
 

ATTO
N.  242  DEL  26/07/2021

OGGETTO

LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DEL  NUOVO  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  F.LLI 
ROSSELLI - 3° LOTTO. NOMINA DELLA COMMISSIONE.
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Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it sotto  la  voce  – 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 27 luglio 2021

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 456 del 17/06/2021 è stato dato avvio alla procedura 
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito “Codice” per l'aggiudicazione,  
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice stesso, 
per l'affidamento dei lavori di completamento del nuovo polo scolastico di Via F.lli Rosselli  
–  3°  Lotto,  per  un  importo  a  base  d'asta  di  €  1.505.550,30  (IVA esclusa),  di  cui  € 
1.457.869,68 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 451.880,77 per costo della 
manodopera, ed € 47.680,82 per oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso d’asta - 
CIG: 8795378F85 - CUP: C82H19000000001;

con Bando di gara Prot. 17156/2/2019 del 29 giugno 2021, pubblicato ai sensi di legge, è 
stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il  giorno 22 
luglio 2021 alle ore 12,00;

alla scadenza di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte:

n. Prot. Ditta C.F. / P.IVA

1 19805
Sabino di Cataldo

DCTSBN59C29A669Q
02548810726

2 19815

Mandataria: 
Gr. An. Appalti Italia Srl 03608700617

Mandante: 
Imprecos Srl 03051140618

Mandante: 
Rosato Costruzioni Srl 03227140617

3 19840
Siteco Srl Unipersonale 05000940758

4 19962
S.A.R.E.P. Srl 04585551007

5 19978
E.CO.RES Srl 04804621219

Atteso che, occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e 
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del  decreto del  Presidente della Provincia n.  93 del  2 aprile  2019,  della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione dell'offerta dal punto
di vista tecnico ed economico;

Ritenuto pertanto di nominare la commissione giudicatrice per l'appalto in argomento nella 
seguente composizione:

-  Ing.  Francesco  Vasirani,  funzionario  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile, 
Patrimonio ed Edilzia della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Presidente;

- Ing. Francesca Cigarini, funzionario del Servizio Unità Speciale per l'edilizia Scolastica e 
la Sismica della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di membro esperto;

-  Arch.  Raffaele  Aliperti,  funzionario  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile, 
Patrimonio ed Edilzia della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di membro esperto;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da Mariacristina 
Franceschetti, dipendente dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia;

Viste le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti predetti, allegate al presente atto, con le quali  
gli stessi hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla disciplina 
vigente in materia;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice, per l'appalto in oggetto, i Sigg.:

-  Ing.  Francesco  Vasirani,  funzionario  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile, 
Patrimonio ed Edilzia della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Presidente;

- Ing. Francesca Cigarini, funzionario del Servizio Unità Speciale per l'edilizia Scolastica e 
la Sismica della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di membro esperto;

-  Arch.  Raffaele  Aliperti,  funzionario  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile, 
Patrimonio ed Edilzia della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di membro esperto;

di dare atto che:

-  le funzioni  di  segretario verbalizzante verranno svolte  da Mariacristina Franceschetti, 
dipendente dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia;

- ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art. 77 del Codice dei componenti la commissione giudicatrice, verranno 
pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 26/07/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia 

Scolastica e la Sismica
F.to PECORINI DANIELE

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento del nuovo polo 
scolastico di Via F.lli Rosselli – 3° Lotto. 

CIG: 8795378F85 - CUP: C82H19000000001 
 
 
Il sottoscritto ALIPERTI RAFFAELE nato a Sessa Aurunca (Ce) il 04/01/1972 richiesto a 

partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in qualità di: 

□Presidente 

x Membro 

□ Segretario verbalizzante, 

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

della Linea Guida ANAC n. 5/2016, 

a c c e t t a 

l’incarico conferitogli, sopra richiamato.  

