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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FRANCESCO MARVASO 

Indirizzo  VIALE DEI TULIPANI 195 C CATANZARO  

Telefono  0961/799051-331/6422947 

Fax   

E-mail  f.marvaso@ provincia.catanzaro.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  01/03/59 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Titolo di studio posseduto  Diploma di studio conseguito nel 1977 presso l’Istituto Scientifico 

“L.Siciliani” di Catanzaro con votazione 58/60; 

 

Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile conseguita presso l’Università degli 

studi di Napoli il 23/10/1983 con il punteggio di 110/110 con progetto 

esecutivo su Acquedotto e rete idrica a Giugliano (NA) associato a sviluppo di 

studio geotecnico e strutturale per la realizzazione di Serbatorio Interrato con 

l’ausilio dei Sigg. Professori Viggiani e Taglialatela; 

 

Abilitazione allo svolgimento della professione conseguita il 27/11/1983 

presso il Politecnico di Napoli con voto 104/110; 

 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri albo di Catanzaro a far data 30/3/1984; 

 

Abilitazione all’insegnamento di Costruzioni Tecnologie delle costruzioni e 

disegno tecnico conseguito (classe XX) nel maggio 1992; 

 

Abilitazione allo svolgimento di Coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori come da art.10 del D.Lgs 494/96 organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri come da attestazione del 14/7/2000 e successivo 

aggiornamento come da attestazione dell’aprile 2003 e del 2009; 

 

 

Master  Diploma di specializzazione in Master per Responsabile Unico del 

Procedimento per i  lavori pubblici presso la Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca composto da 15 giornate di studio conseguito 

l’8/1/2004; 

 

Master su “Normativa dei lavori pubblici” organizzato dall’IGOP il 12/13 e 14 

Maggio 2004; 

 

“Master di secondo livello in diritto di contratti pubblici” con Convegno sul 

contenzioso sui contratti pubblici un anno dopo il recepimento della direttiva 

ricorsi il 29 e 30 Aprile 2011; 



 

         Corsi di formazione  Attestato di partecipazione a Convegno su salute e sicurezza sul lavoro 

decreto leg.vo 626/94 organizzato dalla CPT l’8/4/1995; 

 

Attestato di partecipazione a incontro di lavoro della Regione Calabria su 

“Una strategia concertata per lo sviluppo della Calabria 2000-2006” 

organizzato dal FORMEZ il 28/7/1999; 

 

Attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza di 120 ore il 14/7/2000 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro; 

 

Attestato di partecipazione a seminario su “Il Peg e l’attribuzione degli 

obiettivi gestionali” organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di 

Lucca i giorni 25 e 26 settembre 2000; 

 

Attestato di partecipazione a seminario per “La riforma dell’ordinamento delle 

autonomie locali”  organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di 

Lucca il 24 ottobre 2000; 

 

Attestato di partecipazione a seminario su “Il nuovo Regolamento dei ll.pp.-

Merloni Ter” organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

il 21 e 22 settembre 2000; 

 

Attestato di partecipazione a seminario per “appalti di servizi e forniture” 

organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca il 28 

novembre 2000; 

 

  Attestato di partecipazione a seminario per “Espropriazione ed accessione 

invertita” organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca il 

29 novembre 2000; 

 

Attestato di partecipazione a seminario per “La gestione del patrimonio” 

organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca il 5 e 6 

dicembre 2000; 

 

Attestato di partecipazione a seminario per “contenzioso,responsabilità e 

coperture assicurative nuovo regolamento ll.pp. Merloni ter” organizzato dalla 

Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca il 7,8 e 9 febbraio 2001; 

 

Attestato di partecipazione a Seminario per tutor d’aula di progetto pilota 

sperimentale “Verso il 2000” organizzato dal Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale il 14/3/2001; 

 

  Attestato di partecipazione a “Corso tecnico di base su leganti e conglomerati 

bituminosi”  organizzato dalla Siteb Associazione Italiana Bitume Asfalto 

Strade il 27/28/29 Novembre 2002;  

 

Attestato di frequenza al I^ modulo per master su 

“Coordinamento,Pianificazione e Controllo nei Lavori Pubblici ” organizzato 

dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca il 20 e 21/3/2003; 

 

 

 



Attestato di frequenza al corso di approfondimento in materia di sicurezza nei 

cantieri mobili o temporanei organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Catanzaro il 9/4/2003; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attestato di frequenza al II^ modulo per master su “Conferenza dei servizi e 

programmazione negoziata ” organizzato dalla Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca il 10 e 11/4/2003; 

 

Attestato di frequenza al III^ modulo per master su “recenti novità della 

disciplina degli appalti” organizzato dalla Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca il 7-8-9/5/2003; 

 

Attestato di frequenza al IV^ modulo per master su “Gestione efficiente degli 

acquisti e outsourcing” organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione 

di Lucca il 29 e 30/5/2003; 

 

Attestato di frequenza al V^ modulo per master su “Progettazione , direzione 

dei lavori e fondo incentivante” organizzato dalla Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca il 11-12 e 13/6/2003; 

 

Attestato di partecipazione a corso per Autocad 2000 organizzato dall’Istituto 

di Sviluppo Professionale il 22/7/2003; 

 

Attestato di partecipazione a “Corso per Direzione Lavori e la contabilità nei 

lavori pubblici” organizzato dall’IGOP il 16/4/2004; 

 

Attestato di partecipazione a corso di aggiornamento su “Direzione 

Lavori,contabilità e collaudo-2^modulo”  organizzato dalla Scuola di Pubblica 

Amministrazione il 9 e 10 Giugno 2004; 

 

Attestato di partecipazione a seminario di aggiornamento su “Barriere di 

sicurezza stradali: le nuove norme per la progettazione” organizzato dall’In 

Put il 7/10/2004 con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

 

Attestato di partecipazione a seminario di aggiornamento su “Geometria delle 

strade”  con il supporto dell’Università di Firenze ed In Put l’11-12 Novembre 

2004;  

 

Attestato di partecipazione a seminario di aggiornamento su “Gli atti ed i 

procedimenti amministrativi dopo la legge 15/2005 di riforma della legge 

241/90” organizzato dall’In Put il 31 marzo e 1 aprile 2005; 

 

Attestato di partecipazione a seminario di aggiornamento su “Trattativa 

privata e cottimo fiduciario nei lavori pubblici”  organizzato dall’In Put il 

17/5/2005; 

 

Attestato di partecipazione a seminario di aggiornamento su “Riserve,accordo 

bonario ed arbitrato nell’appalto di opere pubbliche” organizzato dall’In Put il 

25/5/2005; 

 

Attestato di partecipazione a seminario su “La difesa del territorio con i 

metodi dell’ingegneria naturalistica”organizzato dalla Maccaferri il 

16/11/2005; 

 

Attestato di partecipazione a convegno su “ Manutenzione ed adeguamento 

delle strade esistenti” organizzato dalla Società Italiana Infrastrutture Viarie 

del 20-22/9/2006; 



 

Attestato di partecipazione a seminario di aggiornamento su “Progettazione 

strutturale e nuove normative”di 44 ore  organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Catanzaro il 30/3/07; 

 

Attestato di partecipazione a seminario su “La progettazione delle strutture di 

calcestruzzo con le nuove norme tecniche” organizzato dall’’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Catanzaro e dall’AICAP il 21 e 22 Aprile 2008; 

 

Relatore a convegno su Infrastrutture stradali in territorio montano della Area 

Sila Piccola in  Catanzaro il 24/6/2008; 

 

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore 

per la progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili 

dalla durata di 40 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Catanzaro il 13/3/09; 

 

Attestato di partecipazione a seminario di aggiornamento su “La Progettazione 

delle strutture di calcestruzzo con le norme tecniche NTC 2008 ” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro il 15-16/4/2010; 

 

Attestato di partecipazione a seminario formativo Compilazione Schede 

Simog Metodologie e tecniche” organizzato dall’Autorità Regionale Stazione 

Unica Appaltante il 24/11/2010; 

