S.R.- CURRICULUM VITAE

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/cognome
Luogo e Data di nascita

Pescopagano (Pz) 21/12/1958

Indirizzo

Via Giuseppe Mazzini, n.14 – 85057 TRAMUTOLA (Pz)

Telefono

0975 353747 – 320 4323578

E-mail

schettini.roberto58@tiscali.it

P.E.C.

robertoschettini@archiworldpec.it

C.F.
Nazionalità

TITOLI

ROBERTO SCHETTINI

SCH RRT 58T21 G496V
Italiana

DI STUDIO E PROFESSIONALI

TITOLI DI STUDIO

ALTRI TITOLI

DI STUDIO E
PROFESSIONALI

MASTER
CORSI, AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE, SEMINARI DI
STUDIO

Diploma di Maturità D'Arte Applicata - Sezione Architettura e Arredamento
Conseguito presso 2° Istituto Statale D'Arte - Mostra D'Oltremare – Napoli
.Data d'iscrizione (mese/anno) 09/1972 /Data di maturità anno scolastico
1977/1978 votazione conseguita Cinquantasessantesimi
Laurea in Architettura Conseguita presso la Facoltà di Architettura di Napoli
- Via Monteoliveto. Data d'iscrizione (mese/anno) 10/1979 Data di laurea
03/1988 votazione conseguita 103/110.
Materia ed argomento della tesi " Progettazione di un complesso turistico".
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto superando gli esami
di stato nella sessione 1993 presso la Facoltà di Architettura di Napoli
Iscrizione all'Albo degli Architetti della Provincia di Potenza dal 06/09/1988
al n° 334.
MASTER di Specializzazione in Contrattualistica Pubblica IPSOA ....
Presso IPSOA ROMA - Studio Legale e Tributario - Ass. Proff. GALLIGUCCIONE- MESSINA frequenza dal 05/2002 al.10/2002.
Corso sull'imposta Comunale sugli Immobili
Presso Plannig & Management Service s.r.l. -Potenza frequenza dal
(mese/anno) 14 maggio 1993.
Corso ™ Gli Appalti dei LL.PP. le Modifiche alla Legge Merloni apportate
dal D.L. n° 101/95
Presso Scuola delle Autonomie Locali frequenza dal (mese/anno) 28/06/95.
Corso " Sicurezza in Ambiente di Lavoro" (Art.10 commi 2 e 3 del D.Lgs
494/96).Presso Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza - Villa
D'Agri frequenza dal (mese/anno) dal 7 aprile 1997 al 17 giugno 1997;
Corso " Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione"
Presso ECOPRAXI – Tramutola frequenza dal (mese/anno) dal 17 e il 21
febbraio 1998;
Corso in (titolo) 2° Seminario di aggiornamento Tecnico Sugli Impianti
elettrici Organizzato dalla Bticino. Presso Regione Basilicata Assessorato
all'Assetto -Potenza frequenza dal (mese/anno) 19 e 20 maggio 1991
Corso in (titolo) 3° Seminarlo di aggiornamento Tecnico Sugli Impianti
elettrici Organizzato dalla Bticino. Presso Regione Basilicata Assessorato
all'Assetto -Potenza frequenza dal (mese/anno) 19 e 20 maggio 1992
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Corso formazione di base in (titolo) Controllo delle attività a rischio di
esposizione Amianto Presso Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza
Sociale Politiche Ambientali – Ufficio Prevenzione e Sicurezza Ambientale
frequenza dal (mese/anno) 16 e 17 febbraio 1999
Corso in (titolo) Opportunità, tecnologie, soluzioni dall'urbanistica e territorio
alle opere pubbliche - Presso Informatica 2000 ROMA -frequenza dal
(mese/anno) 14/11/2000
Seminario in (titolo) Gli Appalti di opere pubbliche alla luce della Legge n°
415/1998."
La
Fase
preliminare
dall'individuazione
dell'opera
all'aggiudicazione. Presso ISSEL Gruppo Maggioli 2000 ROMA -frequenza
dal (mese/anno) dal 17 al 19 maggio 1999
Seminario in (titolo) Gli Appalti di opere pubbliche " La Fase preliminare
dall'individuazione dell'opera all'aggiudicazione .Presso ISSEL Gruppo
Maggioli 2000 ROMA -frequenza dal (mese/anno) dal 29 al 31 maggio 2000
Corso formazione Quadro comunitario aree obiettivo 1 1994/99. -Programma
Operativo Multiregionale 940022/1/1 -Sottoprogramma formazione dei
funzionari della pubblica amministrazione. PASS - Pubbliche Amministrazioni
per lo Sviluppo del Sud. Progetto " Azione di sostegno alla gestione
amministrativa delle opere pubbliche cofinanziate nell'ambito del POR
2000/2006" Regione Basilicata -ID 24 .Presso CRESEM Ricerche S.p.A.
frequenza dal (mese/anno) 14 SETTEMBRE 2000 AL 15 GENNAIO 2001 per
126 ore di frequenza.
Seminario in (titolo) La nuova normativa sui Lavori Pubblici "Il regolamento
della Legge n° 109/94 ed il nuovo capitolato generale .Presso IPSOA
Moliterno -frequenza dal (mese/anno) dal 22 e 23 gennaio 2001
Corso "Programmazione e Gestione Ambientale in Basilicata ; Strumenti per
gli Enti Locali" durata di 198 ore. Progetto " Formazione Dirigenti e Quadri
per la Gestione delle Infrastrutture Idriche Ambientali del Mezzogiorno"
Legge 64/86 -Azione organica 2 - Finanziamento M.U.R.T.S -Convenzione n°
23996 del 23/07/97 - Cofinanziamento F.S.E. -P-0 " Ricerca, Sviluppo
tecnologico e Alta formazione" Ministero dell'Università e delia Ricerca
Scientifica e Tecnologica. Presso SUDGEST S.c.p.A. – Potenza frequenza dal
(mese/anno) 27 giugno 2001 al 22 ottobre 2001.
Seminario " Piano di sensibilizzazione, Formazione ed Informazione contro
L'Effetto Serra e la Desertificazione". Presso SUDGEST S.c.p.A. - Matera
frequenza dal (mese/anno) 30 ottobre 2001.
Corso di specializzazione sul rischio idraulico e da frana
Organizzato dal FORMEZ per conto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento Protezione Civile e dalla Regione Basilicata
Durata 140 ore con risultato finale " Buono" anno 2003.
PROJECT WORK
Studio idrogeologico del Torrente Pisco e Verifica idraulica attraversamento
fluviale intersezione Piesco- Sp. Calvello - Laurenzana, Presso la località
Belvedere anno 2005.
Corso formazione durata 12 ore " Il nuovo ordinamento degli appalti dopo il
Codice Unico dei Contratti "Taranto 09 e 10 Novembre 2006
Organizzato dalla Pubbliformez
SEMINARIO sul " Testo Unico per ali Espropri
Organizzato dalla FormConsulting s.a.s. - Moliterno 7 Marzo 2006
1° FORUM SUI LAVORI PUBBLICI " Il nuovo quadro normativo in materia
di appalti di lavori, servizi e forniture. Potenza 24/11/06 -06/1206 - 11/12/06 19/01/07 - 26/01/07.Organizzato dall'Azienda Sanitaria di Potenza e
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.
Corso formazione "Gli acquisti di beni e servizi nel rispetto della Legge
Finanziaria 2007: tradizionale e telematici tramite CONSIP o in autonomia"
Comunità Montana Villa D'Agri 27- 28 - 29 giugno 2007 Organizzato dalla
Porzio & Partners.
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SEMINARIO sul "Codice dei contratti pubblici per i lavori, forniture e servizi
(D.lvo 163/06: Le novità e orientamenti giurisprudenziali
Organizzato dalla FormConsulting s.a.s. - Potenza 17-22 gennaio 2008.
Seminario: Pratiche contempranee. (Architettura, paesaggio-design tecnologia).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza 7/02/2014.
Seminario: Mostra concorso Architettura e…Frammenti. (Architettura,
paesaggio-design -tecnologia).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
14/02/2014.
- Corso: Addestramento all’uso del sistema informativo per la gestione dei
depositi (Corso di aggiornamento e sviluppo professionale art. 51).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
22/03/2014.
Corso di alta formazione sul Procedimento amministrativo, Processo
amministrativo ed Amministrazione digitale.
Organizzato dalla Gazzetta Amministrativa in collaborazione con la Regione
Basilicata – Presso l’Università di Basilicata - settembre/dicembre 2015.
Corso: La Fatturazione elettronica (Discipline ordinistiche).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
20/04/2015.
Corso: Previsione e prevenzione dei rischi e dei rischi delle emergenze nei
programmi di protezione civile.
(Corso di aggiornamento e sviluppo professionale art. 51).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza 4/09/2015.
Seminario: La risposta ecosostenibile per la climatizzazione degli edifici
(Sostenibilità).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
24/09/2015.
Seminario: Involucro edilizio massivo in laterizio: Aspetti termici, acustici e
meccanici (Architettura, paesaggio-design -tecnologia).
Organizzato dalla Società Edicom s.a.s. e dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Potenza 01/10/2015.
Seminario: Alluminio Day e la Progettazione dell’involucro (Strumenti
conoscenza -comunicazione).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
09/10/2015.
Seminario: Opportunità e fiscalità (Discipline ordinistiche).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
27/11/2015.
Seminario: Internaziolizzazione dell’ordine. Progetto Bulgaria (Strumenti
conoscenza -comunicazione).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
19/02/2016.
Seminario: Open Day Lavoro, Sicurezza, Risparmio Energetico e Innovazione
(Strumenti conoscenza -comunicazione).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
27/02/2016.
Seminario: Anticorruzione e trasparenza.
Organizzato dalla Società FormConsulting s.a.s. e Comune di Montemurro
25/05/2016.
Seminario: Deontologia Professionale MOD 1. (Discipline ordinistiche).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
16/12/2016.
Seminario: Deontologia Professionale MOD 2. (Discipline ordinistiche).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
16/12/2016.
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Corso: Legno: Costruire, Abitare (Architettura, paesaggio-design -tecnologia).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
02/03/2017.
Corso :Accompagnamento ai beneficiari per l’applicazione delle procedure di
gara nel caso di richiesta a valere sul P.S.R.
Organizzato dal FormezPA e dalla Regione Basilicata 28/03/2017.
Corso di aggiornamento professionale: Principi, teorici e normativi per la
progettazione in zona sismica (Corsi di Aggiornamento e sviluppo
professionale).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
28/04/2017.
Seminario: Cultura previdenziale i principi generali della previdenza in italia a
confronto con il regolamento generale inarcassa. (Discipline ordinistiche).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
19/10/2017.
Seminario: La progettazione BIM nell’area della Connessione (Architettura,
paesaggio-design -tecnologia).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
26/10/2017.
Corso : La nuova modulistica regionale semplificata.
Organizzato dal FormezPA e dalla Regione Basilicata 08/11/2017.
Corso: I sistemi informativi Territoriale per la gestione del territorio. Pratiche
ed esperienze applicate alla pianificazione. (Urbanistica -Ambiente e
Pianificazione).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
09/06/2018.
Seminario: Le città nella crisi. Rigenerazione urbana, politiche pubbliche e
coesione sociale (Urbanistica-ambiente e pianificazione).
Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
22/06/2018.

