CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE


DATI PERSONALI – CONTATTI:

Nome: Ugo
Cognome: Ugati
Luogo e data di nascita: Castellammare di Stabia (NA) 13/12/1971
Residenza: Via Lepanto n°35 – Pompei (NA)
Indirizzo studio: vialemons. Luigi Di Liegro n°1 – Pompei (NA)
Codice Fiscale: GTU GUO 71T13 C129V
Partita IVA:03661451215
Cassa di Previdenza: EPAP – matricola n°016156Y
R.C. professionale: LLOYD’S Certificato n°A118C298066 – Importo massimale: 1.000.000,00 €
Numeri di telefono:081.8599053 – 335.6741386
e – mail: geougo@libero.it
pec :studio.ugati@epap.sicurezzapostale.it





TITOLO DI STUDIO:laurea in Scienze Geologiche conseguita il 20/06/96 presso Università Federico
II di Napoli con votazione di 103/110 e con tesi dal titolo: “Localizzazione e caratterizzazione geologica
di un sito per rifiuti solidi urbani (R.S.U.)”.




ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO:
Conseguita presso l’Università Federico II di Napoli nel corso della prima sessione dell’anno 1997.

ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE E/O ALTRI ALBI:

Ordine dei Geologi della Regione Campania dall’anno 1997 giusta delibera di consiglio del
22/10/1997, con n°1649;

Albo Collaudatori Regione Campania n°194, pubblicato sul BURC numero speciale del 15/04/04 Sez. n°3: Opere idrauliche, di bonifica e di sistemazione montana – Sez. n°4: Opere marittime;

Albo CTU c/o Tribunale di Torre Annunziata n°1089;
Iscrizione in diversi elenchi di professionisti di enti comunali, sovra comunali, società partecipate, enti
strumentali, ecc.




FORMAZIONE PROFESSIONALE E/O SPECIALIZZAZIONE:












Dic. ‘96/gen. ’97: Corso di avviamento alla professione di geologo organizzato dall’Ordine dei
Geologi della Regione Campania c/o Istituto per l’orticoltura di Pontecagnano (SA);
Set.‘99/nov. ’99: Corso di avviamento al lavoro autonomo L. 608/96 (prestito d’onore) ammesso ai
benefici di legge c/o FOSVI di Napoli;
Apr. ’02: Criteri ed esperienze di redazione dei Piani di Tutela delle acque – Taormina 15/17 Aprile
2002 – CSEI Catania;
Dic. ’02: Seminario Informativo “Il fascicolo del fabbricato” – Hotel New Europe Napoli – Denaro SEI;
Maggio ’04: Corso di Aggiornamento “Tecniche geofisiche e geognostiche per la caratterizzazione
dinamica dei terreni” – Borsa Merci CC.AA.AA. di Arezzo – CeRS-Geo (Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti e Pescara;
Maggio ’05: Corso per “Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili Dlgs 494/96 – Coord. della sicurezza
nei cantieri edili ai sensi dell’art.10, comma 2 del Dlgs n°494/96 e s.m.i. – c/o Centro Servizi per
l’Europa – Prot. Regione Campania n°445299 del 23/05/2005;
Novembre ’06: Corso breve di Termogeologia organizzato da ESI Italia s.r.l. c/o la Biblioteca
Nazionale Braidense all’intero della Pinacoteca di Brera in Milano;
29/02/2016 – 01/03/2016: Giunta Regionale della Campania – Ufficio del Datore di Lavoro – Corso
obbligatorio “Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
15, 22 e 29/03/2016: Giunta Regionale della Campania – FORMAP – Corso di formazione
“Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali ex D.Lgs. 118/2011”.

PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO – SCIENTIFICO:
Autore/i

Titolo

Rivista

Editore

Num – Anno

Aprile F.
&Ugati U.

Indagini di pianificazione
territoriale per l’ubicazione di un
impianto di smaltimento per RSU

Giornate poster sulle
ricerche del gruppo
geomineralogico

Università di Napoli
Federico II – Facoltà di
Scienze MM., FF., NN.

Unico - 1996

1

Indagini di pianificazione
territoriale per l’ubicazione di un
impianto di smaltimento per RSU
Assetto geologico – strutturale
della Piana del Sarno
Ingegneria Naturalistica:
evoluzione ed applicazioni
Le varianti e i piani stralcio:
proposta di procedura
Il progetto delle indagini
geognostiche finalizzate alla
progettazione delle opere
idrauliche

Aprile F.
&Ugati U.
Ugati U.
Ferreri V.
&Ugati U.
Di Casola F.
D. &Ugati U.
Ugati U.



Fondazione Lombardia per
l’Ambiente

AdB

Autorità di Bacino del Sarno

AdB

Autorità di Bacino del Sarno

Geologi

Ordine dei Geologi della
Regione Campania

N°1 giugno 2003
N°1 luglio 2004
N°1 – 4/2005
Speciale

AdB

Autorità di Bacino del Sarno

N°2/2008

Rivista

Editore

Num – Anno

Associazione Culturale
“ESSEOSSE”
Associazione Culturale
“ESSEOSSE”

N°4 – 2000

Unico - 1997

PUBBLICAZIONI A CARATTERE DIVULGATIVO:
Autore/i



I Dottori Ambientali
dalla A alla Z

Titolo

Ugati U.

Acque termali dal Vesuvio

Lo Strillone

Ugati U.

Imposto il vincolo idrogeologico

Lo Strillone

N°8 – 2000

DOCENZE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE:

Committente

Oggetto della docenza

N° ore di
docenza

Progetto formativo

Periodo di
riferimento

Consorzio
Fo.P.Ri.

Tecniche di ingegneria
naturalistica

9

Lavori socialmente utili
nel Parco Nazionale
del Vesuvio

Giugno ‘97

Italia Lavoro
S.p.A.

Problematiche e rischi
ambientali

6

FRAC/TESS

Ottobre ‘99

Rischio idrogeologico

2

Esperti in sviluppo
locale sostenibile,
indirizzo agenda 21
locale – Progetto
PA.CI.S. – Pagani città
sostenibile – CAM 34

Febbraio ‘02

Rischio idrogeologico

2

Per una cultura della
protezione civile

Aprile ‘03

Attività di docenza inerente il
progetto “Io per gli altri” –
Scuole Aperte

30

Laboratorio di
protezione civile

Gennaio 2010 –
Giugno 2010

Comune di
Pagani

Ufficio
Scolastico
Regionale per
la Campania
Istituto
Comprensivo
Circolo
Didattico
Casola di
Napoli

INCARICHI PROFESSIONALI:
Anno 1999
Committente

Comune di
Trecase (NA)

Azienda
Floricola “Vitiello

Oggetto dell’incarico
Relazione geomorfologica
dell’area cimiteriale con
la situazione morfo –
climatica e la natura
fisico – chimica del
suolo con la struttura
meccanica, tesa
all’individuazione dei
tempi necessari per la
mineralizzazione delle
salme
Studio geotermico
preliminare, al fine di

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Ordinanza Sindacale del
09/06/1999 – Determina
UTC n°38 del 28/06/1999

Non definibile, in
quanto trattasi di
consulenza non
su lavori a farsi

Consegna
elaborati del
05/07/1999

E.11

Lettera d’incarico del
27/11/1999

Non definiti

Lavori bloccati
per mancanza

D.04

2

Maria Giuseppa”

d’accordo con la
proprietà del
fondo

programmare un’indagine
indiretta del sottosuolo,
ed una successiva
trivellazione di un
pozzo, per lo
sfruttamento di piccole
risorse utilizzabili
locali ai sensi
dell’art.9, legge n°896
del 09/12/1986

Anno 2000
Committente

Oggetto dell’incarico

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Ecoittica
s.c.a.r.l. (Società
Mista a
prevalente
capitale
pubblico)

Indagini geognostiche e
relativi elaborati
funzionali alla
progettazione esecutiva
del Nuovo Mercato Ittico
in Torre Annunziata (NA)

Delibera del Consiglio di
Amministrazione del
26/01/2000

1.032.913,00 €

Elaborati
consegnati ed
approvati in data
20/03/2000

E.04

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

1.549.370,00 €

Approvato dal
Comitato
Istituzionale
nella seduta del
10/04/02 –
Vigente dal
22/04/02

Q.02.02

619.748,00 €

Approvato dal
Comitato
Istituzionale
nella seduta del
04/04/02

Qa.0.02

Ordine di Servizio del
Segretario Generale
n°3974 del 28/12/01

413.165,00 €

Approvato dal
Comitato
Istituzionale
nella seduta del
17/07/03

Qa.0.02

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Non definito

Attività concluse
con Ord. Min.
Ambiente
n°3270 del
12/03/03

D.02

1.158.451,56 €

Fase preliminare
approvata dal
Comitato
Istituzionale
nella seduta del

Qa.0.02

Anno 2001
Committente

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Oggetto dell’incarico
Direttore Operativo ai
sensi degli artt. 123 e
125 del D.P.R. 554/99 del
Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico
del Territorio – Rischio
Frane
Componente Unità Tecnica
Operativa – Gruppo
censimento piccole
derivazioni per la
redazione del Piano di
Tutela Acque e di
Ottimizzazione delle
Risorse Idriche ai sensi
del Dlgs 152/99 – I Fase
Componente Unità Tecnica
Operativa – Gruppo
censimento piccole
derivazioni per la
redazione del Piano di
Tutela Acque e di
Ottimizzazione delle
Risorse Idriche ai sensi
del Dlgs 152/99 – II e
III Fase

Ordinanza del Segretario
Generale n°60 del
28/03/01

Ordine di Servizio del
Segretario Generale
n°1816 del 07/06/01

Anno 2002
Committente

Prefetto di
Napoli delegato
ex O.P.C.M. 14
aprile 1995

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Oggetto dell’incarico
Componente Gruppo di
Progettazione in qualità
di geologo per la
redazione del Progetto
generale preliminare di
sistemazione idraulica
del reticolo idrografico
del fiume Sarno
Componente Unità Tecnica
Operativa per la
redazione del Piano per
l’erosione costiera e la
protezione delle coste

Ordinanza Prefetto di
Napoli delegato ex
O.P.C.M. 14 aprile 1995
del 07/02/02

Ordine di Servizio del
Segretario Generale
n°383 del 15/02/02
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10/05/02
Componente Ufficio
Consortile di
Progettazione in qualità
di geologo per la
redazione del Progetto
Autorità di
preliminare degli
Bacino
interventi di
Regionale del
salvaguardia
Sarno
idrogeologica del
territorio della Comunità
Montana Penisola
Sorrentina – Monti
Lattari
Componente Gruppo di
Lavoro per la redazione
Giunta
del Programma per la
Regionale della
Riduzione del Rischio
Campania –
Idrogeologico in Campania
Settore
nel territorio di
Protezione Civile competenza dell’Autorità
di Bacino del Sarno

14.442.740,00 €

Approvato dal
Comitato
Istituzionale
nella seduta del
17/07/02

S.04

D.G.R.C. n°6937 del
21/12/01 – Decreto
Assessore Ambiente
n°568 del 17/07/02 –
D.P.G.R.C. n°649 del
28/08/02 – Nota
Segretario Generale
n°2146 del 10/09/02

13.883.500,00 €

Approvato dal
Comitato
Istituzionale
dell’Autorità di
Bacino del Sarno
nella seduta del
12/02/02

S.04

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Nota del Segretario
Generale dell’Autorità di
Bacino del Sarno n°418
del 18/02/2003

1.454.250,00 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C.M. n°17
del 04/03/05

V.01

D.G.C. n°112 del
31/03/2003 (incarico
congiunto con l’Arch.
Mariapina Frisini)

1.144.000,00 €

Approvato con
D.G.C. n°80 del
11/03/04

P.01

135.246,00 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°65 del
11/05/2004

D.02

D.G.C. n°68 del
22/04/2003 (incarico
congiunto con l’Arch.
Mariapina Frisini)

247.234,66 €

Progettazione
esecutiva
approvata con
D.G.C. n° 71 del
23/05/2006

V.01

Lettera d’incarico del
12/06/03

15.000 € (stima
opere eseguite)

In corso
autorizzazione
all’emungimento
provvisoria

D.04

Lettera d’incarico del
12/06/03

12.000 € (stima
opere eseguite)

In corso
autorizzazione
all’emungimento
provvisoria

D.04

Ordinanza del Segretario
Generale n°13 del
28/02/02

Anno 2003
Committente

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Comune di
Fisciano (SA)

Comune di
Ravello (SA)

Comune di
Ravello (SA)

Oplonti Service
s.r.l.

Oplonti Service
s.r.l.

Oggetto dell’incarico
Componente Ufficio
Consortile di
Progettazione in qualità
di geologo per la
Promozione e
potenziamento
dell’offerta turistica
delle aree interne e
montane – Itinerari
sostenibili –
Sistemazione sentiero
“Alta Via dei Lattari”
Studio di fattibilità per
il recupero ambientale di
una cava in località
Gaiano
Progettazione
preliminare, definitiva
ed esecutiva, con
attività connesse per il
risanamento idrogeologico
in località Sambuco
Progettazione definitiva
ed esecutiva, con
attività connesse per la
sistemazione dei
sentieri: S. Barbara, S.
Chiara, S. Cosma Petrito
Consulenza tecnico –
amministrativa per la
denuncia e concessione
allo sfruttamento di
acque sotterranee da un
pozzo all’interno del
sito di Napoli
Consulenza tecnico –
amministrativa per la
denuncia e concessione
allo sfruttamento di
acque sotterranee da un
pozzo all’interno del
sito di Torre Annunziata

D.G.C. n°64 del
17/04/2003 (in A.T.P. con
Cavallaro &Mortorosnc)

4

Componente Unità di
D.G.R.C. n°854 del
Protezione Civile per il
07/03/2003 - Nota del
territorio di competenza
Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino
dell’’Autorità di Bacino del
del Sarno nelle
Sarno n°1507 del
situazioni di pre30/06/2003
emergenza ed emergenza
Studi geologico – tecnici
finalizzati
Determina Dirigenziale
Comune di Capri
all’adeguamento degli
n°7 del 08/08/03
(NA)
strumenti urbanistici
alla L.R. 9/83
Progettazione e Direzione
Lavori per la
Ditta Agricola
trivellazione di un pozzo
Lettera d’incarico del
Semplice
uso irriguo in località
01/10/03
Iacomino
Serretelle del Comune di
Giuseppe
Eboli (SA)
Componente gruppo di
catalogazione Beni
Determina UTC n°68 del
Comune di
Naturalistici ai sensi
16/10/2003
Solofra (AV)
della L.R. n°26/2002
Attività di consulenza
per la redazione del
D.G.C. n°320 del
progetto preliminare e
14/11/2003 (incarico
all’esecuzione di studi e
Comune di
congiunto con l’ing. Paolo
relazione geologica per
Massa Lubrense
Falasconi), rettifica
la mitigazione del
(NA)
D.G.C. n°325 del
rischio idrogeologico –
14/11/2003
Misura 1.5 del P.O.R.
Campania 2000 - 2006
Progettazione preliminare
Determina Dirigenziale
delle opere di
n°84 del 17/11/2003
mitigazione rischio
(incarico in A.T.P. con
Comune di
idrogeologico di aree
Arch. Pellegrino
Agerola (NA)
urbanizzate in zona a
Gragnano ed ing. Ettore
pericolosità/rischio
Bruno)
elevato e molto elevato
Giunta
Regionale della
Campania –
Settore
Protezione Civile

Non definibile

In carica dal
01/07/2003 e
fino al
18/03/2005

Qa.0.02

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Adottati dal
Consiglio
Comunale nella
seduta del
29/12/2005

Qa.0.02

15.000 € (stima
opere in fase
preliminare)

Autorizzazione
alla trivellazione
n°7367/03 del
04/03/04

D.04

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvata con
D.G.C. n°253 del
27/04/2004

Non definibile

1.643.195,95 €

Progetto
preliminare
approvato con
D.G.C. n°326 del
25/11/2003

P.01

2.505.217,50 €

N °3 progetti
approvati con
D.G.C. n°219 del
25/11/2003, n°3
del 12/01/2005
e n°2 del
12/01/2005

D.02

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

536.630,00 €

Relazione
tecnica con
allegati
consegnata in
data 30/12/2004
– prot. n°31187

P.01

Anno 2004
Committente

Comune di
Boscoreale (NA)

Comune di
Ravello (SA)

Oggetto dell’incarico
Consulenza per bonifica
ambientale del sito di
stoccaggio provvisorio
dei r.s.u. sito in via
Panoramica presso
l’azienda agricola “Bosco
dei Medici”
Direzione dei Lavori
sistemazione
idrogeologica in località
Sambuco

Indagini e relazione
geologica per i lavori di
realizzazione struttura
Comune di Torre
per locali accoglienza
del Greco (NA)
salme e servizi nel
Cimitero cittadino
Tribunale di
Torre
Annunziata –
Sezione
distaccata di
Gragnano

Consulenza Tecnica
d’Ufficio nella causa fra
il Comune di Casola di
Napoli ed il sig. Starace
Luigi

Comune di
Agerola (NA)

Relazione geologico –
tecnica e studio di
compatibilità geologica

Estremi del
provvedimento
Determina Dirigenziale
n°147 del 22/03/2004
(incarico in A.T.P. con
ing. Francesco Cipriano)
Determina Dirigenziale
n°117 del 08/07/2004
(incarico congiunto con
Cavallaro &Mortorosnc)