 

Attestato di partecipazione a corso di formazione per preposto , addetti alle 

attività di pianificazione,controllo e apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 

veicolare organizzato dall’Ente Scuola per le Industria Edilie ed affini il 

20/2/2015;  

 

Attestato 3589/2015 di partecipazione a seminario formativo su appalti 

pubblici quadro normativo,aspetti procedurali ed impatto delle nuove direttive 

UE tenutosi il 28/4/2015 ed organizzato da Ordine degli Ingegneri con 

Legislazione Tecnica ;  

 

Attestato di partecipazione a seminario su “prevenzione e contrasto alla 

corruzione la nuova disciplina degli appalti pubblici” organizzato dalla 

Guardia di Finanza il 5/5/2016 UMG; 

 

Attestato di partecipazione a seminario su “La riforma del codice della strada 

dall’omicidio stradale alle altre ipotesi di responsabilità civile e penale” 

organizzato dal Centro studi Forensi Calabria il 18/5/2016 sala Consiglio 

Provinciale di Catanzaro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
               CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 E’ stata acquisita una capacità al dialogo ed alla relazioni con i propri 

collaboratori e con soggetti terzi sviluppata nel corso degli anni ma 

sicuramente  maggiorata dallo svolgimento - per oltre nove anni - dell’incarico 

Dirigenziale presso la Provincia di Catanzaro; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 E’ stata acquisita una competenza pluridisciplinare accompagnata da una 

buona capacità di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane 

raggiungendo sia nell’esperienza presso il Mediocredito Regionale della 

Calabria (poi Mediocredito Lombardo) che presso l’Ente Provincia per ogni 

singolo anno  l’obiettivo preposto dall’Ente con il riconoscimento dei relativi 

premi e riconoscimenti ; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del computer con uso dei principali programmi tecnici ed 

amministrativi ;  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 Consulente Tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Catanzaro dal 16/12/1984 

con numero 469 con svolgimento di numerose perizie; 

 

Iscrizione all’albo Regionale dei Collaudatori Tecnici Amministrativi della 

Regione Calabria ai sensi della Delibera di G.R. 463 del 9/3/92 –Ass.to ai 

Lavori Pubblici - dal 27/5/1993 con svolgimenti di numerosi incarichi;  

 

Iscrizione all’albo Regionale dei Collaudatori Tecnici Amministrativi         

della Regione Calabria  –Ass.to all’Agricoltura- dal 20/5/1991 con 

svolgimento di collaudi; 

           svolgimenti di numerosi incarichi 

 

PATENTE  

  

B con abilitazione al servizio di polizia stradale ai sensi dell’art.12 comma 3) 

del  D.lvo 285/92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 • Date     Dal 1/01/1984 al 15/01/1985 

• Nome e  datore di lavoro  Libera Professione  

• Principali lavori eseguiti:   

- Progettazione stradale del Collegamento Centro abitato di Savelli con 

lo svincolo stradale di Castelsilano sulla strada statale direttissima 

Crotone Cosenza dall’importo di £. 8.000.000.000 (€ 4.131.655,20) 

come da delibera del Consiglio Comunale di Savelli n^32 del 

24/3/1984 approvata dal Coreco il 26/4/1984; 

 

- Progettazione stradale di strada Provinciale Bivio Termine Grosso-

Bivio Serrarossa con amm.nto per £.1.500.000 (€ 774.685,34) ; 

 

- Progettazione dei lavori di ristrutturazione della Scuola Elementare di 

Panettieri ai sensi della legge regionale 30 del 3/6/1975 approvata con 

deliberazione della Giunta Municipale n^24 del 5/4/1984; 

 

- Progettazione dei lavori di consolidamento ed urbanizzazione del 

centro abitato di Gimigliano Inferiore approvata con delibera del 

Consiglio Comunale del 2/5/1984 n^2; 

 

- Progettazione e Direzione Lavori per Lavori di ripristino mattatoio 

Comunale di Sellia Superiore come da incarico della Giunta Comunale 

del 11/2/1984 n^15 approvato dal Coreco il 1/3/1984; 

 

   

   

   

 

• Date  

   

Dal 15/01/1985 al 28/02/2000 

• Nome e datore di lavoro  Mediocredito Regionale della Calabria poi divenuto Mediosud Spa (sede Bari) 

e quindi Mediocredito Lombardo spa (sede Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di diritto Pubblico e quindi Società privata  

• Tipo di impiego  Vincitore di concorso e qualifica di Capo ufficio con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di monitoraggio e controllo su attività imprenditoriali nell’intero 

territorio meridionale (Calabria,Sicilia,Puglia e Basilicata) con istruttorie,pareri 

e rendicontazione tecnica su attività connesse ai finanziamenti pubblici europei 

e nazionali con studio ed analisi tecnico finanziario sulle capacità reddituali 

dell’Imprese agevolate e valutazione dei Business Plan imprenditoriali . 

 

Partecipazione ad attività connesse alle Leggi agevolative comunitarie 

(Industriali Legge 183/76 quindi 64/86 e Bandi Industria e Turismo Legge 

488/92 e Legge 341/95,Legge 146,Legge Commercio 517/75, Legge 

sull’artigianato 949,Legge Sabatini 1329/65, Patti Territoriali di Vibo Valentia 

per le Opere Infrastrutturali del Sud gestito dal Mediocredito Lombardo) con 

relative attività di rendicontazione - previo controllo tecnico amministrativo- 

sulle singole iniziative e relazioni di stati avanzamento lavori per erogazioni 

parziali e di collaudo tecnico amministrativo; si riportano solo alcune delle 



centinaia di Imprese soggette a valutazione,controllo con rendicontazione ed 

emissione di erogazione: 

  

Puglia: Vinicola Marsiglia srl (Ceglie M.),Lato (Ruffano),De Lorenzis 

(Collemeto di Gallipoli),Edilongo (S.Cesarea Terme),Progetto Spa 

(Carovigno),Vinagri Puglia (San Donaci) ecc.;  

 

Calabria: Callipo Vetri (Maierato),Agrobio Srl (Feroleto Antico),Biliardi 

Cedro (Gioia Tauro),Progetto spa (Roseto Capo Spulico),Kerosud (Gioia 

Tauro),Kosmos (Gioia Tauro),Corvasce Moda (Montalto Uffugo),Vitarese 

(reggio Calabria),Furci(Locri),Boccuti (Calopezzati),Mafridal (Figline 

Vegliaturo),Latella (Reggio Calabria),Artemisia Color (S.Agata di Esaro),Sial 

(Borgia),Edizioni TS (Martelletto),Barillà (Bagnara Calabra),Comeca (Gioia 

Tauro),Chiappetta (Camigliatello),Rubbettino (Soveria Mannelli),Paradiso sas 

(Pianopoli),Cecim (Cotronei),System House (Reggio Calabria),Calabrodental 

(Crotone),F.lli Marano (Amantea),Gigliotti (Rossano),Aceto srl (Rende),Perri 

(Amantea),Corea (Albi),Torchia (Pianopoli),Service Data Bank 

(Catanzaro),ecc; 

 

Responsabile tecnico della filiale del Mediocredito Lombardo di Catanzaro  

con particolare riferimento alle norme previste per la Legge 626/94 e  

responsabilità in merito alle attività di lavoro nella stessa eseguite come da 

attestazione del 16/12/1996;  

   

 

• Date   Dal Marzo 2000  

• Nome e datore di lavoro  Mediocredito Lombardo SpA 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Tecnico di fiducia con esecuzione di oltre cento collaudi tecnico 

amministrativi nell’intera area Meridionale 

(Campania,Calabria,Basilicata,Puglia,Sicilia) con rendicontazione utile alla 

successiva erogazione dei finanziamenti europei  

   

 

 

• Date   Dal Giugno 2000 al Giugno 2001. 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro p.zza Luigi Rossi  Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con svolgimento di 

prestazioni tecniche di supporto alle attività gestionali del settore viabilità  

   