CAPACITA’ NELL’USO DELLE

- Buona conoscenza di: ambiente operativo sia Dos che Windows, Elaboratori
Testi, Foglio di calcolo elettronico, utilizzo di programmi di grafica
professionale e Cad in genere, programmi per l’elaborazione di computi
metrici e contabilità lavori, ecc.

TECNOLOGIA

CAPACITA’ E COMPETENZE

Ottima capacità di vivere e lavorare con altre persone, in un ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra maturata durante il corso
degli studi universitari e post, nelle esperienze lavorative in team ed in attività
sportive e ricreative.

RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZA

Creatività ed innovazione.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ESPERIENZA PROFESSIONALE
COMMISSIONI TECNICHE
COMUNALI/ALTRO

Tipo A - B - C
E

LAVORATIVA
Componente commissione edilizio Comune di Sarconi dal 1990 al 1995.
Componente commissione " Gestione impianti di depurazione che scaricano nel
bacino del Pertusillo" presso il Dipartimento Sicurezza Sociale anno 1997;
Componente della Commissione tecnica di Vigilanza Comunale per i locali di
pubblico spettacolo Comune di Tramutola dall'anno 2004 all'anno 2007-
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COMPONENTE COMMISSIONI
DI CONCORSI PUBBLICI

COLLABORAZIONI CON
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
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Presidente concorso per personale interno Cat. C Comune di Montemurro.
Componente commissione di concorso per personale di Cat. B Comune di
Paterno.
Comune di Viggiano: Componente commissione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1
istruttore direttivo dell’Area Lavori Pubblici e Infrastrutture (profilo
professionale: ingegnere o architetto). Concluso ottobre 2010
Comune di Aliano: Componente commissione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo dell’Area
Tecnica (profilo professionale: ingegnere o architetto). Concluso settembre 2012
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto integrato
“Lavori di valorizzazione del complesso dell’ex monastero di San Domenico per
la realizzazione della sede del parco letterario”, importo generale €uro
1'891'678,95”. Lavori aggiudicati il 30/12/2005.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara: P.I.T. Val d’Agri –
operazione infrastrutturale n° 16 – Lavori di adeguamento e completamento
della viabilità rurale per le contrade “Cifalupo- Le Piane importo generale €
430'348,69”. Lavori aggiudicati il 30/04/2007.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura aperta Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, annualità 2006.Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico
lungo fosso “Libritti” € 400'000,00”. Lavori aggiudicati il 19/02/2008;
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura aperta. Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro e Camastra
di cui alla L.R. n.40/1995. Operazione infrastrutturale P-02-08: per la
“Riqualificazione e realizzazione parcheggi interrati Piazza IV Novembre”
Importo generale €. 550.000,00”. Lavori aggiudicati il 18/11/2008.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura aperta “Programma operativo Val D’Agri – Melandro- SauroCamastra. “Tematica A1.a - Operazione infrastrutturale P-02-04: “Realizzazione
di parcheggi pubblici in via Sorgia " Importo generale € 245’000,00”. Lavori
aggiudicati il 24/04/2009;
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura aperta lavori di “Completamento dei lavori di realizzazione
dell’edificio scolastico ten. Robilotta” Importo a base d’asta €uro 563.363,56.
Lavori aggiudicati il 26/06/2009.
Componente commissione "Incarico professionale Comune di Paterno
Intervento di riqualificazione del complesso sportivo polivalente in località
Pantano. Importo finanziamento €uro 50.000,00. Inizio novembre 2008 concluso
febbraio 2009
Componente commissione "Incarico professionale Comune di Paterno
Intervento di riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell'area dimessa in
località Giardini .Importo finanziamento €uro 200.000,00. Inizio novembre 2008
concluso febbraio 2009
Componente commissione "Incarico professionale Comune di Paterno.
Intervento di realizzazione marciapiede lungo via Castagne Rotabile e Via Acqua
reggente. Importo finanziamento €uro 180.000,00. Inizio novembre 2008 concluso
febbraio 2009.
Componente commissione "Incarico professionale Comune di Paterno.
Intervento di realizzazione piazza belvedere con sottostanti parcheggi pubblici in
via Tempa. Importo finanziamento €uro 190.000,00. Inizio novembre 2008
concluso febbraio 2009
Componente commissione "Incarico professionale Comune di Paterno.
Intervento di riqualificazione piazza I. Morra - Via G. Fortunato e Via Mercato
Importo finanziamento €uro 934.081,62. Inizio novembre 2008 concluso febbraio
2009.
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Componente commissione "Incarico professionale Comune di Paterno.
Intervento di recupero funzionale ed adeguamento impiantistica dell'ex asilo in
Piazza Isabella Morra da destinarsi ad Attività Sociali. Importo finanziamento
€uro 270.000,00 Inizio novembre 2008 concluso febbraio 2009
Componente commissione "Incarico professionale Comune di Viggiano.
Lavori di realizzazione di un parco natatorio-piscina comunale . Affidamento
mediante procedura ristretta dei servizi di Progettazione, Direzione dei Lavori,
Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, misura, contabilità e
relazione geologica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del Dlgs 163/2006. Nomina commissione
DGC n. 89 del
17/05/2007; Importo stimato del corrispettivo posto a base d’asta € 166.122,59.
Attività conclusa
Componente commissione "Incarico professionale Comune di Viggiano.
Lavori di costruzione palestra comunale. Affidamento mediante procedura
ristretta dei servizi di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la
Sicurezza in fase di esecuzione, misura, contabilità e relazione geologica, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006. Nomina commissione DET n.214 del 16/08/2010;
Importo stimato del corrispettivo posto a base d’asta € 150.101,12. Attività
conclusa
Componente commissione "Incarico professionale Comune di Viggiano.
Lavori di recupero ex chiesa Morticello.
Affidamento mediante procedura ristretta dei servizi di Progettazione, Direzione
dei Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, misura,
contabilità e relazione geologica, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006.
Nomina commissione DET n. 215 del 16/08/2010;
Importo stimato del corrispettivo posto a base d’asta € 130.079,24. Attività
conclusa.
Componente commissione Comune di Marsico Nuovo “Riqualificazione urbana
dell’area della villa comunale con l’utilizzo dei parcheggi esistenti a valle
mediante un sistema di ascensori e recupero funzionale dello spazio sottostante
l’area gioco per la realizzazione di un auditorium e l’ampliamento e
l’adeguamento del parco giochi” Gara mediante offerta economicamente più
vantaggiosa. Gara terminata settembre 2010.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura aperta Servizi tecnici di ingegneria e architettura per il seguente lavoro
pubblico con il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Lavori di completamento dell'edificio
scolastico "ten. D. Robilotta"- 2° lotto.”. Importo stimato del corrispettivo posto a
base d’asta 63’291,95. Servizio aggiudicato il 14/3/2011.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara di appalto mediante