135.246,00 €

Determinazione
Dirigenziale n°240 del
15/06/2004 –
Determinazione
Dirigenziale n°430 del
26/02/2008

237.115,98 €

Comunicazione di
ordinanza pronunciata
fuori udienza
n°217/GR/02/AC –
Attribuzione incarico
udienza del 10/12/2004
Determinazione
Dirigenziale n°68 del
13/08/2004

516.283,00 €

914.758,00 €

Certificato di
ultimazione
lavori emesso il
06/11/2004
Progetto
esecutivo
approvato con
Determina
Dirigenziale
n°3100 del
12/12/2008
Decreto di
liquidazione dei
compensi al
consulente
n°1466 del
09/03/2005
Progetto
esecutivo
approvato con

Qcl.05.01

E.11

Non classificabile

E.09

5

Gamma s.r.l.

per l’adeguamento alle
norme di prevenzione
incendi, sicurezza e
funzionale dell’edificio
scolastico elementare
della frazione Pianillo
Studio geologico per il
progetto definitivo
dell’adeguamento
funzionale e tecnologico
dell’impianto di
depurazione sito
nell’area dello
stabilimento O.G.R. di
Trenitalia di S. Maria La
Bruna in Torre del Greco

D.G.C. n°150 del
15/10/04

Lettera d’incarico del
07/10/2004 (in A.T.P. con
il dott. geol. Raffaele
Vitiello)

Estremi del
provvedimento

5.799.258,00 €

Inviato alla sede
della Gamma
s.r.l. con A/R
n°122606894906 del
04/11/2004

D.05

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Osservazioni
accolte
all’interno del
Progetto di
Piano approvato
dal Comitato
Istituzionale
nella seduta del
19/02/2010 –
Avviso
pubblicato sul
BURC n°23 del
22/03/2010

Qa.0.02

337.273,50 €

Progetto
esecutivo
approvato con
Determina
n°176 del
05/05/2006

D.02

160.366,63 €

Elaborati
consegnati il
05/09/2005 –
Liquidazione del
31/10/2005

V.01

557.847,80 €

Rendicontazione
finale approvata
con D.D.
Regione
Campania n°66
del 18/02/2013

Qcl.05.01

1.308.185,33 €

Rendicontazione
finale approvata
con D.D.
Regione
Campania n°67
del 18/02/2013

Qcl.05.01

1.000.035,00 €

Progetto
definitivo
approvato in
data 17/05/06 –
nota n°3380

V.03

Anno 2005
Committente

Oggetto dell’incarico

Studio geologico –
Comune di Pago tecnico di dettaglio per
la definizione delle aree
del Vallo di
a rischio della fascia
Lauro (AV)
montana e pedemontana

Comunità
Montana
Penisola
Amalfitana

Comune di
Santa Maria La
Carità (NA)

Comunità
Montana dei
Monti Lattari –
Penisola
Sorrentina

Comunità
Montana dei
Monti Lattari –
Penisola
Sorrentina

Arch. Raffaele
Maria Ricciardi

D.G.C. n°47 del
12/04/2005 (incarico
congiunto con il dott.
geol. Pietro Casalino

Studio geologico –
tecnico per la
manutenzione e
Determinazione n°211 del
sistemazione idraulico
09/05/2005
forestale asta principale
torrente Canneto in agro
di Amalfi
Relazione geologica e
geotecnica per la
sistemazione e
DeterminaDirigenziale
l’allargamento di via
n°80 del 11/07/2005
Bardascini – Traversa
Enel
Coordinamento e
formazione per il
Determinazionedel 2°
progetto di salvaguardia
settore n°127 del
e manutenzione della
13/09/2005 (in A.T.P. con
fascia costiera anche
Arch. Oliviero, Agr.
attraverso il recupero
Maisto, Avv. Tretola e
dei terrazzamenti
Comm. De Palma)
agricoli della penisola
Coordinamento e
formazione di quadri
Determinazionedel 3°
professionali per il
settore n°68 del
controllo, la gestione
06/09/2005 (in A.T.P. con
dell’ambiente e la
Arch. Oliviero, Avv.
corretta fruizione dei
Tretola
e Comm. De
beni ambientali nel
Palma)
territorio della Penisola
Sorrentina
Relazione geologico –
tecnica per i lavori di
riqualificazione
Lettera d’’incaricodel
funzionale ed
05/10/2005
abbattimento delle
barriere architettoniche
del complesso ferroviario
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di Torre Annunziata –
Circumvesuviana s.r.l.

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Componente gruppo di
supporto interno al
Responsabile Unico del
Procedimento per la
predisposizione di un
piano per la riduzione
del rischio da frana in
aggiornamento del Piano
Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico

DecretodelSegretarioGen
erale n°108 del
25/11/2005

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Componente Unità di
Progettazione interna, in
qualità di geologo, per
la “Sistemazione
idrogeologica dei
Torrenti Vesuviani”

DecretodelSegretarioGen
erale n°110 del
16/11/2005

4.847.000,00 €

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Coordinatore per la
sicurezza in fase di
progettazione per la
“Sistemazione
idrogeologica dei
Torrenti Vesuviani”
(incarico congiunto con
l’arch. Pietro Paolo
Picone)
Componente Unità di
Progettazione interna per
la realizzazione seconda
foce del fiume Sarno
mediante la
rifunzionalizzazione del
canale Bottaro ed
utilizzazione del sedime
dello scatolare ex CCC

Progetto di
Piano approvato
dal Comitato
Istituzionale
nella seduta del
10/03/2010 –
Avviso
pubblicato sul
BURC n°30 del
19/04/2010
Progetto
esecutivo
approvato con
Decreto
Dirigenziale
n°892 del
16/12/2005

Qa.0.02

D.02

4.847.000,00 €

Progetto
esecutivo
approvato con
Decreto
Dirigenziale
n°892 del
16/12/2005

Qcl.05.01

DecretodelSegretarioGen
erale n°140 del
31/12/2005
DecretodelSegretarioGen
erale n°141 del
31/12/2005

40.823.179,76 €

Progetto
preliminare
approvato dal
Comitato
Istituzionale del
05/04/07

D.02

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Non definibile in
quanto non
consequenziali a
lavori a farsi

Autorizzazione
comunale
acquisita per la
stagione estiva
2006

S.04

140.000 € circa

Perizia di spesa
approvata con
D.G.C. n°48 del
21/04/2006

D.02

1.834.212,30 €

Lavori eseguiti e
conclusi
(certificazione
maggio 2007)

D.05

1.050.000,00 €
circa

Permesso a
costruire non
oneroso n°20
del 12/01/2006

V.02

DecretodelSegretarioGen
erale n°110 del
16/11/2005

Anno 2006
Committente

Famous Beach
di Mario De
Simone

Comune di
Agerola (NA)

IES Ingegneria
& Sviluppo

Ga.Vi.An
Costruzioni s.r.l.

Oggetto dell’incarico

Relazione geologico –
tecnica per adibire
temporaneamente a
Lettera d’incarico
parcheggio veicoli un
professionaledel
area di cava alla via SS
15/03/2006
145 Sorrentina per la
stagione estiva 2006
Redazione della perizia
di spesa per la
DeterminadelResponsabil
progettazione
e LL. PP. n°25 del
dell’intervento urgente
20/03/2006 (in R.T.P. con
di sistemazione
ing. Ettore Bruno & Arch.
idrogeologica vallone
Pellegrino Gragnano)
incombente sull’abitato
di Bomerano
Consulenza geologica per
la redazione del progetto
definitivo “Estensione,
rifunzionalizzazione,
Lettera d’incaricodel
ricostruzione e
03/04/2006
riabilitazione delle reti
fognarie del Comune di
Somma Vesuviana (NA)
Relazione geologico –
tecnica per la
Preventivo e piano delle
realizzazione di box
indaginiapprovato in data
interrati in via IV
21/04/06
Giornate nel comune di
Torre Annunziata (NA)
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Comune di
Bellosguardo
(SA)

Indagine preliminare
della discarica comunale
in località Macchie –
Cucco

DeterminaDirigenziale
n°57 del 02/05/06(in
A.T.P. con il geol.
Giovanni Auriemma)

Comune di
Controne (SA)

Indagine preliminare
della discarica comunale
in località Mortellina

D.G.C. n°49 del 03/05/06
(in A.T.P. con il geol.
Giovanni Auriemma)

Comune di
Teggiano (SA)

Indagini preliminari
della discarica comunale

D.G.C. n°80 del 09/05/06
(in A.T.P. con i geoll.
Giovanni Auriemma&
Edvige Del Gaudio)

Comune di San
Rufo (SA)

Indagini preliminari
della discarica comunale

D.G.C. n°73 del 05/05/06
(in A.T.P. con il geol.
Giovanni Auriemma)

Comune di
Casal Velino
(SA)

Studio geologico –
tecnico per
l’aggiornamento del Piano
per gli Insediamenti
Produttivi

DeterminaDirigenziale
n°168del11/05/06

Comune di
Roccadaspide
(SA)

Comune di
Ravello (SA)

Comune di
Montefalcione
(AV)

Comune di
Positano (SA)

Determina n°603 del
Indagini preliminari alla 01/06/06 (in A.T.P. con il
ex discarica comunale in geol. Giovanni Auriemma,
località Pastena
geol. Cuccurullo, geol.
Quaglia)
Progettazione esecutiva,
compreso relazione
geologica, direzione
lavori, contabilità,
coordinamento della
sicurezza in fase di
Determina Dirigenziale
progetto e di esecuzione
n°150 del 20/09/2006 (in
per le opere idrauliche e
A.T.P. con Cavallaro
di difesa idrogeologica
&Mortorosrl)
della zona compresa tra
la frazione di
Castiglione di Ravello e
la chiesa S. Maria di
Atrani
Determinazione n°3057
Programma integrato di
del 22/05/07 (in A.T.P.
cui alla L.R. 26/02 ed
con prof. Ing. Renato
elaborazione della
Cristiano, arch. Oliviero,
Valutazione Ambientale
ing. Cristiano M., arch.
Strategica
Serrapica&arch. Frisini)
Determina Dirigenziale
n°15 del 22/11/2006 (in
A.T.P. con prof. Ing.
P.U.A. Spiaggia Grande –
Renato Cristiano, arch.
Villa Marittima
Oliviero, arch. Gargiulo,
arch. Piccirillo & ing.
Gaglione)

189.580,00 €
circa (ipotesi
sistemazione
preliminare)
50.848,00 € circa
(ipotesi
sistemazione
preliminare)
1.064.350,00 €
circa (ipotesi
sistemazione
preliminare)
193.845,97 €
circa (ipotesi
sistemazione
preliminare)

Elaborati
approvati con
D.G.C. n°58 del
16/06/2006
Elaborati
approvati con
D.G.C. n°64 del
29/06/2006
Elaborati
approvati con
D.G.C. n°102 del
10/06/2006
Elaborati
approvati con
D.G.C. n°102 del
30/06/2006

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

In fase di
redazione

Qa.0.07

798.540,00 €
circa (ipotesi
sistemazione
preliminare)

Elaborati
approvati con
D.G.C. n°225 del
17/07/2006

Qa.0.07

452.049,00 €

Progettazione
esecutiva
approvata con
D.G.C. n°150 del
25/10/2006

S.04

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
D.G.C. n°32 del
31/03/2015 –
pubblicato sul
BURC n°79 del
28/12/2015

Qa.0.07

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
D.G.C. n°13 del
04/02/2013

Qa.0.07

Qa.0.07

Qa.0.07

Comune di
Bellosguardo
(SA)

Attività di
caratterizzazione della
discarica comunale in
località Macchie – Cucco

DeterminaDirigenziale
n°161del11/12/06(in
A.T.P. con il geol.
Giovanni Auriemma)

189.580,00 €
circa (ipotesi
sistemazione
preliminare)

Elaborati
approvati con
D.G.C. n°41 del
08/05/2008 –
Analisi di rischio
approvata con
D.D. n°164 del
15/04/2010 –
pubblicata sul
BURC n°32 del
26/04/2010

Comune di
Teggiano (SA)

Attività di
caratterizzazione della
discarica comunale
risultata inquinata a
seguito delle indagini
preliminari

Determina del
Responsabile P.O.
Tecnica – Amministrativa
n°35 del 18/12/06 (in
A.T.P. con i geoll.
Giovanni Auriemma&
Edvige Del Gaudio)

1.064.350,00 €
circa (ipotesi
sistemazione
preliminare)

Elaborati
approvati con
D.G.C. n°50 del
27/03/2008 –
Analisi di rischio
approvata con

Qa.0.07

Qa.0.07

Qa.0.07

Qa.0.07
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D.D. n°161 del
15/04/2010 –
pubblicata sul
BURC n°32 del
26/04/2010

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Componente Unità di
Progettazione preliminare
e definitiva di
sistemazione
idrogeologica del
versante vesuviano
incombente sull’abitato
di Terzigno mediante
l’individuazione di aree
di espansione controllate

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Componente Unità di
Progettazione preliminare
di regimazione idraulica
e recupero ambientale del
Medio ed Alto Bacino del
fiume Sarno

12.000.000,00 €

Attività sostituite
con quelle di cui
al Decreto del
Segretario
Generale n°80
del 27/12/2007

D.02

40.000.000,00 €

Attività di
propria
competenza
terminate in
data 31/07/2009
(trasferimento
presso altro
Settore)

D.02

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

250.000,00 €
circa

Consegnata al
Committente in
data 21/03/2007
con emissione di
fattura n°6 di
pari data

E.12

Determina Dirigenziale
n°19 del 02/04/2007 (in
A.T.P. con ing. E. Bruno,
ing. P. Siringano, ing. S.
Sessa)

450.000,00 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°283 del
27/04/2007

D.05

Lettera d’’incarico del
22/03/2007

In fase di
definizione

In fase di
redazione

V.03

Decreto del Segretario
Generale n°95 del
27/12/2006

Decreto del Segretario
Generale n°96 del
27/12/2006

Anno 2007
Committente

Edil System di
Rocco Beatrice

Città di Caserta

Arch. Raffaele
Maria Ricciardi

Studio Tecnico
Izzo

Moviter s.r.l.

Oggetto dell’incarico
Relazione geologico –
tecnica per la
realizzazione di una
tribuna all’interno dello
stadio comunale sito in
via Rio nel Comune di
Boscotrecase – Progetto
esecutivo
Progettazione
preliminare,
definitiva/esecutiva e
coordinamento della
sicurezza per gli
interventi di adeguamento
dell’impianto di
depurazione con annesse
opere di collettamento –
Lotto frazione San
Clemente
Relazione geologico –
tecnica per i lavori di
riqualificazione
funzionale ed
abbattimento delle
barriere architettoniche
del complesso ferroviario
di Torre Annunziata –
Circumvesuviana s.r.l. –
Miglioramento
accessibilità via A.
Volta e via V. Veneto
Caratterizzazione
preliminare di un sito
alla via Provinciale
Schito n°131 in Torre
Annunziata (NA) –
Proprietà: TAU Controllo
Sistemi S.p.A.
Caratterizzazione di un
sito per il trattamento
di inerti in Cicciano
(NA)

Estremi del
provvedimento

Lettera d’incarico del 12
marzo 2007

Lettera d’’incarico del
04/04/2007

12.000,00 € circa
Consegnato ed
(valutazione
approvato dalla
indagini ed analisi
Committenza in
di
caratterizzazione) data 15/06/2007

Qa.0.07

Lettera d’’incarico del
31/03/2007

Piano con
20.000,00 €
proposta
(valutazione
indagini ed analisi
indagini
di
consegnato in
caratterizzazione) data 16/05/2008

Qa.0.07
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La Romita di
Renato
Iaccarino e De
Nicola Camilla
Gloria s.a.s.

Comune di
Positano (SA)

Parco Nazionale
del Vesuvio
Riserva MAB
UNESCO

Comune di
Positano (SA)

Ca.Vi.
Costruzioni s.r.l.

S.I.G.
Società
Internazionale
Gallerie s.r.l.

