminario tecnico “materiali e tecnologie sostenibili 
per l’efficientamento energetico degli edifici” organizzato dall’ordine degli Architetti 
della Provincia di Avellino e tenutosi il giorno 29.11.2016 presso il Virginia Palace 
Hotel di  Mercogliano (AV); 

attestato del corso di formazione a distanza organizzato dall’ISPRA “qualità dell’aria 
indoor nelle scuole, rischi per la salute e prevenzione” tenutosi dal 17 ottobre al 17 
dicembre 2016; 

attestato di partecipazione al seminario tecnico “risanamento dei siti contaminati in 
Regione Campania” tenutosi a Fisciano i gironi 19 e 20 ottobre 2017; 

attestato di partecipazione al seminario formativo per l’adeguamento del sistema 
AQ di Ateneo alla nuova ISO 9001:2015 tenutosi a Fisciano nei giorni 13 e 17 ottobre 
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2017; 

attestato di partecipazione al seminario tecnico “Rilievo del danno – schede AeDES 
e FAST” (CNA ARAV18042017120154T03CFP00400); 

attestato di partecipazione al seminario “la riforma della normativa sui Lavori Pub-
blici introdotta dal nuovo codice dei contratti – aggiornamento al luglio 2017” (CNA 
ARAV04112017185025T10CFP00400); 

ANNO 2018 

attestato di partecipazione al seminario “la rivoluzione chiamata BIM – un nuovo 
approccio metodologico al settore edile” tenutosi a Fisciano il 23 febbraio 2018; 

attestato di partecipazione al seminario “la rivoluzione chiamata BIM – un nuovo 
approccio metodologico al settore edile – focus per la Pubblica Amministrazione” 
tenutosi a Fisciano il 13 aprile 2018; 

attestato di partecipazione al seminario “la rivoluzione chiamata BIM – un nuovo 
approccio metodologico al settore edile” tenutosi a Fisciano il 23 aprile 2018; 

attestato di partecipazione al seminario “la rivoluzione chiamata BIM – un nuovo 
approccio metodologico al settore edile” tenutosi a Fisciano il 11 maggio 2018; 

attestato di partecipazione al seminario “inquinamento indoor e prevenzione” tenu-
tosi ad Avellino il 29 maggio 2018; 

attestato di partecipazione al seminario “la libera professione oggi: il ruolo di 
INARCASSA  e della fondazione INARCASSA” tenutosi ad Avellino il giorno 30 maggio 
2018; 

attestato di partecipazione al corso di formazione “per il personale addetto 
all’utilizzo e alla manipolazione dei gas tecnici, puri e criogenici e dei relativi conteni-
tori e impianti (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08) 

attestato di partecipazione al corso di formazione COSTRUIRE L'INNOVAZIONE - Co-
dice evento ARNA08112018185716T03CFP00400 Nuove pratiche ambientali: dura-
bilità, rigenerazione, CAM Durabilità degli edifici esistenti nelle NTC 2018: strutture 
interrate, sistemi anticorrosione e antifuoco. Tenutosi a Napoli il 13 novembre 2018 

ANNO 2019 

attestato di partecipazione al seminario “il regolamento tecnico RT-21. Validazione 
dei progetti nelle opere pubbliche” tenutosi presso la sala conferenze dell’ANCE di 
Avellino in data 11.01.2019 

attestato di partecipazione al seminario “Project management Exparience” organiz-
zato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e tenutosi a Salerno il 
22.03.2019 

attestato di partecipazione all’evento formativo organizzato dall’Ordine degli Archi-
tetti di Avellino “GAS RADON dal monitoraggio al risanamento degli edifici” che si è 
tenuto il giorno 29.10.2019 presso la sala consiliare del Comune di Monteforte Irpi-
no (AV) 
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attestato di partecipazione all’evento formativo organizzato dall’Ordine degli Archi-
tetti di Avellino innovazioni tecnologiche e sistemi integrati nel residenziale e tenu-
tosi ad Avellino presso l’hotel de la ville il 24.10.2019 

