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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
articoli 47, 48 e 71 del D.P.R. 445/200
Il sottoscritto Dammiano Giovanni nato a San Chirico Raparo il 03/01/1965 ed ivi residente in Via Pontini, 7
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Che il proprio curriculum formativo – professionale è il seguente:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Diploma da Geometra conseguito nell’anno 1984 presso l’Istituto tecnico Commerciale e per Geometri “P. Della
Gattina” di Moliterno con voti 60/60
 Laurea in Ingegneria conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli nell'anno 1995 con voti 98/110 ;
 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita nell'anno 1995 con voto 102 su 120;
 Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “DIDATTICA DELLE SCIENZE AMBIENTALI”
presso FORCOM Consorzio Interuniversitario Università degli Studi di Torino e Università degli Studi di Roma
"La Sapienza” - Anno accademico 1995 -1996
 Corso per “coordinatore per la sicurezza sui cantieri mobili “. Intervento formativo Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Potenza. Art. 10 commi 2 e 3 del D. Legs. 494/96 “Sicurezza in ambiente di lavoro” (Cantieri mobili)
– Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza - Durata 120 ore – Anno 1996
 Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “ DIDATTICA
DEL DISEGNO TECNICO IN
AMBIENTE CAD“ presso "FORCOM" Consorzio Interuniversitario Università degli Studi di Torino e Università
degli Studi di Roma "La Sapienza"; - Anno Accademico 1996 -1997
 Convegno su “Norme di attuazione della Legge Quadro sugli appalti di Lavori Pubblici “ –
Moliterno 17 –03 – 2000 - durata ore 8.00. Corso di aggiornamento professionale “La gestione del contratto di appalto dalla progettazione alla esecuzione
dell’opera pubblica”;
Potenza 18/09/2000 – 20/10/2000 – 18/11/2000 e 27/04/2001 - durata – 20,00 ore
 Giornata di studio in data 07 –09 –2001 a Potenza : “Predisposizione del piano triennale dei lavori pubblici 2002 /
2004 e dell’ elenco annuale 2002 “ - durata 4,00 ore Convegno regionale su “Dalla Merloni ter alle leggi 166 e 190/2002 “
Potenza 11 – 12 – 2002 - durata ore 4.00 Formazione orientativa destinata agli attori locali del PIT “ D.P.R. 327/2001 Nuovo Testo Unico sulle
Espropriazioni”
Moliterno (PZ) 29 – 04 – 2004 – Comunità Montana Alto Agri - durata ore 6.00.
 Formazione orientativa destinata agli attori locali
del PIT “ La Conferenza di Servizi:Problematiche ed
attuazione”
Viggiano (PZ) 30 – 04 – 2004 - Comunità Montana Alto Agri - durata ore 6.00.
 Seminario di Studi “Il nuovo volto della Legge 241/90 alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 15/2005 e
dalla Legge 80/2005
Bari 09 – 06 – 2005 – Diritto Italia.it - durata ore 8.00
 Giornata di studio su ”La finanziaria 2006 e predisposizione del bilancio di previsione”
Viggiano 31 – 01 – 2006 – Regione Basilicata durata ore 6.00.
 Seminario di studi sul “ T.U. per gli espropri”
Moliterno 07 – 03 – 2006 FormConsulting - durata ore 7.00. Seminario formativo “L’ufficio comune della città del territorio software e sistemi di comunicazione in rete”
Guardia Perticara 27 – 07 – 2006 Comunità Montana Alto Agri durata ore 8.00.
 Seminario sul D.Lgs.vo n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Moliterno 05 e 06 – 09 – 2006 - FormConsulting - durata ore 10
 Primo Forum sui lavori pubblici “ Il nuovo quadro normativo in materia di appalti di lavori , servizi e forniture”
Potenza 24/11/2006- 06/12/2006 - 11/12/2006 – 19/01/2007 e 26/01/2007 – Ospedale San Carlo – Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Potenza - durata complessiva ore 40.00
 Seminario di aggiornamento “Codice dei contratti pubblici per i lavori, forniture e servizi (D.Lvo 163/06) - le
novità e orientamenti giurisprudenziali”
Potenza 17 e 22 gennaio 2008; - FormConsulting - durata ore 10
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 Seminario di aggiornamento “Le novità in tema di Espropri”- “Le novità in tema di Contratti pubblici”
Potenza 24-11-2008 e 09-01-2009; FormConsulting
 Corso di aggiornamento “Il codice degli appalti”
Potenza 09-12-2008 25-11-2008 07-01-2009 Villa D’Agri 14-01-2009 e 07-05-2009 – Regione Basilicata durata
ore 20;
 Corso di aggiornamento “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale. Le novità introdotte dal
terzo decreto correttivo. Profili di responsabilità penale ed amministrativo-contabile”
Potenza 10-04-2009 - 21-04-2009 – SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - durata ore
5;
 Seminario di aggiornamento “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo”
Potenza 05-11-2009 – SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - durata ore 5;
 Seminario formativo “Beni Immobili acquisiti dalla Pubblica Aministrazione (Art. 43 DPR 327/01, l’Usucapione,
la Compensazione, la Perequazione, gli accordi P.A.- Privati”
Potenza 26-02-2010 - FormConsulting - durata ore 5;
 Workshop “VoIP e Pubblica Amministrazione” Viggiano 27-11-2009 - Vemar s.r.l.
 Seminario formativo “L’information Comunication Tecnology e la Nuova P.A: Strumenti, Esperienze ed
Opportunità”
Viggiano 09-06-2010 – Office Information s.a.s.;
 Seminario formativo “Direttiva Ricorsi per il Codice degli Appalti Pubblici e Codice del Processo Amministrativo
per la Pubblica Amministrazione”
Potenza 3-11-2010 FormConsulting - durata ore 5;
 Seminario di aggiornamento “I servizi pubblici locali: novità normative e problematiche applicative negli ente
locali”
Potenza 22-11-2011(Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - durata ore 5;
 Seminario formativo “Manovre finanziarie 2011: le novità per gli Enti Locali”
Potenza 28-11-2011; - Regione Basilicata
 Seminario di aggiornamento “Il codice dei contratti pubblici alla luce delle novità normative e dei recenti
orientamenti giurisprudenziali”
Potenza 04-06-2012; - Regione Basilicata Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - durata ore 6
 Aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – Art. 98 comma 2 e allegato
XIV del D. Lgs. 81/2008) E.F.E.I. – Ente paritetico per la formazione - durata ore 40 – 03/04/2013 – 06//04/2013 –
15/04/2103 – 18/04/2013 – 26/04/2013
 Seminario di approfondimento L. 190/2012 - Anticorruzione
Zona industriale di Vitalba 23/05/2014 - durata ore 5
 Seminario sull'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei
loro organismi : Il D. Lgs. 126/2014"
Viggiano 17/10/2014 - durata ore 6
 Seminario su Anticorruzione e trasparenza disciplina e adempimenti negli Enti Locali
Potenza 04-12-2014; Regione Basilicata – durata 5 ore
 Seminario su Anticorruzione e trasparenza
Potenza 17-09-2015; FormConsulting – durata 5 ore
 Seminario su Anticorruzione e trasparenza disciplina
Potenza 29-09-2015; FormConsulting – durata 5 ore
 Giornata di studio su il nuovo codice degli appalti
Potenza 09-06-2016; Regione Basilicata – durata 5 ore
 Seminario su Anticorruzione e trasparenza disciplina
Potenza 16-09-2016; FormConsulting – durata 5 ore
 Corso formativo "CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO" – Beta Formazione s.r.l. – Durata n. 12 ore - Anno
2016
 Corso formativo "SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE CENTRALI TERMICHE” – Beta Formazione s.r.l. –
Durata n. 4 ore - Anno 2016
 Corso su "FORMAZIONE SU TECNOLOGIE CLOUD – Beta Formazione s.r.l. – Durata n. 5 ore - Anno 2016
 Corso formativo "PROGETTAZIONE STRUTTURALE SECONDO LE NTC 2008" – Beta Formazione s.r.l. –
Durata n. 12 ore - Anno 2016
 Terzo Forum sui contratti pubblici appalti di lavori servizi e forniture – Ordine degli ingegneri della Provincia di
Potenza – Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza – 19/12/216 -25/01/2017 – 03/02/20107 – 08/02/2017 16/02/2017 – durata 40 ore
 Seminario su L’EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:
DALL'ACCESSO AI DOCUMENTI ALL'ACCESSO CIVICO. Gli obblighi della trasparenza nella
contrattualistica pubblica
Potenza 03-03-2017; FormConsulting – durata 5 ore
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CONOSCENZE INFORMATICHE











Sistemi operativi MS DOS – Windows
Pacchetto Office
Pacchetto Lotus
Programmi di progettazione stradale : PROST (Sierra Informatica)
Calcolo Strutturale: WEST (CSI Soft)
Contabilità Lavori : CLIP (CSI Soft); PRIMUS (Acca software); BRICK
Disegno: Autocad (Autodesk)
GIS (Geographical information System) : Field Notes (ASH); KARTO (Minella e Carazzai) .
Sicurezza sui luoghi di lavoro (Certus e Costus Regolo 494 - Albatros)
Software specifici per la gestione delle opere pubblica (Protus – Protus S - Hiprog3 - Applicativi ICA per la
programmazione e la gestione delle opere pubbliche)

ESPERIENZE PROFESSIONALI


Precedenti rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione

Procura Generale della Repubblica di Potenza
Rapporto di lavoro a tempo determinato (trimestrale) con decorrenza dal 16/10/1995 al 13/01/1996
Qualifica: Operatore amministrativo 5' liv.
Mansioni svolte: Analisi e preparazione dati statistici utilizzati nell'opuscolo statistico redatto in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1996
Convezione stipulata con il Comune di San Chirico Raparo ai sensi della legge 127/97 art.6 con decorrenza dal
28/08/1998 fino al 30/09/2001
Qualifica: Responsabile dell’Area Tecnica
Mansioni svolte: Responsabile dell’area tecnica e manutentiva
Tipo di rapporto: Contratto di lavoro ex art. 6 L. 127/97 ora art. 110 D.Lgs. 267/2000
Convenzione stipulata con il Comune di San Chirico Raparo ai sensi del D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazione, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 con decorrenza dal 01/07/2000 ai 30/09/2001
Convenzione stipulata con il Comune di Marsicovetere con decorrenza dal 01/07/2000 al 30/09/2001
Qualifica: Collaborazione esterna con L'ufficio Tecnico
Mansioni svolte: Collaborazione e consulenza nella gestione delle opere pubbliche, validazione progetti,
predisposizione atti di gara e contratti, predisposizione piano triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale, ecc.
Vincitore del concorso indetto dal Comune di Marsicovetere per la copertura n. 1 posto appartenente alla categoria
D . Funzionario tecnico – servizio LL.PP. con assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato dal Comune di
Marsicovetere e nomina a responsabile dell’Area LL.PP. dal 01/10/2001
Convenzione stipulata con il Comune di San Chirico Raparo per attività di consulenza e supporto presso l’Ufficio
Tecnico Comunale per il periodo ottobre 2001 – dicembre 2001
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Chirico e del servizio LL.PP del Comune di Marsicovetere in
virtù di apposita convenzione stipulata fra i due comuni con decorrenza dal 01/01/2002 e sino al 27/12/2003;
Convenzione stipulata con il Comune di Barile (PZ) con decorrenza dal 24/04/2002 al 13/06/2002
Qualifica: Collaborazione esterna con L'ufficio Tecnico
Mansioni svolte: Collaborazione e consulenza nella gestione delle opere pubbliche,
Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici ed Infrastrutture del Comune di Viggiano e del
servizio LL.PP. del Comune di Marsicovetere in virtù di apposita convenzione stipulata fra i due comuni con
decorrenza dal 21/11/2005 al 30/03/2006;
Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici ed Infrastrutture del Comune di Viggiano in virtù di
apposita convenzione stipulata ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 30/12/2004 con decorrenza dal 05/04/2006 al
30/10/2008;
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Moliterno in virtù di apposita convenzione stipulata
ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 30/12/2004 con decorrenza dal 01/01/2013 al 30/04/2015;
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Realizzazione Sistemi G.I.S. (Geographical Information System)

Gestione pratiche L. 219/81 con relative U.M.I.
Scannerizzazione e digitalizzazione fogli di mappa creazione Data Base e importazione dati
Committente : Comune di Vietri di Potenza
Gestione area P.I.P.
Scannerizzazione e digitalizzazione fogli di mappa creazione Data Base e caricamento dati
Committente : Comunità Montana Medio Agri (San Brancato)
Gestione Catasto, P.R.G., e certificazione urbanistica
Scannerizzazione e digitalizzazione fogli di mappa dell’intero territorio Comunale Caricamento dati catastali e
associazione alle mappe in formato vettoriale Caricamento e Gestione PRG Certificazione Urbanistica
Committente : Comune di Rapolla
Realizzazione di opuscolo informativo “Breve introduzione al GIS


Attività di consulente tecnico
1.