Comune di
Maiori (SA)

Comune di
Mugnano di
Napoli (NA)

Relazione geologico –
tecnica per gli
interventi di
sistemazione e
riqualificazione
ambientale del fondo in
località Marina del
Cantone nel comune di
Massa Lubrense (NA)
Relazione di
compatibilità delle
risultanze delle indagini
geologiche – geognostiche
già predisposte ai sensi
degli artt. 11, 12 e 13
della L.R. n°9/83
Consulente esperto
geologo per il
monitoraggio delle opere
di ingegneria
naturalistica per
l’iniziativa S26 – P.I.T.
Vesevo
Elaborazione della
Valutazione Ambientale
Strategica del Comune di
Positano

70.000,00 € circa

Certificato di
ultimazione
lavori del
10/12/2008

P.01

Determina Dirigenziale
n°14 del 11/05/2007

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvata dal
Consiglio
Comunale nella
seduta del
02/08/2007

Qa.0.02

Determina Dirigenziale
n°776 del 07/11/2006

Non definibile, in
quanto trattasi di
attività di ricerca
scientifica

Concluso in data
Non classificabile
09/2008

Determina Dirigenziale
n°19 del 12/06/2007
(incarico congiunto con
arch. Abalsamo, arch.
Monti, arch. Oliviero)

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Parere
favorevole
Regione
Campania giusto
D.D. n°92 del
01/02/2010

Qa.0.02

12.373.050,00 €

Bando del
30/06/2007

E.11

391.500,00 €

Bando del
09/07/2007

D.05

350.000,00 €
(importo progetto
preliminare)

Progetto
definitivo
approvato con
D.G.C. n°159 del
30/10/2007

IB.08

Lettera d’’incarico del
04/04/2007

Relazione geologico –
tecnica preliminare per
l’ampliamento del
Lettera d’incarico del
Cimitero Comunale di
04/06/2007
Pompei da affidare con
procedura del Project
Financing
Relazione geologico –
tecnica finalizzata alla
partecipazione
all’appalto concorso per
la progettazione
esecutiva e la
Lettera d’incarico del
realizzazione
20/06/2007
dell’adeguamento
funzionale dell’esistente
impianto di depurazione a
servizio della frazione
Marina del Cantone del
Comune di Massa Lubrense
Redazione del progetto
Determina del
definitivo ed esecutivo
Responsabile del Servizio
dei lavori di
n°691 del 10/07/2007 (in
ristrutturazione ed
A.T.P. con ing. G.
adeguamento illuminazione Maresca, arch. G. Casa,
pubblica strade – I°
arch. G. Cuoco, ing. G.
lotto
Catafalco)
Relazione geologico –
tecnica per la
Determina del Dirigente
realizzazione di una
del 3° Settore n°814 del
scuola materna nel P.d.L.
25/07/2007
“E. Montale”

prof. ing. Renato
Cristiano

Studio geologico –
tecnico del territorio
comunale di Calvizzano
(NA)

Comune di
Falerna (CZ)

Redazione Piano Spiagge
Comunale

Comune di
Massa Lubrense

Relazione geologico –
tecnica per la

Lettera d’incarico del
06/08/2007
Comunicazione del
03/08/2007 prot. n°7054
(in A.T.P. con prof. ing.
Renato Cristiano, arch. A.
Oliviero, arch. A. Vesce)
Determina Dirigenziale
n°90 del 13/09/2007

944.007,71 €

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale
Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale
16.203,23 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°212 del
04/12/2007
Proposta
approvata con
D.G.C. n°49 del
26/05/2017
Approvato dal
Consiglio
Comunale nella
seduta del
05/08/2008

Qa.0.02

Progetto

V.03

E.09

Qa.0.07
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sistemazione dei
parcheggi pubblici:
Sant’Agata – via Deserto

Comune di
Positano

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Comune di
Agerola

Studi geologico – tecnici
ed indagini per la
redazione dei P.U.A. –
Fornillo – Punta
Reginella
Componente Unità di
Progettazione preliminare
e definitiva di
sistemazione
idrogeologica del
versante vesuviano
incombente sull’abitato
di Terzigno mediante
l’individuazione di aree
di espansione controllate
Studio geologico e di
compatibilità
idrogeologica
dell’intervento di
realizzazione parcheggio
pubblico in via Tuoro
frazione San Lazzaro

Determina Dirigenziale
n°46/2007

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

esecutivo
approvato con
D.G.C. n°140 del
19/09/2007
Approvati con
D.G.C. n°96 del
05/05/2010 –
Avviso di
approvazione
pubblicato sul
BURC n°43 del
07/06/2010

Qa.0.07

16.000.000,00 €

Attività di
propria
competenza
terminate in
data 31/07/2009
(trasferimento
presso altro
Settore)

D.02

Determina Dirigenziale
n°116 del 31/12/2007

493.072,66 €

Progetto
preliminare
approvato con
D.G.C. n°151 del
12/12/2008

V.03

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Lettera d’incarico del 2
gennaio 2008

95.000.000,00 €
importo lavori
stimato dal
concorso di
progettazione

Bando con
scadenza il
15/01/2008 (I
classificato
Delibera C.d.A.
del 19/12/2008)

V.03

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Attività di
propria
competenza
terminate in
data 31/07/2009
(trasferimento
presso altro
Settore)

P.01

Determinazione del
Responsabile U.T.C.
n°13 del 22/01/2008 (in
A.T.P. con prof. ing.
Renato Cristiano e arch.
A. Oliviero)

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
Delibera di
Consiglio
Comunale n°30
del 04/10/2012

Qa.0.07

Lettera d’incarico del 18
febbraio 2008

21.125.520,00 €

Bando con
scadenza il
23/04/2008

V.03

Convenzione del
20/02/2008

210.000,00 €

Elaborati
consegnati in
data 04/09/2008

E.12

Convenzione del
20/02/2008

187.258,56 €

Progetto
esecutivo

E.09

Decreto del Segretario
Generale n°80 del
27/12/2007

Anno 2008
Committente

Oggetto dell’incarico

R.T.I. Engco,
Studio Rotella,
Air Support,
Promoproject,
Studio Papa,
Studio Schioppa

Relazione geologica
tecnica finalizzata alla
partecipazione al
concorso di progettazione
per la nuova aerostazione
passeggeri – Aeroporto di
Lamezia Terme

Autorità di
Bacino
Regionale del
Sarno

Componente gruppo li
lavoro “Studio per la
fase preliminare piano
stralcio di riassetto e
recupero ambientale della
fascia di pertinenza del
fiume Sarno

Comune di
Monte di Procida
(NA)

Redazione del piano
comunale per
l’utilizzazione delle
aree del demanio
marittimo (P.U.A.)

Immobilgi
Federici Stirling
S.p.A.

Comune di
Lettere (NA)
Comune di
Lettere (NA)

Relazione geologico –
tecnica per la procedura
ristretta per la
concessione della
progettazione esecutiva,
esecuzione dei lavori e
gestione funzionale ed
economica del parcheggio
denominato D7 Tangenziale
Cilea
Relazione geologico –
tecnica per i lavori di
ampliamento del campo di
calcio comunale
Relazione geologico –
tecnica per i lavori di

Ordine di Servizio del
Segretario Generale
n°169 del 29/01/2008
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approvato con
Delibera di
Giunta
Comunale n°72
del 15/07/2007

manutenzione
straordinaria ed
adeguamento alle leggi
13/89 – 626/94 e
antincendio del plesso
scolastico della scuola
media “Silvio Pellico”
Comune di
Casola di Napoli
(NA)

Determina del
Revisione e aggiornamento
Responsabile Area Lavori
del Piano Comunale di
Pubblici n°18 del
Protezione Civile ai
28/02/2008 (in A.T.P. con
sensi dell’O.P.C.M.
arch. A. Oliviero e geol.
3606/2007
F. Cuccurullo)

Comune di
Falerna (CZ)

Redazione del Piano
Strutturale (P.S.C.), del
Comunicazione del
Regolamento Edilizio ed
19/03/2008 prot. n°2680
Urbanistico (R.E.U.),
(in A.T.P. con prof. ing.
relazioni geologiche,
Renato
Cristiano, arch. A.
ecc. del Comune di
Oliviero, agr. Fiorenza S.)
Falerna con relativa
cartografia aggiornata

Immobiliare
Campana s.r.l.

Comune di
Lettere (NA)

Cavallaro
&Mortorosrl –
Consulting
Engineering

Immobiliare
Campana s.r.l.

Comune di
Maiori (SA)

Comunità
Montana
Penisola
Amalfitana

Relazione geologico –
tecnica per la
realizzazione di una
struttura ad uso
Preventivo e piano delle
commerciale alla frazione indagini approvato in data
Curteri in fregio alla
20/03/2008
via provinciale nel
Comune di Mercato San
Severino (SA)
Revisione e aggiornamento
Nota con carattere di
del Piano Comunale di
urgenza del 27/03/2008
Protezione Civile ai
(in A.T.P. con arch. A.
sensi dell’O.P.C.M.
Oliviero e geol. F.
3606/2007
Cuccurullo)
Consulenza al
coordinamento per la
redazione di progetti
preliminari e definitivi
per gli interventi di
Lettera d’incarico del 19
riassetto idrogeologico e
maggio 2008
riduzione dei rischi
nelle aree colpite da
calamità naturali nel
territorio del Vallo di
Diano
Relazione geologico –
tecnica per la
realizzazione di un
Preventivo e piano delle
opificio industriale sito indagini approvato in data
alla via Libertà nel
19/07/2008
Comune di Roccapiemonte
(SA)

Piani di recupero zona A
del vigente PRG

Determina dirigenziale
n°24 del 07/08/2008 (in
A.T.P. con arch. A.
Oliviero, prof. ing. R.
Cristiano, ing. M.
Cristiano, arch. M. Frisini,
arch. G. Cuoco, ing. G.
Caristi, geom. G.
Lauriano)

Relazione geologico –
tecnico per l’esecuzione
delle opere danneggiate
dalle piogge alluvionali Determinazione n°378 del
ottobre – novembre 1991
04/11/2008
ex legge 590/81 “Vallone
Rostino” e “Via Grotta di
Campo” in agro di Ravello

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
D.G.C. n°24 del
28/03/2008

Qa.0.02

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
Delibera del
Consiglio
Comunale n°31
del 16/09/2011
– Avviso
pubblicato sul
BURC n°43 del
28/10/2011

Qa.0.02

750.000,00 €
circa

Consegnata alla
committenza e
liquidata in data
10/05/2008 con
bonifico bancario
(fattura n°13 del
16/04/2008)

E.04

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
Delibera di
Giunta
Comunale n°71
del 15/07/2008

Qa.0.02

15.011.685,84 €

Liquidata in data
01/12/2008 con
bonifico bancario

S.04

1.500.000,00 €
circa

Consegnata alla
committenza e
liquidata in data
23/09/2009 con
bonifico bancario
(fattura n°14 del
22/09/2009)

E.04

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
D.G.C. n°168 del
16/09/2013 –
pubblicato sul
BURC n°58 del
28/10/2013

Qa.0.07

819.548,49 €
circa

Progetto
esecutivo
approvato con
Deliberazione
della Giunta
Esecutiva n°120
del 23/12/2008

D.02

12

Moccia
Conglomerati
s.r.l.

Comune di
Agerola

Relazione geologico –
tecnica per la
realizzazione di un
insediamento produttivo
sito nella frazione
Casolla
Studio geologico,
geotecnico e di
compatibilità geologica
per l’intervento di
ristrutturazione e
adeguamento impianto
sportivo in frazione
Pianillo

15.700.000,00 €
circa

Fattura
n°03/2009
liquidata dalla
Committenza

Determina Dirigenziale
n°131 del 29/12/2008

2.137.267,07 €

Progetto
definitivo
approvato con
Deliberazione di
Giunta
Comunale n°132
del 09/09/2009

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Lettera d’incarico del
11/11/2008

E.04

E.12

Anno 2009
Committente

Comune di Itri
(LT)

Comune di
Maiori (SA)

Provincia di
Pescara

Moccia Restauri
e Recuperi s.r.l.
(proprietà
SIRCOM s.r.l.)

Comune di
Agerola

Comune di
Falerna (CZ)
R.T.P. arch. A.
Monti, arch. A.
Abalsamo, arch.
R. Cipriano

Oggetto dell’incarico

Progettazione definitiva,
Progetto
esecutiva ed attività
definitivo
connesse per la
Verbale di gara prot.
244.003,25 €
approvato con
sistemazione di via R.
n°155 del 08/01/2009
D.G.C. n°7 del
Gigante, piazza Cavone ed
06/02/2009
aree circostanti
Consulenza per la
revisione ed
Osservazioni
Determina del
Non definibile, in
aggiornamento del Piano
Responsabile Servizio
quanto trattasi di
approvate
con
Stralcio per l’Assetto
Urbanistica n°3 del
pianificazione
D.G.C. n°174 del
Idrogeologico
03/02/2009
territoriale
29/10/2010
dell’Autorità di Bacino
Destra Sele
Redazione del Piano
d’Emergenza Provinciale
Determina Dirigenziale
sul rischio sismico e sul
Non definibile, in
Elaborati
n°261 del 27/01/2009 (in
rischio da incendio
quanto trattasi di
A.T.P. con geol. F.
consegnati
in
boschivo e aggiornamento
pianificazione
Cuccurullo & ing. F.
data 11/2009
del Piano d’Emergenza
territoriale
Giordano)
Provinciale sul rischio
idrogeologico
Relazione geologico –
Fattura
tecnica per il
consolidamento statico di
Lettera d’incarico del
400.000,00 €
n°15/2009
un fabbricato sito alla
19/02/2009
circa
liquidata dalla
via Villaggio n°6 nel
Committenza
Comune di Cardito (NA)
Relazione geologico –
tecnica per la
Determina Dirigenziale
Lavori
realizzazione di un
15.436,65 €
n°17 del 26/02/2009
completati
marciapiede in viale
della Vittoria
Verifica sicurezza
Determina del
In fase di
edifici scolastici
Responsabile del Servizio Non quantificabile
redazione
Falerna Marina
n°42 del 02/03/2009
Studio geologico –
Fattura
tecnico per il programma
di riqualificazione
Lettera d’incarico del
n°37/2012
1.860.000,00 €
urbana per alloggi a
02/04/2009
liquidata dalla
canone sostenibile nel
Committenza
Comune di Solofra (AV)

Comune di
Diamante (CS)

Redazione della relazione
geomorfologica relativa
al Piano Strutturale
Comunale

Determinazione del
Responsabile del Settore
n°200 del 13/05/2009

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Comune di
Boscoreale (NA)

Relazione geologico –
tecnica per i lavori di
manutenzione
straordinaria Cimitero

Determina del
Responsabile di Settore
n°274 del 06/07/2009
(indicato dall’A.T.P.

283.700,00 €

Piano Strutturale
Comunale
adottato con
Delibera di
Consiglio
Comunale n°41
del 22/10/2014
Fattura
n°32/2010
liquidata dal
Capogruppo

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

V.02

Qa.0.02

Qa.0.02

E.05

V.02

S.03

E.05

Qa.0.02

E.11

13

dell’ATP

Acanfora – Punzo –
D’Auria – Ausilio ai sensi
della Determinazione
n°3/2002 dell’Autorità di
Vigilanza LL. PP.)

Comune di
Positano (NA)

Studio di
Architettura
Archimedia

Studio di
Architettura
Archimedia

Studio geologico –
tecnico per i lavori di
Determina del
restauro e
Responsabile del Servizio
riconfigurazione
LL. PP. n°237 del
volumetrico – spaziale di
16/07/2009
un edificio di proprietà
comunale
Relazione geologico –
Lettera d’incarico del
tecnica per i lavori di
24/07/2009 indicato ai
restyling e
sensi della
rifunzionalizzazione
Determinazione n°3/2002
della stazione
dell’Autorità di Vigilanza
Circumvesuviana di
LL. PP.
Ercolano
Relazione geologico –
Lettera d’incarico del
tecnica per i lavori di
24/07/2009 indicato ai
restyling e
sensi della
rifunzionalizzazione
Determinazione n°3/2002
della stazione
dell’Autorità di Vigilanza
Circumvesuviana di Sarno
LL. PP.

Struttura
Componente gruppo di
Commissariale
progettazione interna in
Unificata ex art.
qualità di geologo per la
15 dell’O.P.C.M.
progettazione dei lavori
n. 3591/2007 c/o
urgenti per la messa in
Settore
sicurezza d’emergenza del
Protezione Civile
sistema franoso di
Regione
Montaguto (AV)
Campania

Comune di
Positano (SA)

682.788,88 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°182 del
23/07/2009

E.11

2.528.336,19 €

Progetto
esecutivo
approvato in
data 19/02/2010

V.03

2.448.421,18 €

Progetto
esecutivo
approvato in
data 18/01/2010

V.03

1.896.314,79 €

Progetto
esecutivo
approvato con
Ordinanza n°77
del 15/09/2009

D.02

30.000.000,00 €
circa

Studio di
fattibilità
approvato con
Delibera di
Consiglio
Comunale n°6
del 10/02/2010

V.03

Lettera d’incarico del
25/08/2009 (in A.T.P. con
Cavallaro &Mortoro s.r.l.)

2.042.710,35 €
(importo base di
gara appalto)

Scadenza bando
09/09/2009 (VI
classificata)

S.04

Lettera d’incarico del
11/09/2009

3.334.980,00 €
(importo base di
gara appalto
integrato)

Consegnata in
data 28/09/2009

P.02

Delibera di Giunta
Comunale n°86 del

Non definibile, in
quanto trattasi di

Piano
Urbanistico

Qa.0.02

Nota d’incarico prot. n.
756 del 14/08/2009

Consulenza per la
Determina del
redazione degli studi di Responsabile del Servizio
fattibilità per aree di
Urbanistica ed Edilizia
sosta veicolare dislocate
privata n°30 del
sul territorio comunale
05/08/2009

Predisposizione offerta
tecnica per la
partecipazione alla gara
d’appalto dei lavori di
“Riqualificazione
ambientale (verifica e
Hydrogeo s.r.l.
consolidamento)
via Petrarca, 6
dell’intero costone
81025 –
roccioso sovrastante
Marcianise (CE)
Borgo Marinaro – Marina
di Conca – Marinella – IV
lotto” – Stazione
Appaltante: Comune di
Conca dei Marini
Relazione geologico –
tecnica per i lavori di
recupero e
riqualificazione
ambientale, paesaggistica
e infrastrutturale delle
Improject s.r.l.
aree circostanti il
Largo
monumento e altri
Sermoneta, 24 –
interventi di
80123 Napoli
completamento – Lotto A:
lavori infrastrutturali e
di sistemazione
paesaggistica (Appalto
integrato aggiudicato
all’ATI Ronga sas
Redazione dei nuovi
Comune di Moio
strumenti urbanistici
della Civitella
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(SA)

Regione
Campania –
A.G.C. 5
Ecologia, Tutela
dell’Ambiente,
Disinquinamento
Protezione Civile

Città di Scafati
(SA)

Hydrogeo s.r.l.
via Petrarca, 6
81025 –
Marcianise (CE)

Hydrogeo s.r.l.
via Petrarca, 6
81025 –
Marcianise (CE)

Regione
Campania –
A.G.C. 5
Ecologia, Tutela
dell’Ambiente,
Disinquinamento
Protezione Civile
Hydrogeo s.r.l.
via Petrarca, 6
81025 –
Marcianise (CE)

(P.U.C.)

