CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono Cellulare
Qualifica
Amministrazione di appartenenza

ALESSANDRO MANCINI
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Funzionario Architetto – Area III
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Funzionario presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il
Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria in servizio dal 01/10/1990 al
19/01/2020

Attualmente in posizione di comando
presso
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione InvestItalia
dal 20/01/2020
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx

E-mail privata
PEC
Nazionalità
Data di nascita

xxxxxx
xxxxxx
Italiana
23/02/1968

TITOLI DI STUDIO,
PROFESSIONALI ED ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Titoli di Studio

07/06/2018
Master di II livello in “Strategie per l’efficienza l’integrità e l’innovazione nei
contratti pubblici” conseguito presso il Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Torino.
15/02/2018
Diploma di esperto in appalti pubblici conseguito presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - sede di
Roma.
Laurea Specialistica in Architettura per il Progetto (Classe delle lauree
specialistiche in Architettura e Ingegneria Edile n. 4/S) conseguita presso il
Politecnico di Torino.

Laurea di I livello in Architettura per il Progetto (Classe delle lauree in scienze
dell'Architettura e dell'Ingegneria edile n. 4) conseguita presso il Politecnico di
Torino.
• Titoli Professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. Iscrizione all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Torino (Matricola 9416 Sezione A –
Architettura)
Iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici al n° 1078,
istituito presso l’ANAC, di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

• Formazione

2019
Corso “Strumenti di gestione delle risorse umane nei contesti organizzativi” Università degli Studi dell’Insubria.
2018
Corso "Nuova disciplina dei contratti pubblici" erogato attraverso piattaforma elearning ITACA/CINSEDO della Pubblica Amministrazione (MIT)
2016
Corso “Il Responsabile Unico del Procedimento” presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2010
Corso di prevenzione infortuni e igiene del lavoro di ore 16 presso INFORMA
Corso cantieri temporanei e mobili di 16 ore presso INFORMA
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza di 40 ore presso il
C.I.P.E.T. di Torino previsto dal comma 3 dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
2005
Corso di CAD 2D di 30 ore presso la K Communication S.p.a.
1999
Corso di 120 ore presso il C.I.P.E.T. di Torino, il cui attestato mi consente di
svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii ora D.Lgs. 80/2008.

• Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 20/01/2020
Funzionario in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Struttura di Missione InvestItalia in esito alla selezione pubblica per
l’individuazione di figure professionali da assegnare alla Struttura di Missione
denominata InvestItalia prevista dalla legge 145/2018 e istituita alle dirette
dipendenze del Presidente del Consiglio con D.P.C.M. 15/02/2019.
Dal 01/10/1990 al 19/01/2020
A seguito della riforma dei Ministeri (D.P.C.M. 11/02/2014 N° 72), in servizio
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la
Liguria – con la qualifica di Funzionario Architetto – Area III – Coordinatore
dell’Ufficio Tecnico competenza Torino.

• Principali attività e responsabilità

All’interno della Struttura di Missione InvestItalia presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, funzionario tecnico per le seguenti attività:
•
analisi e valutazione dei programmi di investimento riguardanti le
infrastrutture materiali e immateriali:

•
valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture
delle pubbliche amministrazioni;
•
verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
•
individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in
collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
•
affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei
piani e programmi di investimento;
•
individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli
investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
•
elaborazioni di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di
intervento suddette;
All’interno del Provveditorato funzionario con mansioni di direzione di unità
organizzative complesse, con un elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa. Coordinamento di attività di staff, studio, ricerca, ispettive, di
vigilanza e controllo anche in situazioni emergenziali con un elevato grado di
autonomia maturando una notevole esperienza. Gestione diretta delle attività e
delle risorse umane e strumentali con conseguimento degli obiettivi assegnati
all’Istituto.
Allo svolgimento delle suddette funzioni hanno contribuito le specifiche
competenze maturate in seguito agli studi effettuati dopo la laurea specialistica,
quali quelle in management, in materia di anti corruzione e sul codice
dell’amministrazione digitale acquisite nel master di II livello “Strategie per
l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici” conseguito presso il
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino in
collaborazione con l’ANAC, e quelle acquisite in materie giuridiche con il
“Diploma di esperto in appalti pubblici” presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri: formazione
specifica all’utilizzo di strumenti innovativi con l’assunzione di particolari
responsabilità nel campo dell’analisi e della valutazione propositiva di
problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento degli
obiettivi dell’Istituto.
Assunzione di responsabilità delegata dal Dirigente dei procedimenti
amministrativi con conseguente responsabilità di firma di ogni provvedimento
espressamente delegato, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
Esperienza trentennale nel Provveditorato maturata sia nelle mansioni di
funzionario tecnico, sia in ambito di procedimenti amministrativi di competenza
del Provveditorato stesso.
In particolare, Responsabile unico del Procedimento in materia di lavori e servizi
attinenti all'ingegneria e all'architettura, di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
collaudo tecnico amministrativo, relatore di progetti e membro effettivo del
Comitato Tecnico Amministrativo, membro di Commissioni giudicatrici,
funzionario nominato rappresentante del tavolo permanente di lavoro per la
redazione del prezzario di riferimento della Regione Piemonte, funzionario
esperto nominato “punto di controllo” Segreteria NATO, funzionario abilitato
all’espletamento del servizio di polizia stradale ai sensi del d.lgs. 285/1992 art.