ANNO 2020 

attestato di partecipazione all’evento formativo “Le Linee Guida 2020, Il Codice 
Deontologico”  ARAV28112020151751T10CFP00600 tenutosi in modalità on line in 
data 11/12/2020 

attestato di partecipazione all’evento formativo “QUARANTANNIDOPO Riflessioni 
sulla ricostruzione del post-sisma in Irpinia” ARAV26112020110742T03CFP00400 
tenutosi in modalità on line in data 03/12/2020  

attestato di partecipazione all’evento formativo “il decreto rilancio e le opportunita' 
dell'efficientamento energetico” arav03072020111838t03 tenutosi in modalità on 
line in data 14/07/2020  

attestato di partecipazione all’evento formativo “contratti e appalti nella fase 2 
dell'emergenza covid-19” arav23052020142402t03 tenutosi in modalità on line in 
data  03/06/2020 

attestato di partecipazione all’evento formativo “decreto rilancio. il nuovo superbo-
nus in edilizia del 110% procedure e metodi per l'applicazione” 
arav26052020182005t03 tenutosi in modalità on line in data  29/05/2020 

attestato di partecipazione all’evento formativo “i cantieri edili e le misure di con-
trasto e contenimento del covid 19” arav30042020191457t03 tenutosi in modalità 
on line in data    30/04/2020 

attestato di partecipazione all’evento formativo “la riqualificazione del patrimonio 
edilizio” - arav10022020182046t03 tenutosi ad Avellino in data 20/02/2020 

 

Esperienze di lavoro Collaborazione (maggio 1998) con il Comune di Nocera Umbra (PG) per il cen-
simento degli edifici danneggiati dal sisma del settembre 1997; 

Tecnico rilevatore nell’ambito del progetto interregionale per la mitigazione del 
rischio sismico relativo alle emergenze a carattere monumentale ed ambientale 
nei comuni ricadenti in tutto o in parte all’interno dei Parchi Naturali (nazionali e 
regionali) dell’Italia Meridionale – promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Protezione civile (giugno 1998- aprile 1999); 

 

Docente di Autocad (software per la realizzazione di disegni assistiti dal computer) ai 
corsi di formazione professionale organizzati dall’E.A.F.R.A. (Ente ACAI per la forma-
zione e la ricerca artigiana) nel periodo ottobre-novembre 1998; 

Assunto presso l’ufficio tecnico dell’Università degli studi di Salerno (sede di Fiscia-
no) aprile 1999; 

Collaborazione con la società “ACCA software” di Montella (AV) per la realizzazione 
del software “Mantus P” per la redazione dei piani di manutenzione ai sensi dell’art. 
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38 DPR 207/2010 (ex art. 40 del D.P.R. n.554/99). 

Attività professionale 
 

Attività professionale svolta presso gli Uffici Tecnici dell’Ateneo di Salerno in se-
guito ad ordini di servizio: 

▪ ANNO 2000 Progettista del progetto definitivo relativo alla realizzazione di 
vasche di laminazione e dismissione degli impianti di depurazione; 

 

▪ ANNO 2001 Progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
della biblioteca centrale di ateneo del campus di Fisciano – importo dei lavori 
€ 206.582,76; 

▪ ANNO 2001 Progettista del progetto definitivo di completamento dei labora-
tori di ingegneria del campus di Fisciano - importo dei lavori € 3.821.781,05 ; 

▪ ANNO 2001 Redattore di uno studio di fattibilità per l’insediamento di resi-
denze da destinare a studenti nell’ambito dei centri storici dei Comuni limi-
trofi al plesso universitario di Fisciano – costo dello studio finanziato dal 
M.U.R.S.T. per € 103.291,38; 

▪ ANNO 2001 Progettista del recupero statico funzionale del “Palazzo Barra” di 
Lancusi da destinare a docenti universitari - progetto preliminare - importo 
dei lavori € 2.065.827,59; 

▪ ANNO 2001 Progettista per l’adeguamento funzionale e alle normative di 
sicurezza dell’edifico denominato invariante 4D del plesso universitario di Fi-
sciano; 

▪ ANNO 2001 Progettista per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
dei lavori di completamento complesso Aula Magna, Rettorato, Biblioteca e 
relative sistemazioni esterne - importo dei lavori € 3.978.596,15; 

▪ ANNO 2001 Progettista per l’adeguamento del progetto esecutivo per la rea-
lizzazione dell’edificio denominato invariante 12B plesso universitario di Fi-
sciano - importo dei lavori € 4.131.655,19; 

▪ ANNO 2001 Progettista della II perizia di variante dell’edificio denominato 
invariante 5E del plesso universitario di Fisciano - importo dei lavori € 
258.228,45; 

▪ ANNO 2001 Progettista e direttore dei lavori di un piazzale pavimentato per 
l’alloggiamento di macchine frigo all’interno del campus di Fisciano - importo 
dei lavori € 15.493,71; 