Componente commissione di
collaudo tecnico –
amministrativo
relativamente ai lavori
di somma urgenza per il
ripristino e
l’eliminazione dello
stato di pericolo
determinato dalle
voragini e messa in
sicurezza del’area in via
Mons. Savarese e via
F.lli Bandiera nel Comune
di Qualiano (NA)
Relazione geologico –
tecnica finalizzata alla
revisione strutturale ai
sensi del D.M. 14.01.2008
dei “Lavori di
ristrutturazione ed
ampliamento del plesso
scolastico Pisacane II
lotto - Palestra
Predisposizione offerta
tecnica per la
partecipazione alla gara
d’appalto dei lavori di
“Sistemazione dei costoni
sovrastanti la spiaggia
di Ciraccio da Campo
degli Inglesi al I
faraglione, del costone
in localita'Le Grotte in
prossimita' di via
Liberta', e del costone
in localita'Punta Lingua
dalle scale di via Lingua
al Vecchio Macello
Comunale - III stralcio
esecutivo – opere di
completamento” – Stazione
Appaltante: Comune di
Procida
Predisposizione offerta
tecnica per la
partecipazione alla gara
d’appalto dei lavori di
“Consolidamento in
localita’Pizzaco - III
lotto” – Stazione
Appaltante: Comune di
Procida
Responsabile Unico del
Procedimento dei lavori
di ispezione e disgaggio
di materiale sciolto a
rischio crollo su una
parete del Monte Tabor in
via Mortito nel Comune di
Casamicciola Terme (NA)
Predisposizione offerta
tecnica per la
partecipazione alla gara
d’appalto dei lavori di
“Messa in sicurezza della

17/09/2009 (in A.T.P. con
prof. ing. R. Cristiano,
arch. A. Oliviero, arch. M.
Gargiulo, arch. E.
Piccirillo, agr. A. Maisto)

pianificazione
territoriale

Comunale
approvato con
D.C.C. n°20 del
29/06/2017 –
Avviso
pubblicato sul
BURC n°64 del
21/08/2017

2.334.174,43 €

In fase di
redazione

Qdl.01

Determina Dirigenziale
n°67 del 27/10/2009

405.128,84 €

Perizia di
variante tecnica
suppletiva n°1
approvata con
Determina del
Settore Lavori
Pubblici n°19 del
10/05/2010

E.11

Lettera d’incarico del
03/11/2009 (in A.T.P. con
dott. ing. Pasquale
Acanfora)

1.785.149,13 €
(importo base di
gara appalto)

Scadenza bando
24/11/2009

S.04

Lettera d’incarico del
03/11/2009 (in A.T.P. con
dott. ing. Pasquale
Acanfora)

2.000.782,01 €
(importo base di
gara appalto)

Scadenza bando
24/11/2009

S.04

Decreto Dirigenziale
n°267 del 02/12/2009

51.000,00 €

Approvazione
atti di contabilità
finale e
liquidazione con
Decreto A.G.C. 5
n°77 del
24/05/2010

Qal.03

Lettera d’incarico del
07/12/2009 (in A.T.P. con
dott. ing. Pasquale
Acanfora)

1.225.268,44 €
(importo base di
gara appalto)

Scadenza bando
23/12/2009

S.05

Decreto Dirigenziale
n°206 del 08/10/2009
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zona urbana situata a
monte di Ponte Nomentano
antico in destra
idrografica nel Comune di
Roma – Fiume Aniene”
Stazione Appaltante:
ARDIS Lazio

Comune di
Maiori (SA)

Studio ed impostazione
per l’avvio del piano
urbanistico comunale e
procedura di valutazione
strategica ambientale

Determina dirigenziale
n°40 del 31/12/2009 (in
A.T.P. con arch. A.
Oliviero, prof. ing. R.
Cristiano, ing. M.
Cristiano, arch. M. Frisini,
arch. G. Cuoco, ing. G.
Caristi, geom. G.
Lauriano)

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

In fase di
redazione

Qa.0.02

Anno 2010
Committente

Oggetto dell’incarico

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Hydrogeo s.r.l. via
Petrarca, 6 81025 –
Marcianise (CE)

Predisposizione offerta
tecnica per la
partecipazione alla gara
d’appalto dei lavori di
“Consolidamento versante
collinare nord – Zona
Ospedale – V lotto” –
Stazione Appaltante:
Comune di Lucera

Lettera d’incarico del
15/03/2010 (in A.T.P.
con dott. ing.
Pasquale Acanfora)

2.552.708,81 €
(importo base di
gara appalto)

Scadenza bando
07/04/2010

S.05

Ministero della
Difesa
Ispettorato delle
Infrastrutture
dell’Esercito
10° Reparto
Infrastrutture

Verifica sismica ai sensi
dell’O.P.C.M. 3274/2005
NTC del 14/01/2008 degli
immobili Palazzo Salerno.
Ascoli e Croce in Napoli

Affidamento del
02/03/2010 (incarico
in R.T.P. con ing. A.
Albi Marini, arch. E.
Conte, ing. P.
Abundo)

13.514.117,67 €
(importo dello
studio di
miglioramento
adeguamento
sismico)

Verifica conclusa
Fattura n°25/2012
liquidata dal
Capogruppo
dell’ATP

S.03

Ordine di servizio
n°32 del 28/09/2010

Non ancora
definito

In fase di redazione

Qbl.11

Ordine n°31 del
12/11/2010

1.500.000,00 €
circa

Elaborati consegnati
in data 30/11/2011 –
liquidazione con
fattura n°01 del
02/01/2012

E.04

Lettera d’incarico del
15/11/2010 (in A.T.P.
con dott. ing.
Antonino Schisano e
arch. Mariapina
Frisini)

1.900.000,00 €
(importo base di
gara appalto)

Scadenza bando
20/12/2010

S.05

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Adottata con
Delibera di Comitato
Istituzionale
dell’Autorità di
Bacino Regionale
della Campania
Centrale n°44 del
02/08/2016
pubblicata sul
BURC n°58 del

Qa.0.02

Regione Campania
– A.G.C. 5 Ecologia,
Tutela
dell’Ambiente,
Disinquinamento
Protezione Civile

Eurospin Lazio
S.p.A.

Hydrogeo s.r.l. via
Petrarca, 6 81025 –
Marcianise (CE)

General Business
Development
Via Castellammare,
24 – 80054
Gragnano (NA)

Componente, in qualità di
geologo, gruppo di lavoro
per la progettazione
definitiva del presidio
territoriale di
protezione civile in
Vallo della Lucania (SA)
Relazione geologico –
tecnica per la
realizzazione di un
edificio per attività
commerciale alla via SS.7
Appia – Area P.I.P. nel
Comune di San Martino
Valle Caudina (AV)
Predisposizione offerta
tecnica per la
partecipazione alla gara
d’appalto dei lavori di
“Consolidamento dissesti
idrogeologici centro
urbano versante sud e
zona Fontana Latrigna”
Stazione Appaltante:
Comune di Poggiorsini
Proposta di variante al
Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto
Idrogeologico in località
Marina di Equa nel Comune
di Vico Equense (NA) –
Proprietà SAME s.r.l.

Lettera d’incarico del
22/11/2010
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05/09/2016

Fergos s.r.l.
via San Biagio, 75
42024 – Castelnovo
di Sotto (RE)

Conservatorio
Immobiliare s.r.l.
via Salita
Montevergine, 8
84125 - SALERNO

Consulenza finalizzata
all’ottenimento dei
pareri sulle seguenti
progettazioni all’interno
del Comune di Pompei:
 Opere di smaltimento
delle acque bianche
lungo l’asse stradale
via Acquasalsa – via
Astolelle;
 Adeguamento viabilità
nei pressi di via
Ripuaria alla
confluenza con via
Antonio Morese;
 Smaltimento delle acque
bianche all’interno del
centro per
l’artigianato e il
commercio “La Cartiera”
Studio di compatibilità
geologica, indagini
geognostiche e relazione
geologico – tecnica per
il restauro del complesso
immobiliare
“Conservatorio
Montevergine”

60.000.000,00 €
(valore
investimento
complessivo
opere edilizie.)

Attività concluse in
data 07/2012
Fattura n°23/2012
liquidata dalla
Committenza

V.03

Lettere d’incarico del
13/09/2010 e
17/12/2010

3.000.000,00 €

Studio di
compatibilità
geologica (09/2010)
– relazione
geologico – tecnica
(11/2013)

E.07

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

55.905,51 €

Somma urgenza
approvata con
Decreto
Dirigenziale n°2
del
26/01/2011(atto
di costituzione
gruppo di lavoro
e approvazione
somma urgenza)

S.04

Non
classificabile

Lettera d’incarico del
13/12/2010

Anno 2011
Committente

Oggetto dell’incarico

Componente, in qualità di
Regione
geologo, gruppo di lavoro
Campania –
per la progettazione dei
A.G.C. 5
lavori di somma urgenza
Ecologia, Tutela
per la messa in sicurezza
dell’Ambiente,
del costone in località
Disinquinamento
Punta Epitaffio nel
Protezione Civile
Comune di Bacoli (NA)

Decreto Dirigenziale n°2
del 26/01/2011 (atto di
costituzione gruppo di
lavoro e approvazione
somma urgenza)

Regione
Campania –
Componente
A.G.C. 5
gruppo di rendicontazione
Ecologia, Tutela
interventi di post dell’Ambiente,
emergenza
Disinquinamento
Protezione Civile

Ordine di servizio n°13
del 02/03/2011

3.733.064,53 €

Carico di lavoro
portato a
termine nel
mese di
settembre 2011

Approvato e
liquidato con
Determinazione
Dirigenziale
n°457 del
25/05/2012

S.03

Consegnato in
data 21/03/2011

V.03

Città di Lamezia
Terme

Servizio di vulnerabilità
sismica Scuola Media S.
Eufemia – Plesso B

Determinazione
Dirigenziale n°229 del
21/02/2011

Importo del
progetto
preliminare di
adeguamento
sismico: I
soluzione €
559.798,79 – II
soluzione €
1.131.012,31

Comune di
Maiori

Studio geologico per i
lavori di miglioramento
dei sistemi di trasporto
nelle aree a forte
vocazione paesaggistico

Determinazione del
Responsabile Area
Tecnica n°92 del
10/03/2011

328.927,31 €
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ed agricolo sul versante
est del Comune di Maiori
– Zona via Lama – via
Salicerchie e Zona
Castello
Città di Capri

Aggiornamento del Piano
Comunale di Protezione
Civile

Presentazione
osservazioni al Progetto
di aggiornamento del
Comune di Moio
Piano Stralcio per
della Civitella
l’Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino
Regionale Sinistra Sele
Consulenza per
l’acquisizione dei pareri
in merito alla messa in
Condominio
sicurezza del fabbricato
“Neve e Sole”
sito in largo San Rocco
Roccaraso (AQ)
nel Comune di Roccaraso
(AQ)
Relazione geologica
relativa all’ampliamento
del sottopasso alla
Città di Torre del
strada ferrata della
Greco (NA)
Circumvesuviana in via
Tripoli
Predisposizione offerta
tecnica per la
partecipazione alla gara
d’appalto dei lavori di
Hydrogeo s.r.l.
“Avviamento e
via Petrarca, 6
salvaguardia bosco
81025 –
vetusto Cozzo del
Marcianise (CE)
Rosieddo” – Stazione
Appaltante: Parco
Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano
Comune di
Marina di
Gioiosa Ionica
(RC)

Comune di
Gragnano (NA))

Comune di
Agerola (NA))

Impromed
Consorzio
Stabile S.p.A.

Comune di
Pompei

Redazione Piano utilizzo
dell’arenile

Relazione geologico –
tecnica per la
realizzazione di n°2
nuove aule presso la
scuola R. Fucuni in via
Tarantola
Relazione geologico –
tecnica per la
realizzazione di impianto
di monorotaia a servizio
delle aziende agricole e
forestali in località
Colle Serra
Indagini geoelettriche
finalizzate alla ricerca
di cavità al di sotto
della sede ferroviaria
Circumvesuviana in
prossimità
dell’attraversamento
fognario in via Ceraso
nel Comune di
Poggiomarino (NA)
Studio geologico –
tecnico per la
realizzazione di una

Determina Dirigenziale
n°235 del 24/03/2011

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Adottato con
D.G.C. n°102
del 24/04/2013

Qa.0.02

Determina del
Responsabile di Servizio
n°95 del 10/05/2011

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvate con
Delibera di
Giunta
Comunale n°114
del 28/09/2011

Qa.0.02

Verbale di assemblea di
condominio del
21/05/2011

150.000,00 €
circa

Parere acquisito
con prot. n°6837
del 17/10/2011
del Comune di
Roccaraso (AQ)

Non
classificabile

Determina Dirigenziale
n°738 del 30/05/2011

429.150,00 €

In fase di
redazione

V.02

Lettera d’incarico del
15/07/2011 (in A.T.P. con
dott. ing. Massimiliano
Rauci)

1.153.508,46 €
(importo base di
gara appalto)

Scadenza bando
25/07/2011

S.04

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Adottato con
Deliberazione
della
Commissione
Straordinaria
n°29 del
12/09/2013

Qa.0.07

79.444,75 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°322
del 15/12/2011

E.08

Determinazione del
Servizio LL.PP. n°4 del
17/10/2011

356.905,46 €

Progetto
definitivo
approvato con
D.G.C. n°136
del 31/10/2011

V.03

Lettera d’incarico del
29/10/2011

200.000,00 €
circa

Relazione
tecnico –
illustrativa
consegnata in
data 06/12/2011

V.03

Determinazione del
Dirigente n°182 del
02/11/2011

451.163,29 €

Prestazione
approvata con
Determinazione

E.11

Determina n°285 del
13/09/2011 (in A.T.P. con
arch. A. Oliviero e ing. G.
Caristi)

Determinazione del
Responsabile Servizi sul
Territorio n°189 del
04/10/2011
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Comune di
Muggia (TS)

Città di Sorrento
(NA)

Condominio
“Neve e Sole”
Roccaraso (AQ)

scala antincendio per
l’adeguamento alle
vigenti norme di
sicurezza del plesso
scolastico “Matteo Della
Corte”
Incarico professionale
per la progettazione
preliminare e
definitiva/esecutiva,
Determinazione della
rilievo, coordinamento
Posizione Organizzativa
per la sicurezza in fase
Servizio Forniture Servizi
di progettazione ai sensi
e Patrimonio n°1240 del
del D.Lgs. 81/2008,
04/11/2011 (in A.T.P. con
prestazioni preliminari,
Studio Associato A.I.S.A.,
speciali ed accessorie
arch. Elio Conte, ing.
per i lavori di
Paolo Abundo)
bonifica/messa in
sicurezza permanente del
terrapieno denominato
“Acquario”
Determina Dirigenziale
Redazione Piano Comunale n°1418 del 28/11/2011 (in
di Protezione Civile
A.T.P. con dott. geol.
Francesco Cuccurullo)
Attività di controllo e
verifica dei lavori di
messa in sicurezza del
fabbricato sito in largo
San Rocco nel Comune di
Roccaraso (AQ)

del Dirigente
n°14 del
20/01/2015

5.054.307,94 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°112
del 01/07/2015

Qa.0.07

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
D.C.C. n°5 del
15/05/2014

Qa.0.02

Verbale di assemblea di
condominio del
11/12/2011

150.000,00 €
circa

Certificato di
agibilità
rilasciato in data
12/06/2014
pratica n. 11 del
Comune di
Roccaraso

Qcl.05

Anno 2012
Committente

Oggetto dell’incarico

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Comune di
Maiori

Studio geologico –
tecnico riguardante
l’area demaniale di
Erchie

Determinazione del
Responsabile Area
Tecnica n°275 del
06/02/2012 (incarico
conferito in urgenza e
sanato con il seguente
provvedimento)

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
Delibera di
Consiglio
Comunale n°1
del 28/01/2012

Qa.0.07

Lettera d’incarico del
13/01/2012 – Contratto
firmato in data
24/02/2012

200.000,00 €
circa

Elaborato
esecutivo
consegnato in
data 26/04/2012
– Lavori
realizzati

V.02

Determina Area Tecnica
n°41 del 21/02/2012

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

In fase di
redazione

Qa.0.07

Lettera d’incarico del
05/03/2012

8.030.000,00 €
(opere e
forniture)

Scadenza bando
del 23/03/2012

E.01

Fergos s.r.l.
via San Biagio,
75
42024 –
Castelnovo di
Sotto (RE)

Città di Solofra
(AV)

Engco s.r.l.