 

Reggio Emilia,  lì 23/07/2021 

 

       In fede 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALIPERTI RAFFAELE 

Indirizzo  Via Cavour, 20 – 81030 Cellole (CE)  

Telefono  +39 0823 933737      +39 347 7418351          Fax: +39 0823 933737 

E-mail  r.aliperti@tin.it                   PEC: raffaele.aliperti@archiworldpec.it 

Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  04.01.1972 A SESSA AURUNCA (CE)  
Codice Fiscale – P.IVA  LPR RFL 72A04 I676M -  02773160615 

Ordine degli Architetti di Caserta  Iscritto dal 21.3.2001 n. 1353  
Albo Reg. dei collaudatori (L.R. 51/78)  Iscritto dall’anno 2006 n. 1999 
Albo CTU si Santa Maria C.V.   Iscritto dal 20.3.2007 n. 717 
Elenco professionisti antincendio (ex 818/84)  Iscritto nell’elenco Ministero dell’interno dall’anno 2013 con Codice CE01353A00380 
   
   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Incarichi professionali nel 
campo dei lavori pubblici 

 
Date( da –a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

Date ( da –a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilit 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 

  
 
 
 
 
Aprile 2013 
Amministrazione Comunale di Cellole 
Ente Pubblico 
Libero Professionista 
Direzione lavori per “LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA COMUNALE DI VIA TRAPANI- -” – Importo lavori: € 
160.000,00. 
Incarico con determina dirigenziale n. 52 del 09-04-2013 
 
 
Marzo 2013 
Amministrazione Comunale di Cellole 
Ente Pubblico 
Libero Professionista 
Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per “LAVORI DI COSTRUZIONE 
PARCHEGGIO IN PIAZZA COMPASSO -” – Importo lavori: € 75.000,00. 
Incarico con determina dirigenziale n. 38 del 26-03-2013 
 
 
 
 
Marzo 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per Lavori di “MANUTANZIONE DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI SEDI DELLE SCUOLE ELEMENTARE  - Edificio Lauro di Sessa Aurunca -” – Importo lavori: 
€ 100.000,00. 
Incarico con determina dirigenziale n. 65   del 30-03-2012 
 

Date (da – a)  Novembre 2011  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per Lavori di “ MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA sede STRADELE DI ALCUNE VIE DI BAIA DOMIZIA CENTRO” – Importo lavori: € 200.000,00 . 
Incarico con determina dirigenziale n. 238 del 30-11-2011 
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Date (da – a) Giugno 2011  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo ai sensi dell’art. 125 del DPR n. 554 del 21-12-1999 per Lavori di Valorizzazione del Complesso 
Monumentale di età Romana noto come “Aerarium” e dell’area Piazza Tiberio in Sessa Centro – Importo lavori: € 
570.000,00. 
Incarico con determina dirigenziale n. 130 del 20-06-2011 
 

 
Date (da – a)  Febbraio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Cellole 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per Lavori di “ MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CENTRO URBANO E LITORANEE” – Importo lavori: € 221.923,66 . 
Incarico con determina dirigenziale n. 019/O.P.  del 18-02-2011 
 
 
 

 
Date (da – a)  Dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   SOGIN società gestione impianti nucleari 
• Tipo di azienda o settore  Spa 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori per “RECUPERO FABBRICATI RURALI PRESSO LA CENTRALE NUCLEARE DEL 

GARIGLIANO” – Importo lavori: € 800.000,00. 
Lettera d’Incarico con Ordine ZLIN 4530000855 
 

 
 
 

Date (da – a)  Novembre 2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento progettuale finanziato con mutuo Cassa DD. 
PP. per lavori di “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO, RESTAURO E RECUPERO DEL 
COMPLESSO S.DOMENICO IN SESSA AURUNCA” – Importo lavori: € 91.000,00 . 
Incarico con determina dirigenziale n. 219 del 02-11-2010 
 

Date (da – a)  Ottobre 2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per l’intervento progettuale finanziato con 
mutuo Cassa DD. PP. per lavori di  “ COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO LOC. RACCOMANDATA” – 
Importo lavori: € 200.000,00 . 
Incarico con determina dirigenziale n. 197 del 05-10-2010 
 
 