▪ ANNO 2001 Progettista e direttore dei lavori di realizzazione di una passerel-
la di collegamento in acciaio - importo dei lavori € 15.493,71; 

▪ ANNO 2001 Progettista e direttore dei lavori di un impianto di irrigazione da 
realizzarsi all’interno del campus di Fisciano - importo dei lavori € 10.845,59; 

▪ ANNO 2001 Direttore dei lavori della fornitura di controsoffitti da destinarsi 
all’Aula Magna del campus di Fisciano - importo dei lavori € 15.493,71; 

▪ ANNO 2001 Progettista e direttore dei lavori di ampliamento dell’ingresso 
principale dell’Aula Magna del campus di Fisciano - importo dei lavori € 
20.658,27; 

 

▪ ANNO 2002 Progettista della perizia di variante dei lavori di completamento 
dei laboratori di ingegneria del campus di Fisciano - importo dei lavori € 
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258.228,45 ; 

▪ ANNO 2002 Progettista del progetto di realizzazione del IV e V laboratorio di 
ingegneria del campus di Fisciano – importo dei lavori € 2.500.000,00; 

▪ ANNO 2002 Progettista e direttore dei lavori di dismissione dell’ impianto di 
depurazione all’interno del campus di Fisciano - importo dei lavori € 
8.800,00; 

▪ ANNO 2002 Progettista per l’adeguamento del progetto di realizzazione III 
Blocco II stralcio Invariante 13C  importo dei lavori € 4.231.000; 

▪ ANNO 2002 Progettista per la redazione di perizia tecnica di variante dei la-
vori di completamento complesso Aula Magna, Rettorato, Biblioteca e relati-
ve sistemazioni esterne; 

▪ ANNO 2002 Progettista dei lavori di costruzione del IV laboratorio di inge-
gneria del campus di Fisciano – progetto preliminare – importo dei lavori im-
porto dei lavori € 774.685,35; 

▪ ANNO 2002 Progettista e direttore dei lavori di realizzazione di una passerel-
la di collegamento in acciaio - importo dei lavori € 25.822,84; 

▪ ANNO 2002 Progettista e direttore dei lavori di realizzazione di una passerel-
la di collegamento in acciaio - importo dei lavori € 10.329,13; 

▪ ANNO 2002 Redattore del piano di manutenzione ai sensi dell’art. 40 del 
D.P.R. n.554/99 - progetto esecutivo di realizzazione di residenze per studen-
ti all’interno del campus di Fisciano – importo dei lavori € 14.981.000,00; 

▪ ANNO 2002 Redattore del piano di manutenzione ai sensi dell’art. 40 del 
D.P.R. n.554/99 - progetto esecutivo di ampliamento della mensa universita-
ria del campus di Fisciano – importo dei lavori € 2.500.000,00; 

▪ ANNO 2002 Progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione dei locali del-
la “Casa della Cultura Victor Hugo di Avellino” da destinare alla sede distac-
cata della segreteria studenti dell’Università degli Studi di Salerno – importo 
dei lavori € 20.000,00; 

▪ ANNO 2002 Strutture delle residenze per studenti e docenti universitari da 
realizzarsi all’interno del campus universitario di Fisciano – progetto esecuti-
vo importo dei lavori € 14.981.000,00; 

 

▪ ANNO 2003 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di 
realizzazione del III Blocco II stralcio Invariante 13C di Fisciano (SA) importo 
dei lavori € 4.231.000; 

▪ ANNO 2003 Redattore del piano di manutenzione ai sensi dell’art. 40 del 
D.P.R. n.554/99 - progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’invariante 
8C del campus di Fisciano – importo dei lavori € 6.230.000,00; 

▪ ANNO 2003 Redattore del progetto definitivo per il recupero del Palazzo 
Barra sito in Lancusi (SA) da destinare ad alloggi per docenti universitari – 
importo dei lavori € 1.800.000; 

▪ ANNO 2003 Redattore del piano di manutenzione ai sensi dell’art. 40 del 
D.P.R. n.554/99 - progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio in-
terrato tra l’edificio 9C e la stecca 7 nel campus di Fisciano – importo dei la-
vori € 5.000.000; 

▪ ANNO 2003 Redattore del progetto definitivo ed esecutivo di completamen-
to delle aree esterne a ridosso dell’aula magna del campus di Fisciano – im-
porto dei lavori € 560.000; 
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▪ ANNO 2003 Progettista per la realizzazione di un edificio postale nel campus 
di Fisciano – progetto definitivo ed esecutivo; 