• Date   Dicembre 2001 

• Nome e datore di lavoro  Confcommercio Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Commerciale   

• Tipo di impiego  Delegato come Rappresentante della Confcommercio in seno alla 

Commissione d’esami per “Operatore Tecnico Turistico della ricettività”  

della Regione Calabria in Lamezia Terme  

   

   

• Date   Febbraio 2002  

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro p.zza Luigi Rossi  Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 



Tipo di impiego  Vincitore della selezione esterna per titoli ed esami per la copertura di 

n^1 posto categoria D3 in qualità di Ingegnere settore Viabilità presso 

l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ; 

 

Vincitore della selezione esterna per titoli ed esami per la copertura di 

n^1 posto categoria D3 in qualità di Ingegnere settore Edile presso 

l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ; 

   

• Date   Dal 1/3/2002 al 26/2/2003 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro p.zza Luigi Rossi  Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

                        Tipo di impiego  Ingegnere nel settore Viabilità con inquadramento categoria D1 e attività 

commesse alla realizzazione di appalti e programmi tecnici in linea con le 

direttive degli Organi politici e redazione di atti e provvedimenti oltre che 

funzioni di coordinamento amministrativo e direzione del Settore Stradale 

con maggiore Chilometraggio dell’Ente Provincia con gestione del personale 

assegnato (trenta sette unità) ed, ancora, attività di studio, ricerca, 

elaborazione di programmi con il controllo e la verifica dei risultati. I predetti 

compiti sono stati svolti nel pieno rispetto degli obiettivi previsti dal 

programma di lavoro. 

 

  

   

• Date   Dal 27/2/2003 al 9/2/2004 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro p.zza Luigi Rossi  Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

                        Tipo di impiego  Riconoscimento incarico della Posizione Organizzativa con il massimo 

dell’indennità pari a 2 quale Responsabile del Servizio Manutenzione stradale 

Ordinaria e Straordinaria Comprensorio del Catanzarese (il più rilevante in 

termini di chilometraggio nell’Ente con circa 700 Km. Di pertinenza) come 

Ingegnere nel settore Viabilità con indennità di posizione pari a € 12.911,42 

lorde ; 

   

• Date   Dal 10/2/2004 al 30/4/2013  

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro p.zza Luigi Rossi  Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

                        Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato del Settore Viabilità Manutenzione Ordinaria 

e Straordinaria Catanzarese nominato “intuitu personae” il 10/2/2004  

rinnovato con fiducia il 30/7/2004 , quindi confermato il 4/6/2010 e 

nuovamente confermato  “intuitu personae” sino al 30/4/2013. La durata 

dell’incarico Dirigenziale pertanto è durato nove anni due mesi e venti giorni 

nell’ambito del Settore Stradale all’interno del Settore con maggiori lavori e 

chilometraggio.  

 

Delega funzioni dirigenziali (art.17 d.lgs 165/01) Ente Provincia di Catanzaro 

nel settore manutenzione strade catanzaresi con determina n^2327 del 

16/5/2013 (integrata e modificata con determina n^2490 del 28/5/13) sino al 

31/10/2014 e quindi con determina n^ 4851 del 15/11/2013 fino al 27/2/2014 

e n^835 dell’11/3/2014 sino al 30/6/2014; 

 

Dal 15/1/2016 al Settore Patrimonio dell’Amm.ne Provinciale di Catanzaro 

con la qualifica di Responsabile Servizio; 

 



Dal 15/7/2016 delega funzioni dirigenziali (art.17 d.lgs 165/01) Ente 

Provincia di Catanzaro nel settore Patrimonio con determina n^ 1908 sino al 

31/12/2016; 

 

Dal 19/1/2017 delega funzioni dirigenziali (art.17 d.lgs 165/01) Ente 

Provincia di Catanzaro nel settore Patrimonio con determina n^ 155 sino al 

31/12/2017; 

 

Incarichi di progettazione lavori, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza nonché di responsabile unico del procedimento all’interno degli 

appalti viabilità come da sintesi nell’elenco a seguire.. 

   

• Date   Dal 2004 al 2006 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

                        Tipo di impiego   

  Presidente della Commissione giudicatrice di esame per selezione interna 

progressione verticale selettiva per titoli ed esami per un posto di Funzionario 

esperto delle costruzioni categoria D posizione economica D 1 settore 

manutenzione strade soveratese come da delibera della Giunta Provinciale 

n^290 del 14/6/2006; 

 

Presidente della Commissione giudicatrice di esame per selezione interna 

progressione verticale selettiva per titoli ed esami per cinque posti di 

Funzionario esperto delle costruzioni categoria D posizione economica D 1 

settore manutenzione strade catanzarese come da delibera della Giunta 

Provinciale n^288 del 14/6/2006; 

 

Presidente della Commissione giudicatrice di esame per selezione interna 

progressione verticale selettiva per titoli ed esami per un posto di Funzionario 

esperto delle costruzioni categoria D posizione economica D 1 settore 

manutenzione strade Lametino come da delibera della Giunta Provinciale 

n^289 del 14/6/2006; 

 

 

Presidente della Commissione di valutazione delle offerte anomale per gara 

d’appalto relativa ai lavori di adeguamento della s.p.158/1 tratto funzionale 

Sersale Cropani dal valore di € 13.600.000,00; 

 

 

Presidente della Commissione di valutazione delle offerte anomale per gara 

d’appalto relativa ai lavori di adeguamento della s.p.158/1 tratto funzionale 

Cropani-SS.106  dal valore di € 12.000.000,00; 

 

 

Componente tecnico della commissione per gara pubblica per affidamento 

servizi di progettazione per “Lavori di collegamento ss.384 con l’abitato di 

Borgia loc.Brisella”; 

  

Componente tecnico della commissione di gara pubblica per l’affidamento 

dei servizi di concessione e costruzione della darsena in Comune di Simeri 

Crichi (finanziamento pubblico Comunità Europea); 

   



• Date    Dal 2003 ancora in esecuzione 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Progettista e Direzione Lavori per Lavori della strada di adeguamento della 

strada provinciale n^48 in sinistra del fiume Corace  ss.280 case Grimaldi 

Bivio Nalini dall’importo complessivo di € 52.000.000,00 inserito nel piano 

APQ 2004/2007 con Impresa Ati Giustino; 

   

• Date   Da Aprile 2007 al Dicembre 2007 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Progettista , Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per 

risanamento di tratti franati sulla s.p.5 con collaudatore Arch. Raso Luigi ed 

Impresa Pileggi Costruzioni srl;  

   

 

 

 

 

• Date   Dal Marzo 2000 al Febbraio 2001 ; 

• Nome e  datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direzione dei Lavori per Lavori stradali di manutenzione straordinaria sulla 

s.p. Capo Suvero Gizzeria (contratto 30/3/2000 rep.178) con Impresa 

Gravino Gregorio Luciano e redazione stato finale il 12/2/2001; 

   

• Date    Dal 2003 ad Ottobre 2004; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per Lavori di 

Manutenzione Ordinaria reparto 3 anno 2003 Impresa Cricelli Fabio con 

stato finale come da determina n^6354 del 14/10/2004; 

   

• Date   Dal Giugno 2000 al 2002 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori  per Lavori di Manutenzione Straordinaria strade 

provinciali di Soverato con Impresa IPA Sud srl (contratto 12/7/2000) e stato 

finale come da determina del 20/10/2006; 

   

• Date    Dall’Aprile 2002  al Gennaio 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori  per Lavori di ricostruzione del ponte franato sul fiume 

Nasari sulla s.p. 4 con con collaudo Ing. Biamonte ed Impresa Mazzei 

Salvatore di Crotone definita nel Giugno 2006 con determina di atti finali; 

   

• Date    Dal 2000 al 2002; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 



• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori  per Lavori di completamento della strada provinciale 

Decollatura Soveria Mannelli con Impresa Edil Scavi dei f.lli Gigliotti;  

   

   