12 comma 3.
Funzionario incaricato alle conferenze dei servizi di cui al D.P.R. n. 383 del
1994, segretario del Comitato Tecnico Amministrativo e della Commissione
Unica Regionale di rilevamento dei prezzi, consulente di parte per l’Avvocatura
di Stato di Torino, coordinatore della Sezione della Direzione Generale della
Viabilità e Mobilità Urbana ed Extraurbana del Piemonte e della Valle d’Aosta,
responsabile dell’informatizzazione dell’intero Provveditorato



Competenze Professionali

Esperienza pluriennale nella programmazione, progettazione, affidamento,
esecuzione e collaudo di opere pubbliche all’interno di unità organizzative
complesse della Pubblica Amministrazione.
Approfondita conoscenza del contesto normativo e legislativo di riferimento.
Forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto di deadline,
budget e KPI in collaborazione con le altre funzioni apicali.
Leadership consolidata e orientata alla valorizzazione delle risorse.



Concorsi e selezioni

Partecipazione all’interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali non
generali ex art. 19, comma 6, del D.Lgs.vo n. 165/2001 prot. n. 5543 del
04/02/2020 – c/o il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il
Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia - Ufficio 7 – Dirigente II
fascia tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia Giulia:
secondo classificato ex aequo – Verbale 20/05/2020
Partecipazione alla selezione per l’individuazione di n. 10 unità di personale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione InvestItalia
prevista dalla legge 145/2018 e istituita alle dirette dipendenze del Presidente
del Consiglio con D.P.C.M. 15/02/2019: assegnazione alla Struttura Investitalia
dal 20 gennaio 2020

• Servizio Militare

Aprile 1989 – aprile 1990: Assolto presso l’Aeronautica Militare Italiana

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Risultato IELTS conseguito presso
il Politecnico di Torino
• Certificazioni lingua inglese

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

INGLESE
5.0
ESOL INTERNATIONAL CEFR B2

Conoscenza degli applicativi più diffusi di office automation e di disegno
assistito. Conoscenze avanzate per la produzione di archivi dematerializzati e la
predisposizione di moduli di provvedimenti ed atti per l’automazione delle

procedure amministrative
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità di comunicazione e relazioni con figure apicali di pubbliche
amministrazioni e grandi gruppi privati maturate durante quasi 30 anni di attività
sul territorio.
Ottime capacità di teamworking maturate attraverso la gestione delle dinamiche
interne con il personale assegnato e con il personale di altre amministrazioni.
Ottime capacità di gestione delle risorse umane e di gestione dei conflitti.
Tali capacità relazioni sono state sviluppate, oltre che con l’esperienza
lavorativa, anche con una formazione specifica.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze di project management acquisite attraverso gli studi e
l’esperienza.
Ottime competenze organizzative sviluppate sia attraverso l’esperienza in
strutture complesse come quelle ministeriali sia attraverso l’esperienza maturata
con pubbliche amministrazioni centrali ed enti territoriali.
Capacità di gestione di budget significativi attraverso la programmazione,
progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di opere pubbliche e di tutte
le attività connesse (conferenze dei servizi, acquisizione di pareri, nulla osta,
convenzioni, ecc…).

