
1 

 

 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ING. LI PUMA ANTONIO 
Indirizzo  LARGO GIOVANNI MARRASIO N° 3 – 90145 PALERMO 
Telefono  +39 091 772 2948 
Cellulare  +39 334 973 6557 

E-mail  anto.lp72@gmail.com 

Posta Elettronica Certificata  antonio.lipuma@ordineingpa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  16/03/1972 CASTELLANA SICULA (PA) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DA 2013  AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Enti Vari 

• Tipo di azienda o settore  Enti Pubblici 
• Tipo di impiego  Libero professionista con partita iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario di Gara per l’esame dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(vedi Allegato 1) 
 

 
• Date (da – a)  DA 2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia, Infrastrutture varie 
• Tipo di impiego  Libero professionista con partita iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza, etc. per Committenti 
privati e pubblici (Vedi Allegato 2) 

 
 

• Date (da – a)  da maggio 2010 a dicembre 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Impredile srl – Piazza Diodoro Siculo n° 21 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa costruzioni 
• Tipo di impiego  Contratto di associazione in partecipazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico- lavori eseguiti: 
• Esercito Italiano - 11° Reparto Infrastrutture di Palermo– Lavori di ordinaria 

manutenzione a quantità indeterminata per interventi presso infrastrutture 

militari, alloggi e infrastrutture non attive – Imp. Lavori € 123.000,00; 

• Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Manutenzione straordinaria per la 

ristrutturazione delle camere site al 2° piano del Comando Provinciale dei 

Carabinieri, Caserma "G. Carini" di Palermo – Imp. Lavori € 265.342,18; 
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• Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per la Sicilia e la Calabria – Lavori di adeguamento del locale 

gruppo elettrogeno all'interno del comando provinciale dei carabinieri di Pa-

lermo - caserma G. Carini – Imp. Lavori € 22.500,00. 

 
• Date (da – a)  DA MAGGIO 2006 A MARZO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.C.G. scarl via Simone Cuccia 24 – Palermo associata al Consorzio 
Cooperative Costruzioni di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Infrastrutture ed ambiente 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico per i seguenti cantieri: 
• Provincia di Alessandria – Ripristino danni causati alla rete idrica dagli eventi 

calamitosi dell’autunno 2000. Regimazione idraulica della roggia stura, in cor-

rispondenza della variante di Balzola 2° Lotto. Imp. Lavori € 2.149.404,10; 

• Università degli Studi di Padova – Costruzione della zona universitaria tra via 

Venezia ed il Piovego Imp. Lavori € 22.030.000,00; 

• Soc. Coop. Edilizia Uni.C.A.P.I. Alessandria - Opere di Nuova costruzione 

Edificio Civile di n° 24 alloggi in Comune di Valenza. Imp. Lavori €  

1.654.690,44. 

 
• Date (da – a)  DA GENNAIO 2006 A MAGGIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAV di Gramaglia Francesco 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione Infrastrutture per conto dell’Esercito Italiano 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico 
• Esercito Italiano 46° reggimento trasmissioni – Realizzazione dell’impianto di 

terra della S.R.I. M. Pellegrino € 18.000,00 progettazione e direzione tecnica; 

• Esercito Italiano 46° reggimento trasmissioni – Realizzazione di un sistema 

di protezione dalle scariche elettriche di origine atmosferica (Gabbia di Fara-

day) da eseguire nel SIR di Monte Gambarie (RC) Imp.Lavori € 14.000,00- 

progettazione e direzione tecnica. 

   
 

• Date (da – a)  DA MARZO 2005 A DICEMBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Costruzioni srl 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione infrastrutture per conto di Telecom Italia spa 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico 
 

• Date (da – a)  DA APRILE 2000 A DICEMBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Enti Pubblici Vari 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione opere civili 
• Tipo di impiego  A progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere- (vedi Allegato 1) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 StudioGamma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo C - RSPP 

• Qualifica conseguita  Abilitato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitato 

 
• Date (da – a  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microdesign 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento  coordinatore per la Sicurezza in progettazione ed in esecuzione 
dei Lavori – 40 ore 

• Qualifica conseguita  Abilitato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitato 

 
• Date (da – a  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili disposto 
dagli artt. 10 e 19 d. lgs. 494/96 – 120 ore 

• Qualifica conseguita  Abilitato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitato 

 
• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo- ordine degli ingegneri della provincia di 
Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
 
 

• Date (da – a  1991 a 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile settore idraulica, con particolare riguardo all’ingegneria sanitaria 
ed ambientale 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea specialistica in Ingegneria civile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 104/110 

 
 

• Data  17/11/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.N.I.P.A. 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale - Prima Formazione Agricola 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 
• Data  05/04/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.I.P.A. 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale - Addetto prevenzione e spegnimento incendi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Idoneo 

 

• Date (da-a)  1986-1991 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico E. Medi di Castelbuono sez. staccata Gangi 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 40/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESCE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA CAPACITA’ DI GESTIONE DEL GRUPPO E ADEGUATE COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI, 
ACQUISITE E MATURATE NEL CORSO DELLE  ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI; 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO A SITUAZIONI NUOVE E IMPREVISTE, DISPONIBILITÀ ALLA 

CONDIVISIONE E AL LAVORO DI GRUPPO, ORIENTAMENTO ALL’ASCOLTO ATTIVO E ALLA RELAZIONE DI AIUTO 
Le competenze organizzative e gestionali sono state potenziate a seguito di: 
• stage aziendali 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 USO ABITUALE DEL COMPUTER DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA; 
COMPETENZE INFORMATICHE : WINDOWS, OFFICE, DRAFTSIGHT,  SOFTWARE TECNICI VARI (AUTOCAD, 
BLUMATICA ENERGY- BLUMATICA DVR - CDSWIN, ETC.) 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO VARI (VEDI ALLEGATO 3) 

 
PATENTE O PATENTI  A-B 

 

ALLEGATI  Allegato 1 – Allegato 2 – Allegato 3 

 
In riferimento alla Legge 675/96 autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali 
 

Palermo, 16/04/2018 

Antonio
LiPuma_Firma

Antonio
Nuovo timbro
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Allegato 1 

COMMISSARIO DI GARA PER L’ESAME DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (Palermo) - Gara per l’affidamento del 

servizio di noleggio biennale di un Citofluorimetro a flusso per l’area Barcellona P.G. – 

Importo a base di gara € 145.000,00 Anno 2013; 

• Città di Mazara del Vallo (TP) - Gara per l’affidamento dell’incarico della progettazione 

definitiva ed esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori relativi al “ Sistema 

fognario delle acque nere al servizio della Zona Tonnarella - Trasmazzaro e collegamento 

alla rete esistente di Lungomare Mazzini” (con  esclusione delle figure di Direttore Operativo 

ed Ispettore di Cantiere, che saranno individuate all’interno del Personale Tecnico dipendente 

dell’Ente) - Importo a base di gara € 1.583.734,42 Anno 2013- 2014; 

• Comune di Pantelleria (TP) - Gara per l’affidamento dell’Appalto del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti solidi urbani nell’ambito di raccolta ottimale (ARO) Isola di Pantelleria - 

Importo a base di gara € 6.230.034,08 Anno 2014; 

• Comune di Calatafimi Segesta (TP) - Gara per l’affidamento del servizio direzione dei lavori, 

misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, consulenza 

geotecnica in fase di esecuzione per i lavori di riqualificazione, ristrutturazione, 

consolidamento, adeguamento termico, impiantistico miglioramento della fruibilità e della 

sicurezza della scuola De Amicis - Importo a base di gara € 247.271,08 Anno 2014; 

• Regione Siciliana - Gara per l’affidamento dell’appalto di servizio di desalinizzazione di 

acqua idonea al consumo umano, mediante la sostituzione degli attuali moduli, a cura 

dell’aggiudicatario, con impianti preassemblati per la desalinizzazione di acqua di mare 

ubicati nelle isole di Lampedusa e Linosa nelle aree di proprietà della Regione Siciliana - 

Importo a base di gara € 27.372.000,00 Anno 2014; 

• Comune di Bompensiere (CL) - Gara per l’affidamento della fornitura in opera di 

illuminazione pubblica con pali ad isola alimentati da sistema eolico fotovoltaico nel comune 

di Bompensiere Importo a base di gara € 2.067.470,00 Anno 2015; 

• Comune di Riposto (CT) - Gara per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di Riposto” -  

Importo a base di gara € 12.701.206,56 Anno 2015-2016; 
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• Comune di Santo Stefano di Camastra (ME) - Gara per l'affidamento del “Servizio di raccolta 

e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. Ca.Re.Sa” -  

Importo a base di gara € 6.446.008,42 Anno 2015-2016; 

• Comune di Nicolosi (CT) - Gara per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di Nicolosi” -  

Importo a base di gara € 5.832.273,44 Anno 2016; 

• Comune di Ragalna (CT) - Gara per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di Ragalna” - 

Importo a base di gara € 1.636.265,00 Anno 2016; 

• Comune di Santo Stefano di Camastra (ME) - Gara per l’affidamento in Project Financing 

tramite procedura aperta ai sensi dell’art.153 commi 1-14 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. di una 

concessione di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché la 

gestione economica – finanziaria per la realizzazione del porto turistico e delle opere 

connesse nel comune di S. Stefano di Camastra - Importo a base di gara € 55.694.000,00 

Anno 2016 – Fase Amministrativa; 

• Consorzio Intercomunale Valle dell’Halaesa - Gara per l’affidamento dei Servizi di Direzione 

Artistica,Attività di segreteria con addetto stampa, elaborazione testi e servizi di traduzione 

in inglese per le attività previste dal progetto ”la Vallata dell’Halaesa, percorso di civiltà 

dell’antichità alla Fiumara d’Arte” in favore del Consorzio intercomunale Valle dell’Halaesa 

Importo a base di gara € 58.600,00 Anno 2016; 

• Comune di Brolo (ME) - Gara per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di Brolo” - Importo 

a base di gara € 2.913.900,00 Anno 2016; 

• Comune di Raffadali (AG) - Gara per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di Raffadali” - 

Importo a base di gara € 3.824.499,20 Anno 2016; 

• Comune di Canicattì - Gara per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 



Curriculum vitae di [Li Puma Ing. Antonio]   

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di Canicattì” - 

Importo a base di gara € 30.182.124,91 Anno 2016; 

• Comune di Sciacca (AG) - Gara per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di Canicattì” - 

Importo a base di gara € 24.753.377,28 Anno 2016; 

• Comune di Petrosino (TP) - Gara per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di Petrosino” - 

Importo a base di gara € 8.917.188,00 Anno 2016÷2017; 

• Comune di Spadafora (ME) - Gara per l'affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta 

e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di Petrosino” - 

Importo a base di gara € 3.282.752,83 Anno 2016÷2017; 

• Comune di Campofelice di Roccella (PA) - Gara per l'affidamento del “Servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno 

dell’A.R.O. di Campofelice di Roccella” - Importo a base di gara € 9.280.813,00 Anno 2017; 

• Comune di Pedara (CT) - Gara per l’affidamento dei lavori opere di urbanizzazione primarie 

e secondarie ubicate in Via A. De Gasperi, comparto C01/17 e C01/18 del P.R.G. del Comune 

di Pedara (Scuola Materna) - Importo a base di gara € 1.296.175,78 Anno 2017; 

• Comune di Trapani - Gara per l’affidamento dell’incarico verifica preventiva del “progetto 

esecutivo per l’ammodernamento di parte della rete di distribuzione dell’acqua potabile nella 

città di Trapani” - Importo a base di gara € 140.481,32 Anno 2017; 

• Comune di Siracusa - Gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali e degli uffici 

di pertinenza comunale - Importo a base di gara € 1.396.257,00 Anno 2017; 

• Comune di Santa Marina Salina (ME) – Gara per l’affidamento dell'incarico professionale 

relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, piano di sicurezza in fase di progettazione, 

per i lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del molo commerciale nel porto 

di S. Marina Salina – Importo a base di gara € 62.809,00 Anno 2018; 

• Comune di Bronte (CT) – Gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a favore 

degli alunni della scuola materna, delle classi della scuola elementare del 1° e 2° circolo 

didattico che effettuano l'orario prolungato per l'anno scolastico 2017/2018". Periodo 

Gennaio-Maggio 2018 CIG 7278020C17 – Importo a base di gara € 200.000,00 Anno 2018; 
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• Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Gara per 

l’affidamento dei lavori di restauro con revisione e completamento degli impianti di villino 

Favaloro a Palermo e musealizzazione del materiale d'archivio esistente per la realizzazione 

del Museo della Fotografia – Importo a base di gara € 1.369.793,00 Anno 2018. 
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Allegato 2 

INCARICHI SVOLTI PER COMMITTENTI PRIVATI E PUBBLICI: 

- Comune di Castellana Sicula – Aggiornamento del P.A.R.F: (programma di attuazione 

della rete fognaria) - Maggio 2001 

- Condominio via C. Lazzaro, 31 Palermo – Aggiornamento e revisione delle tabelle 

millesimali; 

- Condominio San Pietro, 3 Palermo – Progettazione e Direzione per i lavori di risanamento 

dei prospetti dell’edificio condominiale di via Vincenzo Petrigni Scale 14/15; Anno 2002 

Imp. Lavori € 98.000,00; 

- Condominio San Pietro, 3 Palermo – Progettazione e Direzione per i lavori di risanamento 

dei prospetti dell’edificio condominiale di via Ciaikovsky Scale 9/10; Anno 2003 Imp. 

Lavori € 132.000,00; 

- Condominio Via Gabriele Vulpi, 49 Palermo – Consulenza Tecnica nella causa civile per 

la suddivisione di un’area destinata a parcheggio; 

- Condominio “San Pietro 2” Palermo – Progettazione per i lavori di risanamento dei 

prospetti dell’edificio condominiale di via P. Scaglione 20/A (Passaggio Petrigni) Scale 

19/20; 

- Condominio “San Pietro 2” Palermo – Relazione tecnico illustrativa sullo stato delle 

fondazioni dell’edificio Scale 11-12-13; 

- Condominio “San Pietro 2” Palermo – Perizia Conoscitiva e Progettazione preliminare per 

i lavori di risanamento delle fondazioni dell’edificio condominiale di via P. Scaglione 20/A 

(Passaggio Petrigni) Scale 1/2; 

- Siemens S.pA- Adeguamento misure radioprotezionistiche del bunker - Azienda di rilievo 

nazionale e di alta specializzazione- Palermo ospedali civico e Benfratelli, G. di Cristina 

e M. Ascoli - relazione di calcolo ed esecutivi di cantiere; 

- Associazione di imprenditori agricoli “Tudia - Ponte di Legno” Costruzione ed 

adeguamento di strutture a carattere interaziendale per la captazione, l’accumulo e la 

distribuzione di acqua per uso irriguo; Calcoli idraulici e statici del serbatoio e delle opere 

varie; 

- De.Mo.Ter. srl – Consulenza e assistenza al collaudo dell’impianto elettrico e di 

illuminazione relativo al: Progetto esecutivo del prolungamento della via di penetrazione 

della Z.I. di Brancaccio (PA) e raccordo per la circonvallazione esterna <progetto stralcio 

di completamento>; Imp. Lavori € 4.958.703,24; 
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- Comune di Castellana Sicula – “Consolidamento dell’area adiacente la scuola materna di 

Castellana Sicula” Progetto Definitivo- Imp. 920.000,00; Febbraio 2005; 

- Condominio di viale Regione Siciliana, 3021 Palermo – Direzione dei lavori di 

manutenzione dei prospetti e dei balconi- Imp. Lavori € 85.000,00; 

- Condominio di Via Gabriele Vulpi, 49 Palermo – Direzione dei lavori di rifacimento dei 

prospetti della Scala A – Imp. Lavori € 50.000,00- Anno 2012; 

- Condominio di Via V.nzo Di Marco, 30 Palermo – Progetto e Direzione dei lavori di 

rifacimento del tetto e dei prospetti – Imp. Lavori € 72.010,96 – Anno 2011; 

- Condominio di Via C. Trasselli, 35 Palermo – Direzione dei lavori di manutenzione 

ordinaria della chiostrina e dei terrazzi a livello – Imp. Lavori € 36.087,57 – Anno 2012; 

- Condominio di Via G.le G.ppe Arimondi, 2Q Palermo – Progetto e Direzione dei lavori di 

adeguamento dell’impianto elettrico Condominiale – Imp. Lavori € 9.963,72 – Anno 2012; 

- Comando Carabinieri Legione Sicilia C.so Vitt. Emanuele 475 Palermo -  Progetto in 

variante ed accatastamento del Lido del Carabiniere di Capo Zafferano (Santa Flavia) 

Anno 2012; 

- Comando Carabinieri Legione Sicilia C.so Vitt. Emanuele 475 Palermo – Pratica di 

rispondenza e calcoli strutturali per i manufatti del Lido del Carabiniere di Capo Zafferano 

(Santa Flavia) Anno 2012; 

- Comando Carabinieri Legione Sicilia C.so Vitt. Emanuele 475 Palermo -  Progetto per 

istallazione strutture precarie presso il lido del Carabiniere di Capo Zafferano (Santa 

Flavia) Anno 2012; 

- Condominio di Via C. Trasselli, 33 Palermo – Progetto e direzione dei lavori di 

risanamento del torrino ascensore – Imp. Lavori € 8.000,00 – Anno 2013; 

- Condominio di Via G. Abela, 10 Palermo – lavori di ripristino dell’appartamento di piano 

5 – Imp. Lavori € 17.028,06 – Anno 2013; 

- Condominio di Via Dei Nebrodi, 65 Palermo – Direzione dei lavori e Coordinatore della 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di impermeabilizzazione 

lastrico solare – Imp. Lavori € 21.015,10 – Anno 2013; 

- Condominio di Via Dei Nebrodi, 65 Palermo – Direzione dei lavori di ripristino degli 

appartamenti danneggiati – Imp. Lavori € 15.744,00 – Anno 2014; 

- Condominio di Via Altofonte, 50 Palermo – Lavori di risanamento dei pilastri del 

seminterrato – Progettazione – Imp. Lavori € 17.400,00 – Anno 2014; 

- Liberty Immobiliare srl – Costruzione di un edificio per civile abitazione – Progettazione 

per Permesso di Costruire e calcoli strutturali– Imp. Lavori € 260.000,00 – Anno 2015; 
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- Condominio di Viale Lazio, 5 Palermo – Lavori di rifacimento della rete fognaria 

condominale – Progettazione – Imp. Lavori € 19.200,00 – Anno 2015; 

- Condominio di Via C. Trasselli 33-35 Palermo – Lavori di impermeabilizzazione del 

lastrico solare – Direzione dei Lavori – Imp. