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Oggetto: Procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 

dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 

29.7.2021, per l’affidamento dei «Lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e 

razionalizzazione spazi da eseguire presso il “Palazzo dell’Orologio”, sito in Piazza della Libertà nel 

Comune di Orte». Nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 77 e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE 

UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

DI CONCERTO CON 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione”; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, “Modifiche al Regolamento Regionale 6 

settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica l’art. 20, comma 1, lett. b) del 

R.R. n. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 14 febbraio 2017 n. 4 “Modifiche al Regolamento Regionale 6 

settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’art. 20 che istituisce la Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 dell’8 settembre 2020, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea 

Sabbadini; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato 

conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione 

Generale; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, 

relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 

regolamento (UE) 2019/2089; 

 

VISTO Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno 

strumento dell’Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi 

Covid-19; 

 

VISTO Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 
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2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

 

VISTO Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, 

che istituisce uno strumento di sostegno tecnico; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed il successivo Regolamento Delegato (UE) 

2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241, 

stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e 

della resilienza; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 

1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE ed abroga il regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012; 

 

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 1° 

luglio 2021, n. 101 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale 

per gli Investimenti Complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

 

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 

2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che definisce il 

quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi 

stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 e dal 

Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari di cui al Decreto-Legge n. 59/2021; 

 

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 47 del Decreto-Legge n. 77/2021, convertito in 

Legge n. 108/2021, relative a “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel 

PNRR e nel PNC”; 

 

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 

2021, n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle 

Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del Decreto-Legge 

n. 77 del 31.5.2021; 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli 

obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del 
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Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 

e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 concernente Fondo 

complementare al PNRR - DPCM Sicuro, Verde e Sociale: riqualificazione edilizia residenziale 

pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), punto 13 del Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, 

convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 10; 

 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 

 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli 

investimenti”; 

 

VISTA Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 

31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”; 

 

VISTA Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del 

principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”; 

 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla 

Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 

progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio 

finanziamento”; 

 

VISTO il Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di 

genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 

pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC; 

 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”; 

 

VISTI i Regolamenti n. 2021/1056 n. 2021/1057 n. 2021/1058 n. 2021/1059 n. 2021/1060 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021; 

 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione 

e valorizzazione dei giovani; 

 

ATTESO l’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15, comma 4, del Decreto-Legge n. 77/2021, convertito in 

Legge n. 108/2021, le Regioni e gli enti locali possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento 

delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del 

contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con 

imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 

Contratti”, per le parti ancora in vigore; 

 

VISTO il Decreto-Legge n. 76 del 16.7.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11.9.2020, che detta 

norme per la semplificazione in materia di contratti pubblici; 

 

VISTO il Decreto-Legge n. 77 del 31.5.2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29.7.2021; 

 

VISTE le Linee Guida n. 2 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti «Offerta economicamente 

più vantaggiosa»; 

 

VISTE le Linee Guida n. 5 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti: «Criteri di scelta dei 

Commissari di Gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle Commissioni Giudicatrici»; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, come modificato dall’art. 8, comma 

7, della Legge n. 120/2020, poi dall’art. 52, comma 1, lett. a), della Legge n. 108/2021, che ha previsto 

che al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la 

realizzazione delle opere pubbliche, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel 

rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione Europea, in particolare delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, per i Comuni non capoluogo di provincia, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, quanto all’obbligo di 

avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non riguardanti investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano Nazionale 

per gli Investimenti Complementari di cui all’art. 1 del Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59;  

 l’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede “Se la stazione appaltante è un Comune 

non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo 

del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:  

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;  

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi 

della legge 7 aprile 2014, n. 56”;  

 

CONSIDERATO, pertanto, che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il 

rafforzamento e la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, per le procedure afferenti alle opere 

PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di forniture, 

servizi e lavori secondo le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, ed in particolare attraverso 

un Soggetto Aggregatore di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

VERIFICATO che: 
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 con Delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016 avente ad oggetto “Elenco dei soggetti 

aggregatori” è stata individuata come Soggetto Aggregatore per la Regione Lazio la Direzione 

Regionale Centrale Acquisti; 

 la Direzione Centrale Acquisti è la Direzione Regionale competente in materia di acquisti di 

beni e servizi ed agisce, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 

dei contratti pubblici), in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell’art. 9 del Decreto-Legge 24 

aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito con 

modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 e di centrale di committenza ai sensi dell’art. 1, 

commi da 455 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 con Atto di Organizzazione G14504 del 24 novembre 2011 la suindicata Direzione Regionale 

Centrale Acquisti in qualità di Soggetto Aggregatore, è stata individuata quale “Ufficio dedicato alle 

procedure di appalto” in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR);  

 

RICHIAMATO l’art. 498-ter “Modalità per l’acquisizione di beni, servizi e lavori” del Regolamento 

Regionale n. 1/2002 che al comma 7 prevede “La Direzione Regionale competente in materia di 

acquisizione dei lavori può espletare, altresì, le funzioni di Centrale Unica di Committenza per conto 

degli Enti dipendenti dalla Regione, delle Società a totale partecipazione regionale nonché degli Enti 

Locali e delle loro forme associative che decidano di avvalersene sulla base della stipula di apposite 

intese”; 

 

DATO ATTO che la Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, secondo il vigente e richiamato Regolamento di organizzazione regionale, è la Direzione 

competente in materia di acquisizione dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 498-ter citato; 

 

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale n. 711982 del 19.7.2022, con cui il Comune di Orte 

ha richiesto “la stipula di apposita intesa tra Comune di Orte e la Regione Lazio, finalizzata 

all’attribuzione alla Regione Lazio di funzione di Centrale di Committenza per l’espletamento 

dell’appalto concernente l’affidamento dei «Lavori di miglioramento sismico, efficientamento 

energetico e razionalizzazione spazi in Palazzo dell’Orologio nel Comune di Orte», ammesso al 

finanziamento con fondi PNRR rientranti nella Missione 2, Componente 3 (M2C3) ed avente un 

importo stimato di lavori pari a € 2.717.358,00; 

 

DATO ATTO: 

 che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 6 ottobre 2022, stante la necessità di dar 

seguito alla richiesta trasmessa dal Comune di Orte, è stato approvato lo schema di intesa predisposto 

in conformità a quanto previsto dal comma 7 del citato art. 498-ter del Regolamento n. 1/2002; 

 che in base a tale intesa viene attribuito il ruolo di Centrale di Committenza alla Direzione 

Regionale Centrale Acquisti - in qualità di “Soggetto Aggregatore”, ai sensi dell’art. 9 del Decreto-

Legge 24 aprile 2014, n. 66 e di “Ufficio dedicato alle procedure di appalto”, nel rispetto degli 

obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - di concerto con Direzione 

Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 498-ter del Regolamento Regionale n. 1/2002; 

 che con la medesima Deliberazione n. 831/2022 è stata autorizzata la sottoscrizione dell’intesa 

tra il Comune di Orte, il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo e il Direttore della Direzione Centrale Acquisti, avvenuta in data 

20.12.2022 e finalizzata alla indizione della già menzionata procedura di gara; 

 

DATO ATTO che il Comune di Orte: 

 in data 3.12.2022 ha trasmesso la progettazione esecutiva da porre a base di gara, validata dal 

RUP dell’intervento, Ing. Massimo Paccosi, ed approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

170 del 7.12.2022; 
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 ha adottato la Determinazione a Contrarre n. 232 del 7.12.2022, rettificata dapprima con 

determinazione n. 235 del 12.12.2022 e successivamente con determinazione n. 239 del 15.12.2022, 

con la quale ha stabilito gli elementi essenziali del contratto; individuato la tipologia di procedura di 

gara; precisato i requisiti di partecipazione e le categorie di opere riferibili all’intervento ed 

individuato, altresì, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(OEPV), con espressa indicazione dei criteri qualitativi e quantitativi delle offerte, ivi compresi i 

relativi punteggi complessivi ed individuali e il metodo di attribuzione dei coefficienti ai fini del 

calcolo del punteggio complessivo da assegnare a ciascuna offerta; 

 

CONSTATATO che dalla richiamata Determinazione a contrarre del Comune di Orte risulta che: 

 l’intervento da realizzare riguarda la ristrutturazione edilizia con efficientamento energetico, 

miglioramento sismico, razionalizzazione degli spazi e riqualificazione del Palazzo dell’Orologio nel 

Comune di Orte; 

 l’importo complessivo dei lavori a base di gara è pari ad € 2.106.286,00, di cui € 1.853.689,96 

per lavori soggetti a ribasso ed € 252.596,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 le lavorazioni previste sono: OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 

tutela), Classifica III-bis, per l’importo di € 1.591.847,36; OG11 (Impianti tecnologici), Classifica II, 

per l’importo di € 324.826,04; OS2-A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale 

e beni culturali, mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico), Classifica 