Procura della Repubblica di Lagonegro
Mansioni svolte: Consulente tecnico del P.M.

2.

Procura della Repubblica di Sala Consilina
Mansioni svolte: Consulente tecnico del P.M.

3.

Procura della Repubblica di Avellino
Mansioni svolte: Consulente tecnico del P.M.

4.

Procura della Repubblica di Nocera Inferiore
Mansioni svolte: Consulente tecnico del P.M.

5.

Procura della Repubblica di Salerno
Mansioni svolte: Consulente tecnico del P.M.

6.

Comune di Barile (PZ)
Mansioni svolte: Consulente tecnico di parte nella controversia Comune di Barile / Impresa Petruzzelli

7.

ASL N. 3 di Lagonegro (PZ)
Mansioni svolte: Consulente tecnico di parte su controversie in materia di lavori pubblici. –Delibera del D.G.
n. 222 del 28/03/2006.

8.

ASL N. 3 di Lagonegro (PZ)
Mansioni svolte: Consulente tecnico di parte su contenzioso civile in materia di lavori pubblici – Delibera del
D.G. n. 175 del 20/03/2007.

9.

Comunità Montana Alto Agri (PZ)
Mansioni svolte: Consulente tecnico di parte su contenzioso civile in materia espropriativa – Determina
dirigenziale n. 61 del 22/06/2015
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Partecipazione a commissioni giudicatrici per affidamenti di lavori e servizi mediante offerta economicamente più
vantaggiosa - Principali interventi
1.

ASL N. 3 di Lagonegro (PZ)
Mansione svolta: Componente commissione giudicatrice dell’appalto del servizio di gestione (Global Service)
del Patrimonio impiantistico dell’Asl n. 3. – Importo a base d’asta € 13.420.000,00.

2.

Comune di Montemurro (PZ)
Mansione svolta: Componente commissione giudicatrice dell’appalto Integrato dei Lavori di Valorizzazione
del Complesso dell’Ex Monastero di S. Domenico per la realizzazione del parco letterario. – Importo
complessivo € 1.329.885,30.

3.

Comune di Montemurro (PZ)
Mansione svolta: Componente commissione giudicatrice Affidamento servizi tecnici relativi al " PROGETTO
COMPRENSORIALE DI AREA VASTA PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER ATTIVITA'
TURISTICO SPORTIVE SUL LAGO DEL PERTUSILLO – Importo corrispettivo posto a base d'asta
191.065,93

4.

Comune di Montemurro (PZ)
Mansione svolta: Componente commissione giudicatrice Affidamento servizi tecnici relativi ai "Lavori di
completamento edificio scolastico Ten. Robilotta. – Importo corrispettivo posto a base d'asta 96.393,47 -

5.

Comune di Viggiano (PZ)
Mansione svolta: Presidente commissione giudicatrice dell’intervento: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA VILLA DEL MARCHESE SANFELICE DA
ADIBIRE A SCIENCE CENTRE - € 1.500.000,00

6.

Comune di Marsicovetere (PZ)
Mansione svolta: Presidente commissione giudicatrice per l’affidamento della PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ESECUTIVA D.L. E SERVIZI CONNESSI LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E
RESTAURO CONSERVATIVO EX CONVENTO SANTA MARIA DI LORETO.

7.

Comune di Marsicovetere (PZ)
Mansione svolta: Presidente commissione giudicatrice dell’intervento: PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - €
4.050.000,00

8.

Comune di Marsicovetere (PZ)
Mansione svolta: Componente commissione giudicatrice per l'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 del Servizio RSU - IMPORTO A BASE D'ASTA € 2.760.000,00

9.

Comune di Marsicovetere (PZ)
Mansione svolta: Presidente commissione giudicatrice dei LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO
ERBOSO ARTIFICIALE CAMPO SPORTIVO DI VILLA D'AGRI - € 600.000,00

10. Comune di Aliano (MT)
Mansione svolta: Componente commissione giudicatrice dei Lavori di “COMPLETAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO PALESTRA POLO SCOLASTICO ALIANO” - € 77.712,83

Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.

6

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere



Attività di progettista e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

1. Titolo dell’Opera: LAVORI DI COSTRUZIONE DI COLOMBARI CIMITERIALI
Descrizione:
I lavori riguardano la realizzazione di colombari cimiteriali costituiti da
quattro corpi disposti in linea, ciascuno comprensivo di n. 32 loculi, di cui
16 situati nella parte anteriore di ciascun corpo ed altrettanti in quella
posteriore, per un totale di n. 128 loculi complessivi.
L’intera struttura è stata realizzata in cemento armato, mediante l’impiego
di calcestruzzo cementizio di classe Rck 250 e ferro accidioso del tipo
FeB38K.
Il rivestimento delle pareti e dei tumuli è realizzato in marmo granitico di
diverso colore, mentre quello della zoccolatura è realizzato in pietra
calcarea tipo Trani.
Il progetto inoltre comprende l’individuazione di n. 6 lotti per la costruzione
di altrettante cappelle mortuarie private e la sistemazione dell’area
circostante i colombari mediante la pavimentazione con pietrini di cemento
e la costruzione di due aiuole simmetriche.
Ubicazione:

CIMITERO COMUNALE - SAN CHIRICO RAPARO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CHIRICO RAPARO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Dicembre

anno:

1999

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2002

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati :
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

€. 100.152,45

progetto esecutivo

Rivalutato

coord. Sicurezza in fase di esec
€. 124.663,14

categoria

I

c

Importo lavori rivalutato:

€ 81.542,16

Importo attribuibile

€ 81.542,16

I

g

Importo lavori rivalutato:

€ 43.120,98

Importo attribuibile

€ 43.120,98

2. Titolo dell’Opera: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI EX AMBULATORIO COMUNALE DA ADIBIRE
A DISTACCAMENTO VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO
Descrizione:
I lavori riguardano l’adeguamento di un immobile, di vecchia costruzione,
destinato ad ex ambulatorio comunale, da adibire a distaccamento Vigili
del Fuoco Volontari.
Per l’adeguamento alle norme di sicurezza si è reso necessario prevedere il
rifacimento dell’impianto elettrico, la revisione dell’impianto idricosanitario, l’adeguamento delle uscite di sicurezza e la realizzazione di una
rampa di accesso per i disabili nonché l’installazione di un idrante con
scarico automatico compreso da due bocche di uscita per attacco
motopompa VV.F.
Il progetto inoltre prevede la costruzione dell’autorimessa per il ricovero
degli automezzi in dotazione del distaccamento volontari dei VV.F.,
ricavata nella parte sottostante al piazzale dell’ex ambulatorio comunale,
con accesso diretto da via San Vito. La struttura sarà completamente
interrata e realizzata con pareti portanti in cemento armato e solaio di
copertura a soletta piena .
Ubicazione:

VIA SAN VITO - SAN CHIRICO RAPARO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CHIRICO RAPARO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

1999

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2001

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

g

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:
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3. Titolo dell’Opera: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI E CICLOTURISTICHE
Descrizione:
I lavori riguardano la realizzazione di una pista che segue un itinerario ad
anello che, partendo dall’area di sosta da realizzare nei pressi del cimitero,
seguendo il tracciato della via Pietre Bianche e Via Cortignano si va ad
innestare sull’itinerario urbano dopo aver toccato l’area turistica della Torre
San Vito.
In questo itinerario sono collegati i principali servizi pubblici e gli uffici.
Nei pressi dei servizi pubblici e uffici saranno collocate delle rastrelliere per
il parcheggio delle biciclette.
La lunghezza totale della pista è pari a 6.700 ml. così suddivisa:
- pista ciclabile su sede riservata ad uso promiscuo con veicoli a motore 3 km.
- pista ciclopedonale a doppio senso su sede propria da eseguire ex novo 2,3
km.
- pista ciclabile a doppio senso su sede propria da eseguire ex novo 800 m.

- pista mountain bike ex-novo: 600 m.
Ubicazione:

LOC. SAN VITO - SAN CHIRICO RAPARO

Committente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CHIRICO RAPARO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

1999

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

ottobre

anno:

1999

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati :
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VI

b

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€. 438.988,36

progetto esecutivo

Rivalutato

€. 590.878,33

coord. Sicurezza in fase di esec
€. 590.878,33
€. 590.878,33

Importo attribuibile

4. Titolo dell’Opera: LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO “MAZZAGHERACERASIA”
Descrizione:
I lavori riguardano la costruzione della strada comunale “Mazzaghera –
Cerasia” che partendo dalla strada provinciale San Chirico – Caldera,
attraversa tutta la vallata di Mazzaghera e lungo il tratturo comunale arriva
in una vasta zona “Orrio-Manche-Cerasia”, una vasta zona che rappresenta
circa il 50% delle risorse boschive di tutto il territorio di San Chirico
Raparo.
La suddetta strada si svilupperà per 4.368 ml. e la struttura sarà realizzata
con sottofondo in misto granulare stabilizzato con legante naturale, strato di
collegamento (binder) e successivo tappetino di usura.
Le opere l’arte sono rappresentate da semplici muretti di controripa con
zanella ed alcuni tombini in tubi rotocompressi.

Ubicazione:

C/DA MAZZAGHERA-CERASIA - SAN CHIRICO RAPARO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CHIRICO RAPARO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2000

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2000

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati :
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VI

b

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:

Esperto sistemi GIS

€. 334.587,78

Rivalutato

€. 444.332,57

Consulenza gestione LL.PP.

Importo attribuibile
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€. 444.332,57
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Giovanni Dammiano
Ingegnere

5. Titolo dell’Opera: LAVORI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA REALE
Descrizione:
L’intervento si propone di eliminare i fenomeni di dissesto che interessano
la zona Reale. Da tempo caratterizzata da tali fenomeni, l’area si trova in un
notevole stato di instabilità, tale che si rendono indispensabili interventi di
consolidamento. I segni di detto dissesto risultano in parte evidenti anche in
alcuni manufatti della zona.
L’intervento prevede infatti l’eliminazione dei fenomeni di dissesto
mediante la realizzazione di opere di sostegno a valle della strada,
consistenti in muri su pali appositamente rivestiti al fine di minimizzare
l’impatto ambientale nonché delle relative opere accessorie.
Sono altresì previste delle opere di risistemazione e sagomatura dell’alveo
de l torrente.

Ubicazione:
Committente:
Date di riferimento:
Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe
I

categoria
g

C/DA REALE - SAN CHIRICO RAPARO
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CHIRICO RAPARO
Inizio dei servizi prestati:
mese:
Febbraio
Ultimazione dei servizi prestati:
mese:
Febbraio
1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI
per una quota parte del 100 %
progetto definitivo
progetto preliminare
direzione lavori
coord. Sicurezza in fase di prog.
Nominale
Rivalutato
€. 157.595,89

Importo lavori rivalutato:

€. 199.358,80

anno:
anno:

2002
2002

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec
€. 199.358,80
€. 199.358,80

Importo attribuibile

6. Titolo dell’Opera: LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI E SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI
IGIENICI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.M. DE SARLO
Descrizione:
L’intervento previsto in progetto consiste nella sostituzione totale degli infissi esterni attualmente
in ferro, con infissi in lega di alluminio a taglio termico a più battenti e muniti di apertura a
wasistas. I serramenti saranno costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio (6060 secondo la
normativa UNI 3569, come indicato dalla normativa UNI 9006/1) con giunto aperto a camera
europea. I profilati saranno del tipo isolato, avendo la sagoma composta da due profilati estrusi in
alluminio, collegati meccanicamente e separati termicamente mediante listelli in poliammide che
riducono lo scambio termico tra le masse metalliche. Il taglio termico sarà ottenuto grazie al basso
valore di conduzione termica che caratterizza il materiale di poliammide rinforzato con fibra di
vetro del quale sono costituiti i listelli separatori. Al fine di garantire la migliore fruibilità delle aule
situate sul lato sud ed est dell’edificio scolastico e proteggere le stesse dai raggi di sole diretti, è
prevista l’installazione di tende alla veneziana composte da lamelle flessibili larghe 5 mm e spesse
0.2 mm Per quanto riguarda invece l’intervento di sistemazione degli impianti igienici, si prevede
la sostituzione degli apparecchi igienico – sanitari al fine di garantire il perfetto funzionamento dei
servizi stessi.
L’intervento di sostituzione interessa tutti gli apparecchi sanitari presenti all’interno dell’edificio,
compresa la rubinetteria, i tubi di collegamento e le vaschette di scarico.
VIA ROMA - SAN CHIRICO RAPARO
Ubicazione:
Committente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CHIRICO RAPARO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2003