▪ ANNO 2003 Direttore dei lavori di ripristino delle norme antincendio edifici 
biblioteca ed aula magna campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2003 Progettista - progetto esecutivo - dei lavori di realizzazione 
dell’invariante 8C del campus di Fisciano – importo dei lavori € 6.230.000,00; 

▪ ANNO 2003 Progettista per la fornitura in opera di scaffalatura metallica e di 
portazaini in legno per la biblioteca centrale di ateneo campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2003 Progettista per la realizzazione di un parcheggio interrato tra 
l’edificio 9C e la stecca 7 nel campus di Fisciano – importo dei lavori € 
5.000.000; 

▪ ANNO 2003 Direttore dei lavori di realizzazione dell’invariante 8C del cam-
pus di Fisciano – importo dei lavori € 6.230.000,00; 

 

▪ ANNO 2004 Redattore del piano di manutenzione ai sensi dell’art. 40 del 
D.P.R. n.554/99 - progetto esecutivo di completamento delle aree esterne a 
ridosso dell’aula magna del campus di Fisciano – importo dei lavori € 
560.000; 

▪ ANNO 2004 Progettista - progetto esecutivo - di completamento delle aree 
esterne a ridosso dell’aula magna del campus di Fisciano – importo dei lavori 
€ 560.000; 

▪ ANNO 2004 Ispettore di cantiere dei lavori di realizzazione del complesso 
edilizio denominato stecca 8 e 9 campus di Fisciano – importo dei lavori € 
12.740391,26; 

▪ ANNO 2004 Progettista della prima perizia di variante tecnica lavori di realiz-
zazione di realizzazione del III Blocco II stralcio Invariante 13C di Fisciano (SA); 

▪ ANNO 2004 Progettista degli interventi di dettaglio per l’edificio aula magna 
campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2004 Direttore dei lavori di realizzazione dell’invariante 8C del cam-
pus di Fisciano – importo dei lavori € 5.600.000; 

▪ ANNO 2004 Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di ese-
cuzione dei lavori di completamento delle aree esterne a ridosso dell’aula 
magna del campus di Fisciano – importo dei lavori € 560.000; 

▪ ANNO 2004 Progettista – progetto definitivo ed esecutivo – dei lavori di rea-
lizzazione del parcheggio multipiano campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2004 Redattore del piano di manutenzione ai sensi dell’art. 40 del 
D.P.R. n.554/99 - progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione Stecca 
8 e 9 del campus di Fisciano – importo dei lavori € 16.250.000,00; 

▪ ANNO 2004 Redattore del piano di manutenzione ai sensi dell’art. 40 del 
D.P.R. n.554/99 - progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della 
biblioteca tecnico scientifica nel campus di Fisciano – importo dei lavori € 
11.500.000,00; 

▪ ANNO 2004 Progettista - progetto definitivo ed esecutivo - per il recupero 
del Palazzo Barra sito in Lancusi (SA) da destinare ad alloggi per docenti uni-
versitari – importo dei lavori € 1.800.000; 

 

▪ ANNO 2005 Progettista dei lavori di realizzazione della biblioteca tecnico 
scientifica del campus di Fisciano; 
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▪ ANNO 2005 Progettista della prima perizia di variante tecnica e suppletiva 
dei lavori di realizzazione dell’invariante 8C del campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2006 Progettista per la fornitura in opera degli arredi per l’edificio de-
nominato invariante 8C del campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2006 Direttore dei lavori di realizzazione della preesistenza da adibire 
ad attività collettive campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2006 Direttore operativo per il recupero del Palazzo Barra sito in Lan-
cusi (SA) da destinare ad alloggi per docenti universitari – importo dei lavori € 
1.800.000; 

 

▪ ANNO 2007 Progettista -  progetto definitivo - dei lavori di realizzazione di un 
edificio per attività di ricerca in neuroscienze campus di Baronissi; 

▪ ANNO 2007 Progettista per l’aggiornamento del planovolumetrico del cam-
pus di Fisciano; 

▪ ANNO 2007 Progettista – progetto definitivo – delle sistemazioni esterne 
campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2007 Progettista – progetto definitivo – dei lavori di realizzazione del-
le residenze universitarie II lotto campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2007 Progettista della prima perizia di variante tecnica dei lavori di 
realizzazione della preesistenza da adibire ad attività collettive campus di Fi-
sciano; 

 