ORGANIZZATIVE

ALTRE COMPETENZE

PATENTI
Patente di Guida
Patente Nautica
Brevetto

Buona esperienza e competenza sui principali processi amministrativi compresi
quelli relativi alla trasparenza, all’anticorruzione e al codice dell’amministrazione
digitale.
Tipo A e B
Categoria A
P.A.D.I. (Professional Association of Diving Instructors) Advanced Open Water
Diver

Consento il trattamento dei miei dati secondo D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 e attesto
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la mia responsabilità la veridicità delle
dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
Lì 2 luglio 2020

Allegato al C.V. del 02/07/2020 – Alessandro Mancini
ELENCO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE
NELL’ANNO 2020 PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA – ROMA.

Nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) dell’area di Taranto:
Supporto e redazione di atti propedeutici al finanziamento dei lavori di adeguamento e ammodernamento
delle capacità di supporto logistico delle basi della Marina Militare Italiana Stazione Navale del Mar
Grande – Taranto. Importo complessivo intervento € 200ml.
Studio ed analisi volti alla ristrutturazione della Caserma “Castrogiovanni” sede della Scuola Allievi
Carabinieri di Taranto - Importo complessivo intervento € 48ml
Studio ed analisi volti alla realizzazione dell’acquario di Taranto - Importo complessivo intervento € 50ml
Studio ed analisi volti alla realizzazione di social housing nel Quartiere Tamburi (MIT PAC - Piano Città) Importo complessivo intervento € 24ml

Attività varie:
Attività di collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti (protocollo di intesa Governo –
InvestItalia e BEI del 19/02/2020) nei seguenti ambiti: pianificazione strategica e programmazione
economica del Governo al fine di facilitare gli investimenti pubblici e privati in Italia; realizzazione di un
piano infrastrutturale di interventi, con individuazione degli ambiti di priorità nazionale; progettazione di
piattaforme e programmi di investimento e sostegno all’economia della Repubblica italiana anche
mediante l’utilizzo di risorse nazionali e fondi dell’Unione europea; attivazione di forme di assistenza
tecnica a favore delle amministrazioni centrali e locali della Repubblica italiana per agevolare e
supportare processi di individuazione degli interventi e degli investimenti necessari, di strutturazione e
valutazione dei progetti e di definizione dei piani di spesa dei singoli progetti; introduzione e
implementazione di metodologie per l’individuazione, prioritizzazione e valutazione dei progetti oggetto di
investimento; attivazione di forme di assistenza tecnica volte a migliorare il funzionamento della Pubblica
Amministrazione in particolare per quanto riguarda il rafforzamento di competenze tecniche.

Studio di analisi e proposte per il rilancio degli investimenti in Italia con particolare riferimento a ponti,
viadotti e cavalcavia € 3,6 miliardi, rete ferroviaria del mezzogiorno, risanamento economico-industriale di
aree degradate e dismesse € 1 miliardo, edilizia e digitalizzazione scolastica € 15 miliardi, turismo
portuale € 1,5 miliardi, turismo rurale € 500 milioni - Roma 16/05/2020

Supporto all’autorità politica con proposte emendative di modifica al codice dei contratti, di
sburocratizzazione nonché valutazione delle proposte presentate dagli stakeholders con analisi critica e
comparata

Proposte di intervento per l’utilizzo del just transition found (JTF), con particolare riferimento alla
decarbonizzazione e transizione energetica, investimenti produttivi nelle PMI e creazione di nuove
imprese, efficientamento energetico, trasporto sostenibile e green economy - Roma giugno 2020.

Supporto alla redazione dell’avviso pubblico prot. 77 in data 25/06/2020 per la raccolta di proposte
progettuali per l’elaborazione di modelli di rilancio degli investimenti attraverso l’elaborazione di modelli
socio-economici con una componente di forte innovazione ed una avanzata propensione alla rapida
implementazione, sia attraverso il miglioramento del complesso rapporto informativo tra Amministrazioni
pubbliche e cittadini sia attraverso l’istituzione di nuove forme di partenariato con l’obiettivo di individuare
proposte progettuali che, attraverso approcci innovativi, forniscano modelli prototipali finalizzati al
superamento di criticità persistenti, impostando soluzioni replicabili ed adattabili a più contesti.