Studio geologico –
tecnico definitivo per la
progettazione definitiva
ed esecutiva della nuova
viabilità sul fiume Sarno
tra via Antonio Morese e
via Ripuaria
Studio geologico –
tecnico connesso al Piano
Urbanistico Attuativo per
la riqualificazione dei
quartieri Balsami e
Toppolo
Relazione geologico –
tecnica per la
partecipazione
all’appalto per la
progettazione esecutiva
previa acquisizione in
sede di gara della
progettazione definitiva,
il coordinamento della
sicurezza in fase
progettuale, l’esecuzione
dei lavori e forniture
per le opere edili ed
impiantistiche per i
lavori di adeguamento
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dell’impianto integrato
di trattamento rifiuti e
liquami e relativa
gestione sito nella ZIR
di Tempio Pausania (OT)di
titolarità dell’Unione
dei Comuni “Alta Gallura”
Studio geologico –
tecnico per
l’accertamento delle
GaudioSoleturs.r
condizioni del costone
.l. – Grand Hotel
incombente sulla
Excelsior
concessione demaniale
marittima n°14/2008
Studio geologico –
tecnico per
l’accertamento delle
I Due
condizioni del costone
Scugnizzisnc
incombente sulla
concessione demaniale
marittima n°09/2009
Relazione geologica,
idrogeologica e sismica
per la partecipazione
alla gara per
l’affidamento della
progettazione esecutiva,
COSAP –
previa acquisizione della
Consorzio
progettazione definitiva
Stabile Appalti
in sede di offerta, ed
Pubblici
esecuzione dei lavori di
Valorizzazione del Centro
Storico – Corso Campano
del Comune di Giugliano
in Campania (NA)
Aggiornamento relazione
geologico – tecnica
inerente il progetto di
riqualificazione ed
Comune di
adeguamento alle vigenti
Pompei
norme di sicurezza del
campo sportivo per il
calcio Vittorio Bellucci
– I stralcio funzionale
Componente
gruppo di lavoro in
qualità di R.U.P.,
progettista e direttore
Regione
dei lavori per “Lavori di
Campania –
somma urgenza per
A.G.C. 5
ispezione, pulizia,
Ecologia, Tutela
disgaggio e ripristino
dell’Ambiente,
rete paramassi lungo il
Disinquinamento
costone roccioso
Protezione Civile
incombente sulla SS 163
Amalfitana al km 7+400
nel Comune di Piano di
Sorrento (NA)
Regione
Componente Commissione
Campania –
Tecnica per gli
A.G.C. 5
adempimenti di cui
Ecologia, Tutela
all’O.P.C.M. 3907 del
dell’Ambiente,
13.11.2010 – art. 6,
Disinquinamento
commi 5 e 7
Protezione Civile
Proposta di variante al
Piano Stralcio di Bacino
Sigg. Catello
per la Difesa delle Coste
Brancaccio,
lungo via De Gasperi nel
Guglielmo
Comune di Castellammare
Desiderio e
di Stabia a seguito della
Giovanni Iovine
realizzazione di opere a
protezione del litorale

Lettera d’incarico del
20/05/2012

Non definibile

Consegnato in
data 01/06/2012

S.04

Lettera d’incarico del
26/05/2012

Non definibile

Consegnato in
data 01/06/2012

S.04

Lettera d’incarico del
04/06/2012

12.246.338,26 €

Scadenza bando
del 02/07/2012

V.01

1.121.786,77 €

Aggiornamento
progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°167
del 20/09/2012

E.12

Decreto Dirigenziale
n°240 del 01/10/2012
(trattasi di lavori in
somma urgenza con atti
in sanatoria)

14.155,35 €

Atti contabili
finali approvati
con Decreto
Dirigenziale
n°240 del
01/10/2012
(trattasi di lavori
in somma
urgenza con atti
in sanatoria)

S.04

Decreto Dirigenziale
n°255 del 05/10/2012

Non definibile

In fase di
espletamento

Non classificabile

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Variante
approvata con
Delibera del
Comitato
Istituzionale
dell’AdB
Campania
Centrale n°33

Qa.0.02

Determinazione del
Dirigente n°105 del
26/07/2012

Lettera d’incarico del
12/11/2012
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del 29/12/2014

Comune di
Pompei

Comune di
Visciano

Relazione geologico –
tecnica inerente il
progetto per la
realizzazione di loculi
presso il cimitero
comunale

Determinazione del
Dirigente n°205 del
10/12/2012

Relazione geologico –
tecnica inerente il
progetto esecutivo per la
Determinazione del
realizzazione di loculi
Responsabile del Servizio
cimiteriali e relativa
n°222 del 28/12/2012
sistemazione dell’area
retrostante il cappellone

1.305.639,96 €
circa da definire

250.000,00 €
circa da definire

Progetto
esecutivo
approvato con
Delibera del
Commissario
Prefettizio n°16
del 18/02/2014
Elaborato
approvato e
liquidato con
Determinazione
Responsabile
del Servizio n°97
del 05/07/2013

E.11

E.11

Anno 2013
Committente

Oggetto dell’incarico

Predisposizione offerta
tecnica per l’affidamento
della
progettazioneesecutiva
edell’esecuzione
deilavori
Hydrogeo s.r.l.
relativiall’intervento
via Petrarca, 6
“Lavori di consolidamento
81025 –
corticale del costone
Marcianise (CE)
soprastante ViaMortito”
nel Comune di
Casamicciola Terme (Na) –
Stazione appaltante:
ARCADIS
Relazione geologica,
idrogeologica e sismica
per la partecipazione
alla procedura aperta per
l’affidamento in
concessione della
progettazione definitiva,
caratterizzazione dei
suoli ed eventuale
bonifica, progettazione
Engco s.r.l.
esecutiva, realizzazione
dei lavori e gestione
dell’impianto di
digestione anaerobica da
FORSU nelle aree di
pertinenza dello STIR di
Giugliano con il criterio
dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa
Studio geologico –
tecnico per la
progettazione definitiva
Comune di
dell’impianto di
Maiori (SA)
trattamento delle acque
fecali dei comuni di
Maiori e Minori
Predisposizione atti,
direzione lavori
manutenzione e studio
geologico – tecnico per
GaudioSoleturs.r
l’accertamento delle
.l. – Grand Hotel
condizioni del costone
Excelsior
incombente sulla
concessione demaniale
marittima n°14/2008

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Lettera d’incarico del
04/01/2013 (in A.T.P.
conEngco s.r.l. e dott.
ing. Attilio Mogianesi)

1.368.252,72 €
(importo base di
gara lavori)

Scadenza bando
21/01/2013

S.04

Lettera d’incarico del
08/01/2013

21.610.873,72
€ (valore stimato
appalto)

Scadenza bando
del 07/03/2012

E.02

Determinazione del
Responsabile Area
Tecnica n°216 del
20/02/2013

8.870.000,00 €

Progetto
definitivo
approvato con
D.G.C. n°223
del 28/11/2013

IB.06

Lettera d’incarico del
20/03/2013

Lavori stimati in
circa 5.000,00 € Verifica non
definibile

Consegnato al
Comune di
Amalfi in data
23/05/2013

S.04
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Comune di Meta
(NA)

Ente Parco
Nazionale del
Vesuvio

Comune di
Cimolais (PN)

Delta
Costruzioni s.r.l.
via Arno, 77
Roma

I Due Scugnizzi
snc

Studio geologico –
tecnico per lavori di
manutenzione
Determinazione del
straordinaria ad un
Responsabile Area 3
tratto della strada
n°113 del 21/03/2013
pedonale dalla Marina di
Meta alla Marina di
Alimuri
Studio geologico –
tecnico e piano di
allertamento per la
progettazione definitiva
Determinazione
delle stazioni di
Dirigenziale n°67 del
partenza per il percorso
22/03/2013
delle Emozioni e Riserva
Tirone Alto Vesuvio
(quota 800 e 1000)
Progettazione esecutiva,
comprensiva di calcoli
strutturali e indagine
geologica/geotecnica,
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione ed
Determinazione del
esecuzione, nonché
Responsabile del Servizio
direzione lavori,
n°28 del 09/04/2013
assistenza misura e
(incarico in R.T.P. con
contabilità, comprese le
arch. E.Conte, arch. M.
prestazioni professionali Pinat e arch. E. Piazza)
accessorie relativo ai
lavori di “Opere di
valorizzazione ambientale
e culturale recinto
faunistico di Pian
Pinedo”
Relazione geologica,
idrogeologica e sismica
per la procedura aperta
di appalto integrato per
la connessione stradale
Dichiarazione d’incarico
da/per la stazione di
del 10/04/2013
Caserta Est del sistema
ferroviario metropolitano
della provincia di
Caserta – 1° lotto
Predisposizione atti,
direzione lavori
manutenzione estudio
geologico – tecnico per
Lettera d’incarico del
l’accertamento delle
27/04/2012
condizioni del costone
incombente sulla
concessione demaniale
marittima n°09/2009

55.922,00 €

Approvazione e
liquidazione
elaborato
Determina
Responsabile
Area 3 n°40 del
28/01/2014

V.01

656.269,14 €

Liquidato con
Determinazione
Dirigenziale
n°225 del
23/06/2016

P.01

269.500,00 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°26 del
24/04/2013

P.01

9.300.000,00 €

Scadenza bando
del 18/04/2013

V.03

Lavori stimati in
circa 5.000,00 € Verifica non
definibile

Consegnato al
Comune di
Amalfi in data
23/05/2013

S.04

Documento
preliminare
approvato con
D.G.C. n°64 del
25/10/2013

Qa.0.02

Comune di Pago
del Vallo di
Lauro (AV)

Studio geologico –
tecnico per la redazione
del P.U.C.

Nota Responsabile III
Settore – Ufficio Tecnico
prot. N°1146 del
20/05/2013

Non definibile, in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Comune di
Ottaviano (NA)

Componente Commissione
locale per il paesaggio
del Comune di Ottaviano
(NA)

Delibera Commissario
Straordinario n°93 del
21/05/2013

Non definibile in
quanto trattasi di
incarico nel
campo della
pianificazione
territoriale

Determinazione del
Dirigente n°121 del
09/07/2013

484.622,39 €

Determinazione Area
Tecnica Manutentiva –
LL.PP. – Pianificazione

731.576,46 €
(progetto
preliminare

Comune di
Pompei (NA)

Comune di
Positano (SA)

Studio geologico –
tecnico per il progetto
definitivo “Realizzazione
Campo Polivalente
Coperto”
Studio geologico –
tecnico messa in
sicurezza del costone

Fino al
27/05/2016
(nomina nuova
Commissione
Locale per il
Paesaggio)
Progetto
definitivo
approvato con
D.G.C. n°148
del 17/07/2013
Progetto
preliminare
generale

Non classificabile

E.12

S.04
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roccioso posto a monte
del cimitero di Positano

Indagini e studio
geologico – tecnico per
Comunità
gli interventi di
Montana Vallo di
riassetto idrogeologico
Diano
nel Comune di San Rufo –
località Tempa S. Antonio
Progettazione
preliminare, definitiva
ed esecutiva, nonché
delle connesse attività
di coordinamento per la
Comune di
sicurezza in fase di
Solopaca (BN)
progettazione e direzione
lavori della bonifica e
recupero ambientale
finale della discarica in
località Bolla
Aggiornamento relazione
geologico – tecnica e
studio di compatibilità
geologica per
l’adeguamento alle norme
Comune di
di prevenzione incendi,
Agerola (NA)
sicurezza e funzionale
dell’edificio scolastico
elementare della frazione
Pianillo
Consulenza geologico –
tecnica per la
progettazione di
Comune di Pago
sistemazione
del Vallo di
idrogeologica dei valloni
Lauro (AV)
a difesa dell’abitato
comunale

del Territorio n°270 del
08/08/2013

Determinazione del
Servizio Agrario Forestale n°79 del
19/08/2013
Determina del
Responsabile Ufficio
Tecnico – Servizio
Urbanistica e Lavori
Pubblici n°175 del
02/09/2013 (incarico in
A.T.P. con ing. F.
Delucchi, arch. E. Conte
e arch. V. Brengio)

Determinazione
Responsabile Servizio
LL.PP. n°63 del
06/09/2013

Determinazione
Responsabile III Settore
n°49 del 12/09/2013

generale) – I°
stralcio esecutivo
220.252,50 €)

1.895.279,99 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C.M. n°23
del 27/02/2015

S.04

811.330,15 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°50 del
03/09/2014 – I
SAL approvato
con Determina
n°284 del
28/12/2015

IB.04

2.313.313,22 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°115 del
13/09/2013

E.11

3.016.676,50 €

Progetto
definitivo in
appalto integrato
approvato con
D.G.C. n°11 del
24/02/2015

D.02

Studio geologico –
Istituto
tecnico per il piano
Comprensivo “S.
integrato di interventi
Di Giacomo – E.
per lo sviluppo di eco
De Nicola” – via
sostenibilità, ergonomia
Case Lauritano,
di fruizione,
1 – 80051
accessibilità e sicurezza
Agerola (NA)
all’edificio M. L. King

Determinazione del
Dirigente Scolastico
n°552/bis del 05/10/2013

215.126,57 €

Messa a norma del centro
di raccolta differenziata
di via Canale

Determinazione Area
Lavori Pubblici n°1146
del 21/11/2013 (incarico
in A.T.P. con ing. F.
Delucchi, arch. E. Conte
e arch. V. Brengio)

250.000,00 €
QTE

Comune di
Manziana (RM)

Comune di
Pozzallo (RG)

Progettazione definitiva,
esecutiva, direzione
lavori, misura e
Determinazione Settore X
contabilità,
Edilizia Pubblica n°568
coordinamento di
del 25/11/2013 (incarico
sicurezza in fase di
in A.T.P. Studio
progettazione ed
Associato A.I.S.A., arch.
esecuzione, rilievo e
E. Conte e arch. V.
piano particella di
Brengio)
esproprio relativa ai
lavori di “Messa in

approvato con
D.G.C. n°3 del
10/01/2014 –
Progetto
esecutivo I°
stralcio
approvato con
D.G.C. n°9 del
10/01/2014

Da definire

Presa d’atto
progetto
esecutivo con
D.G.C. n°19 del
12/02/2014 Progetto
esecutivo
approvato con
Delibera di
Consiglio
d’Istituto n°42
del 21/05/2014
Progetto
definitivo
approvato con
Delibera di
Giunta
Comunale n°180
del 12/10/2015

In fase di
redazione

E.11

IB.04

IB.06
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A.T.I. C.E.M.
S.p.A. –
PRISMA s.r.l.
Via Santa Lucia,
143 – 80132
Napoli

sicurezza di emergenza
della ex discarica R.S.U.
di contrada Graffetta
Studio geologico –
tecnico per il progetto
definitivo in sede di
offerta per la
progettazione ed
esecuzione dei lavori di
messa in sicurezza delle
falesie costiere del
territorio di Santa
Cesarea Terme (LE)

Studio geologico –
tecnico per il piano
integrato di interventi
Istituto
per lo sviluppo di eco
Comprensivo “S.
Di Giacomo – E. sostenibilità, ergonomia
di fruizione,
De Nicola” – via
Case Lauritano, accessibilità e sicurezza
all’edificio plesso
1 – 80051
scuola secondaria I grado
Agerola (NA)
via Sariani (ex I.C. “E.
De Nicola)

Fondazione
Istituto Packard
per i Beni
Culturali – via
Paoli, 25 –
56100 PISA

Fondazione
Istituto Packard
per i Beni
Culturali – via
Paoli, 25 –
56100 PISA

Lettera d’incarico del
27/11/2013 in
Raggruppamento con
Studio Discetti e ITS
Ingegneria

3.530.626,59 €

Scadenza bando
del 24/12/2013

S.04

216.285,14 €

Presa d’atto
progetto
esecutivo con
D.G.C. n°18 del
12/02/2014 –
Progetto
esecutivo
approvato con
Delibera di
Consiglio
d’Istituto n°43
del 21/05/2014

E.11

353.633,75 €

Progetto
definitivo
approvato con
Delibera di
Consiglio
Comunale n°338
del 18/12/2014

E.22

1.971.577,27 €

Progetto
definitivo
approvato con
Delibera di
Consiglio
Comunale n°338
del 18/12/2014

E.22

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Determinazione dell’area
tecnica e tecnica
manutentiva n°3 del
13/01/2014

458.226,78 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°10 del
13/01/2014

D.05

Determinazione dell’area
tecnica e tecnica
manutentiva n°3 del
13/01/2014

617.017,00 €

In itinere

V.01

386.479,31 €

Approvazione
progetto
definitivo/esecuti
vo con
Determinazione
del
Responsabile

E.12

Determinazione del
Dirigente Scolastico
n°1474/bis del
09/12/2013

Studio geologico –
tecnico per la
progettazione definitiva
ed esecutiva relativa ai
lavori di categoria OG1 e Contratto stipulato in data
OG2 “Ampliamento del
18 dicembre 2013
Parco Archeologico di
Ercolano a nord – ovest
degli scavi”
(demolizioni)
Studio geologico –
tecnico per la
progettazione preliminare
e definitiva relativa ai
lavori pubblici di
“Riqualificazione di via Contratto stipulato in data
Mare – via dei Cortili”
18 dicembre 2013
Area urbana della città
di Ercolano situata sul
confine nord –
occidentale del parco
archeologico

Anno 2014
Committente

Comune di
Ravello (SA)

Comune di
Ravello (SA)

Comune di
Castel Volturno
(CE)

Oggetto dell’incarico
Studio di compatibilità
geologica per la
manutenzione
straordinaria della
condotta idrica in
località Sambuco
Studio geologico –
tecnico per la
ristrutturazione del
campo sportivo
polivalente in località
Lacco con realizzazione
di parcheggio interrato
Studio geologico –
tecnico per la
realizzazione di un
centro sportivo
polivalente