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2003

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

€. 63.375,23

Rivalutato

€. 77.191,03

classe
I

categoria
c

Importo lavori rivalutato:

€. 60.980,91

Importo attribuibile al concorrente

€. 60.980,91

III

a

Importo lavori rivalutato:

€. 16.210,12

Importo attribuibile al concorrente

€. 16.210,12

Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.
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7. Titolo dell’Opera: LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL’ABBAZIA DI SANT’ANGELO
AL MONTE RAPARO
Descrizione:
Gli interventi previsti nel progetto, riguardano in linea di massima il consolidamento,
adeguamento sismico e restauro del complesso monastico. Questi interventi sono comunque
mirati alla conservazione di tutto ciò che resta di quel periodo. Un intervento sostanziale
interessa il recupero della chiesa, provvedendo a rendere la stessa accessibile, e provvedendo
a rendere accessibile, inoltre, anche la grotta ai visitatori.
Le strutture presenti, di notevole importanza architettonica, come ad esempio il cunicolo di
accesso alla grotta e i vani dì accesso alle camere mortuarie verranno ripristinate mediante
l’utilizzo della pietra e di materiali simili a quelli presenti ed eventualmente con iniezioni non
cementizie nelle murature perimetrali Per quanto riguarda la chiesa, oltre alla realizzazione
degli interventi strutturali precedentemente descritti, sarà necessaria la ricostruzione della
copertura in legno. Sarà necessario inoltre la ricostruzione della cupola, anch’essa in legno.
Tra gli interventi da realizzare, si renderà necessario la sistemazione di tutta l’area esterna,
circostante il complesso monastico, mediante la realizzazione di sentieri pedonali e la messa a
dimora di piante presenti nella zona. Sarà indispensabile inoltre la regimentazione delle acque
superficiali, mediante la posa in opera di drenaggi in pietra. Per l’accesso al complesso sarà
ripristinata e sistemata la strada di accesso che arriva nel piazzale e inoltre verranno ripristinati
altri sentieri di particolare interesse naturalistico. E’ prevista inoltre la realizzazione degli
impianti tecnologici.
LOC. SANT’ANGELO - SAN CHIRICO RAPARO
Ubicazione:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CHIRICO RAPARO
Committente :
Inizio dei servizi prestati:
mese:
Febbraio
Date di riferimento:
Ultimazione dei servizi prestati:
mese:
Giugno
1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI
per una quota parte del 100 %
Soggetto che ha svolto il servizio:
progetto preliminare
progetto definitivo
Servizi prestati :
direzione lavori
coord. Sicurezza in fase di prog.
Importo totale lavori progetto di
Nominale
Rivalutato
€. 1.907.017,10

anno:
anno:

2002
2003

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec
€. 2.189.236,05

cui:

classe
I
I
III
III
III

Categ.
d
g
a
b
c

%
61.39
26,36
1,04
3,63
7,58

Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:

€. 1.344.075,33
€. 577.175,70
€.
22.529,71
€.
79.446,88
€. 166.008,42

€. 1.344.075,33
€. 577.175,70
€.
22.529,71
€.
79.446,88
€. 166.008,42

Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile

8. Titolo dell’Opera: LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA ROMA
Descrizione:
L’intervento previsto in progetto consiste nella sistemazione della Piazza
Roma, al centro dell’abitato di San Chirico Raparo.
I lavori consistono nella pavimentazione dell’area con pietra tipo di
Gorgoglione e nella sistemazione delle aiuole a verde con piantumazione di
essenze arboree.
È prevista inoltre la realizzazione e l’adeguamento dell’impianto elettrico e
di pubblica illuminazione.
Al termine è prevista la posa in opera di arredo urbano quali panchine,
cestini e elementi di arredo.

Ubicazione:

PIAZZA ROMA - SAN CHIRICO RAPARO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CHIRICO RAPARO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2003

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2003

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati :
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:
Esperto sistemi GIS

€. 77.468,53

Rivalutato

€. 86.276,15

Consulenza gestione LL.PP.
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Importo attribuibile
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coord. Sicurezza in fase di esec
€. 86.276,15
€. 86.276,15

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

9. Titolo dell’Opera: LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE NOCETO E STRADA COMUNALE
RICELLA
Descrizione:
I lavori riguardano la sistemazione della strada comunale Noceto e della
strada comunale Ricella, seguendo prevalentemente il tracciato esistente.
I lavori previsti per la sistemazione delle sue strade in oggetto consistono
principalmente nella riprofilatura della sede stradale e delle scarpate, nella
realizzazione della fondazione stradale con misto granularee stabilizzato,
realizzazione delle zanelle e muretti di controripa, pavimentazione della
sede stradale in conglomerato bituminoso mediante la formazione di uno
strato di collegamento (binder) e la realizzazione del tappeto di usura dello
spessore di 3 cm.

Ubicazione:

C/DA NOCETO E C/DA RICELLA - SAN CHIRICO RAPARO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CHIRICO RAPARO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2001

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Settembre

anno:

2002

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VI

b

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€. 63.950,67

progetto esecutivo

Rivalutato

€. 74.562,82

coord. Sicurezza in fase di esec
€. 74.562,82

Importo attribuibile al concorrente

€. 74.562,82

10. Titolo dell’Opera: LAVORI DI SISTEMAZIONE VILLE COMUNALI E PARCO GIOCHI
Descrizione:
I lavori riguardano: Rimozione ringhiere, Allargamento del marciapiede
posto in via Roma, demolizione e ricostruzione del muretto di recinzione,
Realizzazione di muretto, posizionato in modo da lasciare il passaggio
verso il centro sociale; scavo di fondazione e riempimento, realizzazione
di rampa per disabili, costruzione di colonnine per i cancelli, in cemento
armato e relativa fondazione, posa in opera di due cancelli, rispettivamente
ad una e a due bande, posa in opera di tubi flessibili, di diametro opportuno
per eventuali successive canalizzazioni elettriche o idriche, posa in opera
della ringhiera,
recuperata
e riutilizzata previa manutenzione e
verniciatura, Sdradicamento della siepe esistente e sostituzione della stessa
con piante rampicanti,
Pavimentazione del marciapiede (solo
calcestruzzo), Pavimentazione dei viali con manufatti in cls, forati, delle
dimensioni di cm 30 x 30 x 9h, posti in opera su un piccolo strato di sabbia
fine, a livello del prato esistente, Rimozione di cordoli e loro riutilizzo
Colmatura del viale più largo, parallelo a via Roma, con terreno agrario a
livello del prato esistente e opportunamente seminato e rullato;
Collegamento alla rete su via Roma dello scarico della fontana mediante un
tubo di plastica  10 Posa in opera di analogo tubo di scarico lungo il
viale Est, dalla fontana ad oltre il muro di recinzione del centro sociale In
alcuni punti, ove il prato risulta più basso dei cordoli di cls, il livello dello
stesso sarà rialzato con terriccio e rullato Montaggio, installazione e
fissaggio al terreno di giochi, Pavimentazione antitrauma, costituita da
moduli di cm 50 x 50 x 5h, Superficie piana in cemento nei punti indicati
negli elaborati progettuali, Sistemazione per spazio destinato a parcheggio
delle biciclette, Predisposizione impianto di illuminazione
MARSICOVETERE
Ubicazione:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE
Committente :
Inizio dei servizi prestati:
mese:
Gennaio
anno:
2002
Date di riferimento:
Ultimazione dei servizi prestati:
mese:
Luglio
anno:
2003
1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI
per una quota parte del 100 %
Soggetto che ha svolto il servizio:
progetto preliminare
progetto definitivo
progetto esecutivo
Servizi prestati:
direzione lavori
coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Importo totale lavori progetto di cui: Nominale
Rivalutato
€ 21.892,15
classe
categoria
I
d
Importo lavori rivalutato:
Importo attribuibile al concorrente
€ 21.892,15
€ 21.892,15
Esperto sistemi GIS
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Giovanni Dammiano
Ingegnere

11. Titolo dell’Opera: LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA FALCONI SEGGIOVIA MONTE
VOTURINO
Descrizione:
I lavori riguardano:

fornitura con posa in opera di falconi

irrigidimento del cavalletto n. 2

travi in cemento armato per abbassamento funi

controllo cavalletti di linea

fornitura attrezzatura varia

Ubicazione:
Committente :
Date di riferimento:
Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe
VI

categoria
b

MONTE VOLTURINO - MARSICOVETERE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE
Inizio dei servizi prestati:
mese:
Maggio
Ultimazione dei servizi prestati:
mese:
Marzo
1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI
per una quota parte del 100 %
progetto preliminare
progetto definitivo
direzione lavori
coord. Sicurezza in fase di prog.
Nominale
Rivalutato
€ 81.500,00

Importo lavori rivalutato:

€ 81.500,00

anno:
anno:

2003
2004

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Importo attribuibile al concorrente

€ 81.500,00

12. Titolo dell’Opera: LAVORI DI COSTRUZIONE SERVIZI IGIENICI CENTRO STORICO E BARRICELLE
Descrizione:
Il presente progetto, prevede la costruzione di un fabbricato su un unico
livello, da realizzare con materiali e tecniche idonee alle nuove norme di
sicurezza e igiene. Gli interventi e le lavorazioni previste sono di seguito
sintetizzati: Realizzazione di una di fondazione in cls a trave rovescia,
secondo gli elaborati di calcolo; Struttura portante con travi e pilastri in
calcestruzzo armato; Solaio di copertura in latero-cemento; Manto di
copertura con tegole di tipo Marsiglia; Tramezzi interni con mattoni forati
posti in foglio dello spessore di 8 cm, completi di intonaco; Serramenti in
lega di alluminio, con dimensioni idonee a soddisfare il rapporto
illuminazione e aerazione; Pavimenti in piastrelle di litogres; Rivestimenti
in piastrelle maiolicate smaltate; Impianti adeguati alle norme di sicurezza;
È prevista la realizzazione di un atrio di ingresso, sei locali igienici
normali e uno per disabili; Muratura di tompagnamento in mattoni a faccia
vista; Rivestimento esterno dei pilastri con scorze di pietra; Realizzazione
delle due scale di accesso al piano dei servizi igienici; Rivestimento delle
scale con pavimento in cotto; Sistemazione area e pavimentazione esterna
in betonelle di cls;

Ubicazione:

FRAZ. BARRICELLE – CENTRO STORICO MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2003

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2004

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

€ 52.384,23

Rivalutato

classe

categoria

I

c

Importo lavori rivalutato:

€ 35.342,38

Importo attribuibile al concorrente

€ 35.342,38

III

a

Importo lavori rivalutato:

€ 13.343,91

Importo attribuibile al concorrente

€ 13.343,91

III

c

Importo lavori rivalutato:

€ 3.697,94

Importo attribuibile al concorrente

€ 3.697,94

Esperto sistemi GIS
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13. Titolo dell’Opera: LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO MARSICOVETERE
CENTRO STORICO - SS 598
Lo studio svolto ha per oggetto la progettazione preliminare di un tronco
stradale di collegamento fra il centro storico di Marsicovetere, l’abitato
di Villa D’Agri Frazione quest’ultima di Marsicovetere e la SS. 598
Il collegamento di che trattasi è compreso nel Piano Regionale della
Viabilità adottato ai sensi della L.R. n. 7/99, con la deliberazione del
Consiglio Regionale n. 611 del 18/03/2003.
In particolare all’interno di detto piano è previsto l’intervento di
Adeguamento della Marsicovetere – Calvello per un importo di €
12.911.422
(£. 25.000.000.000) e la costruzione della strada
Marsicovetere – Fondovalle dell’Agri per un importo di € 2.582.284 (£.
5.000.000.000).
Per chiarezza espositiva l’intervento è stato suddiviso in tre tratti.
Il primo tratto è relativo alla progettazione ex-novo, di un tronco stradale
che collegherà l’abitato di Marsicovetere con la S.P. 16 in località
“Finaita” Da tale punto trae origine il secondo tratto, che è in sostanza,
caratterizzato da interventi di miglioramento della S.P. n. 16.
Il terzo e ultimo tratto si innesta sulla S.P. n 16 in prossimità dell’accesso
all’area ospedaliera, e appoggiandosi ad un tracciato esistente collegherà
tale area, con la SP. 16 in prossimità dello svincolo con la S.S. 598.
Ubicazione:
Committente :
Date di riferimento:
Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe
VI

categoria
b

MARSICOVETERE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE
Inizio dei servizi prestati:
mese:
Luglio
Ultimazione dei servizi prestati:
mese:
Dicembre
1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI
per una quota parte del 100 %
progetto preliminare
progetto definitivo
direzione lavori
coord. Sicurezza in fase di prog.
Nominale
Rivalutato
€
8.186.900,66