procedura negoziata Programma Operativo “Val d’Agri- Melandro- SauroCamastra”. Operazione infrastrutturale: “Completamento dell’edificio scolastico
“ten. Robilotta”- 2° lotto” Importo posto a base d’asta €uro 550'464,39. Lavori
aggiudicati il 24/11/2011.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura negoziata “Programma Operativo “Val d’Agri- Melandro- SauroCamastra”. Operazione infrastrutturale: “Lavori di adeguamento tipologico e
morfologico delle facciate e delle coperture- piazza IV novembre”. Importo
generale € 159'375,00”. Lavori aggiudicati il 15/11/2011;
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura aperta Servizi tecnici di ingegneria e architettura per il seguente lavoro
pubblico con il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
83 del decreto legislativo n. 163 del 2006. “Progetto comprensoriale di area vasta
per la riqualificazione ambientale per attività turistico-sportive sul lago del
Pertusillo”. Importo del corrispettivo posto a base d’asta € 191'065,93. Procedura
conclusa aprile 2011.
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Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura negoziata Centro diurno anziani – Strutture e infrastrutture accoglienza
anziani per attività socio assistenziali. Importo generale € 451.501,00”. Lavori
aggiudicati il 12/04/2012.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura negoziata lavori di Miglioramento della fruibilità interna ed esterna
dell’edificio scolastico “ten. D. Robilotta”. Importo lavori a base di gara
€uro132.890,09. Lavori aggiudicati il 26/03/2013.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura negoziata lavori “Programma Operativo “Val d’Agri- Melandro- SauroCamastra”. Operazione infrastrutturale: “Riqualificazione ambientale e
naturalistica quartiere San Rocco per la realizzazione di un parcheggio pubblico”
Importo intervento €. 345.500,00. Lavori aggiudicati il 16/04/2013.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura negoziata lavori Programma Operativo “Val d’Agri- Melandro- SauroCamastra”. Operazione infrastrutturale: “Completamento dell’edificio scolastico
“ten. Robilotta” 2° lotto. Importo intervento €. 345.500,00. Lavori aggiudicati il
16/04/2013.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura negoziata Misura 125.Azione 1B – 4 Infrastr. Connesse allo sviluppo
ed adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. “Strada Raggio-Migliarini –
Intervento per la sistemazione di un tratto di strada interessante una condotta
idrica potabile” importo Intervento €. 183.432,00. Lavori aggiudicati il
20/02/2014.
Comune di Grumento Nova Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura aperta di cui all’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto
legislativo n. 163 del 2006 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 relativo alla Fornitura,
trasporto e posa in opera di moduli prefabbricati per uso attività didattiche.
Importo generale 230.000,00. Gara terminata il 10/03/2014
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura negoziata Lavori di “Revisione e/o efficientamento degli impianti di
pubblica illuminazione” Importo generale 320.000,00. Lavori aggiudicati il
6/10/2015.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura negoziata Lavori “PO FESR BASILICATA 2007/2013 – Asse VII –
Linea di intervento VII.4.1.B- Interventi di salvaguardia e tutela del territorio“Lavori urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante a monte
della strada Provinciale S.P.11 in località Verdesca” Importo intervento €.
600.000,00. Lavori aggiudicati il 30/06/2015.
Componente commissione Comune di Moliterno: Lavori di messa in sicurezza
e adeguamento sismico di edifici pericolosi per la privata e pubblica
incolumità “Palazzo Di Maria”. Gara mediante offerta economicamente più
vantaggiosa. Gara terminata dicembre 2016
Componente commissione Comune di Aliano: Lavori di “Completamento ed
efficientamento Palestra polo scolastico Aliano. Gara mediante offerta
economicamente più vantaggiosa. Gara terminata dicembre 2016;
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e con il criterio
di cui all’art. 83 del medesimo decreto per l’Affidamento in appalto del servizio
di raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta, trasporto e
conferimento dei rifiuti urbani, spazzamento delle strade e servizi accessori nel
territorio del Comune di Montemurro. Servizio aggiudicato il 14/06/2016;
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Comune di Sarconi Presidente commissione di gara appalto mediante procedura
aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e con il criterio di cui
all’art. 83 del medesimo decreto per l’Affidamento in appalto del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta, trasporto e
conferimento dei rifiuti urbani, spazzamento delle strade e servizi accessori nel
territorio del Comune di Sarconi. Servizio aggiudicato il 31/05/2016;
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara appalto mediante
procedura negoziata “Lavori di miglioramento ed adeguamento alle norme
antisismiche della palestra-mensa scolastica a servizio dell’Istituto Comprensivo
di Montemurro”. Importo Intervento €. 350.000,00. Lavori aggiudicati il
16/06/2016.
Comune di Viggiano componente commissione giudicatrice per affidamento
servizi tecnici mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 84 del Dlgs n°
193/2006 e s.m.i., per l’appalto dei servizi di ingegneria e architettura relativi al
“Prolungamento e collegamento comprensoriale per la valorizzazione delle pista
da sci” Determina di incarico n° 532/2017 del 19/04/2017 – Importo
progettazione a base di gara €uro 993.018,59; Procedura in corso.
Comune di Montemurro Presidente commissione di gara mediante procedura
negoziata con il criterio dell’offerta del minor prezzo mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara “Opere di realizzazione di strutture
sportive polivalenti- miglioramento ed efficientamento energetico della struttura
sportiva esistente” PSR Basilicata 2014/2020 Bando Misura 7,4. Investimenti per
la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base per le popolazioni
rurali. Importo a base d’asta €uro 69.076,13. Lavori aggiudicati il 21/12/2017.
Comune di Marsicovetere componente commissione giudicatrice per
affidamento del “Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a
porta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e servizi accessori nel territorio
del comune di Marsicovetere” mediante procedura: aperta art. 3, comma sss) e art.
60 decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Determina di
incarico n° 226/2018 del 6/04/2018 – Importo dell’appalto a base di gara €uro
1.883.400,00 di cui €uro 21.495,00 per oneri della sicurezza. Servizio
aggiudicato.
Comune di Grumento Nova componente commissione giudicatrice per
affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a
porta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e rifiuti assimilabili,
spazzamento delle strade e servizi accessori del territorio del Comune di
Grumento Nova mediante procedura: aperta art. 3, comma sss) e art. 60 decreto
legislativo n. 50 del 2016 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Determina di incarico n° 177
dell’11/09/2018– Importo dell’appalto a base di gara €uro 666.140,01 di cui €uro
4.500,00 per oneri della sicurezza. Procedura in corso

PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI

Comune di Tramutola: Direzione Lavori sistemazione area antistante Piazza del
Popolo anno 1994 importo Lire 89.263.000 Opera conclusa e collaudata.
Comune di Tramutola: Direzione Lavori Piscina comunale importo LIRE
1.000.000.000 prestazione anno 1994. Opera conclusa e collaudata.
Comune di Tramutola: Progettazione, e Direzione Lavori di sistemazione parco
giochi Luca Danza importo Lire 39.121.583 anno 1994. Opera conclusa e
collaudata
Comune di Tramutola: Direzione Lavori e perizia di variante Lavori di
completamento Piscina Comunale LIRE 2.000.000.000 prestazione anno 1996.
Opera conclusa e collaudata.
Comune di Sarconi: Progettazione esecutiva lavori PIP Sarconi importo lavori
Lire 1.900.000.000 anno 1999;
Comune di Tramutola: Progettazione esecutiva " Sistemazione area di
stoccaggio provvisorio rifiuti ingombranti" € 25.000,00 anno 1999
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Comune di Tramutola: Progettazione preliminare definitiva esecutiva - Lavori
di completamento loculi cimiteriali 2° Corpo importo complessivo €. 64.500,00 anno 2000.
Comune di Tramutola: Progettazione preliminare Lavori di adeguamento
Campo sportivo €. 300.894,00 - anno 2001.
Comune di Tramutola: Progettazione, e Direzione Lavori Sistemazione area a
verde e adeguamento piscina comunale giochi d'acqua importo £. 116.328.317
anno 2001. Opera conclusa e collaudata
Comune di Tramutola: Progetto preliminare lavori di completamento
urbanizzazione P.I.P. Matinelle €. 520.000,00. Anno 2001.
Comune di Tramutola: Progettazione definitiva " Lavori di risanamento della
rete fognaria urbana" € 100.000,00 anno 2002.
Comune di Sarconi: Progettazione esecutiva e Direzione Lavori PIP SARCONI
1° STRALCIO anno 2003 importo lavori Lire 140.000.000.Opera conclusa e
collaudata.
Comune di Montemurro: Progetto Esecutivo e direzione lavori - Lavori
sistemazione strade rurali comunali. Importo complessivo dell'opera €. 80.000,00
anno 2004. Opera conclusa e collaudata
Comune di Montemurro: Progettazione e Direzione lavori Sistemazione
idraulica Fosso Libritti. Importo complessivo dell'opera €. 300.000,00 anno 2005;
Opera conclusa e collaudata
Comune di Montemurro: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i Lavori di manutenzione
straordinaria strade rurali " Migliarino - Saliera - Spineto- Buttacarro -Le Piane Importo complessivo dell'opera €. 83.000,00 ultimata anno 2005
Comune di Montemurro: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione , direzione dei lavori e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento
alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici dell'edificio della scuola
elementare Tenente Robilotta Importo €.16.401,04 Opera ultimata in data
29/10/2005;
Comune di Tramutola: Progettazione preliminare "Lavori di Ampliamento e
adeguamento scuola elementare di via Ferroni". Importo €. 150.000,00 concluso
anno 2005.
Comune di Tramutola: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di Opere dì civiltà
nelle zone rurali "Lavori di illuminazione borgate rurali". Importo complessivo €
70.000,00 conclusa anno 2005
Comune di Tramutola: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Lavori di manutenzione
straordinaria alloggi 219/81. Importo complessivo € 51.645,69 conclusa anno
2005;
Comune di Montemurro: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione –per la realizzazione di una
centrale fotovoltaica da 20 kw di picco con immissione in rete, sull'edificio
scolastico in via a. fina - € 156.741,57 conclusione anno 2006 - Opera conclusa e
collaudata
Comune di Montemurro: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione , direzione dei lavori e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di manutenzione
straordinaria Strada La Rossa - Favaleto incrocio Torri 43/46 "- Importo totale del
progetto € 31.975,20 - Opera conclusa
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Comune di Montemurro: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione , direzione dei lavori e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di "manutenzione
strada comunale Le Piane" importo €.25.000,00 Opera conclusa in data
30/09/2006
Comune di Montemurro: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione , direzione dei lavori e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i " Lavori di ricostruzione
di un muro di sostegno crollato a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose
del gennaio-febbraio u.s." importo €.20.000,00 Opera conclusa in data 6/10/2006;
Comune di Montemurro: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione , direzione dei lavori e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ripristino della
strada interpoderale "LE GROTTE" importo €. 30.000,00 Opera conclusa e
collaudata in data 28 /12 / 2006
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione Lavori di costruzione n° 32 loculi cimiteriali importo €.
20.000,00 conclusione anno 2006.
Comune di Tramutola: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione Lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza della
Scuola Materna di Via Mazzini." per un importo complessivo di €. 11.580,40
conclusione anno 2006;
Comune di Tramutola: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione per i Lavori di Adeguamento e potenziamento Campetto sportivo
(loc. 167). Importo complessivo €. 10.000,00 opera conclusa anno 2006.
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase dì progettazione, direzione dei lavori coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione per i Lavori di Manutenzione straordinaria impianto pubblica
illuminazione Corso Sinisgalli €. 33.000,00. Opera conclusa anno 2007;
Comune di Montemurro: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Strada di collegamento tra
via Imperatrice e strada comunale le Piane - € 99'800,00 .Conclusione anno 2007.
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione per i lavori di "riqualificazione architettonica ed ambientale in
località Ponte Valle" € 24.637,48 . Opera conclusa anno 2007
Comune di Montemurro: Progettazione preliminare definitiva esecutiva
coordinatore per la sicurezza In fase di progettazione direzione dei lavori e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i Lavori di ripristino
stradale: collegamento S.S. 598- strada Fiume (dalla progressiva 0,00 alla