Date (da – a)  Agosto 2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo ai sensi dell’art. 125 del DPR n. 554 del 21-12-1999 per l’intervento progettuale finanziato con 
mutuo Cassa DD. PP. per lavori di “REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO DELLA 
FRAZIONE CARANO” – Importo lavori: € 144.439,00. 
Incarico con determina dirigenziale n. 159 del 13-08-2010 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 Direttore Operativo ai sensi dell’art. 125 del DPR n. 554 del 21-12-1999 per l’intervento progettuale finanziato con 
mutuo Cassa DD. PP. per lavori di “SISTEMAZIONE BASOLATO IN VIA PIETREBIANCHE LAURO” – Importo lavori: 
€ 200.000,00. 
Incarico con determina dirigenziale n. 51 del 04-03-2010 
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Date (da – a 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Giugno 2009 
Amministrazione Comunale di Cellole 
Ente Pubblico 
Libero Professionista 
Consulenza ed Assistenza tecnica alla Progettazione Definitiva per “RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO 
FUNZIONALE AREA DEMANIALE COMUNALE INGRESSO DI BAIA DOMIZIA” – Importo lavori: € 2.000.000,00. 
Incarico con determina dirigenziale n. 142/O.P.  del 17-06-2009 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)   Dal 2006-2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ing. Carlo Majorano 

• Tipo di azienda o settore  Studio d’Ingegneria 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di Direttore Operativo con la Direzione Lavori per il Risanamento e Recupero del 
Complesso San Domenico a Sessa Aurunca – Importo lavori: € 1.498.798,89 
 

• Date (da – a)   Dal 2006-2009  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Arch. Rosa Carafa 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in qualità di Direttore  Operativo con la Direzione Lavori per il  Recupero, Restauro Conservativo 
e Rifunzionamento del Castello Ducale e realizzazione del Museo Civico – I e II LOTTO – Importo lavori: € 
2.291.142,24 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direttore Operativo ai sensi dell’art. 125 del DPR n. 554 del 
21-12-1999 per l’intervento progettuale finanziato con mutuo Cassa DD. PP. per lavori di “REALIZZAZIONE DI UNA 
PIAZZA NELLA FRAZIONE FONTANARADINA” – Importo lavori: € 244.439,00 
Incarico con determina dirigenziale n. 244 del 15-05-2008 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Cellole 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione per COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI 1° LOTTO AMPLIAMENTO CIMITERO – importo lavori €. 
600.000,00 
Incarico con determina dirigenziale n.513/O.P.  del 19-10-2007 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Cellole 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per Lavori di COLLETTAMENTO SISTEMA FOGNARIO 
COMUNALE ATTUALIZZATO IN LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO 
COMUNALE – importo lavori € 2.000.000,00 
Incarico con Delibera di Giumta Comunale n. 46 del 21-03-2007 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Cellole 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori per l’intervento del P.I. “Litorale Domitio” – SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AREA 
ARCHEOLOGICA DI PUNTA S.LIMATO E DEL COMPLESSO STORICO MONUMENTALE DI S.MARCO – importo 
lavori €  361.519,82 
Incarico con determina dirigenziale n.157/O.P.  del 28-03-2007 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Cellole 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per Lavori di COMPLETAMENTO 

COLLETTORE FOGNARIO DI VIA DELLE MONACHE - importo lavori € 510.000,00 
Incarico con determina dirigenziale n.015/O.P.  del 09-01-2007 
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• Date (da – a)  Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Cellole 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento del P.I. “Litorale Domitio” 

– RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO CON TECNICHE DI BIO-INGEGNERIA DI UN’AREA DESTINATA ALLA 
SOSTA ED INTEGRAZIONE CON STRUTTURE RICETTIVE A SERVIZIO DELLA COMUNITA’ - importo lavori € 
689.108,44 
Incarico con determina dirigenziale n. 387/O.P.  del 21-12-2006 
 

• Date (da – a)  Novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Lavori per la sistemazione del Rione Case Popolari in Sessa Aurunca - importo lavori € 109.439,00 
Incarico con determina dirigenziale n. 1085 del 30-11-2006 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Cellole 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento del P.I. “Litorale Domitio” 
– RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE PER L’INCREMENTO QUALITATIVO 
DELL’OFFERTA TURISTICA NEL COMUNE DI CELLOLE - importo lavori € 1.278.230,76  
Incarico con determina dirigenziale n. 338/O.P.  del 28-11-2006 
 

• Date (da – a)  Agosto 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza tecnica per il monitoraggio strutturale degli edifici scolastici per verificare i requisiti minimi 
di sicurezza ed igienico-sanitario. (incarico congiunto) 
 Incarico con determina dirigenziale n. 795 del 10-08-2006 
 