• Date    Dal 2004 al Marzo 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori  per Lavori di m.s. della s.p.13 (Piè Sala-Bivio Crichi-

Simeri Crichi- Sellia) e dal 1/1/2005 anche Responsabile Unico del 

Procedimento con Impresa Eurostrade srl di cui alla determina n^1485 del 

9/3/2006; 

   

• Date    Dal 2003 al Marzo 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori  per Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione ponte 

di Siano sul Musofalo e sistemazione piano viabile sulla s.p.18 (Cz-SS.109) e 

dal 30/11/2004 anche Responsabile Unico del Procedimento con Impresa 

Luigi Alfieri Costruzioni srl con stato fin.determina n^1560 del 24/3/2005; 

   

• Date    Dal 2000 al 2003 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori  e Responsabile Unico del Procedimento per Lavori di 

risanamento della frana sulla s.p.San Floro Innesto strada Provinciale Corace 

con Impresa Merlo Adriano Spa con regolare esecuzione di cui alla 

determina n^1955 del 14/4/2005; 

   

 

• Date    Dal Febbraio 2000  al Settembre 2000 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori  e Responsabile Unico del Procedimento per Lavori di 

m.s. strada provinciale San Floro innesto strada provinciale Corace con 

collaudatore Ing.Coppola ed Impresa Mo.ter. Snc con stato finale di cui alla 

determina n^6109 del 1/10/2008; 

   

• Date    Dal  Luglio 2000 al Luglio 2002 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori  per Lavori di m.s. sulla s.p.40 Gimigliano Inferiore 

Tiriolo con collaudatore in corso d’opera Ing.Mancuso Pierluigi ed Impresa 

Presila Costruzioni Srl per € 743.697,93 con atti finali con determina n^ 

2569 del 12/5/2005;  

   

• Date    Dal 2004 al 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori  e dal 30/11/2004 anche Responsabile Unico del 

Procedimento per Lavori di risanamento della frana sulla s.p. ex ss.384 in 

prossimità di Roccelletta di Borgia  con Impresa Trivel Sud con atti finali di 



cui alla determina n^749 del 6/2/2008; 

   

• Date    Dal 2004 al Marzo 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore dei Lavori e dal 30/11/2004 anche Responsabile Unico 

del Procedimento per Lavori mirati alla sicurezza tramite messa in opera di 

nuova segnaletica orizzontale e verticale sulle ss.pp. del comprensorio 

catanzarese piano annuale 2004 con Impresa  Castania Servizi srl con atti 

finali di cui alla determina n^1489 del 9/3/2006; 

   

• Date    Dal 2004 al 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per Lavori di 

m.s. strada provinciale Cafarda Piani di Moio ss.179 e strade provinciali 

ricadenti nel reparto 4 con Impresa  C.O.E.S. di Francesco Guzzo con atti 

finali di cui alla determina n^24 del 4/1/2006; 

   

• Date    Dal 2004 al 2005 (fine lavori);  

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per Lavori di 

sistemazione ed adeguamento della strada provinciale ex ss.19 Amato 

Miglierina Impresa Scutieri Costruzioni srl con determina di atti finali n^ 

4542 del 25/7/2006; 

   

• Date    Dal  Settembre 2003 al 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori per lavori di allargamento ponte e costruzione 

marciapiede ss.106 nei pressi di Soverato (bando 79/02) con Impresa Algieri 

Francesco e progettista Ing. Piperata e determina stato finale n^1682 del 

21/3/2006; 

   

• Date    Dal Maggio 2004 al 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori per lavori di risanamento frana in prossimità di Caraffa 

sulla ss.384 (appalto 107/03) con collaudatore Arch.Aloisio ed Impresa 

Costruzioni Edil 2000 di Capano Salvatore con stato finale con determina 

n^ 3721 del 21/6/2006;  

   

• Date   Dal Novembre 2004 al Giugno 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori per lavori di svincolo nell’abitato di San Floro sulla s.p. 

Germaneto San Floro Borgia con Impresa Pileggi Costruzioni  con stato 

finale e collaudo statico e tecnico amministrativo con determina n^ 3922 del 

29/6/2006;  

   



• Date    Dal  2003 al 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Progettista,Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per 

lavori di pronto intervento per risanamento frana sulla s.p. 24 in prossimità di 

Albi con Impresa Catizone Fiore Pietro con stato finale e regolare 

esecuzione;  

   

• Date    Dal 2004 al  2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per lavori di 

m.s. strada provinciale Carlopoli Racise con Impresa Co.ge.mi. srl  con stato 

finale e regolare esecuzione con determina n^ 7273 del 13/12/2006;  

   

 

 

 

 

• Date    Dal  2000 al 2002; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per lavori di 

m.s. strada provinciale s.s.109-s.s.179 (Piani di Moio) con Impresa Cantieri 

Edili srl Iniziativa ‘83 con stato finale e regolare esecuzione con determina 

n^ 7124 del 7/12/2006;  

   

• Date    Dal  2003 al Luglio 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento (dal 1/1/2005) 

per lavori di m.s. strada provinciale delle Rose (secondo lotto) con Impresa 

Costruzioni Generali di Piacente Francesco (prima Ferlaino) con atti finali 

e di collaudo definiti il 12/6/2008 con determina n^4174; 

   

• Date    Dall’Aprile 2001 al Settembre 2001 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori per lavori di m.s. sulla strada provinciale Ponte Ancinale 

Satriano interventi sul ponte con Impresa Brugellis Geom.Giuseppe con 

stato finale e regolare esecuzione con determina n^ 1567 del 5/3/2010; 

   

• Date    Dal  Gennaio 2004  al Luglio 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori per lavori di m.s. sulla strada provinciale Sellia Marina- 

Calabricata con Impresa Cap 2 ; 

 

 

   

• Date   Dall’Ottobre 2004 al 2006 (fine lavori); 



• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento per lavori di 

m.s. sulla strada provinciale S.Pietro Apostolo- Cicala con Impresa 

Meridionale Calcestruzzi srl quindi Piacente Francesco; 

   

• Date    Dal 2005 al 2009; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per il lavoro inserito nell’APQ per 

lavori di costruzione della strada di collegamento Girifalco-SS.280 tratto 

funzionale Bivio Vena di Maida superstrada dei due mari di € 12.810.000,00 

con Impresa Franco Giuseppe di Roccella Jonica ed atti finali di collaudo in 

approvazione nel 2013; 

   

• Date    Dal 2005 al 2012; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per il lavoro inserito nell’APQ per 

lavori di adeguamento della s.p.158/1 tratto funzionale Sersale Cropani per € 

13.600.000,00 con Impresa Alpin srl; 

   

• Date    Dal 2005 al 2013; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per il lavoro inserito nell’APQ per 

lavori di adeguamento della s.p.158/1 tratto funzionale Cropani SS.106 per € 

12.800.000,00 con Impresa Ati Incabit srl e Sammarco Costruzioni; 

   

• Date    Dal 2005 al 2011 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per il lavoro inserito nell’APQ per 

lavori di adeguamento stradale tronco stradale Bivio Fiume Alli-ss.106 per un 

importo di € 3.886.000,00 con Impresa Ati Moscato con atti finali definiti 

con determina n^2239 del 12/4/2011; 

   

• Date    Dal 2007 al 2010(fine lavori);  

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per il lavoro inserito nell’APQ per 

lavori di adeguamento stradale tronco stradale Bivio Fiume Alli-ss.106 per un 

importo di € 1.500.000,00 con Impresa Mo.vi.ter. con atti finali definiti con 

determina n^2384 del 21/5/2013; 

   

• Date    Dall’Ottobre 2009  al Settembre 2012;   

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per il lavoro inserito nell’APQ per 

lavori di adeguamento stradale tronco stradale Bivio Fiume Alli-ss.106 (terzo 

lotto) per un importo di € 1.900.000,00 con Impresa Scutieri Costruzioni srl 



con determina n^5376 del 26/9/12; 

   