progressiva 1'200,00 m. in Montemurro € 32'600,00 opera conclusa anno 2008;
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione per i "Lavori di realizzazione area parcheggi e del
collegamento tra largo Spinelli e via Spinelli nel centro urbano" € 32'000,00.
Opera conclusa anno 2008
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione per i lavori di "Fornitura e posa in opera di montavivande ed
infissi nel locale cucina della Scuola Elementare " TEN. D. ROBILOTTA", €
15.522,66. Opera conclusa anno 2008
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione per i Lavori di recupero di un esistente lavatoio € 12'000,00
opera ultimata anno 2008.
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Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione per i Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di
pubblica illuminazione - sostituzione diffusori in via V. Emanuele del centro
abitato di Montemurro € 53'245,00 opera conclusa anno 2008
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione per i Lavori di " Manutenzione straordinaria dell'impianto di
pubblica illuminazione in Via Valle - Via del Comitato - Via Rappocci" €
53'244,82 opera in fase di ultimazione opera iniziata e conclusa anno 2008.
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione per i Lavori per la "Realizzazione dell'impianto di pubblica
illuminazione presso il bivio per l'abitato di Montemurro sulla s.s. n. 598" €
24'020,24 opera ultimata;
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, direzione del lavori e coordinatore per la sicurezza in
fase dì esecuzione per i "lavori di sostituzione Infissi casa comunale" €. 35.000,00
opera ultimata.
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza In
fase di esecuzione per i "Lavori di somma urgenza per il consolidamento del
costone a monte della strada raggio - migliarino in agro del comune di
Montemurro" €. 29.500,00 opera ultimata.
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione per i "Lavori di costruzione di n° 16 loculi cimiteriali e
sistemazione area adiacente" €. 20.000,00 opera ultimata;
Comune di Montemurro: Progettazione definitiva: F.E.S.R. Basilicata
2007/2013 Bando per la concessione di agevolazioni per la progettazione e
realizzazione di interventi di contenimento dei consumi energetici e degli impianti
di illuminazione pubblica- D.G.R. n.1298 del 13/9/2011.Lavori di
“Efficientamento impianto di pubblica illuminazione centro storico”. Importo
complessivo di €uro 320.000,00. Approvato con deliberazione Giunta Comunale
n. 87 del 20/12/2011.
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva direzione lavori e sicurezza:
Lavori di manutenzione straordinaria via Montesano. Importo complessivo di
€uro 28.746,97. Approvato con deliberazione Giunta Comunale n° 100 del
20/12/2012.
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza:
Legge Reginale n° 51 del 23/11/1978. “Lavori di consolidamento del costone a
monte della strada comunale Raggio Migliarini”. Importo complessivo di €uro
40.000,00. Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 79 del 14/10/2014.
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza:
Legge Reginale n° 51 del 23/11/1978. Comune di Montemurro- “Lavori di
ripristino della strada comunale in contrada Le Piane. Importo complessivo di
€uro 30.000,00. Approvato con deliberazione Giunta Comunale n° 80 del
14/10/2014.
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva: PSR Basilicata 2014/2020
Bando Misura 7,4. Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione
dei servizi di base per le popolazioni rurali. “Opere di realizzazione di strutture
sportive polivalenti- miglioramento ed efficientamento energetico della struttura
sportiva esistente”. Importo complessivo di €uro 83.582,11. Approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 19/09/2017.
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Comune di Montemurro: Progettazione definitiva: II° Finestra Bando Misura
7.5 Investimenti per fruizione pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su
piccola scala ed informazioni turistiche “Realizzazione di itinerario turistico –
ricreativo, integrato e multimediale “tra natura, arte e poesia”. Importo
complessivo di €uro 98.878,23. Approvato con deliberazione Giunta Comunale n.
72 del 26/09/2017.
Comune di Montemurro: Progettazione definitiva: Misura 4 -"lavori di messa in
sicurezza e funzionalizzazione della viabilità rurale a servizio aziende agricole
località: “Saliero/S. Vito – Le Piane- Madonnelle/Le Grotte" sottomisura 4.3.1.
Importo complessivo di €uro 200.000,00. Approvato con deliberazione Giunta
Comunale n. 94 del 21/11/2017.
Comune di Montemurro: Progettazione definitiva/esecutiva: Realizzazione
degli interventi di efficientamento energetico nell’ambito di azioni integrate di
sviluppo urbano sostenibile. “Lavori di completamento e ammodernamento
impianto di illuminazione pubblica del centro storico di Montemurro”. Contributo
ENI S.p.A. e SHELL ITALIA E&P S.p.A. Importo complessivo di €uro
50.000,00. Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 68 del 19/09/2017.
Comune di Montemurro: Progettazione definitiva: Valorizzazione e
completamento della “Casa delle Muse di Sinisgalli”. P.O. FESR BASILICATA
2014-2020, Azione 6C.6.7.1. dell’Asse 5 “TUTELA DELL’AMBIENTE ED
USO EFFICIENTE DELLE RISORSE” – BASILICATA ATTRATTIVA 2019.
Importo complessivo di €uro 450.000,00. Approvato con deliberazione Giunta
Comunale n° 73 del 29/09/2017.
Comune di Montemurro: Progettazione esecutiva: Lavori urgenti di primo
intervento in via Capoletempe a seguito di fenomeni di disseto. Importo
complessivo di €uro 50.000,00. Approvato con deliberazione Giunta Comunale n.
27 del 13/04/2017.
Comune di Montemurro: Progettazione definitiva/esecutiva: “Interventi di
somma urgenza su edifici di culto di valore storico ambientale e artistico L.R.
n.7/2013 art. 23- Progetto: “Intervento di somma urgenza Chiesa San Rocco al
C.so V. Emanuele in Montemurro”. Importo complessivo di €uro 28.000,00.
Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 2/03/2018.
Comune di Montemurro: Progettazione definitiva: Lavori di demolizione
immobile in piazzetta San Nicola e sistemazione area. Importo complessivo di
€uro 75.000,00. Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 86 del
24/07/2018.