• Date (da – a)  Luglio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Operativo ai sensi dell’art. 125 del DPR n. 554 del 21-12-1999 per l’intervento progettuale finanziato dal 
PIT “ ROCCAMONFINA – FOCE DEL GARIGLIANO” DENOMINATO “ RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
CENTRO STORICO DI SESSA AURUNCA” - importo lavori € 1.650.000,00 
Incarico con determina dirigenziale n. 760 del 26-07-2006 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici nell’ambito dell’ufficio di progettazione 
architettonica al fine di supportare il Responsabile del servizio e gli altri tecnici del Settore all’elaborazione di 
studi progettuali a vari livelli di progettazione e studi di fattibilità per la previsione di esecuzione di interventi - 
importo lavori € 669.000,00 
Incarico con determina dirigenziale n. 1574 del 30-12-2005 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da – a 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione per la progettazione esecutiva con i tecnici del Settore Utilizzo del Territorio del Comune di Sessa 
Aurunca per gli interventi di Manutenzione edifici scolastici, immobili comunali, fognature, acquedotti, vie e piazze 
comunali - importo lavori € 1.100.000,00 
Incarico con determina dirigenziale n. 842 del 27-09-2005 
 
 
Aprile 2004 
Amministrazione Comunale di Cellole 
Ente Locale 
Libero Professionista 
Progetto Preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e Lotto Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per la costruzione dei marciapiedi Casamare – importo lavori € 100.000,00 
 Incarico con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 15/04/2004 
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• Date (da – a)  Novembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Cellole 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e Lotto Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per la costruzione dei marciapiedi al Viale Risorgimento in Cellole (CE) – II Lotto - 
importo lavori € 103.291,38 
Incarico con delibera di Giunta Comunale n. 171 del 14/11/2002 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Amministrazione Comunale di Cellole 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

 Progetto Preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori per la costruzione dei marciapiedi al Viale 
Risorgimento in Cellole (CE) – I Lotto - importo lavori € 258.228,45 
Incarico con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 14/11/2002 
 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Germani Ponticelli 

• Tipo di azienda o settore  privato 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Piano di Lottizzazione “PARCO RISORGIMENTO”  nel Comune di Cellole (CE) al Viale Risorgimento. 
 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Cellole 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
  
 
 
 

Esperienze presso 
pubbliche amministrazioni 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Progetto Preliminare generale la costruzione dei marciapiedi al Viale Risorgimento in Cellole (CE) – importo lavori € 
408.000,95 
Incarico con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 29/11/2001 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 14 luglio 2004 al 13 dicembre 2004 
Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 
Ente Locale 
Assunzione a tempo determinato, mediante superamento di concorso pubblico, con la qualifica di Tecnico Istruttore 
Categoria C1 
mansioni di ufficio con principali attività di progettazione 
 
 
 
Dal 1 luglio 2013 al 14/02/2021 
Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 
assunzione ai sensi dell’art 110 comma 1 del TUEL con assegnazione di Posizione Organizzativa 
Assunzione a tempo determinato con la qualifica di Funzionario Tecnico Categoria D3 
Responsabile del Settore Utilizzo del Territorio con espletamento delle seguenti funzioni: 
- attività di rup, 
- Responsabile della Programmazione triennale delle opere pubbliche; 
- Attività di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione 
di opere pubbliche; 
- Gestione mutui con Cassa Depositi e Prestiti; 
- Gestione gare d’appalto e componente di commissioni di gare sia come membro che Presidente; 
-Gestione di finanziamenti di opere pubbliche sia in Regionale, Nazionale e Comunitari; 
-Manutenzione immobili comunali; 
-Edilizia scolastica; 
-Manutenzione strade e pubblica illuminazione; 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    

• Tipo di azienda o settore    

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

   

 