▪ ANNO 2008 Collaudatore della fornitura di essenze arboree ed arbustive per 
la sistemazione esterna delle aree a verde a valle del campus universitario di 
Fisciano importo complessivo della fornitura € 563.097,13; 

 
▪ Anno 2008 Progettista della prima perizia di variante tecnica dei lavori di ri-

strutturazione di un edificio da adibire ad asilo nido nel comune di Fisciano; 

 
▪ ANNO 2008 Progettista per la fornitura in opera degli arredi per l’edificio 

preesistenza da adibire ad attività collettive campus di Fisciano; 

▪ Anno 2008 Direttore operativo dei lavori di ristrutturazione di un edificio da 
adibire ad asilo nido nel comune di Fisciano; 

▪ ANNO 2008 Progettista delle strutture – progetto esecutivo – dei lavori di 
realizzazione delle residenze universitarie II lotto campus di Fisciano; 

 

▪ ANNO 2009 Progettista e direttore dell’esecuzione della fornitura in opera 
degli arredi fissi e mobili da destinare all’edificio da adibire ad attività collet-
tive nel campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2009 Progettista per la redazione del piano particolareggiato zona D 
“zone per insediamenti produttivi”, zona F “attrezzature private di interesse 
generale”, e zona A.R.U.C. “aree produttive commerciali”; 

▪ ANNO 2009 Progettista per la redazione del piano particolareggiato e siste-
mazione generale zona Mariscoli del Comune di Fisciano; 

▪ ANNO 2009  Progettista e direttore dell’esecuzione della fornitura in opera 
degli arredi fissi e mobili da destinare all’edificio denominato “Palazzo Barra” 
sito in Lancusi di Fisciano; 

▪ ANNO 2009 Progettista delle sistemazioni esterne viale d’ingresso ed aree 
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circostanti Piazza del Sapere ed asse centrale del Campus di Fisciano; 

 

▪ ANNO 2010 Direttore operativo dei lavori di realizzazione delle residenze 
universitarie II lotto campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2010 Progettista – progetto preliminare, definitivo ed esecutivo – per 
la realizzazione della nuova sede del C.U.G.RI. campus di Fisciano; 

▪ ANNO 2010 Redattore del piano urbanistico attuativo (PUA) e di valutazione 
ambientale strategica (VAS) del campus universitario di Fisciano; 

▪ ANNO 2010 Progettista nell’ambito del progetto preliminare di riqualifica-
zione del complesso ospedaliero San Giovanni e Ruggi D’Aragona di Salerno- 
importo complessivo € 350.000.000,00 

 

▪ ANNO 2011 Progettista della prima perizia di variante tecnica e suppletiva 
dei lavori di realizzazione delle residenze universitarie II lotto campus di Fi-
sciano; 

▪ ANNO 2011 Progettista dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqua-
lificazione delle aree esterne a monte della stecca 1,2,3 del campus di Fiscia-
no; 

▪ ANNO 2011 Direttore dei lavori di manutenzione straordinaria per la riquali-
ficazione delle aree esterne a monte della stecca 1,2,3 del campus di Fiscia-
no; 

 

▪ ANNO 2012 Progettista della prima perizia di variante tecnica e suppletiva 
dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle aree 
esterne a monte della stecca 1,2,3 del campus di Fisciano; 

 

▪ ANNO 2013 Direttore operativo dei lavori di realizzazione delle residenze 
universitarie II lotto II stralcio del campus di Fisciano – importo complessivo 
dei lavori € 15.352.486,57; 

▪ ANNO 2013 Direttore operativo dei lavori di realizzazione del laboratorio 
“NAFASSY” nel campus di Fisciano – importo complessivo dei lavori € 
708.000. 

▪ ANNO 2013 Presidente della Commissione aggiudicatrice della fornitura e 
posa in opera dei blocchi cucina delle residenze universitarie del II lotto II 
stralcio importo della fornitura € 196.000,00. 

▪ ANNO 2013 Presidente della Commissione aggiudicatrice della fornitura e 
posa in opera degli elettrodomestici delle residenze universitarie del II lotto II 
stralcio importo della fornitura € 131.011,35. 

 

▪ ANNO 2014 Direttore operativo dei lavori di realizzazione delle residenze 
universitarie II lotto III stralcio del campus di Fisciano – importo complessivo 
dei lavori € 10.000.000. 