ATTIVITÀ DI RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Montemurro: Lavori di sistemazione strada comunale "FranaServigliano" importo € 175.595,35 conclusione anno 2006.
Comune di Montemurro: Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico e
funzionale dell'edificio della scuola elementare del capoluogo importo €
634'209,70 - inizio intervento anno 2004 (lavori conclusi).
Comune di Montemurro: Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori dì valorizzazione del complesso dell'ex monastero di S.
Domenico per la realizzazione del parco letterario - € 1.892.761,07 inizio
30/12/2004 (lavori conclusi).
Comune di Tramutola: Lavori di Opere di civiltà nelle zone rurali "Lavori di
illuminazione borgate rurali" importo complessivo € 70.000,00 conclusa anno
2005.
Comune di Tramutola: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi 219/81" nel
Comune di Tramutola importo complessivo € 51.645,69 conclusa anno 2005.
Comune di Montemurro: Lavori di "Completamento dell'adeguamento dei corpi
di fabbrica del refettorio e della palestra comunale" € 126'843,41. Inizio
intervento anno 2006 (lavori conclusi).
Comune di Montemurro: Lavori di sistemazione della strada Comunale Varco
del Conte. Importo complessivo € 99.500,00 conclusa anno 2006
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Comune di Tramutola: Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro,
Camastra"- Approvazione Documento Preliminare Programmatico. Conclusione
anno 2006.
Comune di Montemurro: Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro,
Camastra"- Approvazione Documento Preliminare Programmatico. Conclusione
anno 2006.
Comune di Tramutola: Programma Operativo Va! d'Agri, Melandro, Sauro,
Camastra"- Piano Operativo " Rivitalizzazione centri storici P.I.C.
Riqualificazione grondaie, facciate e coperture. Approvazione regolamento
attuativo. Conclusione anno 2006.
Comune di Montemurro: Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro,
Camastra"- Piano Operativo" Rivitalizzazione centri storici P.I.C.
Riqualificazione grondaie, facciate e coperture. Approvazione regolamento
attuativo. Conclusione anno 2006.
Comune di Tramutola: Lavori di Sistemazione strada Via A. Lombardi e tratto
di Via Cavour" per un importo complessivo di €. 32.465,69 conclusione anno
2006.
Comune di Tramutola: P.O.V. Val D'Agri Lavori di riqualificazione aree
degradate per un importo complessivo di €. 250.000,00 conclusione anno 2006.
Comune di Montemurro: Lavori per la Costruzione di un impianto di
distribuzione di gas naturale per usi civili. Importo €. 1.262.500,00 conclusione
16/11/2006.
Comune di Montemurro: Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed
eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola Elementare Ten.
Robilotta”. Importo - € 66.961,20 conclusione anno 2006.
Comune di Tramutola: Lavori di "Interventi Scuole" importo € 70.465,69
conclusa marzo 2007.
Comune di Tramutola: Lavori di completamento e sistemazione aree pubbliche
167. Importo € 180,759,91 conclusa marzo 2007.
Comune di Montemurro: Lavori di " Riqualificazione ed arredo urbano villa
comunale largo spinelli". Importo € 200.000,00 conclusa marzo 2007.
Comune di Tramutola: Lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza della
Scuola Materna di Via Mazzini." per un importo complessivo di €. 11.580,40
conclusione anno 2007 fino alla scelta del contraente.
Comune di Montemurro: Lavori per la realizzazione di una centrale fotovoltaica
da 20 kw di picco con immissione in rete, sull'edificio scolastico in via A. De Fina
- € 156'241,57 conclusione anno 2007.
Comune di Tramutola: Lavori di completamento e attrezzaggio centro
assistenza fasce deboli " Spolidoro & Lenni”. Importo complessivo di €
107.196,00 conclusione anno 2007 fino al 1° al primo S.A.L..
Comune di Montemurro: P.O.V. Val D'Agri Lavori di "Adeguamento
funzionale impianti sportivi- località Verdesca" per un importo complessivo di €
99'000,00 inizio anno 2007 (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: P.O.V. Val D'Agri Lavori di "Parco e verde pubblico
attrezzato - discesa Scaliero", alla località Verdesca, importo € 150'000,00 inizio
anno 2007 (lavoro concluso).
Comune di Tramutola: Lavori per la realizzazione di una casa di riposo
(variante urbanistica conclusa anno 2007).
Comune di Tramutola: Lavori per la "Trasformazione di una sala
cinematografica in un centro sociale polifunzionale denominato "Centro 2000
Pace e Speranza", per un importo complessivo di €. 258.228,23 conclusione anno
2007 fino alla scelta del contraente.
Comune di Tramutola: Lavori di completamento svincolo Matina -Molinara per
un importo complessivo di €. 25.822,34 conclusione anno 2007 fino alla scelta del
contraente.
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Comune di Montemurro: P.O.V. Val D'Agri Lavori per la "Realizzazione di
parcheggi pubblici in via Sorgia" per un importo complessivo di € 245'000,00
inizio anno 2007 (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: P.O.V. Val D'Agri Lavori per la "Riqualificazione e
realizzazione parcheggi interrati - piazza IV novembre" per un importo
complessivo di € 550'000,00 inizio anno 2007 (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: Lavori di completamento della rete distribuzione gas
metano per usi civili nel centro storico dell'abitato del Comune di Montemurro.
Importo €. 110.000,00 inizio anno 2008 (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: Lavori: Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico lungo Fosso "Libritti". Importo €. 400.000,00 inizio anno 2008
(lavoro concluso).
Comune di Montemurro: Lavori per l'ampliamento della rete distribuzione gas
naturale per usi civili nel territorio comunale 1° stralcio. Importo €. 110.000,00
inizio anno 2008 (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: Lavori per la "Realizzazione dell'impianto di pubblica
illuminazione presso il bivio per l'abitato di Montemurro sulla S.S. n. 598" €
24'020,24. (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: P.O.V. Val D'Agri Lavori di riconfigurazione,
estendimento marciapiedi e sistemazione arredo urbano, per un importo
complessivo di € 81.760,00 ultimazione anno 2008.
Comune di Montemurro: P.O.V. Val D'Agri Lavori di Adeguamento tipologico
e morfologico delle facciate e delle coperture in largo Spinelli - progetto pilota di
facciate e coperture" per un importo complessivo di € 171'000,00. Ultimazione
anno 2010.
Comune di Montemurro: P.I.T. Val D'Agri - Lavori ai Adeguamento e
miglioramento della viabilità rurale per le contrade Cifalupo - Le Piane", per un
importo complessivo di € 430.348,69 (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: P.O.V. Val D'Agri Lavori di "Adeguamento tipologico
e morfologico delle facciate e delle coperture in piazza IV novembre" per un
importo complessivo di € 159'375,00 (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: Selezione per il conferimento incarico professionale
verifiche del patrimonio edilizio strategico e rilevante Valutazione della
vulnerabilità sismica degli edifici strategici e rilevanti, secondo le Linee Guida
del CRIS importo complessivo € 19'560,00 intervento completato 2008.
Comune di Montemurro: Lavori di " Manutenzione straordinaria dell'impianto
di pubblica illuminazione in Via Valle - Via del Comitato - Via Rappocci" €
53'244,82 (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: Lavori per la "Realizzazione dell'impianto di pubblica
illuminazione presso il bivio per l'abitato di Montemurro sulla s.s. n. 598" €
24'020,24 (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di
pubblica illuminazione -sostituzione diffusori in via V. Emanuele del centro
abitato di Montemurro € 53'245,00 opera conclusa anno 2008.
Comune di Montemurro: Lavori di recupero di un esistente lavatoio € 12'000,00
opera ultimata anno 2008.
Comune di Montemurro: Lavori di "Fornitura e posa in opera di montavivande
ed infissi nel locale cucina della Scuola Elementare " Ten. D. Robilotta",importo
€ 15'522,66 (lavoro concluso).
Comune di Montemurro: "Lavori di realizzazione area parcheggi e del
collegamento tra largo Spinelli e via Spinelli nel centro urbano" € 32'000,00
(lavoro concluso).
Comune di Montemurro: Lavori dì ripristino stradale: collegamento S.S. 598strada Fiume (dalla progressiva 0,00 alla progressiva l'200,00 m. in Montemurro.
Importo € 32'600,00 opera conclusa anno 2008.
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COLLAUDATORE STATICO
IN CORSO D'OPERA
E FINALE PER P.A.