• Date    Dal 27/4/2002 (determina 1652)  al 3/6/2008; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di costruzione della strada di 

circumvallazione di Nocera Tirinese (quarto lotto) di € 2.172.000,00 con 

DDL Ing.Bilotti e Geomm.Vetere e Perrone collaudatore Ing.Rodinò ed 

Impresa Impreter srl con atti di collaudo definiti al giugno 2008 ; 

   

• Date    Dal  31/10/2002 (determina 4775) al 7/5/2009;   

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di costruzione della strada di 

circumvallazione di Nocera Tirinese (quinto lotto) di € 2.000.000,00 con 

DDL Ing.Bilotti e Geomm.Vetere e Perrone collaudatore Ing.Rodinò ed 

Impresa A.t.i.  Latino srl (Capogruppo) e S.I.P.A. SPA (poi COGIT SRL) 

e CO.FER SRL mandanti con atti finali al 7/5/2009 con determina n^3141 ; 

   

• Date    Dal  2005 al novembre 2006  

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento (dall’1/1/2005) per lavori di m.s. sulla 

ex ss.109 tratto ponte corace Carlopoli Bivio Bonacci con Impresa di 

costruzioni Maida Ing.Francesco ed atti finali con determina n^ 6198 del 

6/11/2006; 

   

• Date    Dal  2002 al 2004;  

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di costruzione di un 

cavalcavia di seconda categoria sulla s.p. 17 con progettista e DDL Ing. 

Scalise ed Impresa T&M; 

   

• Date    Dal  2004 al 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di fornitura e messa in opera 

di box sulle pertinenze delle ss.pp.con Impresa Esse Prefabbricati srl; 

   

• Date    Dal  2005 al Dicembre 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla strada 

provinciale 34/1 (Gagliano di Catanzaro-Gimigliano) con Impresa Mo.te.ga. 

snc e determina atti finali n^ 7559 del 22/12/2006; 

 

   

• Date    Dal  2004 al 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  



• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  

 

Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla strada 

provinciale 34/1 (Gagliano di Catanzaro-Gimigliano) con Impresa Parrotta 

Nicola; 

   

• Date    Dal Settembre 2002 ad Aprile 2003;  

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori e forniture per risarcimenti 

parziali ed opere varie di manutenzione importo lavori € 54.227,97 e con 

DDL Geom. Faragò ed Impresa Tecnoservice srl per piano annuale Anas 

2001 su strada ora provinciale ex ss.109-180 con atti finali definiti nel 

novembre 2004; 

   

 

 

 

 

 

• Date    Dal Luglio 2002  al Novembre 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori e forniture parziali ed opere 

varie di manutenzione compreso oneri di sicurezza,segnaletica ed ambientali 

in tratti saltuari risarcimenti rete regionale ss.19bis Comuni di 

Jacurso,Cortale,Girifalco,Borgia,Catanzaro,Maida con DDL Geom. Marino 

ed Impresa Ge.Sa. srl con atti finali n^7009 del 24/11/2005; 

   

• Date    Dal 2004 al 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di sistemazione dell’ultimo 

tratto della strada provinciale per Villaggio Racise Piano di Moio confine con 

la provincia di Cosenza verso Carlopoli con diramazione verso il lago 

(s.p.27) e del tratto iniziale della s.p.Carlopoli Scalo Ferroviario (s.p.36) 

compreso la traversa interna collegante le due strade con Direzione dei 

Lavori Geom.Cimino ed Impresa Eurocalcestruzzi con atti finali trasmessi il 

13/3/2007; 

   

• Date    Dal Settembre 2002 al Gennaio 2003 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per risarcimenti parziali ed opere 

viarie di manutenzione compreso oneri di sicurezza,segnaletica ed ambientali 

in tratti saltuari sull’arteria stradale 109-199 racc. con DDL Geom. Cimino e 

Impresa Ipa Sud con fine lavori al 9/1/2003 ed atti finali come da determina 

n^936 del 15/2/2007; 

   

• Date    Dall’ Ottobre 2002  al Maggio 2003 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 



• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per risarcimenti parziali ed opere 

viarie di manutenzione compreso oneri di sicurezza,segnaletica ed ambientali 

ex S.S. 18-dir 18 racc. Comuni di Amantea,Nocera 

Terinese,Gizzeria,Lamezia Terme,Feroleto Antico,Pianopoli,Falerna con 

lavori per € 84.957,16 fine lavori al 8/5/2003 DDL Geom. Paone ed Impresa 

Nervoso Antonio Sas  con fine lavori al 8/5/2003 e determina atti finali 

n^600 del 1/2/2007; 

   

• Date   Dal l’ Ottobre 2002  al 2004 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per risarcimenti parziali ed opere 

viarie di manutenzione compreso oneri di sicurezza,segnaletica ed ambientali 

in tratti saltuari sull’arteria ex ss.18 dir e racc  con DDL Geom.Contestato ed 

Impresa Ser.far. con atti finali come da determina n^ 4777 del 1/8/2006; 

   

 

 

 

 

• Date    Dal  2002 ad Aprile 2003 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per risarcimenti parziali ed opere 

viarie di manutenzione compreso oneri di sicurezza,segnaletica ed ambientali 

in tratti saltuari sull’arteria ss.181 e 384 Comuni di 

Jacurso,Girifalco,Borgia,Catanzaro,Maida importo lavori di € 26.081,07 ed 

Impresa Fa.ss. srl con Direzione Lavori Geom. Marino fine lavori al 

8/5/2003 ed atti finali trasmessi il 23/4/2008; 

   

• Date    Dal  12/9/2002 (data consegna) al Gennaio 2003 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori e forniture parziali ed opere 

viarie di manutenzione compreso oneri di sicurezza,segnaletica ed ambientali 

in tratti saltuari risarcimenti rete regionale ss.19-19 dir con Impresa Ro.Gu. 

con DDL Geom.Cianciaruso e fine lavori al 10/1/2003 ed atti finali di cui alla 

determina n^4678 dell’8/7/2004; 

   

• Date    Dal  9/10/02 (data consegna) al Luglio 2003 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori e forniture parziali ed opere 

viarie di manutenzione compreso oneri di icurezza,segnaletica ed ambientali in 

tratti saltuari risarcimenti rete regionale ss.109-180 con Impresa Clarà 

Antonio con DDL Geom. Faragò con fine lavori al 6/2/03 e atti finali di cui 

alla determina n^7498 del 14/12/2004; 

   

• Date    Dal  18/9/2002 (data consegna) al Dicembre 2003; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori e forniture parziali ed opere 



viarie di manutenzione compreso oneri di sicurezza,segnaletica ed ambientali 

in tratti saltuari risarcimenti rete regionale ss.109-179 Comuni di 

Sersale,Cerva,Petronà,Mesoraca e Cotronei con Impresa Andreoli Giuseppe 

con DDL Geom. Verrino (poi sostituito dal Geom. Faragò)  atti finali di cui 

alla determina n^6980 del 4/12/2003; 

   

• Date    Dall’Ottobre 2002  al Novembre 2004 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori e forniture parziali ed opere 

viarie di manutenzione compreso oneri di sicurezza,segnaletica ed ambientali 

in tratti saltuari risarcimenti rete regionale ss.109-racc.179 con importo lavori 

di € 39.767,18 e DDL Geom. Faragò ed Impresa Car segnaletica stradale 

srl con atti finali di cui alla determina n^6704 del 4/11/2004; 

 

   

 

 

 

 

• Date   Dal  2003 al 2004 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di regimazione acque sulla 

s.p. Carlopoli Carlopoli scalo (intervento 12/2003) con Impresa Idrocalor 

2M di Mazza Saverio; 

   

• Date   Dal  2002 al Settembre 2004; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di manutenzione ordinaria 

rep.3 anno 2002 del Comprensorio con DDL Geom. Colacino ed Impresa 

Lucia Antonio con determina di atti finali n^ 5525 del 2/9/2004; 

   

• Date   Dall’8/7/02  al 23/6/2004; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di manutenzione ordinaria 

anno 2002 repp.1 e 2 con Impresa Vallelonga Giuseppe con DDL Geomm. 