Supporto e studio di una piattaforma telematica su scala nazionale per la raccolta delle proposte di
investimenti per la promozione di interventi pubblici, avanzate da enti pubblici e da operatori economici,
con lo scopo di fornire supporto tecnico amministrativo e per l’avvio di tavoli di confronto tra le
Amministrazioni anche al fine di favorire il reperimento dei fondi. Tale piattaforma utilizzerà sistemi
informativi agili e scalabili integrando sia nuove funzionalità sia modelli operativi, gestionali e di
interoperabilità con gli altri sistemi informatici della P.A.

Supporto e studio del “Tavolo per la Valorizzazione del Capitale Umano per il Sistema Italia” tra i seguenti
soggetti: Investitalia per conto della Pubblica Amministrazione, Assoknowledge aderente a Confindustria,
Servizi Innovativi e Tecnologici in rappresentanza delle Imprese, “Società Italiana dei Docenti di
Ragioneria e di Economia Aziendale” (SIDREA) nella veste di autorevole associazione accademica. Gli
obiettivi perseguiti sono: gerarchizzazione dei bisogni prioritari per il Sistema Italia e condivisione delle
soluzioni operative per soddisfarli, elaborazione delle Linee Guida per la definizione di Politiche Pubbliche
destinate ai Policy Makers, impulso e promozione delle attività di trasformazione digitale per le Pubbliche
Amministrazioni, relative agli aspetti tecnologici, culturali, organizzativi e manageriali, attività di
formazione a distanza per le Pubbliche Amministrazioni sull’uso e applicazione di tali Linee Guida,
attivazione di forme di collaborazione nel percorso formativo degli studenti universitari con l’ausilio delle
Imprese, finalizzate all’introduzione di nuove metodologie ed al ricambio generazionale nella Pubblica
Amministrazione.

Allegato al C.V. del 02/07/2020 – Alessandro Mancini
ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI – PROVV.TO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL PIEMONTE, LA
VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA – SEDE DI TORINO.
ELENCO INDICATIVO MA NON ESAUSTIVO DEI PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI
NELLE ANNUALITA’ 2018-2019 - ARCH. ALESSANDRO MANCINI
1. Incarichi di Responsabile unico del Procedimento
Incarico di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di raffrescamento, di adeguamento
alle normative antincendio e di ristrutturazione dell'immobile sede della Direzione Regionale delle Entrate
del Piemonte sito in Corso Vinzaglio 8 Torino. Importo corrispettivi € 561.695,73. Importo quadro
economico di spesa dell’intervento € 6 .492.000,00.
Incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Lavori di restauro e
risanamento conservativo del Castello di Bruzolo (TO) – Art. 1 comma 338 legge 208/2015 – Capitolo
7554 – Importo corrispettivi € 258.106,46. Importo quadro economico di spesa dell’intervento €
2.000.000,00.
Incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, compreso la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di
realizzazione di un impianto di climatizzazione negli uffici dell’Agenzia delle Entrate presso l’immobile di
Corso Bolzano 30 Torino. Importo corrispettivi € 241.059,20. Importo quadro economico di spesa
dell’intervento € 2.388.109,20.
Convenzione Agenzia Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle D’Aosta e Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria. Incarico di progettazione dei
lavori su immobili di proprietà dello Stato in data 23/09/2016. Incarico di progettazione del completamento
del piano primo dell’ex Opificio Militare sito in Corso Belgio n° 14 Torino sede del P.R.A.P. Importo
corrispettivi € 121.601,83. Importo quadro economico di spesa dell’intervento € 1.389.232,57.
Incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione - Interventi urgenti per l’adeguamento alle normative di sicurezza antincendio presso la
Basilica di Superga (TO) – Art. 1 comma 338 legge 208/2015 – Capitolo 7554 – Importo corrispettivi €
50.579,37. Importo quadro economico di spesa dell’intervento € 500.000,00.
Incarico di redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione. Lavori di realizzazione di un HUB per l’assistenza ai richiedenti asilo e rifugiati in
adiacenza al centro polifunzionale di prima accoglienza “Teobaldo Fenoglio” di Settimo Torinese. Importo
corrispettivi 63.400,00. Importo quadro economico di spesa dell’intervento € 3.000.000,00.
Manutentore Unico - Importo quadro economico € 600.000,00 Intervento n. 29646/2017 - Lavori di
manutenzione ordinaria copertura, grondaie, servizi igienici e tinteggiature presso il Dip.to Org.ne
Giudiziaria del Personale e Servizi - Ministero della Giustizia - Palazzo di Giustizia di Torino - Incarico di
redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori – Importo netto corrispettivi €
80.646,87 oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%