I, per l’importo di € 18.585,50; OS4 (Impianti elettromeccanici trasportatori), Classifica I, 

dell’importo di € 29.564,76; OS18-A (Componenti strutturali in acciaio), Classifica I, dell’importo 

di € 141.462,34; 

 in considerazione dell’importo dell’intervento si dovrà ricorrere per l’affidamento dei lavori 

all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 

dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 

29.7.2021, mediante consultazione di almeno 10 (dieci) Operatori Economici nel rispetto del criterio 

di rotazione degli inviti, ed individuati in base ad indagine di mercato previa pubblicazione di 

apposito Avviso per Manifestazione di Interesse, stante l’assenza di un Albo Fornitori del Comune 

di Orte dal quale poter sorteggiare i soggetti da invitare; 

 trattandosi di appalto afferente al settore dei beni culturali con importo lavori superiore a 

500.000 euro, l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (OEPV), di cui all’art. 148, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016. Il punteggio totale di 100 

dovrà essere ripartito nel seguente modo: Offerta Tecnica: 75 punti; Offerta Economica: 20 punti; 

Offerta Tempo: 5 punti; 

 i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica sono stati espressamente stabiliti tenendo conto 

della peculiare disciplina dei beni culturali dettata agli art. 145 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 cui 

l’appalto è soggetto per la presenza rilevante di opere inquadrate nella categoria OG2. In particolare, 

non sono state previste possibili migliorie alle caratteristiche dei materiali impiegati, nel rispetto delle 

prescrizioni concordate con la competente Soprintendenza ed al fine di evitare l’acquisizione di nuovi 

pareri post gara; 

 l’indizione e l’espletamento della procedura di gara è delegata alla Direzione Regionale Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo di concerto con la Direzione 

Regionale Centrale Acquisti;  

 

VISTA la Determinazione di indizione G18267 del 21.12.2022, adottata di concerto dalle Direzioni 

Regionali Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo e Centrale 

Acquisti e, con la quale: 

 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 

dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 

29.7.2021, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai 

sensi dell’art. 148, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori di importo superiore a 

500.000 euro nel settore dei beni culturali, per un importo a base d’asta di € 2.106.286,00, di cui € 
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1.853.689,96 per lavori soggetti a ribasso ed € 252.596,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre Iva; 

 sono stati approvati gli atti di gara e in particolare: Avviso di Indagine di Mercato per 

Manifestazione di Interesse (Allegato 1); Schema di Domanda di Manifestazione di Interesse 

(Allegato 2); Estratto dell’Avviso per pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani (Allegato 3); Lettera 

di Invito (Allegato 4); Schema di Domanda di Partecipazione (Allegato 5); Schema di Offerta 

Economica e Tempo (Allegato 6); 

 è stato individuato quale Responsabile dell’Affidamento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del 

D. Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Pasquale De Pasca, Dirigente dell’Area Genio Civile di Roma Città 

Metropolitana della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la Centrale di Committenza ha stabilito 

di avvalersi per l’espletamento della procedura negoziata in questione della Piattaforma telematica di 

e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, è stata assicurata adeguata 

pubblicità alla procedura di gara attraverso la pubblicazione della citata Determinazione di indizione 

G18267/2022, contenente gli atti di gara, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, argomento “Bandi di Gara e Contratti”, sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio; 

 

DATO ATTO, inoltre, che in data 28.12.2022 l’Avviso di Indagine di Mercato per Manifestazione di 

Interesse è stato pubblicato, inoltre, anche sulla piattaforma informatica regionale STELLA, 

sull’Albo Pretorio del Comune di Orte, ove dovranno eseguirsi i lavori, nonché, per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 

su uno a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto; 

 

DATO ATTO che: 

 entro il termine previsto nell’Avviso per la regolare presentazione delle manifestazioni 

fissato per il 12.1.2023, ore 23:59 sono pervenute sulla Piattaforma STELLA n. 39 manifestazioni 

di interesse;  

   come da indicazione presente nell’Avviso di Indagine di Mercato, nella successiva data del 

13.1.2023, conformemente a quanto indicato nel richiamato Avviso, il Responsabile 

dell’Affidamento ha effettuato mediante la medesima Piattaforma la valutazione delle n. 39 

dichiarazioni di Manifestazione di Interesse tempestivamente pervenute, provvedendo ad ammettere 

al prosieguo delle operazioni n. 37 candidati e ad escludere n. 2 Operatori Economici per la riscontrata 

carenza dei requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso;  

 

RILEVATO che: 

 delle avvenute esclusioni è stata data contestuale comunicazione agli Operatori economici  

interessati, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, tramite Piattaforma STELLA; 

 all’esito delle descritte operazioni, il Responsabile dell’Affidamento ha fissato per il giorno 16 

gennaio 2022, le operazioni di pubblico sorteggio da eseguirsi in automatico tramite piattaforma 

STELLA, finalizzate alla individuazione di n. 10 Operatori Economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei «Lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e 

razionalizzazione spazi presso il “Palazzo dell’Orologio”, nel Comune di Orte»; 

 l’Avviso concernente la data di pubblico Sorteggio è stato inviato a tutti gli Operatori 

Economici tramite relative comunicazioni consegnate attraverso la piattaforma STELLA, ed è stato 

regolarmente pubblicato sul sito internet della Regione Lazio, nella Sezione “Amministrazione 
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Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma STELLA, nella sezione “Avvisi” 

della pagina dedicata alla procedura di gara; 

 in data 16 gennaio 2023 sono state espletate le indicate operazioni di automatico e telematico 

sorteggio; 

 in pari data, concluse le citate operazioni di sorteggio telematico ed individuati dalla 

Piattaforma i n. 10 operatori economici da invitare, il Responsabile dell’Affidamento ha provveduto 

ad inviare, sempre tramite la Piattaforma, le Lettere di Invito ai n. 10 Operatori Economici sorteggiati; 

 la Lettera di invito prevedeva quale termine per la presentazione dei chiarimenti la data del 27 

gennaio 2023, ore 23:59; entro il citato termine è pervenuta n. 1 richiesta di chiarimento, regolarmente 

evasa; 

 entro il termine per la presentazione delle offerte del 6.02.2023, ore 23:59, sono pervenute sulla 

Piattaforma STELLA complessivamente n. 2 offerte, registrate e valide; 

 in data 7 febbraio 2023 si è svolta la prima seduta di gara per l’esame delle n. 2 Buste 

Amministrative pervenute e, come risultante dal verbale n. 1, a seguito del disposto soccorso 

istruttorio, nella successiva seduta, attestata dal verbale n. 2, in data del 10 febbraio 2023, si sono 

concluse le operazioni di esame della documentazione amministrativa, ammettendo entrambi gli 

operatori economici alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche-tempo; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 148, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale, trattandosi di appalto nel settore 

dei beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio) ed essendo l’importo dei lavori superiore a 500.000 euro, è previsto che l’aggiudicazione 

avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV); 

 l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), prevede che la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una Commissione 

Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

 il comma 2 del menzionato art. 77 del Codice che dispone che la Commissione dovrà essere 

costituita da un numero dispari di Commissari e può lavorare a distanza con procedure telematiche 

che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

 il successivo comma 7 dell’art. 77 del Codice, secondo il quale la nomina dei Commissari e la 

costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

 la disciplina transitoria prevista dall’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale 

prevede che, “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 

(Albo dei Commissari di Gara attualmente in corso di istituzione presso l’ANAC), la Commissione 

Giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza […]”; 

 

VISTA la nota prot. n. 147057 del 08/02/2023 con la quale è stata richiesta al Comune di Orte 

l’indicazione di uno o più nominativi ritenuti in possesso dei requisiti e delle competenze idonei a 

ricoprire il ruolo di Componente/Presidente della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto; 

 

VISTA la nota prot. n. 158123 del 10/02/2023 con cui il Comune Orte ha individuato di Geom. 

Federico Porri Tecnico dipendente del Comune di Orte presso il settore V Urbanistica e Ambiente; 

 

PRESO ATTO che da una ricognizione tra il personale della Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo sono stati individuati l’Ing. Margherita 

Gubinelli Dirigente dell’Area Difesa della Costa della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo e l’Arch. Luigi Popeschich, funzionario in servizio 

presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 
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Suolo, in possesso dei requisiti e delle competenze idonei a ricoprire il ruolo di 

Componente/Presidente della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto; 

 

RILEVATO, pertanto, che i Componenti effettivi della Commissione Giudicatrice possono essere 

individuati nelle persone di:  

 

 Ing. Margherita Gubinelli Dirigente dell’Area Difesa della Costa della Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; 

 Arch. Luigi Popeschich, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del Suolo; 

 Geom. Federico Porri, Dipendente del Comune di Orte presso il Settore V Urbanistica e 

Ambiente. 