Estremi del
provvedimento

Determinazione del
Responsabile
Progettazione e Lavori
Pubblici n°43 del
21/01/2014
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Comune di
Sant’Agata de’
Goti (BN)

Città di Casoria
(NA)

Piano Comunale di
emergenza di Protezione
Civile

Determinazione del
Responsabile dell’Area
Polizia Municipale n°1 del
24/01/2014 (incarico in
A.T.P. con geol. D.
Trovato)

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Redazione Piano di
Emergenza Comunale

Determinazione del
Dirigente Settore 3° Sicurezza e Mobilità n°18
del 28/01/2014 (incarico
in A.T.P. con ing. M.
Rauci, ing. C. Belardo e
arch. M. Santoro)

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Adottato con
Delibera del
Commissario
Straordinario
n°58 del
31/05/2016

Qa.0.02

Nomina prot. n°121468
del 19/02/2014

Non definibile

In fase di
espletamento

Non classificabile

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
Delibera di
Consiglio
Comunale n°25
del 08/06/2016

Qa.0.02

32.030,00 €

Progetto di
servizi e
forniture
approvato con
D.G.C. n°102
del 31/03/2014

Qa.0.02

12.225,44 €

Progetto di
servizi e
forniture
approvato con
D.G.C. n°38 del
27/03/2014

Qa.0.02

Giunta
Regionale della
Campania –
Dipartimento 53
– Politiche
Componente Commissione
Territoriali –
Tecnica Nazionale
Direzione
O.P.C.M. 3907/2010
Generale 08 –
(art.5, comma 7 O.P.C.M.
Lavori Pubblici e 13 novembre 2010, n.3907)
Protezione Civile
– Unità
Operativa
Dirigenziale 08 –
Servizio Sismico

Comune di San
Marzano sul
Sarno (SA)

Comune di
Sant’Agata de’
Goti (BN)

Comune di
Castel
Campagnano
(CE)

Progettazione e
LL.PP. n°606 del
25/09/2014
Approvato con
Deliberazione
del Commissario
Prefettizio
assunta con i
poteri del
Consiglio
Comunale n°7
del 29/12/2015

Determinazione del
Responsabile Settore
Redazione del Piano
Gestione del Territorio
Urbanistico Comunale
n°79 del 19/02/2014
(P.U.C.)
(incarico in A.T.P. con
Veneto Progetti S.C.,
arch. A. Oliviero)
Progetto per gli
Determinazione del
interventi finalizzati
Responsabile dell’Area
alla predisposizione,
Polizia Municipale n°4 del
applicazione e diffusione
04/03/2014 (incarico in
del Piano di Protezione
A.T.P. con geol. D.
Civile
Trovato e arch. V. Mauro)
Determinazione del
Progetto per gli
Responsabile del Settore
interventi finalizzati
Tecnico n°35 del
alla predisposizione,
20/03/2014 (incarico in
applicazione e diffusione
A.T.P. con ing.F.
del Piano di Protezione
Luminoso
e ing. M.
Civile
Rauci)

Comune di
Pompei (NA)

Progetto per gli
interventi finalizzati
alla predisposizione,
applicazione e diffusione
del Piano di Protezione
Civile

Determinazione del
Dirigente IV Settore n°18
del 21/03/2014 (incarico
in A.T.P. con ing. M.
Rauci e arch. M. Frisini)

Comune di
Pompei (NA)

Relazione geologico –
tecnica sulla capacità
dei terreni di
mineralizzare le salme
all’interno del Cimitero
Comunale

Determinazione del
Dirigente VI Settore
Tecnico n°73 del
31/03/2014

Comune di
Trecase (NA)

Componente Commissione
Locale per il Paesaggio

Deliberazione del
Commissario
Straordinario n°3/C del

Qa.0.02

Progetto di
servizi e
forniture
approvato con
58.002,14 €
Qa.0.02
Deliberazione
del Commissario
Prefettizio n°32
del 01/04/2014
Prestazione
approvata e
liquidata con
Determinazione
Non quantificabile
E.11
del Dirigente VI
Settore Tecnico
n°63 del
02/04/2015
Non definibile in
Fine mandato
quanto trattasi di
Non classificabile
2017
incarico nel
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01/04/2014

campo della
pianificazione
territoriale

Comune di
Scafati (SA)

Relazione geologica per
il completamento
dell’impianto sportivo
comunale polivalente

Determina Dirigenziale
Area L.L. PP. ed
Urbanistica n°16 del
07/04/2014

679.711,87 €

Progetto
esecutivo a base
di gara
approvato con
Determina
Dirigenziale
n°36 del
16/07/2014

Comune di
Lettere (NA)

Studi geologici afferenti
i P.U.A.

Determina del
Responsabile Area
Tecnica n°18 del
07/04/2014

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

In itinere

Qa.0.07

Comune di
Castel Volturno
(CE)

Studio geologico –
tecnico per la
realizzazione della
banchina pubblica
destinata al settore
pesca, al naviglio
istituzionale ed alla
nautica sociale da
diporto – Fondi FEP
Misura 3.3 GAC Litorale
Domitio

Determinazione del
Responsabile
Progettazione e Lavori
Pubblici n°298 del
23/04/2014

214.428,12 €

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°96 del
23/09/2015

D.01

Comune di
Pietramelara
(CE)

Redazione del Piano
Urbanistico Comunale
(P.U.C.)

Determinazione del
Responsabile del Servizio
n°113 del 30/04/2014
(incarico in A.T.P. con
Veneto Progetti S.C.,
arch. A. Oliviero)

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Adottato con
D.G.C. n°63 del
29/09/2016,
pubblicato sul
BURC n°70 del
24/10/2016

Qa.0.02

Studio geologico –
tecnico propedeutico al
progetto dei lavori di
Determinazione del
manutenzione ordinaria e Responsabile del Servizio
straordinaria al costone Lavori Pubblici n°460 del
incombente sull’ecomostro
29/05/2014
di Alimuri finalizzati
alla sua demolizione

Bonifica costone
104.454,20 € Lavori totale
309.350,43 €

Progetto
esecutivo
approvato con
Determinazione
del Servizio IV –
LL.PP. n°709 del
27/08/2014

S.04

Comune di Vico
Equense (NA)

Progetto
esecutivo
approvato con
Determina del
Dirigente del
Settore Edilizia e
Lavori Pubblici
n°766 del
11/08/2015
Elaborato
approvato e
liquidato con
Determinazione
del
Responsabile
Settore LL.PP.
n°108 del
14/04/2015

E.12

Città di
Giugliano in
Campania (NA)

Studio geologico –
tecnico per l’ampliamento
del cimitero comunale

Determina del Dirigente
del Settore Edilizia e
Lavori Pubblici n°622 del
30/06/2014

Importo lavori
605.975,84 €

Comune di
Boscoreale (NA)

Studio geologico –
tecnico per la
costruzione del nuovo
nicchiario nelle aree est
e sud del Cimitero
Comunale – Progetto
esecutivo

Determinazione del
Responsabile Settore
LL.PP. n°265 del
01/08/2014

Importo
lavori698.862,39
€

ASI-DEV
Ecologia s.r.l.

Analisi di rischio sito
specifica per la
discarica di Difesa
Grande nel Comune di
Ariano Irpino (AV)

Lettera d’incarico del
01/09/2014

Importo lavori
stimato8.000.000,
00 €

Presa d’atto con
D.G.C. di Ariano
Irpino n°119 del
31/10/2014

Qa.0.07

Città di
Giugliano in
Campania (NA)

Studio geologico ed
idrogeologico per
variante urbanistica e
progetto esecutivo per la
realizzazione di un
centro di raccolta in via
Domitiana

Importo
lavori636.265,89
€

Approvazione
variante progetto
esecutivo con
Determina
Dirigente
Infrastrutture
Base Nato e Più
Europa n°237
del 17/03/2016

IB.04

Determina del Dirigente
del Settore Assetto del
Territorio n°928 del
02/10/2014

E.11

E.11
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Massalubrense
S.p.A.
unipersonale –
Società di
Trasformazione
Urbana

Comune di Vico
Equense (NA)

Consorzio ABN
A&B Network
Sociale

Città di
Giugliano in
Campania (NA)

Fondazione
Istituto Packard
per i Beni
Culturali – via
Paoli, 25 –
56100 PISA

Perizia di spesa
approvata con
Verbale
verbaledell’Amm
Importo perizia di
dell’Amministratore Unico
inistratore Unico
spesa50.000,00 €
del 09/10/2014
del 09/10/2014 –
D.G.C. n°120
del 11/11/2014
Contabilità finale
approvata con
Direzione lavori
Determinazione
geologici per la
Determinazione del
Bonifica costone
del
manutenzione ordinaria e
Responsabile del Servizio
104.454,20 € Responsabile
straordinaria al costone
Lavori Pubblici n°887 del
Lavori totale
del Servizio
incombente sull’ecomostro
28/10/2014
309.350,43
€
Esecuzione
di Alimuri finalizzati
Lavori Pubblici
alla sua demolizione
n°1330 del
18/12/2015
Relazione geologico –
tecnica per la
Elaborato di cui
realizzazione di un
Importo lavori
al progetto
impianto per la
Preventivo e lettera
stimato:
preliminare
produzione di energia
d’incarico del 07/11/2014
2.000.000,00 €
consegnato in
alternativa in località
data
11/11/2014
Scampia nella Città di
Napoli
Prestazione
Relazione geologica e
approvata e
delle relative indagini
liquidata con
per la messa in sicurezza Determina del Dirigente
Determina del
immobile Maria SS.
del Settore Edilizia e
Importo
Dirigente del
Dell’Arco – Struttura
Lavori Pubblici n°1145
lavori36.000,00 €
Settore Edilizia e
residence psichiatrico in
del 20/11/2014
Lavori Pubblici
via Lago Patria e della
n°543 del
sede stradale limitrofa
16/06/2015
Relazione geologico –
tecnica ed indagini
geognostiche per la
progettazione delle opere
urgenti di risanamento
strutturale e
realizzazione di
Validazione
coperture definitive nel Contratto stipulato in data
progetto
726.548,27 €
quartiere settentrionale
01 dicembre 2014
avvenuta in data
e dell'atrio, primi
23 aprile 2015
interventi urgenti sugli
apparati decorativi della
Casa del Bicentenario e
botteghe adiacenti (Scavi
di Ercolano, Insula V) –
Progetto esecutivo
Studio geologico –
tecnico per la
realizzazione di un’area
gioco per bambini nei
pressi della via L.
Bozzaotra in località
Monticchio

E.11

Qcl.05.01

IB.06

E.13

E.22

Anno 2015
Committente

La Regina di
San Marzano
S.p.A.

Comune di
Solofra (SA)

Oggetto dell’incarico
Consulenza tecnico –
amministrativa di parte
per il ricorso al
Tribunale Amministrativo
Regionale – Sezione di
Salerno – avverso alla
Deliberazione del
Consiglio Comunale n°37
del 30 giugno 2014 del
Comune di Scafati:
Adozione Piano
Urbanistico Comunale –
art. 24 L.R. 16/2004
Predisposizione,
aggiornamento,
applicazione e diffusione
del Piano di Protezione

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Lettera d’incarico del
03/01/2015

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Elaborato
consegnato alla
Committenza in
data 05/01/2015
e liquidato

Non
classificabile

Determinazione
Dirigenziale dell’Area
Tecnica n°2 del
08/01/2015 (in A.T.P. con

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
Delibera di
Consiglio
Comunale n°61

Qa.0.02

27

Civile

Studio Associato ing. F.
Luminoso – ing. M.
Rauci, arch. A. Oliviero,
agr. A. Palomba)

ASI-DEV
Ecologia s.r.l.

Studio geologico –
tecnico per la chiusura
della discarica di RSU
con stabilizzazione del
movimento di versante in
località Difesa Grande
nel Comune di Ariano
Irpino (AV)

Lettera d’incarico del
20/02/2015

Comune di
Castellammare
di Stabia (NA)

Relazione geologica
nell’ambito della
progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori
di restauro della
“Cittadella degli Uffici
Comunali – Palazzo
Ancelle”

Determinazione
Dirigenziale del Settore
Urbanistica n°44 del
12/03/2015 (in A.T.I. con
arch. L. Mormile, arch.
G.G. Tomeo, arch.
Mormile M., Ing. V.G.
Cestrone, ing. V. Lettera)

Comune di
Ravello (SA)

Studio geologico –
tecnico per lavori di
posizionamento di tre
corpi prefabbricati per
l’insediamento temporaneo
della scuola elementare e
materna – Progetto
esecutivo

Determinazione dell’area
tecnica e tecnica
manutentiva n°47 del
30/03/2015

Redazione del Piano
Urbanistico Comunale
Comune di Forio
(P.U.C.) incluso V.A.S. e
(NA)
R.U.E.C.

Determinazione del
Responsabile del Settore
n°1 Urbanistica n°425 del
27/04/2015 (incarico in
A.T.P. con MATE Soc.
Coop.va, arch. A.
Oliviero)
Determinazione
Dirigenziale del
Responsabile del Settore
Agricoltura e Foreste
n°140 del 29/05/2015
(incarico in A.T.P. con
arch. A. Oliviero, ing. G.
Russo, arch. G. Ippolito e
agr. A. Palomba)
Determinazione del
Responsabile II
Dipartimento n°70 del
29/07/2015 (in A.T.P. con
geol. F. Cuccurullo, arch.
A. Oliviero, agr. A.
Palomba)

del 20/07/2016

Importo lavori
5.169.045,54 €

Elaborato
consegnato in
data 27/03/2015

Progetto
esecutivo
approvato con
Determinazione
1.869.596,52 € (a
del Dirigente
base di gara)
Settore
Urbanistica
n°233 del
21/12/2015
Autorizzazione
sismica
rilasciata dalla
Giunta
Regionale della
Campania –
200.000,00 €
U.O.D. Genio
(importo miglioria
Civile di Salerno
offerta da ditta
prot. n°472740
aggiudicataria)
del 08/07/2015 –
Liquidata con
Determinazione
Area Tecnica
n°195 del
10/12/2015

IB.07

E.22

E.11

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Adottato con
D.G.C. n°110
del 26/06/2018

Qa.0.02

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

In itinere

Qa.0.02

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Approvato con
D.G.C. n°17 del
26/01/2016

Qa.0.02

Comunità
Montana
“Bussento –
Lambro e
Mingardo”

Redazione del Piano
Intercomunale di
Protezione Civile dei
Comuni appartenenti al
COM 14

Comune di Torre
Annunziata (NA)

Piano Comunale di
Protezione Civile e
attività di diffusione e
informazione

Comune di
Mondragone
(CE)

Studio geologico –
tecnico per la
realizzazione di un punto
di sbarco – ricovero e
servizi a supporto
dell’attività di pesca –
Progetto esecutivo

Determinazione della
Ripartizione III Tecnica e
Urbanistica n°993 del
12/08/2015

224.544,67 €

ATI Tortora s.r.l.
(mandatario) –
Centro Servizi

Progetto definitivo
(componente geologo), in
sede di offerta, per la

Indicazione da parte
dell’ATI e dichiarazione di
impegno a costituire RTP

4.340.240,25 €
(importo base

Progetto
esecutivo
approvato con
Determinazione
della
Ripartizione III
Tecnica e
Urbanistica
n°1202 del
14/09/2015
Bando di gara
con scadenza
27/10/2015

D.01

IB.07
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progettazione esecutiva
con Engco s.r.l.
gara progetto
ed esecuzione dei lavori, (mandatario), 3Iprogetti
preliminare)
sulla base del progetto
s.r.l. (mandante) e ing. E.
preliminare per la
Grillo (mandante) del
bonifica della discarica
19/10/2015
consortile ubicata nel
(componente geologo
Comune di San Bartolomeo
100%)
in Galdo (BN)in località
Serra pastore
Determinazione
Dirigenziale del Settore
Non definibile in
Redazione Piano di
Lavori Pubblici e
Comune di
quanto trattasi di
Protezione Civile
Territorio n°1306 del
Villaricca (NA)
pianificazione
Comunale
03/11/2015 (in A.T.P. con
territoriale
arch. A. Oliviero e agr. A.
Palomba)
Determinazione
Dirigenziale del
Redazione del Piano
Comunità
Responsabile del Settore
Non definibile in
Intercomunale di
Montana
Tecnico e Pianificazione
quanto trattasi di
Protezione Civile dei
“Bussento –
n°520 del 30/11/2015
pianificazione
Comuni appartenenti al
Lambro e
(incarico in A.T.P. con
territoriale
COM 15
Mingardo”
arch. A. Oliviero, ing. G.
Russo, arch. G. Ippolito e
agr. A. Palomba)
Determina del
Non definibile in
Studio Geologico –
Comune di
Responsabile Settore
quanto trattasi di
Tecnico del P.U.C.
Trecase (NA)
Urbanistica n°346 del
pianificazione
21/12/2015
territoriale
Relazione geologico –
tecnica sulla capacità
Determina del Dirigente V
dei terreni di
Comune di Torre
Dipartimento IG n°2140 Non quantificabile
mineralizzare le salme
Annunziata (NA)
del 30/12/2015
all’interno del Cimitero
Comunale
Edili s.r.l.
(mandante)

Comune di
Agerola (NA)

Componente ufficio misto
di progettazione in
qualità di geologo per la
redazione del progetto
definitivo degli
interventi di
sistemazione idraulica ed
idrogeologica di aree
urbanizzate del
territorio comunale

Approvato con
Delibera di
Consiglio
Comunale n°54
del 28/12/2015

Qa.0.02

In itinere

Qa.0.02

Adozione
definitivo P.U.C.
con D.G.C. n°78
del 26/07/2018

Qa.0.02

Riduzione turno
di rotazione
approvato con
D.G.C. n°52 del
22/03/2016

Qa.0.02

D.02

Determina del
Responsabile Settore 3
Lavori Pubblici e
Ambiente n°218 del
30/12/2015

7.127.337,50 €

Progetti di
fattibilità tecnico
ed economica
inerenti alle
frazioni di
Bomerano,
Campora,
Pianillo e San
Lazzaro
approvati con
D.G.C. nn°68,
69, 70 e 71 del
18/05/2016

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Lettera d’incarico del
04/01/2016

4.987.962,07
€ (importo a
base di gara)

Progetto
esecutivo
approvato con
Determinazione
del Dirigente
Sett. Viabilità e
Infrastrutture
n°590 del
07/07/2016

V.03

Determina del
Responsabile IV Settore
n°3 del 13/01/2016

Non definibile in
quanto trattasi di
attività istruttoria
riconducibile alla
pianificazione
territoriale

In itinere

Non classificabile

Anno 2016
Committente

Engco s.r.l.