Importo lavori rivalutato:

€

8.186.900,66

anno:
anno:

2003
2003

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

€

Importo attribuibile

8.186.900,66

14. Titolo dell’Opera: LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EX
CONVENTO SANTA MARIA DI LORETO
Descrizione:
I lavori previsti sono finalizzati al ripristino strutturale e al restauro
conservativo dell’ ex convento Santa Maria di Loreto in località S. Maria dell’
Aspro –Marsicovetere, facendolo ritornare agli antichi splendori, ricreando gli
ambienti, i colori, le decorazioni e le atmosfere dell’ epoca.
Gli interventi da realizzare possono essere riassunti come segue:
1. Ex convento:
Opere di recupero reperti: ispezione dei locali e dei cunicoli sotterranei;
recupero e catalogazione di eventuali reperti; selezione di eventuali elementi
lapidei recuperabili. Interventi di predisposizione al restauro di parti affrescate:
rimozioni delle parti; pulitura e restauro; Ripristino delle strutture di
fondazione; Realizzazione della struttura portante; Realizzazione degli impianti;
Realizzazione dei rivestimenti esterni e delle rifiniture interne.
2. Ex chiesa
catalogazione e conservazione di eventuali reperti; rimozione degli strati
superficiali di terra, detriti, muschi ed erbe infestanti dalle pareti e dal
pavimento; consolidamento delle strutture di elevazione (chiesa e torre
campanaria); realizzazione delle strutture di copertura (chiesa e torre
campanaria); realizzazione di impianti; restauro degli altari; rifiniture interne
e rivestimenti esterni.
MARSICOVETERE
Ubicazione:
Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2006

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe
I
I
III
III
III

categoria
d
g
a
b
c

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:

Esperto sistemi GIS

€

2.189.500,97

€
€
€
€
€

1.145.039,48
504.593,49
100.000,00
170.838,00
269.030,00

Consulenza gestione LL.PP.
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progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato
Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile

€
€
€
€
€

1.145.039,48
504.593,49
100.000,00
170.838,00
269.030,00

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

15. Titolo dell’Opera:INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED AMMODERNAMENTO
IMPIANTI A FUNE STAZIONE SCIISTICA M. VOLTURINO - SHALET VOLTURINO
Descrizione
I lavori previsti possono classificarsi come interventi di innovazione tecnologica ed
ammodernamento impianti a fune stazione sciistica M. Volturino e riguardano
principalmente la sostituzione delle molle in acciaio dei morsetti che ad oggi
impongono di effettuare annualmente una specifica verifica sulle molle corredati dal
relativo progetto esecutivo a cura dell’impresa, il miglioramento della zona di imbarco
alla stazione di partenza della seggiovia la sostituzione del gruppo elettrogeno
attualmente non funzionante.
Nel dettaglio gli interventi posso così elencarsi:

Fornitura e posa in opera della fune portante- traente

Fornitura e posa in opera della fune tenditrice

Fornitura e posa in opera delle seggiole biposto

Fornitura e posa in opera delle molle in acciaio da sostituire nei morsetti
esistenti;

Fornitura e posa in opera di nr. 2 cuscinetti originali per il volano di monte e nr.
4 liste in gomma speciale per i volani di monte e di valle;

Fornitura di stecche in polipropilene;

Revisione del gruppo elettrogeno;

Revisione azionamento della seggiovia;

Verniciatura di tutte le parti meccaniche della seggiovia.
MONTE VOLTURINO - MARSICOVETERE
Ubicazione:
Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:
Ultimazione dei servizi prestati: (prog.)

Soggetto che ha svolto il servizio:

Importo totale lavori progetto di cui:

categoria
b
c

Nominale

Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:

Novembre

anno:

2006

mese:

Dicembre

anno:

2006

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare
direzione lavori

Servizi prestati:

classe
VI
III

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

mese:

progetto definitivo
coord. Sicurezza in fase di prog.

€

208.001,34

€
€

163.321,54
44.679,98

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato
Importo attribuibile al concorrente
Importo attribuibile al concorrente

€
€

163.321,54
44.679,98

16. Titolo dell’Opera: OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA 167 - VILLA AL SOLE
Descrizione
Gli interventi che si prevede di realizzare consistono pertanto nella:
 Scavi di sbancamento per formazione sede stradale;
 Costruzione di muri di sottoscarpa e controripa;
 Costruzione marciapiedi in calcestruzzo cementizio;
 Costruzione rete di raccolta acque bianche;
 Fornitura e posa in opera cavidotto per rete di pubblica illuminazione.

Ubicazione:

C/RAIA - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:
Ultimazione dei servizi prestati:

Soggetto che ha svolto il servizio:

Importo totale lavori progetto di cui:

categoria
b
c

Nominale

Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:

Esperto sistemi GIS

anno:

2006

mese:

Dicembre

anno:

2009

progetto definitivo
coord. Sicurezza in fase di prog.

€

168.910,68

€
€

159.752,88
9.157,80

Consulenza gestione LL.PP.

Marzo

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare
direzione lavori

Servizi prestati:

classe
VI
III

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

mese:

14

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato
Importo attribuibile al concorrente
Importo attribuibile al concorrente

€
€

159.752,88
9.157,80

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

17. Titolo dell’Opera: LAVORI DI RIMODELLAMENTO VIA ROMA
Descrizione:
L’intervento previsto in progetto prevedere la riqualificazione del tratto di
via Roma, compreso tra l'incrocio con via Nazionale e piazza Zecchettin,
nel centro abitato di Villa d’Agri di Marsicovetere, al fine di migliorarne
l’aspetto architettonico nel contesto urbano in cui la stessa è collocata, oltre
che garantire l’adeguamento dei marciapiedi presenti lungo la via
interessata dai lavori.
L’idea progettuale è quella di provvedere alla riqualificazione di Via Roma.
Il progetto infatti prevede sostanzialmente la sistemazione dei marciapiedi
mediante il rimodellamento e la pavimentazione degli stessi con pietra
naturale tipo “Latronico” o simile.
Gli interventi consistono pertanto nella demolizione della pavimentazione
esistente, demolizione e rimodellamento del massetto in cls dei
marciapiedi, posa in opera di cordolo in pietra calcarea retti “tipo
Latronico” sabbiati su testa e faccia con spigoli scheggiati aventi sezione
cm. 12x20 lunghezza a correre, per la delimitazione del marciapiede dalla
sede stradale e pavimentazione dei marciapiedi con lastrame di pietra “tipo
Latronico” sabbiato/bocciardato con spigoli scheggiati.
Ubicazione:

VIA ROMA – VILLA D’AGRI DI MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Febbraio

anno:

2008

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2008

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€. 186.378,31

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€. 186.378,31

Importo attribuibile al concorrente

€. 186.378,31

18. Titolo dell’Opera: LAVORI DI COMPLETAMENTO RIMODELLAMENTO VIA ROMA
Descrizione:
L’intervento previsto in progetto prevedere il completamento della
riqualificazione del tratto di via Roma, compreso tra l'incrocio con via
Nazionale e piazza Zecchettin, nel centro abitato di Villa d’Agri di
Marsicovetere, al fine di migliorarne l’aspetto architettonico nel contesto
urbano in cui la stessa è collocata.
L’idea progettuale è quella di provvedere al completamento della
riqualificazione di Via Roma.
Il progetto infatti prevede sostanzialmente il completamento della
sistemazione dei marciapiedi mediante il rimodellamento e la
pavimentazione degli stessi con pietra naturale tipo “Latronico” o simile.

Ubicazione:

VIA ROMA (VILLA D’AGRI) - MARSICOVETERE

Committente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2008

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Agosto

anno:

2008

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

Esperto sistemi GIS

€. 48.000,00

coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€. 48.000,00

Consulenza gestione LL.PP.

progetto esecutivo

Importo attribuibile al concorrente
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€. 48.000,00

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

19. Titolo dell’Opera: LAVORI DI COSTRUZIONE FONTANA PIAZZA ZECCHETTIN
Descrizione:
L’idea progettuale è quella di provvedere alla costruzione di una fontana
monumentale, in granito grigio di prima qualità senza intrusioni, in Piazza
Zecchettin.
La fontana avrà un diametro complessivo pari a 12 m ed è costituita da un
marciapiede periferico articolato su tre scalini massicci concentrici, una vasca di
contenimento sagomata a fiore e un prezioso torrino centrale scolpito ed
impreziosito da ugelli periferici in bronzo fuso a cera. Il torrino verrà predisposto
per l’installazione alla sua sommità di una scultura in bronzo fuso a cera persa.
La fontana sarà fornita di impianto idraulico ed elettrico, secondo lo schema
riportato negli elaborati grafici, ed in particolare sarà composta dei seguenti
componenti tecnologici principali
impianto ricircolo ugelli (1 pompa per tutti gli ugelli)
impianto filtrazione e trattamento ed erogazione statua
Quadro Elettrico
Finiture e completamento
Illuminazione Subacquea
Pozzetti di contenimento tubazioni idrauliche.
PIAZZA ZECCHETIN (VILLA D’AGRI) - MARSICOVETERE
Ubicazione:
Committente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2007

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Giugno

anno:

2008

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€. 77.753,50

Rivalutato

€. 77.753,50

Importo attribuibile al concorrente

€. 77.753,50

20. Titolo dell’Opera: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN LOCALE A SERVIZIO DEL CAMPO DI TIRO
A VOLO
Descrizione:
I lavori previsti in progetto possono classificarsi come interventi di
completamento della struttura già parzialmente realizzata.
Nel dettaglio gli interventi posso così elencarsi:
- Completamento della struttura in muratura con blocchi pieni prefabbricati di
tipo antisismico.
- Tramezzature interne mediante mattoni forati;
- Realizzazione del solaio di copertura in legno ancorato in un cordolo
perimetrale in calcestruzzo;
- Copertura in tegole previa realizzazione di uno strato impermeabilizzante;
- Opere di finiture interne
- Un bagno di servizio
- Impianto elettrico

Ubicazione:

VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2007

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Agosto

anno:

2007

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

€. 26.660,60

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

classe

categoria

I

c

Importo lavori rivalutato:

€. 20.540,69

Importo attribuibile al concorrente

€. 20.540,69

III

a

Importo lavori rivalutato:

€. 3.653,77

Importo attribuibile al concorrente

€. 3.653,77

III

b

Importo lavori rivalutato:

€. 1.558,34

Importo attribuibile al concorrente

€. 1.558,34

III

c

Importo lavori rivalutato:

€.

Importo attribuibile al concorrente

€.

Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.

907,80
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Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

21. Titolo dell’Opera: LAVORI DI MANUTENZIONE RIFUGIO VETTA MONTE VOLTURINO
Descrizione:
I lavori riguardano l’esecuzione degli interventi di adeguamento del rifugio ubicato in
vetta al Monte Volturino mediante la realizzazione di bagni, e una piccolo punto di ristoro.
E’ previsto infatti il risanamento del solaio di copertura mediante la posa in opera di una
guaina impermeabilizzante, un massetto delle pendenze realizzato con calcestruzzo
alleggerito e la posa in opera delle canali di gronda con tubi pluviali discendenti.
All’interno sarà realizzato un pavimento in legno utilizzando pannelli di legno
normalmente usati come casseformi pitturate con smalto alchidico pigmentato.
E’ prevista all’interno la realizzazione di servizi igienici un magazzino ed un’area destinata
a ristoro con partizione attuata mediante tramezzatura da cm 8 intonacati.
E’ prevista inoltre la posa in opera di una controsoffittatura in lastre piane di cartongesso gli
impianti elettrici ed idrici con la fornitura e posa in opera anche di un deposito per l’acqua
che dovrà essere trasportata mediante idonei contenitori sul rifugio per alimentare i bagni e
gli altri punti di fornitura previsti.