 

EVIDENZIATO che i soggetti sopra indicati, preliminarmente all’accettazione dell’incarico di 

Componenti della Commissione Giudicatrice e previa visione dell’elenco delle offerte pervenute, 

sono tenuti a rendere apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

attestante il possesso dei previsti requisiti di moralità e l’assenza di cause di incompatibilità ed 

inconferibilità; 

 

CONSIDERATO che è stato comunicato ai soggetti interessati l’esito della procedura di 

individuazione, chiedendo agli stessi di formalizzare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico e 

di far pervenire l’apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità 

unitamente al proprio curriculum vitae;  

 

ACQUISITA la disponibilità dei Commissari ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni rese 

dagli stessi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, attestanti il possesso dei previsti requisiti 

di moralità e l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, conservate agli atti dell’ufficio; 

 

CONSIDERATO che sulla base delle informazioni e dei dati contenuti nei curricula trasmessi dai 

componenti sorteggiati e depositati agli atti dell’ufficio, tenuto conto del duplice criterio del ruolo e 

dell’esperienza specifica nel settore di pertinenza del presente appalto, si individua quale Presidente 

della Commissione l’Ing. Margherita Gubinelli e quali Commissari l’Arch. Luigi Popeschich e Geom. 

Federico Porri; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza a carico dei menzionati soggetti delle cause ostative alla nomina a 

componenti della Commissione Giudicatrice, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del Codice, all’art. 

35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché sul possesso dei requisiti 

di moralità e compatibilità di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016, richiamati nelle Linee Guida 

ANAC n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici”;  

 

STABILITO di non prevedere alcun compenso per la Commissione Giudicatrice per la partecipazione 

ai lavori della gara in oggetto; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice ai fini 

della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute in relazione 

all’affidamento dei «Lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e razionalizzazione 

spazi da eseguire presso il “Palazzo dell’Orologio”, sito in Piazza della Libertà nel Comune di Orte» 

finanziati con risorse di cui al Fondo complementare al PNRR - Missione 2 Componente 3 (M2C3); 

 

D E T E R M I N A 
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per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,  

 

1. di nominare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 

50/2016, ai fini della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute in 

relazione all’affidamento dei «Lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e 

razionalizzazione spazi da eseguire presso il “Palazzo dell’Orologio”, sito in Piazza della Libertà nel 

Comune di Orte» finanziati con risorse di cui al Fondo complementare al PNRR - Missione 2 

Componente 3 (M2C3), la Commissione Giudicatrice come di seguito composta: 

 Presidente della Commissione: Ing. Margherita Gubinelli Dirigente dell’Area Difesa della 

Costa dell Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E 

Difesa Del Suolo; 

 Componente della Commissione: Arch. Luigi Popeschich, funzionario in servizio presso la 

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche E Difesa Del 

Suolo; 

 Componente della Commissione: Geom. Federico Porri, Dipendente del Comune di Orte 

presso il Settore V Urbanistica e Ambiente. 

 

2. di stabilire che la partecipazione ai lavori della gara in oggetto della Commissione Giudicatrice è 

a titolo gratuito per tutti i componenti; 

 

3. di notificare il presente atto ad ogni componente della Commissione Giudicatrice; 

 

4. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente atto, 

unitamente ai curricula del Presidente e dei Componenti della Commissione Giudicatrice, sul sito 

web della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

nonché sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio 

(TAR) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti  

 

Andrea SABBADINI Il Direttore ad Interim della Direzione 

Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo 

 Wanda D’ERCOLE 
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INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome 

 

 GUBINELLI MARGHERITA 

E-mail  mgubinelli@regione.lazio.it  

   

   
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  15 LUGLIO 2022 – PRESENTE 
DIRIGENTE DELL’AREA DIFESA DELLA COSTA DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO” 

DELLA REGIONE LAZIO – INCARICO CONFERITO CON ATTO DI ORGANIZZAZIONE N. 
G09329 DEL 15/07/2022.  
 
Competenze: Provvede alla programmazione e pianificazione degli interventi 
finalizzati alla difesa della costa, ai relativi adempimenti tecnici ed amministrativi per dare 
attuazione ai predetti piani e programmi.  
Provvede al raccordo delle attività degli enti locali per le deleghe conferite e agli adempimenti 
tecnici ed amministrativi per dare attuazione alla l.r. n.53/1998, in materia di difesa della 
costa.  
Svolge il controllo del territorio costiero regionale ed osservazione dei fenomeni evolutivi 
al fine di fornire all’Assessorato competente in materia il supporto per la formazione e 
adeguamento periodico del quadro esigenziale di interventi.  
Supporta la Direzione nella predisposizione della proposta annuale di attività. Ove 
richiesto fornisce supporto tecnico scientifico ed operativo a favore della Protezione Civile 
regionale e nazionale. Nei limiti della programmazione annuale di competenza, attua l’intero 
procedimento tecnico-amministrativo propedeutico alla redazione dei tre livelli di 
progettazione, all’acquisizione di pareri, nulla osta e approvazioni di soggetti esterni 
comunque competenti e provvede all’intero procedimento afferente l’esecuzione degli 
interventi rientranti nel territorio di competenza, con eccezione dei sub-procedimenti 
diversamente assegnati.  
Assiste il Direttore o suo delegato, nella redazione di Protocolli d’intesa, Accordi di 
Programma e Convenzioni attraverso la predisposizione degli atti e la formalizzazione degli 
stessi.  
Opera in sinergia con le Capitanerie di Porto e con l’Agenzia del Demanio per 
l’attuazione degli interventi di competenza dell’Area. Provvede al coordinamento delle azioni 
di studio, monitoraggio, programmazione e sviluppo di progetti, anche a livello europeo e 
internazionale, in materia di difesa della costa nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio 
Regionale dei Litorali di cui all’art. 18 della l.r. n.53/1998, provvedendo altresì agli 
adempimenti tecnico-amministrativi legati alla pianificazione e gestione degli interventi di 
difesa della costa.  
Provvede all’individuazione di cave marine di sabbia sulla piattaforma continentale 
per il ripascimento dei litorali. Provvede alla redazione degli atti propedeutici ed autorizzatori 
(art.109 del D.Lgs 152/2006 e del DD.MM. n. 173 del 2016) e all’aggiornamento ed il 
monitoraggio dei dati relativi alla dinamica costiera. 
 
 
 
02 SETTEMBRE 2019 – 14/07/2022 
DIRIGENTE DELL'AREA "GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA" 

DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE 

LAZIO – INCARICO CONFERITO CON ATTO DI ORGANIZZAZIONE N. A00830 DEL 

05/08/2019. 
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Competenze: Provvede a dare attuazione a tutte le procedure di gara finalizzate 
all’affidamento di lavori e dei relativi servizi di ingegneria e architettura nell’ambito 
degli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di 
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di diretta attuazione dell’USR, 
ricompresi nel territorio di competenza di cui alle ordinanze del Commissario straordinario 
n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 (da ultimo convogliate 
nell’Ord. 109/2020) e 86 del 2020  e al fondo complementare PNC al PNRR. 
Ad oggi l’USR Lazio svolge il ruolo di Soggetto attuatore per oltre 180 interventi. 
In particolare la sottoscritta: 
- cura i processi di affidamento dei lavori e dei servizi ed indagini (geognostiche e 

diagnostiche) ad essi connessi, attraverso il coordinamento e la gestione delle relative 
procedure di gara allo scopo di contribuire a garantire il corretto funzionamento 
dell’Ufficio; 

- cura i rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione agli 
adempimenti di cui all’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della 
correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma stipulato 
tra il Commissario straordinario del Governo il Presidente dell’ANAC i Vice- 
commissari e Invitalia; 

- supporta le altre strutture dell’Ufficio ai fini dell’individuazione della corretta 
procedura di affidamento da attuare in considerazione della tipologia ed entità 
dell’appalto e dei conseguenti criteri di aggiudicazione da adottare per la scelta del 
contraente; 

- avvia, espleta e soprintende le procedure d’appalto e cura i relativi adempimenti 
in tutte le sue fasi, fino alla stipulazione del contratto, provvedendo tra l’altro alla 
redazione dei bandi e disciplinari di gara, lettere di invito e avvisi finalizzati all’indizione 
delle procedure di affidamento e a tutti gli adempimenti connessi in materia di pubblicità 
e trasparenza; 

- fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio relativamente agli 
eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamento. 