Comune di
Atripalda (AV)

Oggetto dell’incarico
Studio geologico –
tecnico nell’ambito
dell’appalto integrato
per i lavori di
ricostruzione parziale e
consolidamento
strutturale del viadotto
“Chiusa” sulla strada a
scorrimento veloce “SP
430 variante alla SS 18”
nel Comune di Agropoli –
Progetto esecutivo
Attività istruttoria
inerente il rilascio di
autorizzazione per
manufatti ricadenti in
aree gravate dal vincolo
idrogeologico e per i
quali è in atto una
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Sig. Baldassarre
Savarese

Comune di
Taurano (AV)

procedura di sanatoria –
Pratica sig.ra Berardino
Carolina
Proposta preliminare di
variante al Piano
Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino
Regionale della Campania
Centrale in via L. Serio
n°5 in località adiacente
Bikini
Redazione degli studi
geologici specialistici
finalizzati alla
riduzione del vincolo
idrogeologico (PAI) e
preliminari alla stesura
del P.U.C.

Lettera d’incarico del
21/03/2016

Determina del
Responsabile Area
Tecnico – Manutentiva
n°75 del 06/04/2016

Determina del
Associazione dei
Responsabile del Servizio
Redazione, applicazione e
Comuni di
n°557 del 21/04/2016 (in
diffusione del Piano di
Maiori, Minori,
A.T.P. con arch. A.
Emergenza Comprensoriale
Cetara, Ravello
Oliviero e agr. A.
e Tramonti
Palomba)
Relazione geologico –
tecnica ed indagini
geognostiche per la
Fondazione
manutenzione
Istituto Packard
straordinaria delle
Contratto stipulato in data
per i Beni
strutture archeologiche e
10 maggio 2016
Culturali – via
architettoniche e degli
Paoli, 25 –
apparati decorativi degli
56100 PISA
Scavi di Ercolano –
Annualità 2016
Predisposizione
documentazione tecnica ed
amministrativa prevista
nel bando/disciplinare e
capitolato speciale di
appalto nell’ambito
Contratto firmato in data
dell’affidamento della
25/05/2016 in RTP con
progettazione esecutiva
I.CO.NA. Soc.
CO.RE. SKEDIO
ed
esecuzione
dei
lavori
Coop.
(mandataria)
e ing. Egidio
di riqualificazione
Grillo
dell’ex cava D’Agostino –
I lotto stralcio
funzionale – Bando
Provveditorato OO.PP.
Campania, Molise, Puglia
e Basilicata
Studio geologico –
tecnico per gli
interventi di
General
riqualificazione di spazi
Business
esterni con integrazione
Development
Lettera d’incarico del
dei servizi tecnologici
Via
05/10/2016
ed abbattimento delle
Castellammare,
barriere architettoniche
24 – 80054
presso il complesso
Gragnano (NA)
turistico balneare “Le
Axidie”
Istituto
Nazionale di
Geofisica e
Supporto a sondaggi per
Vulcanologia –
indagini geofisiche,
Decreto del Commissario
Sezione di
geotecniche, geologiche
n°38 del 22/06/2016
Napoli –
ed altre attività di
Osservatorio
cantiere
Vesuviano – Via
Diocleziano, 328
– 80124 Napoli

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Proposta
adottata con
D.G.C. n°69 del
14/04/2016

Qa.0.02

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Variante
approvata con
Delibera di C.I.
n°20 del
17/01/2017
pubblicato sul
BURC n°9 del
30/01/2017

Qa.0.02

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

In itinere

Qa.0.02

2.000.000,00 €
circa

In itinere

E.22

7.158.651.31 €

Termine bando
del 31/05/2016

P.03

637.317,02 €

Consegnato in
data 26/10/2016

E.04

38.631,45 €

25/09/2017

Qcl.13
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Relazione geologica per
gli interventi di
riqualificazione urbana,
arredo marciapiedi, aree
pedonali ed adeguamento
Determinazione del
Comune di
pubblica illuminazione
Responsabile Area Lavori
Nocera
di: via S. Ornato, via
Pubblici – Manutenzione
Superiore (SA) Taverne, viale Croce, via
n°1534 del 06/10/2016
Garibaldi, via De
Gasperi, via Pareti, via
Pucciano, via Petraro
Pucciano e via S. Ciro
Servizi tecnici di
Direzione Lavori,
Determinazione del
contabilità, assistenza
Servizio Tecnico Comunità
al collaudo dei lavori di
Urbanistico n°68 del
Montana Vallo di
consolidamento dell’area 19/10/2016 (in R.T.P. con
Diano
denominata Tempa S.
Ingegneria e Sviluppo
Antonio nel Comune di San
s.r.l.)
Rufo (SA)
Indagini e relazione
geologico – tecnica per
l’intervento di
Determinazione del
riqualificazione di via
Dirigente del Settore
Comune di
Pugliano e Piazza Fontana
Assetto del Territorio
Ercolano (NA)
– Messa in sicurezza
n°1924 del 20/10/2016
definitiva del cunicolo
nel sottosuolo ed
interventi connessi

1.516.778,92 €

Progetto
esecutivo
approvato con
Determina
n°2176 del
29/12/2016

V.01

1.895.279,99 €

In itinere

Qcl.05.01

da definire

In itinere

V.01

Anno 2017
Committente

Oggetto dell’incarico

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

Comune di
Ponte (BN)

Servizio tecnico di
direttore operativo
geologo per i lavori di
ristrutturazione,
ampliamento, adeguamento
ed efficientamento
energetico della scuola
primaria G. Di Pietto

Determinazione del
Responsabile del Settore
Lavori Pubblici n°49 del
08/08/2017

1.500.000 €
(importo
complessivo
quadro
economico
generale)

In itinere

Qcl.05.01

511.037,48 €

Approvazione
relazione
geologica e sulla
modellazione
sismica del sito
Determinazione
Responsabile
del Settore
Lavori Pubblici
n°93 del
16/10/2017

E.09

2.706.458,68 €

Progetto
esecutivo
approvato con
Determina del
Servizio Tecnico
Reg. Gen. n°107
del 11/05/2018

S.04

40.000,00 €

In itinere

V.02

Non definibile in
quanto trattasi di
incarico nel

In carica

Non classificabile

Comune di
Trecase (NA)

Comune di
Praiano (SA)

Comune di
Pimonte (NA)

Comune di
Trecase (NA)

Studio geologico –
tecnico per i lavori di
messa in sicurezza
sismica degli edifici
scolastici “Scuola
Elementare e Materna di
via Vesuvio”

Determinazione del
Responsabile del Settore
Lavori Pubblici n°78 del
09/08/2017

Studio geologico –
tecnico per progettazione
definitiva ed esecutiva
Determinazione del
per l’intervento di messa
Responsabile del Settore
in sicurezza, contrasto
Lavori Pubblici n°78 del
al fenomeno dell’erosione
09/08/2017
marina, ripascimento
delle spiagge Praia e
Gavitella
Studio geologico e
sismico di livello
preliminare e definitivo
Determinazione Generale
delle aree interessate
n°588 del 03/11/2017
dai lavori di adeguamento
e messa in sicurezza di
Via Casa De Rosa II
Deliberazione di
Componente Commissione
Consiglio Comunale
Locale per il Paesaggio
n°33/ 2017
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campo della
pianificazione
territoriale

Engco s.r.l.

Unione dei
Comuni "Alto
Cilento"

Indagini geoelettriche
finalizzate al collaudo
dell’ex cava SARI Srl, in
località Pozzelle adibita
a discarica di rifiuti
solidi urbani
Progettazione fattibilità
tecnico - economica,
definitiva, esecutiva e
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione per la
realizzazione del
programma integrato di
viabilità per la
promozione e
valorizzazione dei comuni
dell'Alto Cilento

Preventivo approvato in
data 19/12/2017

16.850.454,81 €

06/04/2018

Qdl.01

Determinazione del
Responsabile della CUC
n°80 del 21/12/2017

10.300.000,00 €
(valore stimato)

In itinere

V.02

Estremi del
provvedimento

Importo lavori

Stato di
attuazione

Categorie
tariffe D.M.
17/06/2016

473.974,61 €
Palazzo Merola –
457.175,36
Palazzo Torrusio

Progetto
definitivo Palazzo Torrusio
approvato con
D.G.C. n°21 del
0802/2018 –
Palazzo Merola
D.G.C. n°23 del
08/02/2018

E.20

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

Preliminare di
PUC approvato
con D.G.C.
n°110
del17/07/2018

Qa.0.02

Non definibile in
quanto trattasi di
pianificazione
territoriale

In itinere

Qa.0.02

949.600,00 €
(totale queadro
economico
generale)

Progetto
esecutivo
approvato con
D.G.C. n°851
del 21/06/2018

E.08

1.610.000,00 €

In itinere

IB.04

Anno 2018
Committente

Oggetto dell’incarico

Comune di Moio
della Civitella
(SA)

Studio geologico –
tecnico per la
riqualificazione e
rifunzionalizzazione di
Palazzo Torrusio e
Palazzo Merola

Comune di
Cervinara (AV)

Comune di
Positano (SA)

Comune di
Maiori (SA)

Comune di
Pozzuolo del
Friuli (UD)

Determinazione del
Responsabile Ufficio
Teccnico Comunale n°21
del 05/02/2018

Determinazione del
Responsabile del Settore
Tecnico – Urbanistica n°8
del 12/02/2018 (incarico
in A.T.P. con MATE Soc.
Coop.va, arch. A.
Oliviero, dott. R. Tasso
Tecnico Acustico)
Determinazione del
Responsabile dell’Area
Studio geologico e
Tecnica Manutentiva –
sismico del territorio
LL.PP. – Pianificazione
comunale finalizzato alla
del Territorio n°473 del
redazione del (P.U.C.)
19/12/2016 e pubblicata
all’Albo Pretorio il
07/05/2018
Studio geologico –
tecnico per l’intervento
Determinazione del
di realizzazione di una
Responsabile dell’Area 4
infrastruttura per
Lavori Pubblici e Tecnico
l’infanzia Progetto di un – Manutentiva n°448 del
asilo nido “L’albero
31/05/2018
bambino” al Corso Reginna
Progettazione definitiva,
esecutiva e del
coordinamento in fase di
progettazione finalizzata
Determina di
agli interventi di
aggiudicazione n°209 del
realizzazione della
21/05/2018 (in A.T.P.
copertura definitiva –
A.P.
srl, SPI srl, arch. Elio
capping della discarica
Conte)
denominata “SOCECO”,
strada provinciale n°58
di Lavariano, località
Prati di Lac
Redazione del Piano
Urbanistico Comunale
(P.U.C.) incluso V.A.S.,
R.U.E.C. e Zonizzazione
acustica
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Fondazione
Istituto Packard
per i Beni
Culturali – via
Paoli, 25 –
56100 PISA

Fondazione
Istituto Packard
per i Beni
Culturali – via
Paoli, 25 –
56100 PISA

Comune di
Agerola (NA)

Comune di
Squillace (CZ)

Relazione geologico –
tecnica ed indagini
geognostiche per il
progetto di restauro
Contratto stipulato in data
3.000.000,00 €
conservativo delle
22 giugno 2018
circa da definire
strutture e delle
superfici decorate delle
Domus più importanti di
Ercolano
Consulenza geologica e
geotecnica per gli
interventi urgenti
finalizzati alla messa in
Contratto stipulato in data
sicurezza temporanea del
37.000,00 €
22 ottobre 2018
muro di confine lungo
Corso Umberto dell’area
trapezio compresa tra gli
Scavi di Ercolano
Determina del
Non quantificabile
Studio geologico –
Responsabile Settore
in quanto trattasi
tecnico del P.U.C. di
di pianificazione
Urbanistica e SUAP n°14
Agerola
territoriale
del 11/12/2018
Studio geologico –
Determina del
Non quantificabile
tecnico per la verifica
Responsabile Settore
in quanto trattasi
di vulnerabilità sismica
Urbanistica e SUAP n°14
di pianificazione
dell’edificio scolastico
del 11/12/2018
territoriale
in via D. Assanti

In itinere

E.22

In itinere

S.01

In itinere

Qa.0.02

In itinere

S.01

All’interno delle attività di cui sopra non state riportate prestazioni professionali relative ad opere di
modesta entità, in ogni caso all’elenco di cui sopra è doveroso aggiungere numerose relazioni geologico –
tecniche per la progettazione di piccole strutture edilizie e/o attività tecnico – amministrative per
realizzazione e sanatorie di pozzi ad uso prevalentemente irriguo.



RAPPORTI DI LAVORO PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:










Dal 04/09/00 al 31/08/02: Dipendente a tempo determinato presso l’Autorità di Bacino Regionale del
Sarno in qualità diistruttore direttivo geologo ex settima qualifica funzionale con il compito di istruire
pareri per l’approvazione d’interventi pubblici e privati nel campo delle infrastrutture, edilizia,
sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche, pianificazioni generali ed attuative comunali e
sovracomunali, nonché di supporto al Settore Piani e Programmi;
Dal 01/09/02 al 28/02/03: Dipendente a tempo indeterminato nei ruoli della Giunta Regionale della
Campania con la qualifica di istruttore direttivo geologo, ed assegnato all’Autorità di Bacino del Sarno,
con il compito di istruire pareri per l’approvazione d’interventi pubblici e privati nel campo delle
infrastrutture, edilizia, sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche, pianificazioni generali ed attuative
comunali e sovracomunali, nonché di supporto al Settore Piani e Programmi;
Dal 01/03/03 al 31/07/09: Dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale
e prestazione lavorativa nella misura del 50% (dal 01/11/04 nella misura del 40%), nei ruoli della
Giunta Regionale della Campania con la qualifica di istruttore direttivo geologo ed assegnato

all’Autorità di Bacino del Sarno;
Dal 01/08/09 al 30/05/2014:Dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo
parziale e prestazione lavorativa nella misura del 40%, nei ruoli della Giunta Regionale della

Campania con la qualifica di istruttore direttivo geologo ed assegnato al Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio;
Dal 01/06/2014: Dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale e
prestazione lavorativa nella misura del 40%, nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con

la qualifica di istruttore direttivo geologo ed assegnato alla Unità Operativa Dirigenziale
53.08.08.00 – Servizio Sismico ad oggi Staff 91 D.G. 50.09.


ORGANIZZAZIONE CONVEGNI:





Montesarchio (BN) 07/03/98: “Sistemazioni idrogeologiche con tecniche di ingegneria naturalistica:
rapporti con la tutela dell’ambiente” componente segreteria organizzativa;
Agerola (NA) 16/11/07: “Strategie di Sviluppo del Territorio dei Monti Lattari e della Penisola
Sorrentina” componente segreteria organizzativa.

RELAZIONI CONVEGNI:

33



Ente Organizzatore

Titolo convegno

Titolo relazione

Sede e data

SIGEA – Società
Italiana di Geologia
Ambientale – sez.
Campania/Molise

Interventi di recupero
ambientale e mitigazione
dei fenomeni erosivi e
franosi: efficacia e
limiti. Casi di studio

Lo studio geologico –
tecnico a supporto della
progettazione di opere
di ingegneria
naturalistica
all’interno del Parco
Nazionale del Vesuvio

Benevento
24/06/2009

Titolo premio

Titolo lavoro

Sede e data

Premio Urbanistica 2010

Sistema di mobilità
sostenibile a Positano
(componente gruppo di
lavoro con archh. A.
Abalsamo, A. Monti,
dott. Salvatore Farace,
avv. Fabrizio Murino,
dott. Giampiero
Fortunato – coord. arch.
G. Cerminara)

Venezia 27/10/2010

CONCORSI DI PROGETTAZIONE:
Ente Organizzatore

Istituto Nazionale
Urbanistica – Urban
Promo



PARTECIPAZIONI CONVEGNI:
Ente Organizzatore

Associazione Italiana Ingegneria
Naturalistica
Associazione Italiana Ingegneria
Naturalistica – Comune di
Casalduni (BN)

Eco – Studio Legale

Autorità di Bacino del Fiume
Serchio
Università degli Studi di Napoli
Federico II – C.I.T.T.A.M.