 

▪ ANNO 2015 Progettista della perizia di variante tecnica e suppletiva n.1 dei 
lavori di realizzazione delle residenze universitarie II lotto III stralcio del cam-
pus di Fisciano – a parità di importo contrattuale. 
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▪ ANNO 2016 Progettista della perizia di variante tecnica e suppletiva n.2 dei 
lavori di realizzazione delle residenze universitarie II lotto III stralcio del cam-
pus di Fisciano – importo complessivo di perizia  € 440.151,00. 

▪ ANNO 2016 Progettista della perizia di variante tecnica e suppletiva n.3 dei 
lavori di realizzazione delle residenze universitarie II lotto III stralcio del cam-
pus di Fisciano – importo complessivo di perizia  € 162.550,95. 

▪ ANNO 2016 Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di potenziamento 
campus di Fisciano e Baronissi – importo complessivo dei lavori € 
6.815.252,80 

 

▪ ANNO 2017 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione degli “Inter-
venti di mobilità sostenibile per la messa in sicurezza della viabilità esterna 
del Campus universitario di Fisciano (SA) – importo complessivo dei lavori € 
1.500.000,00 

▪ ANNO 2017 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
“realizzazione dei passaggi coperti del Campus universitario di Fisciano (SA) – 
importo complessivo dei lavori € 800.000,00 

▪ ANNO 2017 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
completamento dei lavori per la realizzazione una copertura degli spazi per 
manifestazioni in località Mariscoli Campus universitario di Fisciano (SA) – 
importo complessivo dei lavori € 500.000,00 

▪ ANNO 2017 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
sistemazioni al contorno spazi per manifestazioni in località Mariscoli Cam-
pus universitario di Fisciano (SA) – importo complessivo dei lavori € 
131.000,00 

▪ ANNO 2017 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
adeguamento dei gruppi elettrogeni a servizio degli edifici aula magna e ret-
torato Campus universitario di Fisciano (SA) – importo complessivo dei lavori 
€ 231.000,00 

▪ ANNO 2017 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
ristrutturazione e migliorie bagni di ateneo Campus universitario di Fisciano 
(SA) – importo complessivo dei lavori € 500.000,00 

▪ ANNO 2017 Progettista dei lavori di ampliamento del sistema di monitorag-
gio acque meteoriche dei campus di Fisciano e Baronissi – importo comples-
sivo dei lavori € 1.000.000,00 

▪ ANNO 2017 Progettista dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi del 
campus di Baronissi nell’ambito della manifestazione “Universiadi 2019” – 
importo complessivo dei lavori € 1.999.782,82 

▪ ANNO 2017 Progettista dei lavori di Ammodernamento e potenziamento 
delle reti infrastrutturali del plesso universitario di Baronissi (SA) nell’ambito 
della manifestazione “Universiadi 2019” – importo complessivo dei lavori € 
1.999.831,05 

▪ ANNO 2017 Progettista dei lavori di adeguamento della viabilità e delle reti 
idriche di smaltimento del campus di Baronissi – importo complessivo dei la-
vori € 1.200.000,00 

▪ ANNO 2017 Progettista dei lavori per la verifica e messa in sicurezza trienna-
le degli elementi architettonici dei ampus di Fisciano e Baronissi – importo 
complessivo dei lavori € 100.000,00 

▪ ANNO 2017 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
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recupero del sistema di distribuzione e del sistema di regolazione e controllo: 
implementazione del sistema di accensione/spegnimento impianti termici ed 
elettrici studi docenti mediante sensori di presenza. Intervento pilota di do-
motica incluso chiave unica di accesso. Lotto 1 Campus universitario di Fi-
sciano (SA) – importo complessivo dei lavori € 800.000,00 

▪ ANNO 2017 Progettista dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di “adeguamento alla nuova normativa del blocco 
operatorio dell’unità di ortopedia dell’ospedale San Leonardo di Salerno 
nell’ambito della convenzione tra l’azienda ospedaliera universitaria San Gio-
vanni di dio e Ruggi D’Aragona e l’Università degli studi di Salerno – importo 
complessivo dei lavori € 1.800.000 

▪ ANNO 2017 Redattore del piano di manutenzione dei “lavori di adeguamen-
to degli impianti di rivelazione, spegnimento ed evacuazione fumi dei cam-
pus universitari di Fisciano e Baronissi – importo complessivo dei lavori € 
400.000 

 

▪ ANNO 2018 Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori 
di realizzazione di un nuovo edificio nel campus di Baronissi nell’ambito della 
manifestazione “Universiadi 2019” – importo complessivo dei lavori € 
1.999.782,82 