Ubicazione:
Committente:
Date di riferimento:
Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe
I
III
III

categoria
c
a
c

MONTE VOLTURINO - MARSICOVETERE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE
Inizio dei servizi prestati:
mese:
Ottobre
Ultimazione dei servizi prestati:
mese:
Ottobre
1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI
per una quota parte del 100 %
progetto preliminare
progetto definitivo
direzione lavori
coord. Sicurezza in fase di prog.
Nominale
Rivalutato
€. 45.803,10

Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:

€. 32.782,12
€. 10.218,74
€. 2.802,24

anno:
anno:

2007
2007

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Importo attribuibile al concorrente
Importo attribuibile al concorrente
Importo attribuibile al concorrente

€. 32.782,12
€. 10.218,74
€. 2.802,24

22. Titolo dell’Opera: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE
PISTE DA SCI DEL COMPRENSORIO SCIISTICO MONTE VOLTURINO, IN
OSSERVANZA ALLE NORME DI SICUREZZA LEGGE 363 DEL 24 DICEMBRE 2003
Descrizione:
I lavori riguardano l’esecuzione degli interventi di adeguamento delle piste di
sci sul Monte Volturino, alle disposizioni del Legge 363 del 24 dicembre 2003,
in osservanza del Codice della Montagna, dei Regolamenti della Federazione
Internazionale Ski e della Federazione Italiana Sport Invernali.
Gli interventi da realizzare riguardano:
- Regimentazione delle acque meteoriche e di disgelo lungo tutte le piste;
- Livellamento e sistemazione della pista da sci e apertura fossi di scolo;
- Realizzazione di barriere di protezione con reti fisse tipo "A" con montanti di
sostegno h = m. 5,00 e rete h = m. 3,00
- Fornitura e posa in opera di griglia metallica di protezione per i tombini
esistenti di raccolta delle acque bianche.

Ubicazione:
Committente:
Date di riferimento:
Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

classe
I

categoria
c

MONTE VOLTURINO - MARSICOVETERE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE
Inizio dei servizi prestati:
mese:
Maggio
Ultimazione dei servizi prestati:
mese:
Ottobre
1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI
per una quota parte del 100 %
progetto preliminare
progetto definitivo
direzione lavori
coord. Sicurezza in fase di prog.
Nominale

Importo lavori rivalutato:

Esperto sistemi GIS

€. 56.519,20

2007
2007

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€. 56.519,20

Consulenza gestione LL.PP.

anno:
anno:

Importo attribuibile al concorrente
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€. 56.519,20
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Giovanni Dammiano
Ingegnere

23. Titolo dell’Opera: LAVORI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA 167
Descrizione
Gli interventi che si prevede di realizzare consistono pertanto nella:
 Scavi a sezione obbligata per la posa delle tubazioni ;
 Posa in opera di tubazioni per rete fognaria;
 Posa in opera di pozzetti prefabbricati;
 Rinterro dei vavi;

Ubicazione:

C/RAIA - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:
Ultimazione dei servizi prestati:

Soggetto che ha svolto il servizio:

Importo totale lavori progetto di cui:

Nominale

Giugno

anno:

2009

mese:

Aprile

anno:

2010

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare
direzione lavori

Servizi prestati:

classe
VIII

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

mese:

progetto definitivo
coord. Sicurezza in fase di prog.

€ 42.253,72

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

categoria
Importo lavori rivalutato:

€ 42.253,72

Importo attribuibile al concorrente

€ 42.253,72

24. Titolo dell’Opera: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO PIAZZA ZECCHETTIN"
Descrizione:
Il progetto infatti prevede sostanzialmente la sistemazione di Piazza
Zecchettin mediante il rimodellamento e la pavimentazione della stessa, la
realizzazione di aiuole da destinare a verde, l’installazione di sistemi di
illuminazione architettonici e la regolarizzazione del traffico veicolare e
pedonale dell’area circostante.
Attualmente la pavimentazione di Piazza Zecchettin infatti risulta essere
costituita prevalentemente in calcestruzzo (betonelle) e in piastrelle
usurate ed in parte danneggiate.

Ubicazione:

PIAZZA ZECCHETTIN – VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2008

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2009

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€ 616.117,46

progetto esecutivo

Rivalutato

€ 616.117,46

coord. Sicurezza in fase di esec
€ 616.117,46

Importo attribuibile al concorrente

€ 616.117,46

25. Titolo dell’Opera: PROGETTO DI COMPLETAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO
URBANO PIAZZA ZECCHETTIN"
Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.

18

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere
Descrizione:
Il progetto infatti prevede sostanzialmente la modifica della viabilità
intorno a Piazza Zecchettin e della Villetta S. D’Acquisto mediante il
rimodellamento e la pavimentazione della stessa, la realizzazione di aiuole
da destinare a verde, l’installazione di sistemi di illuminazione
architettonici e la regolarizzazione del traffico veicolare e pedonale
dell’area circostante.
.

Ubicazione:

PIAZZA ZECCHETTIN – VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2009

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Agosto

anno:

2010

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€ 99.590,89

Rivalutato

€ 99.590,89

€ 99.590,89

Importo attribuibile al concorrente

€ 99.590,89

26. Titolo dell’Opera: PROGETTO DI COMPLETAMENTO LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO
URBANO PIAZZA ZECCHETTIN"
Descrizione:
Il progetto prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area
PIP Matinelle di Villa D’Agri. E’ prevista la realizzazione della viabilità,
la realizzazione dei sottoservizi e della pubblica illuminazione.
.

Ubicazione:

Area PIP Matinelle – VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Febbraio

anno:

2009

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Agosto

anno:

2009

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

classe

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori (in corso)

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec
(In corso)

Nominale

€ 1.177.996,16

Rivalutato

€ 1.177.996,16

categoria
Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.
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VI

b

VIII
III

c

Importo lavori rivalutato:

€ 598.000,00

Importo attribuibile al concorrente

€ 616.117,46

Importo lavori rivalutato

€ 461.200,00

Importo attribuibile al concorrente

€ 461.200,00

Importo lavori rivalutato

€ 118.796,16

Importo attribuibile al concorrente

€ 118.796,16

27. Titolo dell’Opera: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA TORRE SAN VITO "
Descrizione:
Il progetto la costruzione di una piscina scoperta da realizzare nell’area
della Torre di San Vito a San Chirico Raparo.
La piscina è realizzata in struttura metallica rivestita.
.

Ubicazione:

Area San Vito – San Chirico Raparo

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI S

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2009

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2009

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

C

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€ 65.992,61

progetto esecutivo

Rivalutato

€ 65.992,61

coord. Sicurezza in fase di esec
€ 65.992,61
€ 65.992,61

Importo attribuibile al concorrente

28. Titolo dell’Opera: OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA 167 RETI TECNOLOGICHE
Descrizione:
Il progetto la relaizzazione delle infrastrutture e dei sottoservizi nell’area
167 di Villa D’Agri.
È Stata relaizzata la rete idrica e la predisposizione delle reti di pubblica
illuminazione e della linea telefonica..
.

Ubicazione:

Area 167 Villa Al Sole di Villa D’Agri

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2009

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2010

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VIII

a

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€ 72.639,31

Rivalutato

€ 72.639,31

€ 72.639,31

Importo attribuibile al concorrente

€ 72.639,31

29. Titolo dell’Opera: LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO SOCIALE
Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.
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Descrizione:
Il progetto prevede i seguenti interventi:
-

Demolizioni e rimozione della guaina impermeabilizzante
sulla copertura dello strato d’isolamento ed eventualmente
del massetto delle pendenze
- Rifacimento del Copertura piana mediante risanamento della
superficie, rifacimento dello strato isolante e della
impermeabilizzazione
- Realizzazione di nuovi servizi igienici a servizio della sala
collettiva
- Compartimentazione REI della sala collettiva dal resto della
struttura in modo da renderla autonoma;
- Realizzazione dell’impianto di insonorizzazione interno della
sala collettiva e nuovo impianto audio
- Sistemazione esterna mediante il rifacimento della
pavimentazione;.
Via C. Colombo - Villa D'Agri di Marsicovetere
Ubicazione:
Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2011

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Settembre

anno:

2014

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il
servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di
cui:

classe

categoria

I

C

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

€ 211.793,99

Rivalutato

€ 211.793,99

Importo lavori
rivalutato:

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec
€ 211.793,99

€ 211.793,99

Importo attribuibile

30. Titolo dell’Opera: LAVORI DI MANUTENZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IMPIANTI DI
RISALITA MONTE VOLTURINO
Descrizione:
Il progetto prevede i seguenti interventi:
I lavori previsti sono finalizzati a realizzare interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di risalita sul
Monte Volturino. In particolare sullo Skilift è prevista la revisione
e la sostituzione delle fune tenditrice. Per ciò che riguarda invece la
seggiovia è prevista la sostituzione della fune portante traente, la
sostituzione della fune tenditrice oltre ad altri interventi
complementari.

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2012

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2016

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe

categoria

VI

b

Esperto sistemi GIS

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori
rivalutato:

Consulenza gestione LL.PP.
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€ 108.494,01
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Rivalutato

Importo attribuibile

€ 108.494,01

€ 108.494,01
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Ingegnere

31. Titolo dell’Opera: LAVORI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA PIAZZA ZECCHETTIN
Descrizione:
Il progetto prevede la trasformazioni funzionale dell’ex edificio
scolastico in uffici comunali con interventi sulle finiture e sugli
impianti.

Ubicazione:

Villa D’Agri di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2011

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Settembre

anno:

2011

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:

progetto definitivo

direzione lavori
Importo totale lavori progetto di
cui:

Nominale

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
€ 131.165,09

Rivalutato

coord. Sicurezza in fase di esec
€ 131.165,09

classe

categoria

I

C

Importo lavori
rivalutato:

€ 91.587,37

Importo attribuibile

€ 91.587,37

III

C

Importo lavori
rivalutato:

€ 39.577,72

Importo attribuibile

€ 39.577,72

32. Titolo dell’Opera: PROGETTO DI COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA
PIAZZA ZECCHETTIN”
Descrizione:
Il progetto prevede interventi di completamento al progetto principale
fra cui Fornitura e posa in opera di UTA
- Fornitura e posa in opera di infissi in lega di alluminio
- Posa di Killer.

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2011

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2011

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe

categoria

I

C

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

€ 37.023,73

Importo lavori rivalutato:

€ 37.023,73

progetto esecutivo

Rivalutato

Importo attribuibile

coord. Sicurezza in fase di esec
€ 37.023,73

€ 37.023,73

33. Titolo dell’Opera: LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA EX SCUOLA PIAZZA ZECCHETTIN
Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.
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Descrizione:
Il progetto prevede la sistemazione dell’area esterna alla ex scuola di
Piazza zecchettin

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Febbraio

anno:

2012

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Giugno

anno:

2012

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di
cui:

classe

categoria

I

C

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

€ 35.573,28

Importo lavori rivalutato:

€ 35.573,28

Rivalutato

€ 35.573,28

€ 35.573,28

Importo attribuibile

34. Titolo dell’Opera: MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA BARRICELLE
Descrizione:
Il progetto la manutenzione ai vecchi spogliatoi del campo sportivo di
Barricelle e la costruzione di un campo di calcetto e un campo da
tennis con erba sintetica.

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Febbraio

anno:

2009

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Settembre

anno:

2010

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe

categoria

I

C
Esperto sistemi GIS

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

€ 183.039,00

Importo lavori rivalutato:

€ 183.039,00

Consulenza gestione LL.PP.
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Rivalutato

Importo attribuibile

€ 183.039,00

€ 183.039,00
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35. Titolo dell’Opera: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA 167- PAVIMENTAZIONI
Descrizione:
Il progetto prevede la pavimentazione in conglomerato bituminoso
delle strade di lottizzazione dell’area 167 – Villa al sole di Villa
D’Agri.

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Agosto

anno:

2011

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Dicembre

anno:

2011

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:

progetto definitivo

direzione lavori
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe

categoria

VI

b

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

€ 73.656,74

Importo lavori rivalutato:

€ 73.656,74

Rivalutato

coord. Sicurezza in fase di esec
€ 73.656,74

€ 73.656,74

Importo attribuibile

36. Titolo dell’Opera: LAVORI DI MANUTENZIONE DELEGAZIONE COMUNALE DI VILLA D’AGRI
Descrizione interventi:
Demolizioni e rimozione di finiture e nuove tramezzature
Pavimenti in gres porcellalato, rivestimenti bagni in gres
porcellanato, controsoffittatura in lastre di cartongesso, tinteggiatura
con idropittura acrilica;
Rifacimento bagni e impianti elettrico e di riscaldamento
Realizzazione della rete LAN e della rete per l'impianto di fonia
interne ed esterna.
Arredo nuova sala consiliare (Solo direzione dei lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Dicembre

anno:

2011

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2014

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
I

categoria
c

Esperto sistemi GIS

direzione lavori
Nominale progettazione
Nominale esecuzione

progetto definitivo

Importo lavori rivalutato prog.:
Importo lavori rivalutato esec.:

Consulenza gestione LL.PP.