- cura gli adempimenti connessi alla tematica del DURC di congruità di cui alla 
Ordinanza n. 78/2019 e alle successive Convenzioni, curando i relativi rapporti con 
la Prefettura di Rieti e con la Cassa Edile di Rieti e l’Edilcassa del Lazio, relativamente 
agli interventi di OOPP; 

Dalla data di conferimento dell’incarico risultano esperite oltre 390 procedure di gara ripartite 
tra affidamenti di servizi attinenti all’ingegneria e architettura, di indagini geognostiche e di 
indagini sulle strutture e sui materiali e servizi vari, propedeutiche alla progettazione e 
all’affidamento dei lavori per gli interventi di OOPP.   
 
 
25 GIUGNO 2020 – 31/12/2021 
DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA "PIANIFICAZIONE URBANISTICA E 

RICOSTRUZIONE PUBBLICA" DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST 

SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO – INCARICO CONFERITO CON ATTO DI 

ORGANIZZAZIONE N. A00856 DEL 25/06/2020. 
 
Competenze: Provvede a dare attuazione agli interventi di riparazione, di ripristino 
con miglioramento/adeguamento sismico o di ricostruzione delle opere pubbliche e 
dei beni culturali di diretta attuazione dell’USR, di cui alle ordinanze del 
Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 
64 del 2018 (da ultimo convogliate nell’Ord. 109/2020) e cura gli adempimenti tecnici, 
amministrativi e contabili per tutti gli interventi di ricostruzione pubblica, ivi 
compresi quelli attuati da altri soggetti attuatori, ricompresi nelle predette Ordinanze 
e nelle ulteriori ordinanze n. 23/2017, 32/2017, 105/2020 e 86/2020. 
Inoltre l’area diretta dalla sottoscritta: 
- Cura, con il coordinamento della direzione, la pianificazione urbanistica connessa 

alla ricostruzione e gli adempimenti connessi all’approvazione dei programmi 
straordinari di ricostruzione. 

- Espleta l’attività istruttoria dei progetti afferenti agli interventi di ricostruzione 
pubblica al fine di richiederne l’iscrizione in conferenza regionale per l’acquisizione dei 
prescritti pareri di legge  

- Approva i progetti esecutivi delle OOPP e concede il relativo contributo; 
- Provvede nella fase di attuazione degli interventi afferenti alla ricostruzione pubblica, 

alla gestione tecnico-amministrativa espletando tutti gli adempimenti connessi, 
sia dal punto di vista tecnico che contabile, anche predisponendo i provvedimenti 
di autorizzazione alla liquidazione a favore degli Operatori economici e dei Soggetti 
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Attuatori. 
- Espleta tutti gli adempimenti relativi alle procedure espropriative, di 

asservimento o di occupazione temporanea di cui al DPR 327/2001 necessari per 
la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica attuati direttamente dall’USR 
Lazio. 

- Cura i rapporti con i Soggetti Attuatori ai fini dell’attuazione degli interventi, 
fornendo supporto nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e nella 
risoluzione delle problematiche connesse all’esecuzione dei contratti. 

- Cura, per gli interventi attuati da altri  Soggetti Attuatori, i rapporti con l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in relazione agli adempimenti di cui all’Accordo per l’esercizio 
dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure 
connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma stipulato tra il Commissario straordinario del 
Governo, il Presidente dell’ANAC i Vice-Commissari e Invitalia; 

- Ha curato gli adempimenti di rilievo del danno e di valutazione di agibilità delle 
costruzioni in attuazione delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile. 

- Cura l’attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche 
sulla base delle direttive emanate dal Commissario Straordinario con le modalità di cui 
all’articolo 2 comma 2 del D.L. 189/2016 ed elaborando report periodici. 

- Cura il monitoraggio sul territorio in ordine alle verifiche tecniche relative alla 
realizzazione dei lavori pubblici. 

 
GENNAIO 2023 – PRESENTE 
REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo 
Responsabile Unico del Procedimento. 
O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009. Lavori di ripristino dell'officiosità del fosso di 
Pratolungo, compresa la manutenzione straordinaria dell'alveo e la costituzione di 
opportune opere di accumulo e laminazione delle piene - II Lotto. 
 

 
 
 

 OTTOBRE 2022 – DICEMBRE 2022 
REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio E 
Patrimonio  
Presidente del Collegio Consultivo Tecnico. 
Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede della Giunta Regionale della 
Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo 212 – Roma  
 
OTTOBRE 2022 – NOVEMBRE 2022 
Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico del Lazio – Soggetto Attuatore 
Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13/05/2016) 
Membro della commissione di gara. 
Gara europea a procedura aperta - Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle 
del Tevere» a salvaguardia della Città di Roma - II lotto, 1° stralcio. 
 
APRILE 2021 – LUGLIO 2021 
Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 
Patrimonio 
Pubblica Amministrazione 
Presidente della commissione di gara. 
Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico dell'Ufficio 
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai 
lavori di "Efficientamento energetico dell'edificio sede della Giunta Regionale della 
Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo 212 - Roma". 
 
 
MAGGIO 2017 – AGOSTO 2019 
Regione Lazio – Area GARE E CONTRATTI PER I LAVORI PUBBLICI  
Titolare di PO di I fascia “Programmazione, indizione, gestione ed aggiudicazione 
delle procedure di gara afferenti all’Area Gare e Contratti” nell’ambito della Direzione 
Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo” 
conferita con Atto di Organizzazione n. G05621 del 06/05/2017. 
Pubblica Amministrazione  
Esperto Area Tecnica – Ingegnere 
Mansioni d’ufficio: 

• Attività finalizzate all’indizione, gestione ed aggiudicazione delle procedure di gara. 
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• Consulenza tecnica nell’ambito delle procedure di gara di competenza della 
Direzione.  

• Responsabile del Procedimento dell’istituzione, gestione e aggiornamento degli 
Elenchi di Operatori Economici finalizzati all’affidamento diretto o mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 157 comma 2 del d.lgs.50/2016, 
di lavori pubblici e di servizi di ingegneria e architettura per gli interventi di cui al 
POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento 
denominata "Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la 
sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza 
energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili di diretta attuazione della 
Regione Lazio. 

 
GIUGNO 2019 – DICEMBRE 2019 
REGIONE LAZIO – AREA ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LAVORI 

PUBBLICI 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
O.P.C.M. N. 3734 DEL 16 GENNAIO 2009 – Incarico di soggetto verificatore della 
progettazione esecutiva dei "Lavori di completamento della sistemazione idraulica 
del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare - Provvedimento di nomina n. G08438 
del 20/06/2019 
 
MARZO 2019 - MAGGIO 2019 
REGIONE LAZIO - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE 

IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Membro della Commissione tecnica di valutazione delle richieste di finanziamento 
nell’ambito del Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del 
territorio. Nuovo programma di mitigazione rischio idrogeologico Bacini Nazionali, Tevere 
Garigliano e Regionali 
 
NOVEMBRE 2018  – LUGLIO 2022 
Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche E Difesa Del Suolo 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Responsabile Unico del Procedimento del Progetto A0100E0452 - Intervento di 
efficientamento energetico del “Plesso Scolastico Risorgimento” sito nel Comune di 
Frascati – Provincia di Roma di cui al POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 
relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile - Investire sugli edifici 
pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per 
l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili”. 
 
AGOSTO 2018  – DICEMBRE 2021 
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 LAZIO 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento di adeguamento sismico della 
Scuola Sacchetti Sassetti Liceo Pedagogico sita nel Comune di Rieti di cui al Secondo 
Programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche 
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatesi a far data dal 24/08/2016 di cui all’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 
 
DICEMBRE 2020  – PRESENTE 
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 LAZIO 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento di Intervento di Adeguamento 
sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra, denominata "G. 
Marconi" nel Comune di Rieti”  di cui all’Ordinanza Commissariale n. 33 del 12/07/2017 
con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei 
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
 

  DICEMBRE  2016 – PRESENTE  

  Soggetto Attuatore Delegato Sisma 2016 

  Pubblica Amministrazione 
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  Responsabile Unico del Procedimento e Organo Monocratico di gara per diversi 
interventi a seguito del sisma 2016. 

   Adempimenti tecnico amministrativi e svolgimento relative procedure di gara per i seguenti 
interventi: 

1) Esecuzione OOUUPP e fondazioni nell’Area Cotral, nell’Area Triangolo e 
nell’Area Anpas per la realizzazione di nuove zone commerciali nel comune di 
Amatrice a seguito del sisma del 24/08/2016; 

2) Fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati 
sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare per 
l’allestimento di due centri per attività commerciali e un supermercato presso 
il Comune di Amatrice a seguito del sisma del 24 agosto 2016; 

3) Esecuzione OOUUPP e platea di fondazione per l’istallazione delle strutture 
temporanee del Centro commerciale “Monti della Laga” nel comune di 
Accumoli (RI) 

4) Servizio di separazione, caricamento e trasporto delle macerie raccolte nei 
Comuni di Accumoli ed Amatrice, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed 
eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 
399, fino ai depositi comunali temporanei. 

5) Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della 
fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata 
POSTA 1 - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1 
dell’OCDPC n. 394/2016 nel Comune di Posta (RI)” 

6) Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle 
soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “POSTA 
AREA STECCATO1” nel comune di Posta (RI). 

7) Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea 
delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco a 
seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi O.C.D.P.C. 394/2016, nel 
Comune di nel Comune di Amatrice (RI). 

8) Lavori di ampliamento della sede viaria della circonvallazione in Accumoli 
Capoluogo nel comune di Accumoli (RI). 

 
  GIUGNO 2016 – SETTEMBRE 2016 

  Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo 

  Pubblica Amministrazione 

  Membro commissione di gara  

  Espletamento procedure di gara relative all’Appalto dei lavori di adeguamento rete fognaria 
e depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei comuni del lago di Bolsena. 
 
NOVEMBRE 2016 – NOVEMBRE 2017 
Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato per l’espletamento delle procedure 
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di 
cui all’Allegato 1 dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e 
delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio 
Pubblica Amministrazione 
Responsabile Unico del Procedimento 
Adempimenti tecnico amministrativi per dare attuazione all’intervento di seguito riportato: 

  • Intervento n. 15 “Lavori di messa in sicurezza del versante occidentale della collina 
dei Parioli” nel Comune di Roma 
 

GIUGNO 2016 – MAGGIO 2017 
Regione Lazio – Area Piani programmi e interventi di edilizia Residenziale Sociale 
Titolare di Posizione Organizzativa di I^ Fascia “Edilizia sovvenzionata”, conferita 
con Atto di Organizzazione n. G06096 del 30/05/2016 (da giugno 2016 – maggio 2017). 
Pubblica amministrazione 
Esperto Area Tecnica – Ingegnere 
Mansioni d’ufficio: 

  • Gestione dei programmi avviati di edilizia sovvenzionata nell’ambito territoriale del 
Comune di Roma e delle province di Latina e Viterbo e del comprensorio di 
Civitavecchia 

  • Gestione dei programmi complessi (P.R.U e P.I.I.) avviati nell’intero ambito 
territoriale  regionale; 

  • Gestione dei programmi di recupero urbano per alloggi a canone sostenibile 
(P.R.U.A.C.S.) avviati nell’intero ambito territoriale regionale; 
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  • Estensore e Responsabile del Procedimento degli atti amministrativi 
(determinazioni, deliberazioni e pdl) inerenti alle mansioni d’ufficio di cui sopra; 

  • Adempimenti amministrativi per dare attuazione ai suddetti programmi sia dal 
punto di vista tecnico, sia contabile (formalizzazione impegni di spesa, emissione 
provvedimenti di liquidazione, adempimenti in materia di perenzione nonché 
ricognizione somme presso CDP) 

   

  APRILE 2015 – NOVEMBRE 2020 

  Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato per l’espletamento delle procedure 
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di 
cui all’Allegato 1 dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e 
delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio 

  Pubblica Amministrazione 

  Responsabile Unico del Procedimento  

  • Intervento n. 49 “Consolidamento del versante sinistro del centro storico” nel 
Comune di Zagarolo(RM)” 

   

   

  DICEMBRE 2014 – FEBBRAIO 2021 

  Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato per l’espletamento delle procedure 
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di 
cui all’Allegato 1 dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e 
delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio 

  Pubblica Amministrazione 

  Responsabile Unico del Procedimento  

  • Intervento n. 44 “Consolidamento del dissesto gravitativo in località Peschio nel 
Comune di Morolo (FR)” 

   

  MAGGIO 2014 – MARZO 2015 

  Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Bonifiche 

  Pubblica Amministrazione 

  Esperto Area Tecnica – Ingegnere  

  • Sviluppo e redazione del Progetto definitivo titolato “Intervento di messa in 
sicurezza della Strada Arci” nel comune di Tivoli (RM) 

   

  AGOSTO 2012  

  Regione Lazio - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali 

  Pubblica Amministrazione 

  Esperto Area Tecnica – Ingegnere 

  • Sviluppo e redazione del Progetto titolato “Manutenzione straordinaria della 
spiaggia di Torre Flavia e Fosso Vaccina e revisione delle opere di protezione” nel 
comune di Ladispoli finanziato nell’ambito del II Accordo Integrativo all’Accordo 
di Programma Quadro “Difesa del Suolo e Tutela della Costa” APQ5 

   

  GENNAIO 2012 – GIUGNO 2012 

  Regione Lazio - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali 

  Pubblica Amministrazione 

  Esperto Area Tecnica – Ingegnere 

  • Coordinamento dell’attività scientifica “Dinamica costiera e studio di fattibilità 
ambientale” finalizzata alla rivisitazione del progetto titolato “Manutenzione 
straordinaria della spiaggia di Torre Flavia e Fosso Vaccina e revisione delle opere 
di protezione” nel comune di Ladispoli attuata a mezzo di convenzione con il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale dell’Università degli 
Studi di Palermo 

   

  MAGGIO 2011 – OTTOBRE 2011 

  Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio 

  Pubblica Amministrazione 

  Rappresentante per la Direzione Regionale Ambiente per il gruppo di lavoro 
Interdisciplinare 

Pagina  17 / 40

Atto n. G02246 del 21/02/2023



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
  GUBINELLI Margherita 

  

  

 

  • Collaborazione tecnica alla stesura delle “Linee guida per la redazione del Piano 
Regionale dei Porti e delle Coste” con particolare riferimento alle problematiche 
geomorfologiche e di erosione costiera del litorale laziale (D.G.R. 442/2012) 

   

  SETTEMBRE 2007 – MAGGIO 2016 

  Regione Lazio – Area Difesa del Suolo 

  Pubblica Amministrazione 

Titolare di Posizione Organizzativa di I Fascia “Attuazione di piani e programmi di 
difesa del suolo e della costa”, conferita con Atto di Organizzazione n. G11549 del 
07/08/2014 (da agosto 2014 – maggio 2016). 
Titolare di Posizione Organizzativa di II fascia, conferita con Atto di Organizzazione 
n. A3593 del 11/04/2011 (da aprile 2011 – aprile 2014).  

  Esperto Area Tecnica – Ingegnere 

  • Attività di supporto al Soggetto Attuatore Delegato per l’espletamento delle 
procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico di cui all’Allegato 1 dell’Accordo di programma sottoscritto tra il 
Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio 

  • Estensore e responsabile del procedimento delle determinazioni riguardanti la 
programmazione degli interventi di difesa del suolo nell’ambito del programma 
POR FESR Lazio 2014-2020 Azione 5.1.1: 
- Determinazione n. G13802/2015 ““POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione 

5.1.1 “Approvazione degli indici di priorità da adottare nella fase di preselezione 
delle proposte di intervento dichiarate ammissibili e della ripartizione delle 
risorse finanziarie per tipologia di operazione (dissesto idraulico e dissesto 
gravitativo)” 

- Determinazione n. G17106/2015 “POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione 5.1.1 
“Proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa 
inerente le proposte di intervento risultate non ammissibili.” 

  • Gestione dei programmi avviati di difesa del suolo e della costa (APQ5 Accordo 
di Programma Quadro “Difesa del Suolo e Tutela della Costa e Atti Integrativi, 
Legge 267/98, ex L.183/89); 

  • Adempimenti amministrativi per dare attuazione ai suddetti programmi anche dal 
punto di vista tecnico che contabile (formalizzazione impegni, emissione 
provvedimenti di liquidazione, adempimenti in materia di perenzione) 

  • Controllo tecnico dei progetti presentati dagli enti per dare attuazione alle attività 
di pianificazione e programmazione degli interventi di difesa del suolo e della costa 

  • Monitoraggio del territorio, attraverso numerosi sopralluoghi finalizzati alla 
verifica delle condizioni di rischio idrogeologico ed erosione costiera segnalate dai 
vari enti 

  • Estensore e responsabile dei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio: 
- delle autorizzazioni per le attività di dragaggio e ripascimento ai sensi dell’art 21 

della legge 31 luglio 2002 n. 179 e del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm ; 
- del parere tecnico nell’ambito delle procedure di VIA di progetti inerenti alla difesa 

della costa e la portualità della Regione Lazio; 
- del nulla osta in materia di vincolo idrogeologico di competenza regionale ai sensi 

del R.D.L. N.3267 del 30/12/1923 e R.D. N. 1126/26; 
- del parere geologico per i piani regolatori comunali e pareri di cui all’art. 89 del 

D.P.R. n. 380/2001 (Parere sugli strumenti urbanistici) 