 
Dal 16 febbraio 2016 al 14/02/2021 
Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 
Ente Locale con assegnazione di Posizione Organizzativa 
Assunzione a tempo determinato con la qualifica di Funzionario Tecnico Categoria D3 
Responsabile del Settore Assetto del Territorio con espletamento delle seguenti funzioni: 
- Responsabile del SUAP (pratiche ambientali, Commercio e Attività Produttive) 
- Responsabile del SUE (Pratiche edilizie, autorizzazioni edilizie Urbanistica ed Edilizia Privata e gestione del servizio 
Condono Edilizio); 
- Responsabile Sportello Sismico (rilascio autorizzazione sismiche con controlli sulla realizzazione); 
- emissione di Ordinanze in merito agli abusi edilizi e alle attività di controllo del territorio; 
 
 
 
 
Dal 6 ottobre 2016 al 01/07/2018 
Amministrazione Comunale di Sessa Aurunca 
Ente Locale con assegnazione di Posizione Organizzativa 
Assunzione a tempo determinato con la qualifica di Funzionario Tecnico Categoria D3 
Responsabile del Settore Ambiente con espletamento delle seguenti funzioni: 
- emissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche; 
-Gestione de servizio idrico integrato; 
-gestione del servizio di raccolta rifiuti compresa la predisposizione degli atti di gara e di affidamento del servizio; 
- gestione Progetto di bonifica ex discarica;  
- gestione del verde pubblico. 
 
 
 
Dal 15 febbraio 2021 a tutt’oggi 
Provincia di Reggio Emilia 
per Assunzione a tempo indeterminato per Concorso Pubblico per Titoli ed Esami a 36 ore 
Posizione: Titolare 
Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria: D1 
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia 
Un.Operativa : PATRIMONIO STORICO 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
Date (da - a  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 
 
 

 2012 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
Corso di Specializzazione In Prevenzioni incendi  
 
Attestato di superamento dell’esame finale con iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 
D.Lgs 139/2006 

 Date (da - a  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
 

Date (da - a) 

 2021 
ISIF – Montessori s.r.l.  
 
Corso di aggiornamento per Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 
Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri 
 
 
2002 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Operatore per la salvaguardia e valorizzazione habitat costiera in aree a forte pressione antropica 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale 
 
 

• Date (da - a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Seconda Università degli Studi di Napoli SUN 

• Qualifica conseguita  Architetto  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

 
 
 
 
 

• Date (da - a)  26 Giugno 2000 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura con la votazione di 104/110 e tesi di laurea dal titolo: ” Riqualificazione Paesaggistica del 
Lungomare Minturno-Scauri”   

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

 Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 

• Date (da - a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Collegio dei Geometri di Caserta 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

• Date (da - a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “M. Buonarroti” di Caserta 

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

 
 

• Date (da - a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “G  Florimonte” di Sessa Aurunca 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica (geometra) con votazione di 46/60 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Diploma  

 
 

       CAPACITA’ LINGUISTICHE           CONOSCENZA LINGUA INGLESO CON LIVELLO SCOLASTICO SIA SCRITTO CHE PARLATO 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e 
uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra corrisponde al vero e di essere a conoscenza che l’ Amministrazione potrà verificare la 
veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni rese. 
 
Cellole 23/07/2021                                                                   

                                                                           In  Fede 
                                                                            Raffaele Aliperti 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vasirani Francesco 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/10/1972 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Settembre 2012 - oggi 

• Nome del datore di lavoro  Provincia di Reggio Emilia - Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 
Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1) - Luglio 2021 – oggi 
Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del T.U. 267/2000.  
ALTA SPECIALIZZAZIONE: 
Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1) - Gennaio 2019 – Giugno 2021 
Funzionario Tecnico (cat. D3)  - Settembre 2012 – Gennaio 2019 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’Unità Operativa Gestione Manufatti, dell’U.O. Manutenzione Strade Nord e 
dell’U.O. Manutenzione strade Sud. Tecnico nel settore della manutenzione stradale. Redazione 
di progetti di ordinaria e straordinaria manutenzione e di sistemazione di dissesti lungo le strade 
provinciali. Conduzione dei cantieri con responsabilità di Direzione Lavori. Funzione tecnica di 
collaudatore statico di lavori infrastrutturali. Funzione tecnica di Direttore Operativo di cantiere 
come Direttore Lavori strutturale. Predisposizione documentazione per richiesta e 
rendicontazione di finanziamenti regionali. Supporto al R.U.P. per la supervisione e 
coordinamento della progettazione esecutive, della D.L. e del C.S.E. per lavori affidati ad 
incaricati esterni. Controllo e verifica dello stato procedurale di progetti infrastrutturali. 
Partecipazione a commissioni giudicatrici, sia in qualità di presidente che di membro esperto, 
per l’aggiudicazione di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per gare 
di lavori e di servizi tecnici. 