COLLAUDATORE STATICO
IN CORSO D'OPERA
E FINALE COMMITTENZA
PRIVATA

Comune di Montemurro: P.O.V. Val D'Agri Lavori di “Adeguamento
funzionale impianti sportivi- località verdesca” Importo lavori €uro 99.000,00.
Opera conclusa anno 2009.
Comune di Montemurro: P.O.V. Val D'Agri Lavori di Riqualificazione
ambientale e naturalistica quartiere San Rocco per la realizzazione di un
parcheggio pubblico anno 2013. Importo lavori €uro 345’500,00 lavori in corso.
P.O.V. Val D'Agri Progetto comprensoriale di area vasta per la riqualificazione
ambientale per attività turistico-sportive sul lago del Pertusillo- Comuni di
Spinoso, Grumento Nova, Sarconi, Montemurro (Capofila Montemurro). Importo
complessivo €uro 2'117'030,00. In fase di redazione progetto esecutivo.
Comune di Montemurro: F.E.S.R. Basilicata 2007/2013 – Asse VII – Linea di
intervento VII.1.1.A- Interventi di contenimento dei consumi energetici e degli
impianti di illuminazione pubblica Lavori di “Revisione e/o efficientamento degli
impianti di pubblica illuminazione. Importo Lavori €uro 320.000,00. Opera
conclusa anno 2015.
Comune di Montemurro: Lavori di somma urgenza a seguito fenomeno franoso
del 4/02/2015 Art. N° 175 e 176 del D.P.R. n°207/2010. Importo Lavori €uro
115.000,00. Opera conclusa anno 2015.
Comune di Montemurro: PO FESR BASILICATA 2007/2013 – Asse VII –
Linea di intervento VII.4.1.B- Interventi di salvaguardia e tutela del territorio“Lavori urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico del versante a monte
della strada Provinciale S.P.11 in località Verdesca” Importo Lavori €uro
600.000,00. Opera conclusa anno 2015.
Comune di Montemurro: FSC 2007/2013 – Delibera CIPE n. 88/2012 - “Lavori
di miglioramento ed adeguamento alle norme antisismiche della palestra-mensa
scolastica a servizio dell’Istituto Comprensivo di Montemurro. Importo Lavori
€uro 350.000,00. Opera conclusa anno 2017.
Comune di Tramutola: Collaudo statico in corso d'opera e finale " Lavori di
costruzione di un parcheggio pubblico Comunale "anno 2000.
Opera conclusa e collaudata.
Comune di Spinoso: Collaudo statico in corso d'opera e finale " Lavori di
infrastrutture a servizio e valorizzazione del lago del Pertusillo, sul terreno di
Spinoso alla località Ficarella - P.I.T. Val D'Agri - Opera collaudata anno 2008.
Committente - G. Montano: Collaudo statico in corso d'opera e finale
"Costruzione stalla Corleto Perticara. Opera conclusa e collaudata anno 2005.