▪ ANNO 2018 Progettista dei lavori di “realizzazione di un edificio denominato 
14 C del campus universitario di Fisciano – importo complessivo dei lavori € 
6.500.000 

▪ ANNO 2018 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
sostituzione del sistema di espulsione aria a servizio dei laboratori ubicati ai 
piani terra e primo dell’edificio denominato stecca 7 con un sistema a minor 
consumo energetico Campus universitario di Fisciano (SA) – importo com-
plessivo dei lavori € 1.500.000,00 

▪ ANNO 2018 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio degli impianti sportivi del Campus 
universitario di Fisciano (SA) – importo complessivo dei lavori € 1.500.000,00 

▪ ANNO 2019 progettista e direttore dell’esecuzione dei lavori di realizzazione 
delle recinzioni dei punti di raccolta dei contenitori dei rifiuti urbani 
nell’ambito del piano di raccolta differenziata dei rifiuti del campus di Fiscia-
no – importo complessivo dei lavori € 100.000 

▪ ANNO 2020 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
completamento lavori spazi manifestazioni località Mariscoli con realizzazio-
ne copertura importo complessivo dei lavori € 374.972,52 

▪ ANNO 2020 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
Accordo Quadro Legno e Metallo Campus Universitari di Fisciano e Baronissi 
(SA) Triennio 2020/2022 importo complessivo dei lavori € 477.920,00 

▪ ANNO 2020 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
riqualificazione architettonica ed impiantistica delle aule didattiche del cam-
pus universitario di Fisciano - controllo accessi importo complessivo dei lavori 
€ 448.470,41 

▪ ANNO 2020 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
rifacimento viabilità pedonale campus universitario di Fisciano (sa) importo 
complessivo dei lavori € 235.488,32 

▪ ANNO 2020 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
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ristrutturazione edificio f1 – campus universitario di fisciano importo com-
plessivo dei lavori € 1.595.497,10 

▪ ANNO 2020 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
sopraelevazioni interne agli scambiatori per la realizzazione di aule (b1-2 aule 
da 200 posti) importo complessivo dei lavori € 1.191.502,86 

▪ ANNO 2020 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
riqualificazione impianti meccanici – potenziamento impianti di condiziona-
mento e riscaldamento importo complessivo dei lavori € 638.444,26 

▪ ANNO 2021 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
Manutenzione straordinaria pavimenti Edificio D3 - Lotto 1 - Campus di Fi-
sciano Importo a base di appalto: € 156.581,48 di cui € 142.053,36 per lavori 
ed € 14.528,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

▪ ANNO 2022 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 

lavori di adeguamento della viabilità e delle reti idriche di            smaltimento 
del campus universitario di Baronissi - terminal bus – ii stralcio - Importo a 
base di appalto: € 1.420.774,51 di cui € 1.375.774,51 per lavori ed € 
45.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

▪ ANNO 2022 Supporto al RUP e verifica ai fini della validazione del progetto di 
ACCORDO QUADRO IMPIANTI MECCANICI - Annualità 2023-2025 - Importo a 
base di appalto: € 482.040,00 di cui € 468.000,00 per lavori ed € 14.040,00 
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso  

 

 

COMMISSIONE DI GARA ANNO 1999-2022: Membro di commissione di gara per 
l’espletamento di gare pubbliche per lavori e/o forniture nominato con decreto 
direttoriale dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

 

ALTRI INCARICHI (Commissione aggiudicatrice e collaudi) 

▪ ANNO 2005 Membro della Commissione aggiudicatrice degli arredi a servi-
zio della nuova mensa universitaria di Fisciano – incarico giusta determina n. 
01 del 10.01.2005 dell’Ente per il diritto allo studio universitario di Salerno – 
importo della fornitura € 127.480,00. 

 

▪ ANNO 2008 Collaudatore della fornitura di essenze arboree ed arbustive per 
la sistemazione esterna delle aree a verde a valle del campus universitario di 
Fisciano importo complessivo della fornitura € 563.097,13; 

 

▪ ANNO 2012 Membro della Commissione aggiudicatrice dei lavori di realizza-
zione di un edificio da destinare a struttura didattica per Master nel campus 
universitario di Fisciano (SA) codice CIG 4438074E82 su incarico della Fonda-
zione Universitaria di Salerno prot. 240 B-12 del 12.09.2012 – importo dei 
lavori € 1.628.058,63. 