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 95.330,00
€ 95.330,00
€ 177.038,06
€ 177.038,06
€ 95.330,00
€ 177.038,06
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Importo attribuibile

€ 95.330,00
€ 177.038,06
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37. Titolo dell’Opera: LAVORI DI COSTRUZIONE COLOMBARI CIMITERIALI – CIMITERO DI VILLA
D’AGRI
Descrizione interventi:
Costruzione di due blocchi di loculi cimiteriali da realizzarsi in
prossimità del cancello nerd (entrata secondaria) del cimitero
comunale di Villa D’Agri.
Ogni blocco sarà costituito da n. 24 loculi con un numero
complessivo quindi di loculi da realizzare pari a 48.
I colombari saranno realizzati con struttura portante in C.A. gettato in
opera mentre i loculi saranno di tipo prefabbricato con struttura
scatolare monoblocco.
Completato le opere strutturali del colombario seguono quelle
lavorazioni che portano a termine la costruzione della “struttura”
edilizia nel suo insieme quali ad esempio la realizzazione della
copertura, degli impianti elettrici, l’applicazione dei materiali di
rifinitura (marmi e ornamento della parete principale del
“colombario” ecc.

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2011

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Dicembre

anno:

2011

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
I

categoria
c

direzione lavori
Nominale

progetto definitivo

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 33.157,88
€ 33.157,88

€ 33.157,88

Importo lavori rivalutato

€ 33.157,88

Importo attribuibile

38. Titolo dell’Opera: LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA A LED AREA PIP
MATINELLE
Descrizione interventi:
Sostituzione dell’armature stradali dell’area Pip Matinelle con
lampade a Led.
Relativamente invece all’intervento da realizzare nell’ampliamento
dell’area PIP si prevede di la realizzazione dell’impianto ex novo
mediante la fornitura con posa in opera dei cavi dei pali e delle
armature stradali anch’esse munite di lampade a LED

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2012

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2015

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
III

categoria
c

Esperto sistemi GIS

direzione lavori
Nominale

Importo lavori rivalutato

Consulenza gestione LL.PP.

progetto definitivo

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 205.507,72
€ 205.507,72

€ 205.507,72
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Importo attribuibile

€ 205.507,72
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Ingegnere

39. Titolo dell’Opera: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA ESTERNA NUOVO CENTRO
PARROCCHIALE "S. FRANCESCO D'ASSISI
Descrizione:
Il progetto la manutenzione ai vecchi spogliatoi del campo sportivo di
Barricelle e la costruzione di un campo di calcetto e un campo da
tennis con erba sintetica.

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2013

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2015

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe

categoria

I

e

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

€ 122.091,02

Importo lavori rivalutato:

€ 122.091,02

Rivalutato

€ 122.091,02

€ 122.091,02

Importo attribuibile

40. Titolo dell’Opera: LAVORI DI ADEGUAMENTO,RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
RETE VIARIA RURALE PUBBLICA - 2014
Descrizione interventi:
Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati alla messa in
sicurezza e adeguamento della pavimentazione stradale di alcune
strade rurali del territorio comunale di Marsicovetere.
In particolare per vai De Gaspari e via Bosco Galdo Matinelle è
previsto la massicciata e relativa pavimentazione in conglomerato
bituminoso.
Mentre per la restante viabilità è previsto la risagomatura in
conglomerato bituminoso Binder e tappetino di usura.
E’ prevista inoltre la pulizia delle cunette e/o panchine in terra al fine
di ripristinare il corretto deflusso delle acque superficiali.

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Settembre

anno:

2014

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2014

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
VI

categoria
b

Esperto sistemi GIS

direzione lavori
Nominale

Importo lavori rivalutato
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progetto definitivo

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 217.096,95
€ 217.096,95

€ 217.096,95
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Importo attribuibile

€ 217.096,95
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Ingegnere

41. Titolo dell’Opera: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, SEGNALETICA ED ARREDO
URBANO VIA ROMA E VIABILITA’ URBANA PIAZZA ZECCHETTIN
Descrizione interventi:
Rifacimento della pavimentazione bituminosa in Via Roma e nella
Viabilità circostante Piazza Zecchettin. previa scarifica della
pavimentazione esistente. E costruzione di tre passaggi pedonali
rialzati

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2013

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2014

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
VI

categoria
b

direzione lavori
Nominale

progetto definitivo

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 66.866,16
€ 66.866,16

€ 66.866,16

Importo lavori rivalutato

€ 66.866,16

Importo attribuibile

42. Titolo dell’Opera: RICOMPOSIZIONE PAESISTICA DEL TERRITORIO - MIGLIORAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI CANCELLONE - S. CATALDO - INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO
Descrizione interventi:
Completamento impianto di P.I. mediante fornitura e posa di pali e
armatura stradale

Ubicazione:

Via Cancellone San Cataldo - Comunale Moliterno

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOLITERNO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2014

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Febbraio

anno:

2014

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe

categoria

III

c

Esperto sistemi GIS

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato

Consulenza gestione LL.PP.

€ 29.657,11

€ 29.657,11
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Rivalutato

Importo attribuibile

€ 29.657,11

€ 29.657,11

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

43. Titolo dell’Opera: OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP D1 PANTANELLE
Descrizione interventi:

Ubicazione:

Via Cancellone San Cataldo - Comunale Moliterno

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOLITERNO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2014

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Giugno

anno:

2014

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe

categoria

VI

b

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

progetto esecutivo

€ 769.529,06

Rivalutato

€ 769.529,06

Importo lavori rivalutato

coord. Sicurezza in fase di esec
€ 769.529,06

€ 769.529,06

Importo attribuibile

44. Titolo dell’Opera: OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP D1 PANTANELLE
Descrizione interventi:
Rifacimento della pavimentazione urbana della Villa Comunale di
Moliterno con rifacimento dell’impianto di P.I. e del parco giochi

Ubicazione:

Villa Comunale Moliterno

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOLITERNO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2014

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Febbraio

anno:

2014

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto
di cui:
classe

categoria

I

e

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase
di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato

Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.

€ 784.678,28

€ 784.678,28
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Rivalutato

Importo attribuibile

€ 784.678,28

€ 784.678,28

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

45. Titolo dell’Opera:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
DI COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO
Descrizione interventi:
Costruzione ex novo nuovo plesso scolastico in Via Provinciale di
Villa D’Agri.
Struttura in C.A. con travi REP e solai predalles.
Pareti di chiusura a secco e divisori in cartongesso.
Impianti lettrici , termici, di rilevazione incendi, antintrusione ecc..

Ubicazione:

Via Provinciale Villa D’Agri

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2012

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Dicembre

anno:

2015

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
I

categoria
c

direzione lavori
Nominale

progetto definitivo

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 3.300.000,00
€ 3.300.000,00

€ 3.300.000,00

Importo lavori rivalutato

€ 3.300.000,00

Importo attribuibile

46. Titolo dell’Opera:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO SORGENTE
MOLINARA A SERVIZIO DELLE AREE RURALI DI MARSICOVETERE – ADEGUAMENTO E
MIGLIORAMENTO ASPETTI IGIENICO SANITARI
Descrizione interventi:
Rifacimento condotta irrigua della sorgente Molinara, interventi di
manutenzione al serbatoio e interventi di ripristino della viabilità
interessata dagli interventi

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Febbraio

anno:

2015

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2015

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
VI

categoria
b

Esperto sistemi GIS

direzione lavori
Nominale

Importo lavori rivalutato

Consulenza gestione LL.PP.

progetto definitivo

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 319.515,71
€ 319.515,71

€ 319.515,71
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Importo attribuibile

€ 319.515,71

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

47. Titolo dell’Opera:
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SUGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Descrizione interventi:
Sostituzione di parte delle armature esistenti con nuove armature a
Led oppure con lampade SAP .
Sostituzione di quadri elettrici con nuovi quadri con regolatore di
flusso a risparmio energetico

Ubicazione:

Monte Volturino di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Dicembre

anno:

2011

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2015

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
III

categoria
c

direzione lavori
Nominale

progetto definitivo

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 240.157,69
€ 240.157,69

€ 240.157,69

Importo lavori rivalutato

48. Titolo dell’Opera:
LAVORI DI AMPLIAMENTO ED
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€ 240.157,69

Importo attribuibile

EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI

Descrizione interventi:
Sostituzione di parte delle armature esistenti con nuove armature a
Led
Ampliamento parziale impianto di P.I. con nuovi pali e armature SAP

Ubicazione:

Villa D’Agri di Marsicovetere

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Febbraio

anno:

2016

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Dicembre

anno:

2016

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
III

categoria
c

Esperto sistemi GIS

direzione lavori
Nominale

Importo lavori rivalutato

Consulenza gestione LL.PP.

progetto definitivo

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 37.993,87
€ 37.993,87

€ 37.993,87
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Importo attribuibile

€ 37.993,87

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

49. Titolo dell’Opera:
LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI
DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO QUASIMODO DI VIA
PROVINCIALE
Descrizione interventi:
Interventi di miglioramento sismico della palestra a servizio dell’IC
Quasimodo mediante rinforzo dei pilastri e opere complementari

Ubicazione:

Villa D’Agri – Via Provinciale

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

In corso

anno:

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
I

categoria
c

direzione lavori
Nominale

progetto definitivo

2015

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 188.719,74
€ 188.719,74

€ 188.719,74

Importo lavori rivalutato

€ 188.719,74

Importo attribuibile

50. Titolo dell’Opera:
LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO ARTIFICIALE CAMPO
SPORTIVO DI VILLA D'AGRI
Descrizione interventi:
Rifacimento del piano di gioco del campo di calcio di Villa D’Agri in
erba sintetica, illuminazione mediante 4 torri faro, recinzione
antiscavallamento ecc…

Ubicazione:

Villa D’Agri – Via dello Sport

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

In corso

anno:

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di
cui:

classe
I

categoria
c

Esperto sistemi GIS

direzione lavori
Nominale

Importo lavori rivalutato

Consulenza gestione LL.PP.

progetto definitivo

2015

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
coord. Sicurezza in fase di esec
Rivalutato
€ 511.041,99
€ 511.041,99

€ 511.041,99
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Importo attribuibile

€ 511.041,99

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

51. Titolo dell’Opera: RIFACIMENTO, RAZIONALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO
DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA, E ACQUE METEORICHE ALL’INTERNO DEL
TERRITORIO COMUNALE
Ubicazione:

SAN CHIRICO RAPARO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN CHIRICO RAPARO

Date di riferimento:

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Soggetto che ha svolto il servizio:

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Servizi prestati:+

Importo totale lavori progetto di cui:

classe

Ottobre

anno:

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

€ 4.751.403,48

2000

progetto esecutivo

Rivalutato

coord. Sicurezza in fase di esec
€ 5.652.821,63

categoria

VIII

Importo lavori rivalutato:

€ 5.652.821,63

€ 5.652.821,63

Importo attribuibile

52. Titolo dell’Opera: STRADA DI COLLEGAMENTO PETTO DELLE SERRE PARATELLO PALERMO
Ubicazione:

SANT’ARCANGELO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANT’ARCANGELO

Date di riferimento:

Ultimazione dei servizi prestati:

Soggetto che ha svolto il servizio:

Associazione Temporanea di Professionisti

Servizi prestati :
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VI

b

Ottobre

anno:

2000

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:

53. Titolo dell’Opera:

mese:

€ 163.716,84

Rivalutato

€. 163.716,84

Importo attribuibile

LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZETTA ZONA CHIESA

Ubicazione:

VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2002

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2002

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€

54.424,42

€

54.424,42

Rivalutato
€

Importo attribuibile

54.424,42

54. Titolo dell’Opera: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA MARIO PAGANO
Ubicazione:

VIA MARIO PAGANO (VILLA D’AGRI) - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2002

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2002

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VI

b

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

Esperto sistemi GIS

€

69.416,17

€

69.416,17

Consulenza gestione LL.PP.
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progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

Importo attribuibile

€

69.416,17

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

55. Titolo dell’Opera: LAVORI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA BARRICELLE
Ubicazione:

FRAZ. BARRICELLE - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2003

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2003

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

c

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:

56. Titolo dell’Opera:

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare
€

36.996,23

€

36.996,23

Rivalutato
€

Importo attribuibile

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SCUOLA
ELEMENTARE DI VILLA D’AGRI

Ubicazione:

VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2002

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2002

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

c

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

57. Titolo dell’Opera:

36.996,23

€ 160.237,68

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€ 160.237,68

€ 160.237,68

Importo attribuibile

LAVORI DI VIABILITÀ E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASALE – COTURA

Ubicazione:

MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2002

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2003

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

€. 37.837,46

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

classe

categoria

VI

b

Importo lavori rivalutato:

€. 2.914,78

Importo attribuibile

€. 2.914,78

III

c

Importo lavori rivalutato:

€. 34.922,68

Importo attribuibile

€. 34.922,68

58. Titolo dell’Opera:LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE VIA
PROVINCIALE VILLA D’AGRI
Ubicazione:

VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2004

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2004

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

c

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

Esperto sistemi GIS

€ 170.000,00

coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€ 170.000,00

Consulenza gestione LL.PP.

progetto esecutivo

Importo attribuibile
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€ 170.000,00

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

59. Titolo dell’Opera:LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA E SISTEMAZIONE ESTERNA
EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE VIA PROVINCIALE VILLA D’AGRI
Ubicazione:

VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2004

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2004

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:

progetto preliminare

Servizi prestati:

progetto definitivo

direzione lavori
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

c

Nominale

Importo lavori rivalutato:

60. Titolo dell’Opera:

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.