  • Adempimenti tecnico-amministrativi per dare attuazione agli interventi in materia 
di ambiente dipendenti da necessità di pubblico interesse determinati da eventi 
calamitosi di competenza regionale di cui al D.L. 1010/48 

  • Incarichi particolari - Direzione Lavori nei seguenti interventi di somma urgenza: 

  - Messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante l’abitato di poggio 
mirteto Scalo nel comune di Poggio Mirteto (RI); 

  - Messa in sicurezza del versante nord-est della rupe tufacea in località “I 
Morti” nel comune di Vejano; 

  - Messa in sicurezza della rupe rocciosa in frana in via del Rumese nel 
comune di Olevano Romano (RM); 

  - Consolidamento del versante in frana lungo la strada comunale “La 
Vacola-Campo della Villa” nel comune di Farnese (VT); 
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  - Interventi di presidio della strada comunale e degli edifici coinvolti dalla 
frana di via dei Gradini nella parte sommitale e via della Circonvallazione 
in corrispondenza della scuola elementare nel comune di Forano (RI); 

 

 

 - Sistemazione idraulica del fosso e costruzione di un ponte di Via Cese 
nel comune di Montorio Romano (RM); 

  - Ripristino della fognatura in Via Costa Prati nel comune di Montorio 
Romano (RM); 

  - Difesa spondale in sinistra idraulica del fosso Radicelli in prossimità di 
Via Fontegreca 19 nel comune di Roma 

  - Rimozione della frana lungo la strada SP25 – Via  Vallerano nel comune 
di Canepina (VT); 

  - Ripristino di un attraversamento sul fosso di “Valle Maggiore” in comune 
di Vignanello (VT) 

  - Manutenzione straordinaria del fosso delle Prata nel tratto compreso tra 
via di Campolimpido e Via Favale nei comuni di Tivoli e Guidonia 
Montecelio (RM); 

  - Risanamento del movimento franoso presso il parcheggio di via del 
Fossato, adiacente a via Cavour nel comune di Cave (RM); 

  - Movimento franoso in Via Mincioni in località Case Iorio e Case Liberti 
nel comune di Torrice (FR); 

  - Consolidamento del movimento franoso in località Quarto Perilli nel 
comune di Ripi (FR 

  - Rifacimento di un tratto di rete fognaria in località Frainile nel comune 
di Montelibretti (RM); 

  - Messa in sicurezza del costone roccioso in frana nel comune di Monte 
San Biagio (LT) 

  - Bonifica del movimento franoso che interessa il versante a valle di Via 
Civita Farnese in prossimità del km 92+400 nel comune di San Giovanni 
Incarico (FR 

  - Messa in sicurezza della strada comunale Porciano nel comune di 
Ferentino (FR) e dell’abitato sottostante in località Monti di Anagni (FR 

  - Sistemazione del movimento franoso lungo la strada S. Eleuterio – 
Tramonti in località Frassi nel comune di Arce (FR); 

  - Messa in sicurezza della Strada Comunale Calanave in prossimità di 
Largo Luigi Iacono nel comune di Ventotene (LT) – Commissario 
Rischio idrogeologico. 

  - Messa in sicurezza del tratto di costone tra il Marillo ed il Vecchio 
Depuratore in comune di Ventotene (LT) - Commissario Rischio 
idrogeologico. 

  - Attività di disgaggio e messa in sicurezza dei costoni rocciosi nelle località 
Frontone, Cala Fonte, Cala dell’Acqua e Cala Feola nel comune di Ponza 
(LT); 

  - Ripristino della viabilità a seguito del crollo di una porzione di acquedotto 
romano in località Arci nel comune di Tivoli (RM) 

  - Messa in sicurezza del costone roccioso sottostante il convento di 
Sant’Angelo nel comune di Valmontone (RM) 

  - Messa in sicurezza del costone tufaceo in frana in corrispondenza dei 
civici 27-33 di Via Casilina nel comune di Valmontone (RM) 

  - Messa in sicurezza di Via Giacomo Lisia nel comune di Paliano (FR) 

  - Sistemazione della strada di accesso al campo sportivo nel comune di 
Pisoniano (RM) 

  - Messa in sicurezza del versante ovest del cimitero (Lato Circonvallazione 
Vitellia) nel comune di San Vito Romano (RM) 

  - Messa in sicurezza ed il ripristino al transito di Via Piana nel comune di 
Selci (RI) 

  - Consolidamento del muro di sostegno sottostante Piazza del Popolo nel 
comune di Micigliano (RI) 

  - Consolidamento del versante lato sud ovest del centro abitato nel 
comune di Micigliano (RI) 

  - Messa in sicurezza dell’abitato di Canepina a seguito degli eventi 
alluvionali nel comune di Canepina (VT) 

  - Messa in sicurezza del costone roccioso sottostante il piazzale adiacente 
il Santuario del Divino Amore nel comune di Roma 
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  - Messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante l’abitato di Poggio 
Mirteto Scalo nel comune di Poggio Mirteto (RI) 

  
• Collaborazione tecnica negli interventi di s.u. realizzati nei comuni di Manziana 

(VT), Farnese (VT), Canepina (VT), Bagnoregio (VT), Carbognano (VT), San Vito 
Romano (RM), Formia (LT) e Viterbo. 

   

  FEBBRAIO 2006 – AGOSTO 2007 

  Studio di architettura Salomone Luigi – 00036 Palestrina (RM) 

  Studi professionali 

  Professionista incaricato 

  • Collaborazione al progetto di “Sistemazione idraulica del fosso del Peschio 
Grosso” nel comune di Marcellina. (Lavori realizzati con finanziamenti della Legge 
183/89 Ministero Ambiente) per ciò che attiene l’aspetto idraulico. 

   

  MAGGIO 2004 – DICEMBRE 2004 

  Regione Lazio 

  Pubblica Amministrazione 

  Professionista incaricato 

  • Collaborazione tecnica al progetto Beachmed di Ricostruzione del Litorale 
Pontino inquadrato nell’ambito del programma comunitario INTERREG IIIc 
(Lavori realizzati con finanziamenti comunitari DOCUP Obiettivo 2b Lazio 2000 
- 2006 ed Accordo di Programma Quadro APQ5). 

   

  APRILE 2004 – SETTEMBRE 2007 

  Obiettivo Lavoro S.p.A. società di fornitura di lavoro temporaneo 

Lazio Service S.p.A. Società di Servizi 

  Esperto Area Tecnica – Ingegnere 

  • Monitoraggio del territorio, attraverso numerosi sopralluoghi finalizzati alla 
verifica delle condizioni di rischio idrogeologico segnalate dai vari enti; 

  • Controllo tecnico dei progetti presentati dagli enti per dare attuazione alle attività 
di pianificazione e programmazione degli interventi di difesa del suolo; 

  • Gestione dei programmi avviati di difesa del suolo e tutela della costa; 

   

  GENNAIO 2004 – MARZO 2004 

  Eco – Tecnica P.s.c. a r.l. 

  Società di consulenza alle aziende per la realizzazione di sistemi qualità e di qualità 
ambientale secondo la normativa vigente 

  Consulente 

  • Collaborazione come consulente per le ISO 9001 e le ISO 14001 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  • Aprile 2021 
Beta formazione – Società di formazione professionale accreditato CNI 
Corso di formazione “Diagnostica Edile”:  
Nozioni sulle principali tecniche di diagnostica. Tecniche di controlli non 
distruttivi: estensimetri, analisi vibrazionale, termografia, ispezioni endoscopiche, 
i martinetti piatti, indagini soniche e ultrasoniche e relative potenzialità.  
 

• Aprile 2021 

Beta formazione – Società di formazione professionale accreditato CNI 

Corso di formazione “Decreto Sisma Bonus”:  

La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire. Modalità di 
attribuzione della classe di rischio sismico delle costruzioni ed esempi pratici di 
interventi di rinforzo su edifici in muratura, in c.a. e in capannoni industriali. 