Incarico per la verifica della vulnerabilità sismica da eseguirsi nel compendio demaniale sede del Centro
per la Giustizia Minorile di Torino, dell’Istituto Penale per i minori “Ferrante Aporti” di Torino e del Centro
di prima accoglienza per i minori di Torino – siti in via Berruti e Ferrero n. 3 e Corso Unione Sovietica n.
327 Torino. Importo corrispettivi € 102.900,88.
Studio per l’individuazione degli interventi volti alla mitigazione del discomfort termico riscontrato durante
la stagione estiva nei locali dell’I.P.M. “Ferrante Aporti” sito in Via Berruti e Ferrero – Torino – Incarico di
audit energetico. Importo corrispettivi € 31.720,00.
Studio per l’individuazione degli interventi volti alla mitigazione del discomfort termico riscontrato durante
la stagione estiva nei locali dell’Istituto Penale Maschile e Femminile per i Minorenni con Sezione di
Semilibertà e Semidetenzione "Ferrante Aporti" sito in Via Berruti e Ferrero n. 3 a Torino nonché del
Centro di Prima Accoglienza sito in Corso Unione Sovietica n. 325, degli uffici del Centro di Giustizia
Minorile siti in Corso Unione Sovietica n. 327 e degli alloggi demaniali e dell’Ufficio di Servizio Sociale
Minorenni ed Ufficio di esecuzione penale esterna sito in Via Berruti e Ferrero n.1/a – Torino. Importo
corrispettivi € 48.214,40.
Incarico per la redazione della documentazione finalizzata alla presentazione dei progetti per il
Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale PREPAC D.M. 16 settembre 2016 - per le Caserme dei CC di Brusson, Pietraporzio, Oulx, Bardonecchia,
Courmayeur, La Thuile. Importo corrispettivi € 46.116,00

2. Incarichi di direzione lavori e progettazione
Lavori di manutenzione straordinaria, ed adeguamenti dei locali siti al piano terra dell’immobile di C.so
Vinzaglio 8 - Torino – sede della Direzione Regionale delle Entrate di Torino - Convenzione Agenzia
Entrate-Provv.to OO.PP. del 20/10/2011. Importo complessivo quadro economico € 1.457.300,00 –
progettista e direttore lavori.
Immobile sito a Saint Pierre (AO) – Rue du Petit Saint-Bernard nn. 5 e 7, di proprietà del Fondo Lire
U.N.R.R.A.- Lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo dell’ex “Hotel Lanterna”. Importo
complessivo quadro economico di spesa € 6.200.000,00 – progettista e direttore lavori.

3. Incarichi di collaudo
Incarico di collaudo tecnico amministrativo nei confronti stazione appaltante – impresa esecutrice e
collaudo nei rapporti concedente – concessionario. Autostrada A26 – Lavori di risanamento acustico nei
comuni di Rocca Grimalda, Silvano d’Orba, Ovada. Impresa Pavimental S.p.A. - Contratto d’Appalto in
data 16.05.2011, Rep. n° 20539 – Importo complessivo dei lavori al lordo oggetto di collaudo €
6.180.000,00.
Incarico di collaudo dei lavori di realizzazione della nuova Biblioteca comunale nel Comune di Orbassano.
Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Accordo di programma 3 giugno
2010 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Piemonte. Protocollo di intesa 30
novembre 2010 tra Regione Piemonte e Comune di Orbassano. Importo complessivo dei lavori al lordo
oggetto di collaudo € 2.650.000,00
Incarico di collaudo dei lavori di efficientamento e risparmio energetico a servizio delle strutture della
Polizia di Stato presenti sull'area centro-nord del Paese. Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato "A.
Cardile" - Palazzine Studi e C - Corso Acqui, 402 – Alessandria. Importo complessivo dei lavori al lordo
oggetto di collaudo € 1.209.000,00

Incarico di collaudo tecnico amministrativo dei lavori di adeguamento infrastrutturale delle pavimentazioni
sul ponte Somalia del Porto di Genova - P2756. Impresa Giuggia Costruzioni S.r.l. - Contratto d’Appalto
in data Incarico di collaudo tecnico amministrativo Concessionario-Appaltatore nota n. 6672 di prot. in
data 13/03/2019 della Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Incarico di collaudo tecnico amministrativo Autostrada A5 – Interventi di adeguamento delle protezioni
laterali del ponte sul torrente Sangone lungo la Tangenziale Sud alla progressiva km 16+467.26/10/2009,
Rep. n° 4577 – Importo complessivo dei lavori al lordo € 2.633.427,92.