Amelio e Faragò determina atti finali n^ 4386 del 23/6/2004; 

   

• Date   Dal 2002 al 2004 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di manutenzione ordinaria 

2002 reparto 5 con Impresa Edil Scavi snc dei f.lli Gigliotti con determina 

atti finali n^ 7532 del 23/12/2003; 

   

• Date   Dall’8/10/2002 (data consegna) al 2004 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  



• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. 2002 rep. 4 e 12 

comprensorio catanzarese per € 144.855,18 (importo appalto) con fine lavori 

al 6/5/2003 e DDL Geom. Contestato ed Impresa Ibres di Miriello Maria 

(ex Serfar) determina atti finali 4777 dell’1/8/2006; 

 

   

• Date   Dall’9/09/2002 (data consegna) al 2003 (fine lavori) ; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. 2002 rep. 7 e 8 

comprensorio catanzarese per € 195.273,81 (importo appalto) con fine lavori 

al 8/5/2003 e DDL Geom. Cianciaruso ed Impresa Vallelonga; 

   

• Date   Dal  4/10/2002 al 2004 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento (nomina dal 4/10/2002 pr. 49666) per 

lavori di m.s. sulla s.p. Vallefiorita Cenadi Filadelfia  con Impresa Cricelli 

Costruzioni di Cricelli Fabio con determina atti finali n^29 del 4/1/2005;  

   

• Date   Dal  2003 al 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di ristrutturazione 

piattaforma a sbalzo sulla s.p. 34/2 Gagliano Gimigliano piano annuale 2003 

con Progettista e DDL Ing. Scuderi e Impresa T&M Costruzioni srl con 

determina di atti finali n^3153 del 29/5/2007; 

   

• Date   Dal  2002 al 2003 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di messa in sicurezza della 

s.p. Decollatura Soveria Mannelli piano annuale 2003 con Impresa 

Meridionale Asfalti srl; 

   

• Date   Dal 2000 al 2002 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di s.m. sulla s.p.52 (s.s.106 

veduta di Copanello Stalettì) con Progettista e DDL Geom.Marino e con 

Impresa C.G.strade di Ciambrone Gianfranco; 

   

• Date   Dal 2002 al 2004 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. rep.1-2-5 con 

Impresa Costantino Costruzioni Generali srl (ex Costantino Saverio) con 

determina di atti finali n^493 del 28/1/2005; 

   



• Date   Dal 2004 al 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. rep.8-9 con Impresa 

Scutieri Costruzioni srl con determina di atti finali n^464 del 26/1/2007; 

   

• Date   Dal  2003 al 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. Decollatura 

Soveria Mannelli piano annuale 2003 con Impresa Ipa Sud srl; 

   

• Date   Dal  2003 al Novembre 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. Santuario 

Madonna di Porto innesto s.p. Gagliano ss.109 piano annuale 2003 con 

Impresa Co.ge.mi. srl con determina di atti finali n^6422 del 14/11/2006;  

   

 

• Date   Dal  2003 al 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. ss.109 

Madonna di porto piano annuale 2003 con Impresa Costantino Costruzioni 

Generali srl con determina di atti finali n^5111 del 6/8/2008; 

   

• Date   Dal 2004 al Marzo 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. rep.3-4-6 con 

Impresa C.O.E.S. di Guzzo Francesco con determina di atti finali n^1263 

del 15/3/2005;  

   

• Date   Dal  2003 al Marzo 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. per rifacimento 

pavimentazione stradale e sistemazione centro abitato di Sersale sulla 

s.p.158/1 piano annuale 2003 con Progettista e DDL Geom.Amelio con 

Impresa T&M Costruzioni srl con determina di atti finali n^1487 del 

9/3/2006; 

   

• Date   Dal  2003 al Gennaio 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p.ss.106 per 

Marcedusa Bivio Cuturella Bivio Rocchi Belcastro ss.109 piano annuale 

2003 con DDL Geom.Amelio e Impresa M.L.A. Costruzioni srl con 

determina di atti finali n^304 del 17/1/2006; 



   

• Date   Dal  2003 ad Aprile 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro p.zza Luigi Rossi 88100 

Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. Cropani 

Marina –Cropani Superiore piano annuale 2003 con DDL Geom.Amelio ed 

Impresa Gidari con determina di atti finali n^1950 del 3/4/2006; 

   

• Date   Dal  2003 ad Aprile 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. e messa in sicurezza 

del tratto Bivio Condoleo Bivio Don Giacinto piano annuale 2003 con DDL 

Geom.Amelio ed Impresa Co.s.edil srl con determina di atti finali n^2254 del 

11/4/2006; 

   

 

 

 

 

• Date   Dal 2003 ad  2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di adeguamento della s.p. 

delle Mandrelle nei pressi di Squillace piano annuale  2003 con DDL Geom. 

Marino ed Impresa Chisari Gaetano srl  con determina di atti finali 

n^7037/05; 

   

• Date   Dal  2003 al 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. ex ss.19 

dalla progressiva Km. 341,61 (San Pietro Apostolo) alla progressiva Km. 

365,7 (Catanzaro) con recupero marciapiedi ristrutturazione piattaforma a 

sbalzo sulla s.p. Gagliano Gimigliano piano annuale 2003 con progettista e 

DDL Ing. Tarantino ed Impresa Costruzioni Piacente con determina di atti 

finali n^7850 del 6/12/2007; 

   

• Date   Dal 2003 al 2004 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di risanamento frana sulla 

s.p. Gimigliano ss.109 nei pressi della caserma dei Carabinieri piano annuale 

2003 con progettista e DDL Ing. Macrì ed Impresa Luigi Alfieri Costruzioni 

srl con determina di atti finali n^ 4905 del 7/8/2006; 

   

• Date   Dal  2003 al 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amm.ne Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di costruzione dei 



marciapiedi sulla bratella di collegamento abitato di Santo Janni Cava piano 

annuale 2003 con progettista e DDL Geom. Colacino ed Impresa Petruzza 

Francesco con determina di atti finali n^ 2429 del 6/5/2006; 

   

• Date   Dal  2003 al Giugno 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 2 piano 

annuale 2003 Impresa Co.ge.st. srl con determina di atti finali n^3184 del 

16/6/2005; 

   

• Date   Dal  2003 al 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 3 piano 

annuale 2003 Impresa Chiavarino con determina di atti finali ; 

   

 

 

 

 

• Date   Dal  2003 a Settembre 2004; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 5 piano 

annuale 2003 con  Impresa Presila Costruzioni srl con determina di atti 

finali n^5884 del 22/9/2004; 

   

• Date   Dal  2003 al 2005 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 6 piano 

annuale 2003 Impresa Gidari Costruzioni con determina di atti finali ; 

   

• Date   Dal  2003 ad Ottobre 2004; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 7 piano 

annuale 2003 Impresa Cricelli Costruzioni con determina di atti finali n^ 

6354 del 14/10/2004; 

   

• Date   Dal 2003 ad Agosto 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 8 piano 

annuale 2003 con Impresa Torchia Pietro e determina di atti finali n^ 4877 

del 3/8/2006; 

   

• Date   Dal  2003 a Febbraio 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  



• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. rep.9 piano annuale 

2003 con Impresa Presila Costruzioni srl con determina di atti finali n^ 697 

del 2/2/2006; 

   

• Date   Dal  2003 ad Aprile 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. Cropani 

Marina –Cropani Superiore piano annuale 2003 con DDL Geom.Amelio ed 

Impresa Gidari con determina di atti finali n^1950 del 3/4/2006; 

   

• Date   Dal 2004 al 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. e messa in sicurezza 

della s.p. 15 con  DDL Geom. Marino ed Impresa Beton Falco con determina 

di atti finali n^ 5734 del 20/9/2007; 

   

 

 