 

• Febbraio 2021 
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Percorso formativo Competenze digitali per la PA: Area 5 - 
Trasformazione digitale per i dipendenti della Regione Lazio, proposto in 
modalità FAD asincrona su piattaforma Edu.Lazio 
 

• Dicembre 2020 
Percorso formativo Microsoft Web App (One Drive, One Note e Teams) 
(Office 365), proposto in modalità FAD asincrona su piattaforma 
Edu.Lazio 
 

• Ottobre 2020 
Percorso formativo Microsoft Word (Office 365), proposto in modalità 
FAD asincrona su piattaforma Edu.Lazio 
 

• Settembre 2020 
Percorso formativo Lavorare in smart working per il personale della 
Regione Lazio, proposto in modalità FAD asincrona su piattaforma 
Edu.Lazio 
 

• Aprile 2019 

Beta formazione – Società di formazione professionale accreditato CNI 

Corso di formazione “La Valutazione di Impatto Ambientale - Via” 

 

• Aprile 2019 

Regione Lazio 

Normativa Privacy (dopo Regolamento UE 216/679) Corso base in e-
learning 

 

• Aprile 2017 

  Beta formazione – Società di formazione professionale accreditato CNI 

  Corso di formazione “Gare d’appalto” 

   

  • Settembre 2016 

  Regione Lazio – A.S.A.P. – Roma 

  Corso di formazione “Aggiornamento Sicurezza e Salute nei Luoghi di 
Lavoro” 

   

  • Settembre 2015 

  Regione Lazio – A.S.A.P. – Roma 

  Corso di formazione “Dialogare con il cliente interno/esterno” 

    

  • Ottobre 2014 

  Regione Lazio – A.S.A.P. – Roma 

  Corso di formazione “Il Bilancio Regionale semplificato” 

   

  • Maggio 2014 

   Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Giurisprudenza 

                  Corso di aggiornamento professionale Dipendenti Pubblici 

“La valorizzazione delle informazioni e i percorsi di digitalizzazione nella 
P.A.:   competenze distintive e strumenti di analisi”  

   

  • Gennaio- Marzo 2010 

   Regione Lazio – A.S.A.P. – Roma 

                  Corso base ARC-GIS 

   

  • Novembre 2009 

   Università della Tuscia (Viterbo), Harec s.r.l. (Roma) e Flo-2D inc. (Nutrioso, 
Arizona) -  Viterbo 
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   Flo2-D Modellazione idraulica bidimensionale 

   

  • Maggio 2008 

   H.S. srl – Capannori (LU) 

   Corso avanzato Software HEC-RAS 

   Tecnico esperto 

   

  • Aprile 2008 

   H.S. srl – Capannori (LU) 

   Corso Unico HEC-HMS 

   Tecnico esperto 

   

  • Marzo 2008 

   H.S. srl – Capannori (LU) 

   Corso base Software HEC-RAS 

   Tecnico esperto 

   

  • Novembre 2007 – Marzo 2008 

   ASAP – Regione Lazio, Roma 

   Percorso formativo neoassunti 

   

  • Maggio 2006 

   Scuola di formazione a distanza “LOL: Learning On Line” – Università di 
Ferrara 

                  Conseguimento Master in Business Administration (MBA) 

   Tecnico esperto 

   

  • Aprile 2004 

   Associazione “Ingegneri Romani”, Roma 

                  Corso di Project Management 

   Tecnico esperto 

   

  • Novembre 2003 

   Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma 

   

  • Luglio 2003  

   Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

   Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

   

  • Settembre 1996 – Maggio 2003         

   Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

   Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  

   Dottore in Ingegneria 

   

  • Settembre 1991 - Luglio 1996                 

   Liceo Scientifico “L. Spallanzani”, Tivoli (Roma) 

   Diploma di Maturità Scientifica – Specializzazione PNI 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUA  INGLESE 
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• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

  In possesso del primo livello, conseguito presso il “British Institutes” (Aprile 2001) 

Soggiorno della durata di un mese presso il centro di lingua inglese “Sprachcaffé” di Malta 
(Luglio 1994) 

 

ALTRE LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  Soggiorni della durata di un mese ciascuno presso il college “IDEFLEN” di Nizza (Luglio 
1992) e presso “L’Ecole Centrale” di Parigi (Luglio 1993) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza degli applicativi di Microsoft Office (World, Excel, Power Point) 
Buona conoscenza di Internet, del browser Internet Explorer e degli applicativi di posta 
elettronica 

Buona conoscenza di AUTOCAD, Software di verifiche idrauliche HEC-RAS e ARC-GIS 

   

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Flessibilità  e predisposizione alla leadership; capacità tecniche, di gestione e di 
organizzazione del lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità. Capacità di 
lavorare in condizioni di stress. 
Capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei 
problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative. 
Capacità di prevenire ed anticipare i fattori di rischio sull’attività e l’organizzazione, con 
particolare riferimento ai fenomeni di corruzione e di illegalità. 
Capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori (ad oggi pari a circa 30 
unità) favorendo anche lo sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale. 
Capacità di pianificare, in coordinamento con i Comuni interessati  egli altri Soggetti 
Attuatori, l’organizzazione dell’Ufficio speciale. 
capacità di gestire le relazioni istituzionali con i vertici delle amministrazioni dello Stato, 
delle Regioni presso cui sono costituiti gli Uffici speciali per la ricostruzione, e degli Enti 
locali coinvolti. 
 
 

 
La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.  
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR). 

 
 
 
  Data 14/02/2023 
                   Firma 
          

Margherita Gubinelli 
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Curriculum Vitae 
 

 

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Popeschich Luigi  

Indirizzo(i) Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 - Roma  

Telefono(i)   

E-mail lpopeschich@regione.lazio.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita ------ 

 

Esperienza professionale 

 
 
 

  

 
 

21/10/2022  29/11/2022 
 
 
Componente della Commissione di gara appalto per i lavori di Messa in sicurezza 
Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio)  lotto 2. 

 
Valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 

 17/10/2022  17/11/2022 
 
 

Componente della Commissione di gara appalto per il servizio per la redazione del 
progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo, esecutivo, nonché del 

. 
 
Valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

4/8/2022  9/9/2022 
 

Componente della Commissione di gara appalto per i lavori di adeguamento sismico 
della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra, denominata "G. Marconi" nel 
Comune di Rieti. 

 
 

Valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 
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Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

3/8/2022  13/10/2022 
 

Componente della Commissione di gara appalto dei servizi di ingegneria ed 
architettura inerenti i diversi edifici facenti parte del Centro Direzionale della Regione 
Lazio sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma. 
 
 

Valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

6/06/2022  23/06/2022 

 

Componente della Commissione di gara appalto dei servizi di rilevazione dei beni 
mobiliari ed immobiliari di proprietà della Regione Lazio. 

 

Valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 
 
 

 

 

20/05/2022  23/06/2022 
 

Componente della Commissione delle proposte progettuali investimento 2.2: 
"protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" 
 
Valutazione delle proposte progettuali presentate 
 
 
 
 
3/3/2022  11/03/2022 
 
Componente della Commissione di gara appalto pe
verifica della vulnerabilità sismica, l'esecuzione di prove ed indagini e la redazione 
della progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento 
sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione 
Lazio sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma 
 

Valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Da Aprile 2016 ad oggi 

Segreteria del Direttore Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa 
del suolo) 

 

Supporto al Direttore in particolare per le procedure . 

 

 

 

 

Segreteria tecnica del Direttore della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative 
 

 Supporto al Direttore per la gestione tecnica della tematiche inerenti le materie 
di competenza della Direzione e in particolare del Programma per la 
mitigazione del rischio idrogeologico  convenzione Regione Lazio  MATTM 
 

- Coordinamento dei RUP per la stesura bandi di gara e documenti tecnici 
correl  

- Verifica della documentazione e raccolta dati 

- Predisposizione atti  

- Verifica dei progetti definitivi ed esecutivi e della documentazione collegata; 
 

 

Soggetto attuatore delegato  Regione Lazio 

  

 

Settore pubblico - Ambiente 

 

Dal 03/04/2009 ad Ottobre 2014 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Verifica e controllo delle procedure di appalto, predisposizione degli atti di 
finanziamento e verifica della spesa - Referente Unico Attività II.4 POR FESR 
Lazio 2007/2013 - (Atto Organizzativo B1222 del 3/04/2010) 

Principali attività e responsabilità  
 

b) Coordinamento dei responsabili del procedimento per gar eità delle     
procedure tecnico amministrative negli appalti pubblici, verifica degli elaborati 
progettuali presentati e predisposizione atti di finanziamento;  

 
c) Supporto tecnico ed amministrativo ai responsabili unici del procedimento per la 

risoluzione di problematiche complesse e che richiedono 
 

 

comunicazione ed informazione; 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 
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Tipo di attività o settore Settore pubblico - Ambiente 

  

Date 14/05/2010 - 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Membro di Commissione Attività II.4 POR FERS Lazio (Decreto del Presidente 
T0243 del 14/05/2008) 

Principali attività e responsabilità Valutazione dei Masterplan per i proget

valutazione, selezione di tutti gli interventi da ammettere a finanziamento. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio - Ambiente 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 

  

Date 23/03/2010 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Nucleo Tecnico di Coordinamento (comma 2 art. 3 del Protocollo 
d'intesa tra la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo) 

Principali attività e responsabilità Valutazione dei progetti per la promozione e valorizzazione del patrimonio geologico 
e geomorfologico e  selezione di tutti gli interventi da ammettere a finanziamento. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Settore pubblico - Ambiente 

  

Date Dall'anno 2004 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico pianificatore ( B1291 del 28/04/2004, B3470 del 14/10/2004, B1485 del 
18/04/2005, Det. B4815 del 15/11/2005, Det. B3917 del 8/10/2007, Det. B3917 del 
8/10/2007, Det. B3916 del 8/10/2007, Det. B3357 del 29/09/2008, Det. B4211 del 
30/10/2006) 

Principali attività e responsabilità Collaborazione tecnica alla pianificazione e progettazione (in collaborazione con uno 
staff tecnico) dei seguenti piani delle aree naturali protette (L.R. 29/97): R.N. 