4. Relatore di progetti presso il Comitato Tecnico Amministrativo di cui al D.P.R. 72/2014
Rete Ferroviaria Italiana - Opere di Risanamento Acustico — 1° Fase di Attuazione del Piano redatto ai
sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 — Progetto Definitivo degli Interventi nel Comune di Novara. Importo
progetto definitivo € 36.160.000,00.
SITAF — A32 Torino-Bardonecchia Sovrappasso S.S. 335 — adeguamento e rinforzo Importo progetto
esecutivo € 3.056.249,67
SITAF — A32 Torino- Bardonecchia Viadotto Prenichard — interventi di adeguamento sismico e rinforzo
strutturale. Importo progetto esecutivo € 6.026.277,53
Convenzione tra Agenzia Demanio e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Torino Interventi di bonifica su immobili Ex Capannoni militari di Roasio (VC) e Brusnengo (BI). - Lavori di
bonifica delle coperture in amianto degli immobili ex capannoni militari - Importo Q.E. € 4.577.000,00 di
cui per lavori € 3.295.397,88.
Rete Ferroviaria Italiana - Opere di Risanamento Acustico — 1° Fase di Attuazione del Piano redatto ai
sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 — Progetto Definitivo degli Interventi nel Comune di Trecate,
Importo progetto definitivo € 8.160.000,00.
SITAF — A32 Torino-Bardonecchia — Installazione attenuatori d’urto e dispositivi di sicurezza —
Progetto esecutivo — importo € 3.243.230,70.
Autostrada dei Fiori —- Tronco A6 Torino- Savona – Lavori di realizzazione della nuova segnaletica
verticale di preavviso di uscita delle stazioni autostradali. Importo progetto esecutivo € 1.789.442,44
SAV — Quincinetto — Aosta - Sostituzione barriera spartitraffico da Km 68+783 al Km 76+331 (tratto 3.1)
Importo Progetto esecutivo € 2.827.576,05.
SITAF — A32 Torino-Bardonecchia - Rinforzo e Consolidamento rampa di Savoulx e Bardonecchia Importo Progetto esecutivo € 2.596.625,58.
SITAF — A32 Torino-Bardonecchia - Sostituzione impalcato carreggiata di discesa e interventi di
adeguamento sismico e rinforzo strutturale carreggiata di salita Viadotto Perilleux — Importo Progetto
esecutivo € 5.827.095,70.
Politecnico di Torino – Cittadella politecnica – Realizzazione di nuovo involucro con recupero facciata su
Via Borsellino da destinarsi a spazi per la didattica – Aule R - Progetto esecutivo - Importo complessivo €
16.000.000,00 di cui € 12.383.732,00 per lavori a base d’asta oltre ad € 425.888,00 per oneri non
soggetti a ribasso ed € 3.161.316,00 per somme a disposizione.
Autostrada dei Fiori – A6 Torino-Savona – Opere di adeguamento dell’Infrastruttura e di tutela
ambientale. Interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza sui viadotti, lotto 3 - Importo

complessivo € 5.993.778,04 di cui € 4.485.934,02 per lavori a base d’asta compresi di € 596.347,75 per
oneri non soggetti a ribasso ed € 1.507.844,02 per somme a disposizione.
Società Concessionaria Ativa - sistema autostradale tangenziale di Torino – interventi di adeguamento
delle protezioni laterali interscambio autostradale del Drosso - Importo complessivo € 2.417.391,74 di cui
€ 1.923.979,01 per lavori a base d’asta compresi di € 579.104,31 per oneri non soggetti a ribasso ed euro
493.412,73 per somme a disposizione.
Società Concessionaria Ativa - sistema autostradale tangenziale di Torino – adeguamento delle
protezioni laterali del sottopasso sulla tangenziale sud dello svincolo di Bauducchi. Importo complessivo €
1.031.863,50 di cui € 785.071,84 per lavori a base d’asta compresi di € 218.073,06 per oneri non soggetti
a ribasso ed euro 246.791,66 per somme a disposizione.
Politecnico di Torino - Realizzazione di nuovi spazi per la didattica ad uso temporaneo presso la
Cittadella politecnica. Progetto Esecutivo. Importo complessivo progetto € 5.000.000,00 di cui €
4.054.828,35 per lavori comprensivi di € 74.080,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