€

65.000,00

€

65.000,00

coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato
€

Importo attribuibile

LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA
CONVENZIONATA ZONA RESIDENZIALE

Ubicazione:

MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Giugno

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2006

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe
VI

categoria
b

65.000,00

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€

212.446,65

€

212.446,65

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato
€

Importo attribuibile

212.446,65

61. Titolo dell’Opera: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PARCO ATTREZZATO PER GLI
SPORT
INVERNALI ED INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI
ACCESSO ALLA STAZIONE SCIISTICA
Ubicazione:

MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Giugno

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2006

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

classe
VI

categoria
b

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

62. Titolo dell’Opera:

€

484.500,00

€

484.500,00

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato
€

Importo attribuibile

LAVORI DI PAVIMENTAZIONI STRADE INTERNE VILLA D’AGRI

Ubicazione:

VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Giugno

anno:

2006

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VI

b

484.500,00

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:

Esperto sistemi GIS

€ 60.000,00

Rivalutato

€ 60.000,00

Consulenza gestione LL.PP.

Importo attribuibile

34

€ 60.000,00
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Ingegnere

63. Titolo dell’Opera:

OPERE DI CIVILTÀ NELLE CONTRADE BARRICELLE BOSCO GALDO,
MATINELLE, CESINA E RAIA

Ubicazione:

BARRICELLE - VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2005

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Giugno

anno:

2005

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VI

b

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:

64. Titolo dell’Opera:

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare
€. 66.500,00

Rivalutato

€. 66.500,00

€. 66.500,00

Importo attribuibile

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI – PALAZZETTO DELLO
SPORT

Ubicazione:

BARRICELLE - VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Gennaio

anno:

2005

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2006

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

c

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€. 90.857,78

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€. 90.857,78

€. 90.857,78

Importo attribuibile

65. Titolo dell’Opera: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA
PIP MATINELLE
Ubicazione:

AREA PIP MATINELLE - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Ottobre

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Novembre

anno:

2006

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VI

b

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€. 417 414,03

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€. 417 414,03

€. 417 414,03

Importo attribuibile

66. Titolo dell’Opera: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE DI INGRESSO VILLA D’AGRI
Ubicazione:

VILLA D’AGRI - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2006

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VI

b

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

Esperto sistemi GIS

€

127.996,18

€

127.996,18

Consulenza gestione LL.PP.
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progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

Importo attribuibile

€

127.996,18
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Giovanni Dammiano
Ingegnere

67. Titolo dell’Opera:
ATTREZZATURE

LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLE STRUTTURE
CONNESSE ALLA STAZIONE SCIISTICA VOLTURINO

IMPIANTI

Ubicazione:

MONTE VOLTURINO - MARSICOVETERE

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSICOVETERE

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2005

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2006

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

c

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€

104 500,00

€

104 500,00

ED

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato
€

Importo attribuibile

104 500,00

68. Titolo dell’Opera:LAVORI DI COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO E SERVIZI
COMPLEMENTARI ANNESSI
Ubicazione:

VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Giugno

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Luglio

anno:

2006

Soggetto che ha svolto il servizio:

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

Servizi prestati:

progetto definitivo

direzione lavori
Importo totale lavori progetto di cui:

Nominale

€

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

585.000,00

classe

categoria

I

c

Importo lavori rivalutato:

€ 413.500,00

Importo attribuibile

€ 413.500,00

III

a

Importo lavori rivalutato:

€ 24.000,00

Importo attribuibile

€ 24.000,00

III

b

Importo lavori rivalutato:

€ 86.500,00

Importo attribuibile

€ 86.500,00

III

c

Importo lavori rivalutato:

€ 61.000,00

Importo attribuibile

€ 61.000,00

69. Titolo dell’Opera:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX COLONIA PER CENTRO
POLIFUNZIONALE PER LA DIFESA ATTIVA DELL'AMBIANTE E DEL TERRITORIO
Ubicazione:

VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Giugno

anno:

2006

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

b
c

III

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:

Esperto sistemi GIS

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare
€

361.000,00

€ 249.000,00
€ 112.000,00

Consulenza gestione LL.PP.

Rivalutato
Importo attribuibile
Importo attribuibile
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€ 249.000,00
€ 112.000,00
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70. Titolo dell’Opera: LAVORI DI COSTRUZIONE PISCINA COMUNALE
Ubicazione:

VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2006

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

€

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

1.190.000,00

classe

categoria

I
I
III
III

c
g
a
b

Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:

€ 500.000,00
€ 300.000,00
€ 50.000,00
€ 250.000,00

Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile

€ 500.000,00
€ 300.000,00
€ 50.000,00
€ 250.000,00

III

c

Importo lavori rivalutato:

€

Importo attribuibile

€

90.000,00

90.000,00

71. Titolo dell’Opera: LAVORI DI COSTRUZIONE PALESTRA COMUNALE
Ubicazione:

VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2006

Soggetto che ha svolto il servizio:

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

Servizi prestati:

progetto definitivo

direzione lavori
Importo totale lavori progetto di cui:

Nominale

€

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.
1.025.000,00

coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

classe

categoria

I
I
III
III

c
g
a
b

Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:

€ 500.000,00
€ 325.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00

Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile

€ 500.000,00
€ 325.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00

III

c

Importo lavori rivalutato:

€ 100.000,00

Importo attribuibile

€ 100.000,00

72. Titolo dell’Opera: LAVORI DI REALIZZAZIONE OSTELLO VERDE
Ubicazione:

VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2006

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

€

548.560,00

Rivalutato

classe

categoria

I
III
III

c
a
b

Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:

€ 313.560,00
€ 12.000,00
€
8.000,00

Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile

€ 313.560,00
€ 12.000,00
€
8.000,00

III

c

Importo lavori rivalutato:

€ 215.000,00

Importo attribuibile

€ 215.000,00

Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.
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73. Titolo dell’Opera:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ARREDO URBANO

Ubicazione:

CENTRO STORICO - VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2006

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

74. Titolo dell’Opera:

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€ 296.464,00
€ 296.464,00

€ 296.464,00

Importo attribuibile

LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE

Ubicazione:

CENTRO STORICO - VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2006

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Maggio

anno:

2006

Soggetto che ha svolto il servizio:

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

Servizi prestati:

progetto definitivo

direzione lavori
Importo totale lavori progetto di cui:

classe
I
III
III
III

Nominale

€

progetto esecutivo

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

247.000,00

categoria
c
a
b
c

Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:
Importo lavori rivalutato:

75. Titolo dell’Opera:

€ 169.656,25
€ 11.025,04
€ 32.812,22
€ 33.506,49

€ 169.656,25
€ 11.025,04
€ 32.812,22
€ 33.506,49

Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile
Importo attribuibile

LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO AREA SCOLASTICA

Ubicazione:

VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Marzo

anno:

2007

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

VI

b

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

76. Titolo dell’Opera:

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare
€ 735.075,00

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€ 735.075,00

€ 735.075,00

Importo attribuibile

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA EX CONVENTO DI SANT'ANTONIO

Ubicazione:

VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:
Esperto sistemi GIS

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare
€ 216.371,25

coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€ 216.371,25

Consulenza gestione LL.PP.

progetto esecutivo

Importo attribuibile
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€ 216.371,25
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77. Titolo dell’Opera:

LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO DI VIGGIANO

Ubicazione:

VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

c

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

78. Titolo dell’Opera:

€ 648.000,00

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€ 648.000,00

€ 648.000,00

Importo attribuibile

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SOTTOSERVIZI VIALE DELLA
RINASCITA E VIA VITTORIO EMANUELE

Ubicazione:

VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:

Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:

€ 723.937,50

progetto esecutivo
coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€ 723.937,50

€ 723.937,50

Importo attribuibile

79. Titolo dell’Opera: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE VIA MONTEBELLO E COMPLETAMENTO VIA
MARGHERITA DI SAVOIA
Ubicazione:

VIALE DELLA RINASCITA - VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

progetto preliminare

progetto definitivo

progetto esecutivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

coord. Sicurezza in fase di esec

Nominale

Importo lavori rivalutato:

80. Titolo dell’Opera:

€ 439.425,00

Rivalutato

€ 439.425,00

€ 439.425,00

Importo attribuibile

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARTIRI UNGHERESI E DELL'AREA
PISCIOLO

Ubicazione:

VIA MARTIRI UNGHERESI - VIGGIANO

Committente :

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGGIANO

Date di riferimento:

Inizio dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

Ultimazione dei servizi prestati:

mese:

Aprile

anno:

2007

1. Ing. DAMMIANO GIOVANNI

per una quota parte del 100 %

Soggetto che ha svolto il servizio:
Servizi prestati:
Importo totale lavori progetto di cui:

classe

categoria

I

d

progetto preliminare

progetto definitivo

direzione lavori

coord. Sicurezza in fase di prog.

Nominale

Importo lavori rivalutato:
Esperto sistemi GIS

€ 364.500,00

coord. Sicurezza in fase di esec

Rivalutato

€ 364.500,00

Consulenza gestione LL.PP.

progetto esecutivo

Importo attribuibile
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€ 364.500,00
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Attività di collaudatore

Collaudo tecnico amministrativo
LAVORI DI METANIZZAZIONE DELL’ABITATO DI SAN MARTINO D’AGRI - Importo € 1.289.000,
Committente : Comune di San Martino D’Agri – Anno 2004
Collaudo Statico
LAVORI DI COLLEGAMENTO FRA LA GALLERIA INTAGLIATA E LA STRADA ESISTENTE
FONDOVALLE FIUMARELLA DI ARMENTO - Importo € 1.500.000,00
Committente : Amministrazione Provinciale di Potenza – Anno 2010
Collaudo Statico
LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL’AREA SERRE DELLE
QUERCE - Importo € 65.000,00
Committente : Comune di Barile – Anno 2011

Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.
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Elenco dei principali lavori seguiti con compiti di responsabile del procedimento - Comune di San Chirico Raparo
1.

Lavori di rifacimento rete idrica e fognante nell’abitato Importo € 541.246,84 (£1.048.000.000)

2.

Lavori di riparazione e miglioramento sismico scuola media “G. Paladino” Importo € 130.147,14 (£
252.000.000)

3.

Lavori di adeguamento del mercato coperto - Importo € 22.313,43 (£ 43.204.819)

4.

Lavori per la Messa in Sicurezza della Chiesa Santa Maria (sisma 09/09/1998) Importo € 25.822,85 (£
50.000.000)

5.

Lavori per la Messa in Sicurezza edifici privati (sisma 09/09/1998) Importo € 36.151,99 (£ 70.000.000)

6.

Lavori di rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione - Importo € 61.974,83 (£ 120.000.000)

7.

Lavori di adeguamento alle norme igienico e di sicurezza Scuola Elementare De Sarlo Importo € 165.266,21
(£ 320.000.000)

8.

Lavori di adeguamento scuola elementare per attività di natura sanitaria – Importo €
64.000.000)

9.