  

• Date   Gennaio 2011 – Agosto 2012 

• Nome del datore di lavoro  TE.MA. S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di impianti e costruzioni - Ufficio Tecnico (settore edile) 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controlli e qualità sulle opere in c.a. per vari cantieri edili. Redazione di contabilità di cantiere. 
Verifica e controllo degli elaborati progettuali per l’esecuzione in cantiere delle opere in progetto 
ed in fase di gara per la formulazione dell’offerta. Verifica dei computi metrici di gara. Redazione 
di richieste di acquisto all’ufficio acquisti per la definizione dei fornitori in cantieri edili. 
Responsabile (2011) del sistema di gestione della qualità secondo la UNI EN ISO 9001-2008. 

 

• Date   Ottobre 2007 – Agosto 2012 

• Nome del datore di lavoro  ENGEO S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di geologia applicata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di studi geologico-geotecnici per opere edili ed infrastrutturali, con elaborazione di 
indagini geognostiche, verifica della capacità portante di fondazioni superficiali e profonde, 
calcolo dei cedimenti di fondazioni e di rilevati. Progetti di interventi per la sistemazione di 
dissesti franosi e redazione dei relativi computi metrici. Redazione dei programmi delle indagini 
geognostiche in sito e in laboratorio, ed assistenza e controllo durante l’esecuzione delle 
indagini in sito. 

 

• Date   Settembre 2011 – Aprile 2012 

• Nome del datore di lavoro  Dr. Ing. Gardoni 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di indagini geognostiche, verifica della capacità portante di fondazioni superficiali, 
e calcolo dei cedimenti delle fondazioni.  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Date   Luglio 2010 – Settembre 2010 

• Nome del datore di lavoro  Ghidini Oribio S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni generali 

• Tipo di impiego  Incarico diretto - Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli elaborati progettuali, calcoli strutturali e relativo computo metrico, per lavoro di 
sistemazione di un dissesto franoso lungo strada provinciale in Provincia di Parma. 

 

• Date   Maggio 2009 – Maggio 2010 

• Nome del datore di lavoro  Provincia di Parma - Servizio Viabilità, Mobilità, Trasporti e Infrastrutture 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica - Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  Incarico diretto - Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli elaborati progettuali, calcoli strutturali e relativi computi metrici, ed incarico di 
Direttore Operativo per la fase di D.L., per lavori di sistemazione di dissesti franosi lungo strade 
provinciali. 

 

• Date   Febbraio 2009 – Dicembre 2010 

• Nome del datore di lavoro  Geom. Notari 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e redazione di computi metrici, redazione di contabilità di cantiere, cronoprogrammi, 
analisi prezzi, richieste di offerta per la definizione dei fornitori in cantieri edili. 

 

• Date   Luglio 2006 – Settembre 2007 

• Nome del datore di lavoro  Dr. Geol. Caleffi 

• Tipo di azienda o settore  Studio di geologia applicata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di studi geologico-geotecnici per opere edili ed infrastrutturali, con verifica della 
capacità portante di fondazioni superficiali e profonde e calcolo dei cedimenti di fondazioni e di 
rilevati. 

 

• Date   Luglio 2001 – Aprile 2006 

• Nome del datore di lavoro  Studio Tagliavini 

• Tipo di azienda o settore  Studio di geologia applicata 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di studi geologico-geotecnici per opere edili ed infrastrutturali, con verifica della 
capacità portante e calcolo dei cedimenti di fondazioni superficiali. Redazione di progetti per la 
sistemazione di dissesti franosi. Assistenza e controllo durante l’esecuzione di indagini 
geognostiche in sito. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   24/01/2002 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia, al numero 1436 

 

• Date   Novembre 2001 (II° sessione dell’anno accademico 2001) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Parma 

• Qualifica conseguita  Esame di stato di per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 

 

• Date   11/1991 – 07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geotecnica, Fondazioni, Teoria e progetto di costruzioni in c.a. e c.a.p., Protezione idraulica del 
territorio, Meccanica delle rocce, Ingegneria sanitaria ambientale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile, con la votazione di 100/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea (vecchio ordinamento) 