Titolo convegno
Le tecniche di ingegneria
naturalistica negli interventi di
difesa del suolo in zone
mediterranee
L’ingegneria naturalistica:
tecniche di intervento in aree
protette
I professionisti della
prevenzione rischi in ambiente di
lavoro e non: Tutela,
responsabilità ed opportunità
professionali
L’acqua: Problema e Risorsa.
Riflessioni e proposte nel terzo
millennio
La riqualificazione delle coste
del Mediterraneo fra tradizione,
sviluppo e interventi sostenibili

Sede e data
Napoli 09/05/1997

Casalduni (BN) 25/10/1997

Torre del Greco (NA) 22/05/1999

Lucca 18 - 19/11/2002

Napoli 26 - 28/06/2003

Università degli Studi di Napoli
Federico II – Facoltà di
Ingegneria

La nuova normativa tecnica per le
strutture in zona sismica

Napoli 23/09/2003

Ordine dei Geologi della
Campania

Aspetti connessi all’applicazione
della nuova normativa sismica in
Campania (OPCM 3274/03)

Avellino 29/10/2004

Consiglio Nazionale dei Geologi

XII Congresso Nazionale dei
Geologi

Matera 10 – 12 maggio 2007



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO:
Ordine dei Geologi della
Campania

Ordini Professionali della
Provincia di Salerno e Ordine dei
Geologi della Campania
Autorità di Bacino Regionale
Destra Sele – Ordine dei
Geologi della Campania
Ordine dei Geologi della
Campania

Seminario di aggiornamento
professionale “Fondazioni
Speciali – Innovazione e Ricerca”

Caserta 4 aprile 2008

I Professionisti e la Sicurezza
nel nuovo Testo Unico

Salerno 11 luglio 2008

La Tutela delle Acque nel Parco
Regionale dei Monti Picentini

Napoli 31 ottobre 2008

Seminario di aggiornamento
professionale “Caratterizzazione
ed analisi di rischio dei siti
contaminati”

Castellammare di Stabia (NA) 28 e
29 novembre 2008
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Ordine dei Geologi della
Campania

Seminario di aggiornamento
professionale “Geositi e
Geoturismo”
Seminario di aggiornamento
professionale “Norme Tecniche
sulle Costruzioni(NTC)”

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli

Seminario Tecnico “Dissesti
idrogeologici: colate rapide”

Ordine dei Geologi della
Campania

Ordine dei Geologi della
Campania
Ordine dei Geologi della
Campania
Ordine dei Geologi della
Campania
Ordine dei Geologi della
Campania
Ordine dei Geologi della
Campania

Parco Nazionale Cilento e Vallo
di Diano
Ordine dei Geologi della
Campania

Seminario di aggiornamento
professionale “Le frane in casa:
Atrani 9 settembre”
Il terremoto atteso: la
prevenzione a 30 anni dal sisma
del 1980
Microzonazione sismica – Legge
Regionale n.9/83 – Nuovi
provvedimenti normativi
Siti di Interesse Nazionale
Analisi e Prospettive Litorale
Domizio - Agro Aversano
Le frane in casa: 1998 – 2011 –
da Sarno ad oggi – Pianificazione
del rischio e gestione
dell’emergenza
Il Geoparco del Cilento e Vallo
di Diano verso un modello di
gestione integrato del patrimonio
Geologico
H2O da georisorsa a possibile
georischio

Avellino 06 marzo 2009

Napoli 30 ottobre 2009
Napoli 09 aprile 2010
Salerno 14 ottobre 2010

Napoli 19 novembre 2010

Napoli 24 marzo 2011

Caserta 29 aprile 2011

Napoli 04 maggio 2011

Pertosa/Sanza 27-28 maggio 2011

Napoli 25 ottobre 2011

Ordine dei Geologi della
Campania

Progettazione e pianificazione in
ambito di protezione civile:
esperienze acquisite in Provincia
di Avellino, criticità e futuri
sviluppi
Tecniche di studio ed analisi dei
costoni rocciosi. Presentazione
di metodi di analisi e
valutazione.
Piano Stralcio Assetto
Idrogeologico Rischio Idraulico e
Rischio Frana – Aggiornamento
2012
Gli Stati Generali della Geologia
in Campania (sessione
pomeridiana)

Ordine dei Geologi della
Campania

La nuova carta geologica di
Caserta – Foglio 431 Caserta Est

Caserta 01 luglio 2014

Ordine dei Geologi della
Campania

La magnitudo e le sue
implicazioni

Fisciano 30 gennaio 2015

ITALFERR
Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane

“La gestione dei materiali di
risulta nei cantieri”
Evoluzione normativa e casi di
studio

Napoli 11 marzo 2015

Ordine dei Geologi della
Campania

Professione geologo: stato
dell’arte e prospettive future

Venticano 11 aprile 2015

Ordine dei Geologi della
Campania

Gare per contratti pubblici nel
settore dei servizi di geologia

Salerno 28 settembre 2015

Ordine dei Geologi della
Campania

Geoarcheologia – Il contributo
del geologo professionista

Pompei 26 e 27 novembre 2015

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli

La figura dell’ingegnere nel
ciclo integrato dei rifiuti e
della bonifica dei siti
contaminati

Sorrento 28 settembre 2016

Ordine dei Geologi della
Campania

Nuove Norme di Attuazione
Autorità di Bacino Campania Sud

Napoli 12 ottobre 2016

Ordine dei Geologi della
Campania

Ordine dei Geologi della
Campania

Autorità di Bacino Regionale
Sinistra Sele

Manocalzati (AV) 27 gennaio 2012

Avellino 9 marzo 2012

Vallo della Lucania 14 maggio 2012

Napoli 14 dicembre 2012
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Castelli di… vini in Irpinia: un
viaggio tra lapidei ornamentali e
terroirs

Ordine dei Geologi della
Campania
Ordine dei Geologi della
Campania
Ordine degli Ingegneri di Napoli



Napoli 29 gennaio 2018
Castellammare di Stabia 18 maggio
2018

ATTREZZATURE [cfr. Allegato XXVII del D.Lgs.50/16]:


















Piani di caratterizzazione e
bonifiche in Regione Campania
La gestione del rischio
idrogeologico: criticità e
prospettive

Gesualdo, Rocca San Felice e
Taurasi 22 ottobre 2017

n°1 postazione PC fissa Intel(R) Core(M) con CPU i7-6700 3.40 GHz e 16 GB di Ram;
n°1 postazione PC fissa ASUS con H2DualCore con CPU 3.4 GHz e 3,47 GB di Ram;
n°1 postazione PC portatile ASUSCorel Duo con CPU 2.0 GHz e 3.0GB di Ram;
n°1 sistema di rete wireless TP - LINKTL-MR3420 su tre postazioni;
n°1 stampante a getto d’inchiostro HP 1220 C;
n°1 stampante laser RICOH Aficio SP C242DN
n°1 scanner ACER S2W3300U;
n°1 multifunzioneSAMSUNGMultiexpress C9201;
n°1 sistema tel/fax PHILIPS Magic 5 eco;
n°1 sistema cordless BRONDI;
n°1 fotocamera digitale KODAK EasyShare Z740;
n°1 penetrometro tascabile POLITECNICA GALLERINI mod. GeotesterPolga;
n°1 punzonatrice LEBEZ mod. 7777;
n°1 taglierina ELLEPI mod. 32 flashback;
n°1 rilegatrice GBC.

SOFTWARE [cfr. Allegato XXVII del D.Lgs. 50/16]:
PRODOTTO

DESCRIZIONE

AZIENDA
PRODUTTRICE

Windows 10 Pro

Sistema operativo

MICROSOFT

Windows 10 Pro

Sistema operativo

MICROSOFT

Windows 7 Pro

Sistema operativo

MICROSOFT

MS Office 2007
Basic Editon ITA

Word, Excel ed Outlook

MICROSOFT

MS Office 2007
Basic Editon ITA

Word, Excel ed Outlook

MICROSOFT

MS Office 2007
Basic Editon ITA

Word, Excel ed Outlook

MICROSOFT

Powerpoint e Publisher

MICROSOFT

Antivirus ed Antispyware

PANDA
SOFTWARE

IDENTIFICATIVO
LICENZA D’USO
GG448-DNTPK8V7C8-MGMK4TVJ6C
7X39N-Y343RXMJYQ-YF4M6YG92P
PW3YC-83K7PBBKWJ-28T9FQX367
W82WQ-8RYG68499X-BY4CGMPQT3
MPKR4-3J6G3RMTG2-466HT2JRQD
R8WD4-W8WFXYKMPP-FVF6MGRHG3
FHTQ4-MCXCFV7WD8-GFJ2DDTQQW
VQSDU4-44071412
(n°3 postazioni)

AUTODESK

345-33152024

MS Office 2003
Business Contact
Manager
Antivirus Pro
2010
AutoCad LT 2007
AutoCad LT 2008
AutoCad LT 2009
AutoCad LT 2010
Lithos

Gestione cartografie e disegni in
genere
Gestione cartografie e disegni in
genere
Gestione cartografie e disegni in
genere
Gestione cartografie e disegni in
genere
Disegno ed archiviazione di sezioni
litologiche, stratigrafie di sondaggi e
scavi

AUTODESK
AUTODESK

05728-1614529F00A
057A1-16A001P102A

AUTODESK

057B1-16A471-1001

PROGRAM GEO
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Lithos 3D
Geostat
Mapgeo
GeoMASW
Dreni
Lbtest1

Lbtest2

Prof
Scpt
Cpt

B – rock

Muri
Soils
Qsb
Qsb – rock
Mecrocce
Liquef

Sisma

Ipk

Piena

Elaborazioni di modelli tridimensionali
del terreno
Analisi geostatistica ed elaborazione
di carte a curve di livello e
clivometriche
Elaborazione ed archiviazione di
carte geologiche e geomorfologiche
Interpretazione ed archiviazione di
prove MASW
Dimensionamento filtri drenanti
Elaborazione ed archiviazione di
prove di laboratorio delle terre – peso
specifico, proprietà indici, limiti,
granulometria prove di permeabilità,
prove proctor
Elaborazione ed archiviazione di
prove di laboratorio delle terre –
prove edometriche, taglio diretto,
triassiali, E.L.L.
Calcolo della portanza e dei
cedimenti di un palo singolo e di una
palificata; verifica allo svergolamento
di pali snelli
Archiviazione e interpretazione di
prove penetrometriche dinamiche
Archiviazione e interpretazione di
prove penetrometriche statiche
Verifica di stabilità di pendii in roccia;
analisi delle condizioni geometriche di
stabilità, stabilità di un cuneo isolato e
complessiva di un ammasso roccioso
fratturato
Calcolo delle spinte delle terre e
verifiche di stabilità di muri di
sostegno
Verifiche di stabilità di pendii in terra
con metodi dell’equilibrio limite e
probabilistici
Calcolo della capacità portante e dei
cedimenti di fondazioni superficiali
Calcolo della capacità portante e dei
cedimenti di fondazioni superficiali su
roccia
Archiviazione ed interpretazione di
rilievi geomeccanico – laboratorio di
meccanica delle rocce
Analisi del rischio di liquefazione da
prove penetrometriche dinamiche e
statiche
Metodi empirici e semplificati per il
calcolo dell’amplificazione sismica e
degli effetti del sisma sulle opere e
sui terreni di fondazione
Interpretazione prove di portata e di
pompaggio – Archiviazione
stratigrafie di pozzi
Analisi morfometrica di un bacino –
calcolo del trasporto solido – Stima
delle portate di massima piena –
Calcolo del coefficiente di deflusso di
un bacino – Bilancio idrogeologico del
bacino

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1
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Fas 2D
Masco

Sismacon

Sevcon
Armageo
Green
I.Me.S.
Piena 3D
Db
R – block
Dxf 3D import
ProteF
Fad 1D
Geohole
ADgeo
Kappageo

Geotecnica 1

Geotecnica 2

Geotecnica 3

Geotecnica 4
CCL

Simulazione flusso idrico sotterraneo
in due dimensioni
Analisi delle traiettorie di caduta
massi – Dimensionamento di
massima di terrapieni e barriere
paramassi
Interpretazione di stendimenti di
sismica a rifrazione con il metodo
convenzionale, il metodo reciproco e
il metodo reciproco generalizzato
(G.R.M.)
Interpretazione di sondaggi elettrici
verticali
Dimensionamento di terre armate
Stima della precipitazione piovosa
critica per l’innesco di movimenti
franosi in coltri detritiche
Elaborazione misure estensimetriche
Verifiche idrauliche in 3D
Verifica di un diaframma tirantato e
dimensionamento di una berlinese
Elaborazione di carte degli indici di
pericolosità per frane in roccia
Importazione ed elaborazione di
cartografia in formato dxf 3D
Stima delle fasce di protezione per
pozzi
Stima dell’amplificazione sismica con
modello lineare equivalente
Interpretazione, graficizzazione ed
archiviazione di prove down – hole in
foro
Simulazione di diffusione inquinanti in
2D
Stima dei valori caratteristici dei
parametri del terreno
Programmi di calcolo per: parametri
geotecnici, distribuzione degli sforzi,
capacità portante delle fondazioni
dirette, calcolo dei cedimenti, dreni
verticali a nastro, trattamenti
colonnari
Programmi di calcolo per: carico
assiale sui pali, carico orizzontale sui
pali, curve carico – cedimento, curve
P – Y, interpretazione delle prove di
carico, attrito negativo, pali in gruppo
Programmi di calcolo per: tiranti,
micropali, muri di sostegno,
muri/rilevati in terra rinforzata paratie,
ordinanza n°3274 della Presidenza
Consiglio dei Ministri
(parametrizzazione sismica),
considerazioni geotecniche sul
metodo agli stati limite, dewatering
Programmi di calcolo per: pozzi di
fondazione, stabilizzazione, pozzi
drenanti
Programmi di calcolo per: portanza e
cedimenti di fondazioni superficiali

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO
PROGRAM GEO

28CF-10B1
28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

28CF-10B1

PROGRAM GEO

Fattura n°108 del
23/11/2009

DARIO
FLACCOVIO
EDITORE

JZ4864PH8152S

DARIO
FLACCOVIO
EDITORE

NX1368EV3233N

DARIO
FLACCOVIO
EDITORE

CN3873PJ8969Q

DARIO
FLACCOVIO
EDITORE
DARIO
FLACCOVIO
EDITORE

EV2464MV3558J

CX1921JT9924M
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MIZ

Programmi di calcolo per
classificazione di ammassi rocciosi

Geodis

Progettazione di massima delle
discariche

CerTus

Sicurezza in edilizia

CerTus – CAD
NTCSISMA
SISMIC 1.0



Progettazione sicurezza del cantiere,
elenco prezzi e stima costi della
sicurezza
Definizione dei parametri sismici data
la latitudine e longitudine
Estrapolazione dei parametri fisico –
meccanici dei terreni di fondazione

RINFORZO E
DRENAGGIO
DEI TERRENI
CON
GEOSINTETICI

N°28 fogli di calcolo per la verifica di
rinforzi e drenaggi

HAZARD

Stima del rischio sismico e del rischio
frane

DEBRIS

Stima del percorso e della
pericolosità delle colate detritiche

Calcolo delle
fondazioni

Programmi di calcolo per: travi di
fondazione superficiali e su pali, plinti
superficiali e su pali, platee nervate e
a solettone, bicchieri di fondazione,
portanza e cedimenti dei terreni

DARIO
FLACCOVIO
EDITORE
DARIO
FLACCOVIO
EDITORE
ACCA Software
S.p.A.

CX1921JT9924M
Fattura di acquisto
presso Polar (Via
Bonifica – Scafati)
86040538

ACCA Software
S.p.A.

86040542

CASTALIA S.p.A.

31ADC900

EPC LIBRI s.r.l.

60C-E527-4F2

EPC LIBRI s.r.l.

RM 0022262430

DARIO
FLACCOVIO
EDITORE
DARIO
FLACCOVIO
EDITORE
DARIO
FLACCOVIO
EDITORE

CS4081ST7659N

DS2251SV9468N

3B97-F92C-7DABEAB8-A9DD

CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA(fatturato ultimi cinque esercizi – Quadro RE
mod. UNICO):


Fatturato anno 2011: 59.857,00 €;



Fatturato anno 2012: 75.252,00 €;



Fatturato anno 2013: 53.341,00 €;



Fatturato anno 2014: 50.925,00 €;



Fatturato anno 2015: 120.077,00 €;



Fatturato anno 2016: 100.181,56 €;



Fatturato anno 2017: 84.242,00 €.





PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL’ART.263, COMMA1, LETTERA d) D.P.R.
207/2010 (con fatturazione superiore al 50% verso il dott. geol. Ugo Ugati):




dott. geol. Antonio Zerella nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 05/04/1972 e residente in Saviano (NA)
al Corso Italia, 109 – Diploma di Laurea in Scienze Geologiche conseguito presso l’Università
Federico II di Napoli – Iscrizione all’Ordine dei Geologi della Campania con n°2275;

COLLABORATORI ESTERNI OCCASIONALI:


dott. geol. Francesco Cuccurullo nato a Castellammare di Stabia (NA) il 29/08/1975 e residente in
Pompei (NA) alla via Aldo Moro, 5 - Diploma di Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso
l’Università Federico II di Napoli – Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania n°2106.
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Pompei lì 04/02/2019
In fede
dott. geol. Ugo Ugati

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.675/96
Il sottoscritto da il proprio consenso alle comunicazioni e al relativo trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ad altri
soggetti, sia pubblici che privati, ai sensi della legge 675/96.
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