• Date   Dal  2004 al Dicembre 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 3 piano 

annuale 2004 con Impresa Pietruzza e determina di atti finali n^ 7454 del 

7/12/2005; 

   

• Date   Dal 2004 al 2005(fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 4 piano 

annuale 2004 con Impresa Co.s.edil. con determina di atti finali; 

   

• Date   Dal 2004 al 2005(fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 5 piano 

annuale 2004 con DDL Geom. Faragò ed Impresa Torchia Pietro con 

determina di atti finali; 

   

• Date   Dal 2004 al Settembre 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. rep. 7 piano annuale 

2004 con DDL Geom. Cimino ed Impresa Co.s.edil. con determina di atti 

finali n^ 5448 del 20/9/2006; 

   

• Date   Dal 2004 al Novembre 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  



• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 9 piano 

annuale 2004 con DDL Geom. Marino ed Impresa Co.ge.mi. srl e determina 

di atti finali n^ 6452 del 16/11/2006; 

   

• Date   Dal  2004 al Giugno 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. e regimentazione 

acque variante esterna di Amato Superiore piano annuale 2004 con DDL 

Geom. Colacino ed Impresa Cricelli Costruzioni di Cricelli Fabio con 

determina di atti finali n^ 3723 del 21/6/2006; 

   

• Date   Dal 2004 al Dicembre 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. San Pietro 

Apostolo –scalo ferroviario piano annuale 2004 con DDL Geom.  Cimino ed 

Impresa Gallello con determina di atti finali n^ 7356 del 15/12/2006; 

   

 

• Date   Dal 2004 al Marzo 2007; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. 40 

Gimigliano Tiriolo piano annuale 2004 con DDL Geom. Cimino  ed Impresa 

A&T Costruzioni srl con determina di atti finali n^ 1659 del 20/3/2007; 

   

• Date   Dal  2003 ad Aprile 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. Cropani 

Marina –Cropani Superiore piano annuale 2003 con DDL Geom. Amelio ed 

Impresa Gidari con determina di atti finali n^1950 del 3/4/2006; 

   

• Date   Dal  2005 al Giugno 2007; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori urgenti di costruzione di un 

canale sul fondo Casalino in località Soluri di Tiriolo con DDL Geom. 

Cimino ed Impresa Meridionale Asfalti srl con determina di atti finali 

n^3307 del 5/6/2007; 

   

• Date   Dal  2003 al Dicembre 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. 53 

Madonna del Ponte Squillace piano annuale 2003 con DDL Geom. Marino ed 

Impresa F.I. Costruzioni di Iuliano Francesco con determina di atti finali 

n^7672 del 15/12/2005; 

   



• Date   Dal  Giugno 2006 al Aprile 2007(fine lavori) ; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. e regimazione acque 

meteoriche e messa in sicurezza scarpate sulla s.p. 167/1 con progettista e 

DDL Ing. Varzi e collaudatore Ing.Scuderi Impresa Basile Carlo con 

determina atti finali n^ 3931 del 5/6/07; 

   

• Date   Dal  2005 al 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. 11 con 

progettista e DDL Ing. Costantino ed Impresa Co.s.edil. srl piano annuale 

2005; 

   

 

 

 

 

 

• Date   Dal  2005 al 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di messa in sicurezza 

mediante il parziale decespugliamento,taglia erbe e sfrondatura alberi sulle 

ss.pp. del catanzarese repp.3 e 4 piano annuale 2005 con progettista e DDL 

Geom. Marino ed Impresa Moter snc; 

   

• Date   Dal 2004 al Marzo 2007; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di messa in sicurezza 

mediante il parziale decespugliamento,taglia erba e sfrondatura alberi sulle 

ss.pp. del catanzarese repp.6 e 7 piano annuale 2004 con progettista e DDL 

Geom. Cimino ed Impresa Moter snc con determina atti finali n^1873 del 

29/3/2007; 

   

• Date   Dal  2004 al Maggio 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di messa in opera di barriere 

di sicurezza sulle ss.pp. del catanzarese repp.1 e 3 piano annuale 2004 con 

progettista e DDL Geom. Amelio ed Impresa Eurostrade srl con determina 

di atti finali n^3121 del 23/5/2006; 

   

• Date   Dal 2004 al 2005(fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di messa in opera di barriere 

di sicurezza sulle ss.pp. del catanzarese repp.1 e 4 piano annuale 2004 con 

DDL Geom. Amelio ed Impresa Pileggi Costruzioni srl ; 



   

• Date   Dal 2004 al Settembre 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di messa in opera di barriere 

di sicurezza sulle ss.pp. del catanzarese rep.6 piano annuale 2004 con 

progettista e DDL Geom. Cimino ed Impresa Ro.Gu. di Roberto Guzzo con 

determina di atti finali n^5322 del 14/9/2006; 

   

• Date   Dal  2004 al Luglio 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di messa in opera di barriere 

di sicurezza sulle ss.pp. del comprensorio catanzarese repp.2 e 5 piano 

annuale 2004 con DDL Geom. Faragò  ed Impresa Itineris srl con determina 

di atti finali n^3622 del 8/7/2005; 

   

 

 

 

• Date   Dal  2004 al 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di messa in opera di barriere 

di sicurezza sulle ss.pp. comprensorio catanzarese repp. 4 e 8 piano annuale 

2004 con DDL Geom. Contestato ed Impresa Ifir srl ; 

   

• Date   Dal 2004 ad Aprile 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di messa in opera di barriere 

di sicurezza sulle ss.pp. del comprensorio del catanzarese piano annuale 2004 

con DDL Geom. Faragò ed Impresa Sirianni srl con determina di atti finali 

n^ 3150 del 29/5/2007; 

   

• Date   Dal  2004 ad Aprile 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di messa in opera di barriere 

di sicurezza dulle ss.pp. del catanzarese rep.9 piano annuale 2004 con 

progettista e DDL Geom. Marino ed Impresa Ecogeo srl con determina di atti 

finali n^2465 del 21/4/2006; 

   

• Date   Dal  2004 al Maggio 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. per risanamento 

piano viabile s.p.165/2 da Bivio Pedadace a Pratora piano annuale 2004 con 

progettista e DDL Geom. Cimino ed Impresa B.L. Costruzioni srl con 

determina di atti finali n^ 5798 del 11/10/2006; 

   



• Date   Dal 2005 al Febbraio 2008; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. ricadenti nel reparto 

1 piano annuale 2005 con progettista e DDL Geom. Amelio ed Impresa Ati 

Di Marti Domenico con determina di atti finali n^ 1031 del 12/2/2008; 

   

• Date   Dal 2005 al Febbraio 2007; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per Interventi di s.m. su ss.pp.1 e 4 del 

reparto 1 piano annuale 2005 con progettista e DDL Geom. Amelio ed 

Impresa Pileggi Costruzioni srl con determina di atti finali n^ 9967 del 

8/2/2007; 

   

 

 

 

 

 

 

• Date   Dal  Gennaio 2005 (subentro Rup)  al Dicembre 2006; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di realizzazione del nuovo 

svincolo a raso rotatoria s.p. Catanzaro Pontegrande ss.19 dir con DDL Ing. 

Ansani collaudatore Ing.Arnò ed Impresa A&T Costruzioni srl con 

determina di atti finali n^7129 del 7/12/2006; 

   

• Date   Dal 2005 al 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. rep. 3 su ss.pp.15 e 

17 piano annuale 2005 con DDL Geom. Marino ed Impresa Passafaro srl ; 

   

• Date   Dal 2006 al Dicembre 2007; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori interventi straordinari sulla 

s.p.17 piano annuale 2005 con DDL Geom. Marino ed Impresa Cospet srl 

con determina di atti finali n^7846 del 6/12/2007; 

   

• Date   Dal  2006 al Settembre 2008; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di completamento della 

ss.109 Cicala stazione di San Pietro Apostolo piano annuale 2006 con DDL 

Geom. Cimino ed Impresa A&T con determina di atti finali n^ 5526 del 

5/9/2008; 

   

• Date   Dal 2007 al Luglio 2009; 



• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di interventi straordinari 

sulla viabilità del comprensorio catanzarese rep.3 piano annuale 2007 con 

DDL Ing. Iiritano ed Impresa Moter e determina di atti finali n^ 4704 del 

3/7/2009; 

   

• Date   Dal  2006 al 2008 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di consolidamento frana 

sulla s.p. 13 Piè Sala Arsanise con DDL Ing. Iiritano ed Impresa Vona e 

collaudatore Ing.Leone e determina di atti finali n^ 9912 del 29/4/2009; 

   

• Date   Dal  2008 al Dicembre 2009 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. con DDL Geom. 

Cimino ed Impresa Petruzza per € 250.000,00 con atti finali definiti con 

determina n^ 3506 del 26/5/2010; 

   

• Date   Dal  2008 al Settembre 2008 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.s. sulla s.p. 43 con 

DDL Geom.Cimino ed Impresa Gravina per € 200.000,00 con atti finali 

definiti con determina n^ 2695 del 17/4/2009; 

   

• Date   Dall’Ottobre 2008  al Luglio 2010 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di lavori di m.s. sulla s.p.ex 

ss19 dalla progr 341+610 (s.pietro apostolo) alla progres 365+700 (catanzaro) 

s.p.165/2 con DDL Geom. Cimino ed Impresa DFG ed atti finali definiti con 

determina n^6042 del 10/09/2010; 

 

   

• Date   Dal Novembre 2008 al Marzo 2012 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per interventi straordinari sul piano 

viabile del comprensorio catanzarese con progettista Geom. Marino ed 

Impresa Condelli Antonio con atti finali definiti con determina n^ 3706 del 

3/7/2012; 

   

• Date   Dall’Ottobre 2010  al Maggio 2011 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di sistemazione idraulica in 

alveo del fiume Simeri a protezione del ponte stradale sulla s.p.15 (I^lotto) 

con progettista e DDL Ing.Califano ed  Impresa I.C.O.P. srl  per € 



500.000,00 con determina di atti finali n^4333 del 24/7/2012; 

   

• Date   Dall’Aprile 2011 al Maggio 2012 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di risanamento del ponte sul 

fiume Simeri sulla s.p. 15 a seguito di eventi alluvionali nel Comune di 

Soveria Simeri per € 500.000,00 con progettista e DDL Ing. Bitonti ed 

Impresa Ati Trombi Costruzioni srl con determina di atti finali n^ 1685 

dell’8/4/2013; 

   

• Date   Dal  17/10/2002 (data consegna) ad Aprile 2003 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori e forniture per risanamenti 

parziali ed opere varie di manutenzione sulla ex s.s. 109-179 ricadenti nei 

comuni di Sersale,Cerva,Petronà,Mesoraca,Cotronei con  DDL Geom. Faragò 

ed Impresa Sefin di Filippo Nisticò e atti finali con determina n^6714 del 

27/11/2003; 

   

   

• Date   Dal Settembre 2003 al Febbraio 2004 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. reparto 6 con DDL 

Geom. Cimino ed Impresa Rosi Carla con determina atti finali n^4053 del 

7/6/2004; 

   

• Date   Dal Novembre 2003 al Luglio 2005; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori e forniture per risanamenti 

parziali ed opere varie di manutenzione sulla ex s.s. 109-179 ricadenti nei 

comuni di Lamezia Terme,Platania,Decollatura,Soveria Mannelli,Carlopoli e 

Cicala sulla s.s.19-109 con DDL Geom.Cimino ed Impresa STS srl con atti 

finali definiti nel Luglio 2005; 

   

• Date   Dal 5/9/2002 al Dicembre 2002 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori e forniture per risanamenti 

parziali ed opere varie di manutenzione sulla ex s.s. 109-179 ricadenti nei 

comuni di Soveria Mannelli,S.Pietro 

Apostolo,Tiriolo,Marcellinara,Maida,Curinga,Catanzaro sulla ex Anas s.s.19-

19 dir con DDL Geom. Cianciaruso ed Impresa Elettro edile con atti finali 

definiti nel Marzo 2004; 

   

• Date   Dal  17/10/2002 (data consegna) al Settembre 2003; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori e forniture per risanamenti 



parziali ed opere varie di manutenzione sulla ex s.s. 109-179 ricadenti nei 

comuni di Girifalco,Palermiti,Cenadi,Chiaravalle,Centrache,Amaroni,Olivadi 

e Squillace ss.181 e 384 con DDL Geom. Marino con Impresa Caputo 

Giuseppe con atti finali determina n^4774 del 1/9/2003; 

   

• Date   Dal 4/10/2002 al Maggio 2003 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile unico del Procedimento dal 4/10/02 pr.49636 per Lavori di 

sistemazione del piano viabile s.p. Vallefiorita Cenadi Filadelfia con DDL 

Geom.Marino ed Impresa Beton Falco 

   

• Date   Dal  1/1/2005 (subentro Rup) al Novembre 2011; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori remissione danni alluvionali 

del 1987 piè sala bivio cava simeri crichi sellia superiore con DDL 

Ingg.Aiello,Marino e  ed Impresa I.C.O.P. Srl per € 796.064,77 con atti 

finali redatti con determina del novembre 2011; 

   

• Date   Dal  26/9/2002 (data consegna) al Maggio 2003 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di m.o. sul rep.9 del 

comprensorio catanzarese con DDL Geom. Marino ed Impresa Notaro per € 

103.972,88 con determina atti finali n^6945 del 23/11/2005; 

   

• Date   Dal  Dicembre 2003 al Luglio 2009; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per Lavori di completamento S.P. 

Innesto SS.109 Zagarise-Soveria Sieri-Bivio Gatticello-Bivio Guglielmina 

con DDL Ing. Donato collaudatore Ing.Lippelli ed Impresa Torchia Pietro; 

   

• Date   Dal Marzo 2006 al Giugno 2006 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per Lavori di Intervento straordinario 

sulla s.p. n^ 24 con DDL Ing.Casadonte collaudatore Ing.Donato ed Impresa 

Sirco con atti di collaudo nel Gennaio 2011; 

   

• Date   Dal  Giugno 2012 al Maggio 2013 (fine lavori); 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per Lavori di consolidamento del 

ponte stradale sul fiume nasari sulla s.p.4 nel comune di andali con DDL 

Ing.Bitonti ed Impresa Officine san giorgio srl ; 

   

• Date   Dal  2009 al 2013; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 



• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di Realizzazione delle 

rampe di accesso del cavalcavia sulla s.p.17 siano s.anna con DDL 

Ing.Marino ed Impresa Gallello Domenico;  

 

 

  Dal 2009 ad Agosto 2012 (fine lavori) ; 

• Date   Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Nome e datore di lavoro  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di azienda o settore  Responsabile Unico del Procedimento per lavori di sistemazione ed 

adeguamento strada per Uria con DDL Ing. Martinis ed Impresa Sgromo 

Sebastiano srl determina atti finali n^914 del 15/2/2013;  

 

 

 Date   Dal 2009 al Dicembre 2011 (fine lavori) ; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Resp.le Unico Procedimento Lavori di sist.ne versante a difesa della s.p. 

165/2 (ex ss.19 delle Calabrie) in agro Comune di Tiriolo con DDL Ing. 

Martucci ed Impresa Garaffa Damiano con atti finali con 8 dell’8/1/2013;  

 

 

• Date   Dal 2011 al Dicembre 2012 (fine lavori) ; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per Lavori di Interventi di ripristino 

della viabilità del Ponte sul fiume Corace nel Comune di Gimigliano con 

progettista Progeest srl  e DDL Ing. Rebonato ed Impresa Brusonda sas in 

fase di collaudo;  

 

 

• Date   Ottobre 2013; 

• Nome e datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Progettista dei Lavori di sistemazione idrologica e di consolidamento 

scarpata della s.p. 157 in S. Maria di Catanzaro;  

 

 

  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

 

                       Firma:  Marvaso Francesco 