 

• Date   09/1986  - 07/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ITGC “C. Cattaneo” di Castelnovo ne’ Monti 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra, con la votazione di 46/60 
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• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
ALTRE LINGUE  Francese 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare: 
Ottima conoscenza di Excel e Word - Buona conoscenza di PowerPoint. 
Ottima conoscenza di Autocad 2D. 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 2021 

• Seminario “Le indagini diagnostiche sugli edifici in muratura: dalla Normativa alle applicazioni in 
cantiere” (Ordine Ingegneri di Reggio). 
• Seminario “Costruzione ed adeguamento di edifici con criteri antisismici la progettazione delle 
connessioni e dei fissaggi strutturali e non strutturali” (Ordine Ingegneri di Reggio). 
 

2019 

• Corso “Progettazione e Direzione Lavori il Controllo dei Materiali Strutturali ai sensi del DM 
17/01/2018” (RES - Edili Reggio Emilia Scuola), Reggio Emilia. 
• Convegno “Controlli di accettazione dei materiali e verifiche su costruzioni esistenti - DM 
Gennaio 2018 e Circ. Esplicativa 2019”  (Ordine Ingegneri di Reggio), Reggio Emilia. 
 

2018 

• Corso “PREPOSTO SEGNALETICA STRADALE ai sensi del D.l. Lavori su strada del 4/3/13 e 
dell’art. 161 c.2 bis del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.” (RES - Edili Reggio Emilia Scuola), Reggio Emilia. 
 

2017 

• Corso “IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI” (Ordine Ingegneri di Reggio Emilia-AUSL RE), 
Reggio Emilia; 
• Seminario “GESTIONE DEI PONTI Ispezioni visive, valutazione del degrado, trasporti 
eccezionali” (CIAS - Ordine Ingegneri di Piacenza), Piacenza; 
• Corso “Un approccio alle Sovrastrutture Stradali” (Ordine Ingegneri di Modena -CMB), Carpi; 
• Giornate di formazione “Le ultime linee guida ANAC e il correttivo al Codice degli Appalti” e “Le 
Linee guida ANAC e il post aggiudicazione nel nuovo Codice degli appalti” (Provincia di Reggio 
Emilia), Reggio Emilia. 
 

2016 

• Corso “I materiali delle sovrastrutture e delle pavimentazioni stradali, l’accettazione ed il 
collaudo e cenni di progettazione” (Ordine Ingegneri di Modena), Modena; 

 • Corso “Frane e alluvioni: provvedimenti e opere di ingegneria contro il dissesto idrogeologico” 
(Ordine Ingegneri di Piacenza), Piacenza; 

 • Giornata di formazione “Il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” (Provincia di Reggio 
Emilia - Unione Bassa Reggiana), Reggio Emilia. 

 

2015 

• Corso di aggiornamento per “Lavori stradali – Preposti per attività che si svolgano in presenza 
di Traffico Veicolare e gestione di Segnaletica Stradale” (CONFIMISERVIZI EMILIA - ANIEM - 
Provincia di Reggio Emilia), Reggio Emilia. 

 

 2014 
• Corso “Bitumi e Conglomerati Bituminosi” (Provincia di Reggio Emilia), Reggio Emilia; 

 • Corso “Segnaletica sui cantieri (DL 04/03/2013): criteri di sicurezza relativi a revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica stradale nelle attività in presenza di traffico 
veicolare” (Ordine Ingegneri di Reggio Emilia - IREN), Reggio Emilia; 

 • Corso “Progettazione e Direzione Lavori - il controllo dei materiali strutturali” (Ordine Ingegneri 
di Modena), Modena. 

 

  2012 

• Corso “Progettazione geotecnica alla luce degli Eurocodici e delle NTC”; (Ordine Ingegneri di 
Reggio Emilia), Reggio Emilia; 

  • Seminario “Sistemi di ritenuta stradale: evoluzione normativa nazionale ed europea”; presso la 
sede del Servizio Infrastrutture, Mob. Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia (Provincia di Reggio 
Emilia), Reggio Emilia 

 
 
 

Luglio 2021 
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