 

▪ ANNO 2013 Presidente della Commissione aggiudicatrice della fornitura e 
posa in opera dei blocchi cucina delle residenze universitarie del II lotto II 
stralcio importo della fornitura € 196.000,00. 
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▪ ANNO 2013 Presidente della Commissione aggiudicatrice della fornitura e 
posa in opera degli elettrodomestici delle residenze universitarie del II lotto II 
stralcio importo della fornitura € 131.011,35. 

 

▪ ANNO 2015 Collaudatore statico in corso d’opera e tecnico amministrativo 
dei lavori di Potenziamento e ristrutturazione dell’elettrodotto comunale 
nelle aree rurali del Comune di Torrioni (AV). CUP: C78D110000900 – CIG: 
4810704E83 – importo dei lavori € 1.505.012,10. 

 

▪ ANNO 2016 Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di potenziamen-
to campus di Fisciano e Baronissi – importo complessivo dei lavori € 
6.815.252,80 

 

▪ ANNO 2018 Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione 
di un nuovo edificio nel campus di Baronissi nell’ambito della manifestazione 
“Universiadi 2019” – importo complessivo dei lavori € 1.999.782,82 

 

▪ ANNO 2019 Incarico di Presidente della Commissione aggiudicatrice per le 
seguenti procedure di affidamento dei Lavori indette dal Comune di Monte-
forte Irpino (AV) per l’importo complessivo a base di gara di € 3.423.960,59 
così suddiviso:  

Lavori di messa in sicurezza vallone Iemale in località Alvanella-Rivarano     
CUP J43B18000150001 importo a base di gara € 467.481,35; 

Mitigazione del rischio idrogeologico del tratto a monte del Vallone Iemale 
CUP J43B18000160001 importo a base di gara € 1.182.690,80;  

Sistemazione idraulico-forestale del Vallone Fenestrelle CUP 
J43B18000170001 importo a base di gara € 570.606,93;  

Sistemazione idraulico-forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica 
del Torrente Sciminaro CUP J43B18000180001 importo a base di gara € 
589.034,98;  

Sistemazione idraulico-forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica 
del Torrente Acqualonga CUP J43B18000190001 importo a base di gara € 
614.146,53 

▪ ANNO 2020 INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO 
PER I LAVORI “INTERVENTO DI COSTRUZIONE DEL NUOVO POLO 
SCOLASTICO IN LOCALITA’ PIANO REGOLATORE” del Comune di Bisaccia (AV) 
CUP: D69H18000080001 IMPORTO DELLE OPERE ASSOGGETTATE A 
COLLAUDO €. 3.788.408,62 

▪ ANNO 2022 COMMISSARIO DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEL 
VALLONE SAN ROCCO” del Comune di Santa Lucia di Serino (AV). CUP: 
E23H2000029 0001 importo a base di gara € 347.973,21 
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Sostituto del Responsabile Tecnico (ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 
ACCREDIA RT-21) dell’UNITA’ DI VERIFICA PROGETTI OPERE PUBBLICHE (certifi-
cata UNI EN ISO 9001/2015 per le “Verifiche sulla progettazione delle opere ai 
fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili, su progetti 
relativi alla propria stazione appaltante e su progetti relativi ad altre ammini-
strazioni pubbliche”) istituita presso l’Università degli Studi di Salerno con decre-
to del Direttore Generale n. 3966 del 22.12.2014 prot. 70121 come modificata 
dal DDG n. 2697/2020 del 27.10.2020 prot. 277482.   

Importo per attività di verifica anni 2012-2022 pari a circa d € 78.000.000. 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

Studio di fattibilità per l’insediamento di residenze da destinare a studenti 
nell’ambito dei centri storici dei Comuni limitrofi al plesso universitario di Fiscia-
no. 

 

Aiello del Sabato (AV), 05/09/2022                                                    Firma e timbro 
                                                                                                                                                                                                                                                             

  
 

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscritto. 
 

 
 

TOTALE IMPORTI ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA E/O TECNICO AMMINISTRATIVO 
 
Importo per attività di collaudatore in c.o. e t.a. 2015-2022 pari a complessivi € 19.000.000 circa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
del D. Lgs 10/08/2018 n. 101 (che adegua il D. Lgs. 
196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati per-
sonali) esclusivamente per le finalità di gestione dell’albo 
e per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento 
secondo quanto indicato dalla normativa specifica di cui 
al D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. 
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TABELLA RIEPILOGO ATTIVITA’ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE 
EX ART. 26 D.LGS. 50/2016 – IMPORTO COMPLESSIVO ≃ € 75.000.000 - 
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