Committente - Sammarco Rosina: Collaudo statico in corso d'opera e finale
"Costruzione fabbricato per civile abitazione Viggiano. Opera conclusa e
collaudata anno 2005.
Committente - Curto Maria: Collaudo statico in corso d'opera e finale
"Costruzione stalla Armento. Opera conclusa e collaudata anno 2006.
Committente - Sanfelice Martino: Collaudo statico in corso d'opera e finale
"Costruzione Sala Mungitura " Viggiano. Opera conclusa e collaudata anno 2006.
Committente - Arpa S.r.L: Collaudo statico in corso d'opera e finale "Lavori
per la realizzazione del residence dell'Arpa 11 Viggiano. Opera conclusa e
collaudata anno 2006.
Committente - De Marco G.: Collaudo statico in corso d'opera e finale
"Costruzione fabbricato per civile abitazione " Viggiano. Opera conclusa e
collaudata anno 2008.
Committente - Lauria Domenico: Collaudo statico in corso d'opera e finale
"Costruzione fabbricato per civile abitazione Viggiano. Opera conclusa e
collaudata anno 2008.
Committente - Caldone Leonardo: Collaudo statico in corso d'opera e finale
"Costruzione fabbricato per civile abitazione Viggiano. Opera conclusa e
collaudata anno 2008.
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Committente - Condominio Alberti: Collaudo statico in corso d'opera e finale
"Costruzione fabbricato per civile abitazione Viggiano. Opera conclusa e
collaudata anno 2008.
Committente - Sanfelice Martino: Collaudo statico in corso d'opera e finale.
"Costruzione Silos " Viggiano. Opera conclusa e collaudata anno 2008
Committente - Giuseppe De Marco: Collaudo statico in corso d'opera e finale
"Lavori di realizzazione di una sala mungitura e servizi C.da Fossati Viggiano.
Opera conclusa e collaudata anno 2008.
Committente – Lapadula Luisa: Collaudo statico in corso d’opere e finale. In
sanatoria di un immobile adibito a pertinenza agricola. Viggiano alla C.da Fronti.
Opera collaudata 22/07/2015.
Committente - Cariello Vincenza: Collaudo statico in corso d'opera e finale.
Realizzazione bacini per lo stoccaggio dei reflui zootecnici. Grumento Nova c.da
Paglia Arsa. Opera conclusa e collaudata 28/12/2015.
Committente - Sanfelice Martino: Collaudo statico in corso d'opera e finale.
Ampliamento centro zootecnico mediante la realizzazione di una stalla bovini e di
bacini per lo stoccaggio dei reflui zootecnici. c.da Spineto di Viggiano. Opera
conclusa e collaudata 09/09/2015.
Committente – Di Fuccio Srl: Collaudo statico in corso d'opera e finale.
Ristrutturazione con ampliamento d’immobile ad uso alberghiero denominato “la
Rupe” Opera conclusa e collaudata 12/09/2015.
Committente - Cariello Vincenza: Collaudo statico in corso d'opera e finale
“Realizzazione di fabbricati agricoli” in Viggiano alla C.da San Lorenzo. Opera
conclusa e collaudata 18/04/2016.
Committente – Lapadula Angelo: Collaudo statico in sanatoria di un immobile
ubicato in Viggiano alla C.da Fronti. Opera collaudata 23/06/2016.
Committente - Cariello Vincenza: Collaudo statico in corso d'opera e finale.
Realizzazione di due tettoie in acciaio da adibire a bufalaia. Grumento Nova c.da
Paglia Arsa. Opera conclusa e collaudata 02/10/2016.
Committente - De Marco Giuseppe: Collaudo statico in corso d'opera e finale.
Ampliamento centro zootecnico mediante la realizzazione di una tettoia per le
bovine in steaming-up ed un’altra per la rimonta. Opera conclusa e collaudata
04/07/2017.
Committente – Rosario Di Biase: Collaudo statico in sanatoria di due strutture
prefabbricate adibite a deposito autorimessa e abitazione eseguite sul terreno sito
in Tramutola in C.da Fornelli. Opera collaudata 17/07/2017.
Committente – Caiazza Franco e Caiazza Gaetano: Collaudo statico in corso
d’opere e finale. Lavori di riparazione immobile per civile abitazione. Armento
Via Fontanelle. Attività in corso
Committente - De Marco Giuseppe e Caiazza Gaetano “Collaudo statico in
corso d’opere e finale dei lavori “ P.A.S. per la realizzazione di un impianto di
biogas da 50Kw per la produzione di energia elettrica e termica da reflui
zootecnici e biomasse vegetali e di due bacini per lo stoccaggio dei reflui
zootecnici. Viggiano all C.da Fossati . Attività in corso

COLLAUDI AMMINISTRATIVI
URBANISTICA

PRECEDENTE POSIZIONE DI
LAVORO
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Regione Basilicata incarico professionale per Collaudo Amministrativo ATER
MATERA Alloggi Montalbano importo lavori Lire l.600.000.000 anno 1999
Opera conclusa e collaudata.
Comune di Tramutola: Redazione Regolamento edilizio anno 1999.
Comune di Sarconi: Lottizzazione e sistemazione P.I.P. San Giacomo anno
1999.
Comune di Tramutola: Redazione Variante al P.d.R. anno 2000;
Comune di Montemurro: Redazione Regolamento edilizio anno 2013.
Comune Tramutola. Responsabile dell'area Tecnica Dal 1989 al 2007
Categoria D3 - Posizione Economica Cat. D6
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ATTUALE POSIZIONE DI LAVORO

Convenzione dell'Ufficio del Responsabile del Servizio Tecnici tra i Comuni
Tramutola e Montemurro dal 2003 al 2007.
Categoria D3 - Posizione Economica Cat. D6
Convenzione dell'Ufficio del Responsabile del Servizio Tecnici tra i Comuni
Montemurro e Grumento Nova per la durata dal 24/04/2014 al 21/05/2014 (6
ore settimanali). Categoria D3 - Posizione Economica Cat. D6
Comune Montemurro. Responsabile dell'area Tecnica dal 2008 ad oggi
Categoria D3 - Posizione Economica Cat. D6
Comune Sarconi. Responsabile dell'area Tecnica Dal 2010 ad oggi.
Art. 1 Comma 557 della Legge 30/12/2004 n. 311 ed art. 53 legge n. 165/2001 e
s.m.i. Categoria D3 - Posizione Economica Cat. D6

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti rispondono al vero.
L’utilizzazione dei predetti dati personali è consentita nei limiti prescritti dal D.Lgs. 196/2003 e nell’ambito
del procedimento per il quale è stato presentato.

Tramutola, lì 11/09/2018
IN FEDE
(Arch. Roberto Schettini)
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