Lavori di costruzione centro multimediale - Importo € 53.782,11 (£ 104.136.685)

33.053,25 (£

10. Lavori di sistemazione piazza Roma - Importo € 103.291,38 (£ 200.000.000)
11. Lavori di adeguamento Caserma CC. - Importo € 154.937, 07 (£ 300.000.000)
12. Lavori di arredo urbano Pietre Bianche - Importo € 46.481,13 (£ 90.000.000)
13. Lavori di rifacimento rete idrica e fognante nell’abitato - Importo € 105.357,21 (£ 204.000.000)
14. Lavori di sistemazione di aree da destinare a materiale inerte - Importo € 33.053,25 (£ 64.000.000)
15. Lavori di rifacimento rete idrica e fognante via San Rocco - Importo € 36.151,99 (£ 70.000.000)
16. Lavori di riparazione Casa Comunale - Importo € 25.822,85 (£ 50.000.000)
17. Studi e indagini connesse al fenomeno di dissesto sul costone San Vito - Importo € 3.251.096,18 (£
6.295.000.000)
18. Lavori di distribuzione del Gas Metano per usi civili nel territorio comunale – Importo € 1.625.445,82
(£.3.147.301.970)
19. Interventi di recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico zona San Vito Maoronto e canale – Importo €
129.114,23 (£. 250.000.000)
20. Lavori di valorizzazione dell’area e della Torre San Vito -Importo € 154.937,07 (£ 300.000.000)
21. Lavori di Costruzione colombari cimiteriali - Importo € 103.291,38 (£ 200.000.000)
22. Lavori di costruzione collettori fognari - Importo € 1.102.711,48 (£ 2.170.000.000)
23. Studio di fattibilità Proposta PRUSST “Strada di collegamento valle Racanello – valle Serrapotamo,
Recupero Fosso Varrata e riqualificazione urbana del centro storico” - Importo € 27.888.672,56
(£54.000.000.000)
24. Programma di tutela ambientale - Importo € 305.226,03 (£ 591.000.000)
25. Intervento di prevenzione e recupero aree soggette a dissesto idrogeologico. Legge 267/98 Zona “Reale” Importo € 773.954,05 (£. 1.498.584.000)
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26. Lavori di adeguamento locale ex Ambulatorio comunale per distaccamento volontari VV.F. Importo €
36.151,99 (£ 70.000.000)
27. Lavori di realizzazione di piste Ciclabili e cicloturistiche I° Lotto - Importo € 195.220,71 (£ 378.000.000)
28. Lavori di costruzione strada “Mazzaghera - Cerasia” - Importo € 477.722,64 (£. 925.000.000)
29. Lavori di realizzazione strada Comunale Noceto e strada comunale Ricella – Importo € 81.221,12 (£.
157.266.000)
30. Lavori di Restauro e consolidamento dell’Abbazia di Sant’Angelo Al monte Raparo - Importo €
2.904.444,40 (£. 5.623.788.544)
31. Lavori di dissesto idrogeologico in Zona Reale - Importo € 232.405,61 (£. 450.000.000)
32. Lavori di Rifacimento, razionalizzazione, ampliamento e completamento della rete idrica, fognaria, e acque
meteoriche all’interno del territorio comunale - Importo € 4.751.403,48 (£. 9.200.000.000)
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Elenco dei principali lavori seguiti con compiti di responsabile del procedimento - Comune di Marsicovetere
1.

Lavori di costruzione Servizi igienici P.zza Zecchettin - Importo € 129.114,23 (£ 250.000.000)

2.

Lavori di Revisione ed ammodernamento impianto risalita Località Monte Volturino – Importo € 528.335,41
(£. 1.023.000.000)

3.

Lavori di Completamento impianti Funivia Volturino – Importo € 258.228,45 (£.500.000.000)

4.

Lavori di completamento asilo nido – Villa D’Agri – Importo € 67.139,40 (£. 130.000.000)

5.

Lavori di Sistemazione strada ingresso Villa d'Agri e parchi – Importo € 92.962,25 (£.180.000.000)

6.

Opere difesa suolo e disciplinamento acque superficiali – Importo € 275.787,99 (£ 534.000.000)

7.

Lavori di costruzione caserma CC. - Importo € 774.685,35 (£. 1.500.000.000)

8.

Lavori di realizzazione Passeggiata e Pista Baby . - Importo € 163.046,59 (£. 315.702.219)

9.

Lavori di adeguamento Pista da Sci . - Importo € 258.228,45 (£ 500.000.000)

10. Lavori di manutenzione strade comunali. – Importo € 109.607,65 (£. 212.230.000)
11. Lavori di sistemazione Strada 167 – Importo € 180.759,92 (£. 350.000.000)
12. Lavori di miglioramento Strada Toppo delle Seti. – Importo € 108.455,95 (£. 210.000.000)
13. Lavori di Costruzione Impianto Skilift. - Importo € 129.114,23 (£. 250.000.000)
14. Lavori di Costruzione Parcheggio in Via Nazionale. – Importo € 98.126,82 (£. 190.000.000)
15. Lavori di completamento impianti sportivi - Importo € 77.468,54 (£ 150.000.000)
16. Fornitura e posa in opera di pali P.I. Villa D’Agri. - Importo € 103.291,38 (£. 200.000.000)
17. Nuova Captazione acqua. . – Importo € 129.114,23 (£. 250.000.000)
18. Ampliamento Cimitero Villa D’Agri. – Importo € 258.228,45 (£ 500.000.000)
19. Lavori di completamento Zona D’Ingresso Villa D’Agri. – Importo € 154.937,07 (£. 300.000.000)
20. Costruzioni Garage Comunali Villa D’Agri e Centro Storico. – Importo € 154.937,07 (£. 300.000.000)
21. Completamento opere di urbanizzazione zona Residenziale. - Importo € 154.937,07 (£. 300.000.000)
22. Lavori di completamento impianti sportivi - Palazzetto dello Sport - Importo € 124.468,54
23. Lavori di completamento alle strutture impianti ed attrezzature connesse alla stazione sciistica Volturino
Importo € 140.000,00
24. Lavori di completamento zona d'ingresso Villa D'Agri - Importo € 205.000,00
25. Lavori di manutenzione dell’area dell’inghiottitoio di campo Imperatore del Monte Volturino - Importo €
95.181.86;
26. Lavori di completamento alle strutture impianti ed attrezzature connesse alla stazione sciistica Volturino Shalet Volturino - Importo € 410.000,00
27. Opere di urbanizzazione area 167 - Villa al Sole - Importo € 250.000,00
Esperto sistemi GIS

Consulenza gestione LL.PP.

43

Via Pontina n. 7 – 85030 San Chirico Raparo (PZ)

e - mail giovannidammiano@gmail.com

Giovanni Dammiano
Ingegnere

28. Lavori di completamento opere di urbanizzazione area convenzionata zona residenziale
350.000,00

- Importo €

29. Interventi di completamento del parco attrezzato per gli sport invernali ed intervento urgenti di ripristino
della viabilità di accesso alla stazione sciistica - Importo € 700.000,00 (ad eccezione validazione progetto
preliminare)
30. Lavori di ripristino strutturale e restauro conservativo ex convento Santa Maria di Loreto - Importo €
3.500.000,00 (ad eccezione validazione progetto preliminare)
31. Lavori di pavimentazioni strade interne Villa D’Agri - Importo € 60.000,00
32. Opere di civiltà nelle contrade Barricelle Bosco Galdo, Matinelle, Cesina e Raia - Importo € 82.577,16
33. Lavori di completamento impianti sportivi – Palazzetto dello Sport Importo € 123.178,70
34. Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria area PIP Matinelle Importo - € 650.000,00
35. Lavori di sistemazione strade di ingresso Villa D’Agri Importo - € 205.000,00
36. Lavori di completamento alle strutture impianti ed attrezzature connesse alla stazione sciistica Volturino Importo - € 140.000,00
37. Lavori di riqualificazione strade centro storico di Marsicovetere

€ 460.000,00

38. Lavori di riqualificazione ambientale piazzetta lato Iome Barricelle

€ 200.000,00

39. Lavori di manutenzione delegazione comunale di Villa D’Agri

€ 240.000,00

40. Pavimentazione strada 167 - Villa Al Sole € 85.000,00
41. Interventi integrativi Palazzetto dello sport € 140.000,00
42. Lavori di Adeguamento scuola dell'infanzia Villa D'Agri € 105.622,00
43. Lavori di adeguamento Centro Sociale € 400.000,00
€ 119.139,00

44. Lavori per la realizzazione della guardia medica

45. Lavori di pubblica illuminazione con tecnologia a led area PIP Matinelle

€ 250.000,00

46. Interventi di efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione

€ 300.000,00

47. Lavori di manutenzione e innovazione tecnologica impianti di risalita Monte Volturino € 150.000,00
48. Ampliamento Cimitero Villa D’Agri € 550.000,00
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Elenco dei principali lavori seguiti con compiti di responsabile del procedimento - Comune di Viggiano
1. LAVORI DI ADEGUAMENTO CIRCUMVALLAZIONE - Importo € 516.456,90
2.

LAVORI DI RECUPERO AREA CASTELLO PERCORSO PUNTO PANORAMICO SOSTA - Importo €
200.000,00

3.

LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'EREMO DI S. MARIA LA PRETA - Importo €
270.000,00

4.

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO AL SACRO
MONTE SEDE DEL SANTUARIO DELLA MADONNA - Importo € 644.748,28

5.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA CASTELLO E ZONE LIMITROFE - Importo € 650.000,00

6.

LAVORI DI RECUPERO EX CHIESA MORTICELLO - Importo € 1.000.000,00;

7.

STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITA' CULTURALI SOCIALI,
EDUCATIVE, RICREATIVE ED ASSISTENZIALI - € 550.000,00 (ad eccezione validazione progetto
preliminare);

8.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA VILLA DEL
MARCHESE SANFELICE DA ADIBIRE A SCIENCE CENTRE - € 1.500.000,00

9.

LAVORI DI COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO E SERVIZI COMPLEMENTARI
ANNESSI - Importo € 750.000,00 (ad eccezione validazione progetto preliminare)

10. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX COLONIA PER CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA
DIFESA ATTIVA DELL'AMBIANTE E DEL TERRITORIO - Importo € 500.000,00
11. LAVORI DI
preliminare)

COSTRUZIONE PISCINA - Importo € 1.500.000,00 (ad eccezione validazione progetto

12. LAVORI DI
preliminare)

PALESTRA COMUNALE - Importo € 1.300.000,00 (ad eccezione validazione progetto

13. LAVORI DI REALIZZAZIONE OSTELLO VERDE - Importo € 900.000,00 (ad eccezione validazione
progetto preliminare)
14. LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED ARREDO URBANO - Importo € 436.000,00
15. LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE - Importo € 400.000,00
16. LAVORI DI COSTRUZIONE BOX INTERRATI A RIONI CROCI, S. ORONZO, FORGE E CASTELLO Importo € 1.135.000,00 (ad eccezione validazione progetto preliminare)
17. LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO AREA SCOLASTICA - Importo €
1.000.000,00 (ad eccezione validazione progetto preliminare)
18. LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA EX CONVENTO DI SANT'ANTONIO - Importo € 350.000,00 (ad
eccezione validazione progetto preliminare)
19. LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO DI VIGGIANO
eccezione validazione progetto preliminare)

- Importo € 900.000,00 (ad

20. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SOTTOSERVIZI VIALE DELLA RINASCITA E VIA
VITTORIO EMANUELE - Importo € 1.000.000,00 (ad eccezione validazione progetto preliminare)
21. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE
CAPOLUOGO - Importo € 200.000,00
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Incarichi per attività di supporto al responsabile del procedimento Art. 10 comma 7 D. Lgs. 163/2006 ( già Art. 7 comma 5
L. 109/94)
1.

Lavori di riattazione ed adeguamento della scuola elementare e scuola Media L. 23/96 e Legge 219/81. Importo € 521.377,84 (£ 1.009.528.260)
Committente : Comune di Castronuovo di Sant’Andrea – Anno 2001

2.

Lavori di manutenzione e recupero di alcune strade comunali nel centro storico
Importo € 70.496,37 (£ 136.500.000)
Committente : Comune di Castronuovo di Sant’Andrea – Anno 2001

3.

Lavori di bonifica della discarica comunale
Importo € 30.987,42 (£ 60.000.000)
Committente : Comune di Castronuovo di Sant’Andrea – Anno 2001

4.

Lavori di adeguamento degli edifici comunali alla Normativa di cui al D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.
Importo € 103.291,38 (£ 200.000.000)
Committente : Comune di Castronuovo di Sant’Andrea – Anno 2001

5.

Lavori di costruzione rete fognante a servizio località “Bivio Titolo” Revisione e aggiornamento
Importo € 77.468,54 (£ 150.000.000)
Committente : Comune di Castronuovo di Sant’Andrea – Anno 2001

6.

Lavori di recupero dell’ex convento carmelitano “PADRE GIOVANNI MINOZZI” di Barile
Importo € 1.292.000,00
Committente : Comune di Barile – Anno 2004;

7.

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE AREA PURGATORIO
Importo € 2.500.000,00
Committente : Comune di Castelgrande – Anno 2005;

8.

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTONE TUFACEO LUNGO VIA RAPOLLA IN ABITATO DI
BARILE
Importo € 1.800.000,00
Committente : Comune di Barile – Anno 2005;

9.

INTERVENTI PER IL RIASSETTO TERRITORIALE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO DI
CUI AL D.M. 321/2005
Importo € 900.000,00
Committente : Comune di Missanello – Anno 2007;

Il sottoscritto ing. Giovanni Dammiano dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Leg.vo 30.06.2003, n. 196, che i dati contenuti nel presente curriculum sono gestiti da Codesta Amministrazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della stessa (Legge 31/12/1996 n. 675).
Villa D’Agri, lì 10/03/2017

Ing. Giovanni Dammiano

Firmato digitalmente da
GIOVANNI DAMMIANO
CN = DAMMIANO GIOVANNI
O = COMUNE DI MARSICOVETERE/80004590768
C = IT
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