5. Membro di commissioni giudicatrici art. 77 d.lgs 50/2016 (criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo involucro con recupero della facciata su via
Paolo Borsellino da destinarsi a spazi per la didattica - Aule R presso il Politecnico di Torino. Importo a
base d’appalto € 12.809.620 di cui € 425.888,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Gara per l’affidamento dei lavori di lavori di realizzazione del nuovo polo logistico della Guardia di
Finanza – opere di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia dell’ex convento di Santa Teresa, sito
in salita S. Teresa n. 7 Genova. Importo a base d’appalto € 5.149.199,37 di cui € 4.906.229,89 per lavori
soggetti a ribasso d’asta ed € 242.969,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Gara per l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori: autostrada A4/A5 Ivrea-Santhia’ “Societa’
Concessionaria Autostrada A.T.I.V.A. S.p.a. - Interventi di adeguamento delle protezioni laterali ed in
spartitraffico e di rinforzo strutturale del ponte sulla Dora Baltea. Importo lavori a base di appalto €
1.984.303,29
Gara per l’affidamento dell’appalto di esecuzione degli interventi compensativi della galleria Cadibona
sull’autostrada Torino Savona. Importo lavori a base di appalto 2.263.276,44.
Gara per l’appalto di esecuzione dei lavori di adeguamento e rinforzo strutturale del ponte sul torrente
Malone autostrada A5 Torino-Quincinetto. Importo a base di appalto € 2.188.659,29.
Gara per l’affidamento dei lavori denominati “Sistema Autostradale Tangenziale di Torino – Lavori di
manutenzione ordinaria del Viadotto del Drosso (sv.18) posto alla progressiva Km 17+610 della
Tangenziale Sud di Torino – RdA 180419”. Importo a base di appalto € 1.146.514,49.
Gara per l'affidamento dell'incarico dello studio di fattibilità, di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
ristrutturazione edilizia, impiantistica ed efficientamento del compendio demaniale sede della Caserma
della Polizia di Stato "Balbis" sita in Corso Valdocco 9 Torino dell'importo complessivo di € 447.202,83.
Gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria, architettura relativi all’incarico per la redazione di un
studio unitario di fattibilità, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, direzione lavori,
del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase
d’esecuzione inerenti ai lavori di efficientamento energetico dei fabbricati del compendio demaniale sede

della Caserma della Polizia di Stato “Mario Cesale” sita in Via Veglia 44 Torino dell'importo complessivo
di € 344.735,23
Gara per l’affidamento delle attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche delle condizioni statiche
e dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici e opere infrastrutturali (DM 10/01/2008 e Circolare
Ministero Infrastrutture n. 617 del 02/02/2009) mediante rilievi, campagna di indagine diagnostiche,
modellazioni numeriche ed analisi strutturali degli edifici facenti parte di 6 lotti, ricomprendenti Caserme
della G. di F. del Piemonte – Importi corrispettivi vari da € 98.000,00 ad € 58.000,00.
Gara per l'affidamento delle attività professionali finalizzate allo studio di fattibilità, alla progettazione
definitiva ed esecutiva nonché al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione di interventi infrastrutturali a favore del Corpo della Guardia di Finanza "Ex Infermeria
Presidiaria" Bardonecchia (TO). Importo corrispettivi € 74.950,00
Gara per l’affidamento delle attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche delle condizioni statiche
e dei livelli di sicurezza sismica di edifici pubblici e opere infrastrutturali (DM 10/01/2008 e Circolare
Ministero Infrastrutture n. 617 del 02/02/2009) mediante rilievi, campagna di indagine diagnostiche,
modellazioni numeriche ed analisi strutturali da eseguirsi nel compendio demaniale "Ferrante Aporti" di
Torino, sede del C.G.M., I.P.M. e C.P.A. Importo corrispettivi € 81.100,94.