14/10/2004), R.N. Monte Mario (Det. B1485 del 18/04/2005), R.N. Tenuta dei 
Massimi (Det. B4815 del 15/11/2005), R.N. Valle dei Casali (Det. B3917 del 
8/10/2007), Parco dei Monti Aurunci (Det. B3916 del 8/10/2007), R.N. Monte Rufeno 
(Det. B3357 del 29/09/2008), R.N. Nazzano, Tevere Farfa (Det. B4211 del 
30/10/2006). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio - Ambiente 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 

  

Date 14/07/2009 in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico pianificatore (Det. B3127 del 14/07/2009) 

Principali attività e responsabilità - Schema di piano regionale delle ippovie nelle 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Settore pubblico - Ambiente 
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Date 15/11/2006 - 27/11/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di coordinamento e supporto alle attività di Audit energetico (Det. 
B4686 del 15/11/2006) 

Principali attività e responsabilità Progetto pilota per l'Audit Energetico nelle Aree Regionali Protette del Lazio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Settore pubblico - Ambiente 

  

Date 22/07/2004 - 20/12/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di pianificazione e programmatoria (Det. 2416 del 22/07/2004) 

Principali attività e responsabilità Redazione delle "Linee guida per la per la pianificazione degli ecosistemi costieri del 
Lazio" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Settore pubblico- Ambiente 

  

Date 14/11/2005 - 18/05/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di pianificazione (Det. 4662 del 14/11/2005) 

Principali attività e responsabilità Redazione dello "Schema di Piano per la valorizzazione delle strutture ricettive dei 
parchi del Lazio" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Settore pubblico- Ambiente 

  

Date Dal 14/03/2002   

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico-amministrativo  

Principali attività e responsabilità Istruttoria tecnica ed amministrativa relativa ai progetti Docup Ob2. Il parco progetti 
ha riguardato circa 140 interventi per una spesa certificata 34.7 Meuro. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Settore Pubblico - Ambiente 

  

Date 1997 - 14/03/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico appalti pubblici 

Principali attività e responsabilità Redazione di bandi di gara, capitolati, computi metrici per opere pubbliche di 
ingegneria civile. Progettazione e direzione lavori. Sopralluoghi tecnici presso le 
strutture della Regione Lazio. Membro di commissioni di gara. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio  

Tipo di attività o settore Settore pubblico - Demanio e Patrimonio 
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Date Dal 20/06/1997 al 31/12/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Membro di Commissione congiunta Regione Lazio  IRSM (nota prot. 7635 del 
20/06/1997) 

Principali attività e responsabilità Verifica di utilizzare gli immobili dell'IRSM per la locazione al Consiglio regionale. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio  Demanio e Patrimonio 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 

  

Date Dal 19/07/1996 al 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico progetti 

Principali attività e responsabilità Verifica e approvazione dei progetti relativi a strutture sanitarie. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio - Sanità 

Tipo di attività o settore Settore pubblico 

  

Date Dal 1/12/1993  al 19/07/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico-amministrativo 

Principali attività e responsabilità Misurazione di appartamenti, verifica stato dei luoghi, pratiche catastali e condoni 
edilizi, applicazione di coefficenti di calcolo per la stima del valore immobiliare. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ex IACP (oggi ATER) 

Tipo di attività o settore Settore pubblico  

  

Date Dal 1987  al 1/12/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Geometra 

Principali attività e responsabilità Pratiche catastali, condoni edilizi, progettazione, rilievi topografici, piani urbani del 
traffico. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ing. Pierfrancesco Caprio 
via Timocle, 58 - Casal Palocco (Roma)  

Tipo di attività o settore Settore privato- studio ingegneria 

  

Insegnamento/Pubblicazioni 
principali 

 

  

Date Dal 2009 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma  Dipartimento delle Scienze, dei segni, 
degli spazi e delle culture. ICAR 15 e 16  Architettura del Paesaggio  

Principali attività e responsabilità Docenza  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Universi  

Tipo di attività o settore Docenza 
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Date 01/10/09 

Lavoro o posizione ricoperti Autore (AA.VV) 

Principali attività e responsabilità 
du L  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Les Cahiers (Francia) 

Tipo di attività o settore Pubblicazione 

  

Date 22/maggio/2007 

Lavoro o posizione ricoperti 
degli Studi della Tuscia  

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento a laureati 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università della Tuscia 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date 25/11/04 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore al meeting with Regional authorities  measure for protected areas 
and parks 

Principali attività e responsabilità Illustrazione della Misura II.3 Docup Ob2 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione lazio 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Date 19/11/03 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza al corso concorso del Ruolo Unico dei Parchi 

Principali attività e responsabilità Illustrazione delle tecniche per la pianificazione delle aree naturali protette e 
presentazione dei progetti comunitari. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione lazio 

Tipo di attività o settore Docenza 

  

Istruzione e formazione  

  

Date 18/12/05 

olo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pianificazione e gestione delle aree naturali protette. Tematiche principali: analisi del 
paesaggio e sua progettazione, analisi biotopi, aspetti gestionali delle risorse 
naturali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

UNICAM - Università di Camerino 
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formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master II livello 

  

Date 27/06/03 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Scienze Ambientali  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi e studio delle risorse ambientali. Rapporto etico tra l'uomo e l'ambiente. 
Impatti dell'attività umana sull'ambiente. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e il Ministe
Territorio (Roma)  Voto: magna cum laude 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master.  

  

Date 01/05/04 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Architetto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conseguimento delle capacità professionali da architetto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

tti di Roma  
Voto 60/100 
  

  

Date 23/04/02 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conseguimento delle capacità professionali da architetto. Voto 105/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Roma "la Sapienza"  

  

Date 18/01/91 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione da geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conseguimento delle capacità professionali da geometra. Voto 66/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ordine dei Geometri di Roma 

  

Date 15/07/86 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma da geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

conseguimento delle capacità professionali da geometra. Voto 60/60 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione  

  

Concorsi  

Date 02/02/09 

Titolo della qualifica rilasciata idoneo al concorso a tempo indeterminato -  esperto area tecnica - categoria D  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lazio 

  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneo al concorso a tempo indeterminato -  VII  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lazio 

  

Date 19/07/96 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore di concorso a tempo indeterminato istruttore tecnico - VI qualifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie tecniche e diritto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lazio 

  

Date 10/03/95 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore di concorso a tempo indeterminato impiegato tecnico - VI qualifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie tecniche e diritto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IACP 

  

Date 25/11/93 

Titolo della qualifica rilasciata Vincitore di concorso a tempo determinato impiegato tecnico - VI qualifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie tecniche e diritto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IACP 
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Attestati  

Date 22/04/2010 al 20/05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Acquisizione dei strumenti tecnici necessari per la valutazione della certificazione 
energetica.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CREIA 

  

Date 16/11/2009 al 01/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata rocesso di Valutazione Ambientale 
Strategica:metodologie, strumenti ed approfondimenti tecnici delle fasi del 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimento sulla VAS sia sotto il profilo giuridico che tecnico - procedurale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASAP 

  

Date 23/02/2009 al 23/03/2009 

Titolo della qualifica rilasciata cazione ambientale e pianificazione 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimento sui rapporti tra piani urbanistici e relativa normativa e piani delle 
aree naturali protette. Analisi del PTPR 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASAP 

  

Date 2/10/2008 al 4/10/2008 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Approfondimento sulle tematiche del paesaggio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Siena  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

inglese  
A2 Utente base  B1 

Utente 
autonomo  

A2 Utente base  A2 Utente base  B1 
Utente 

autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali - 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di lavorare in gruppo e di coordinarli.  

  

Capacità e competenze tecniche Il percorso degli studi e delle esperienze lavorative si sono concentrate nella 
professione tecnica prima da geometra e successivamente da architetto. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Approfondita conoscenza del pacchetto Office. Utilizzo base del CAD. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Capacità nel campo del disegno a mano libera e geometrico.  

  

Altre capacità e competenze Particolare attitudine all'insegnamento, nel parlare in pubblico e di problem solving.  

  

Patente B  
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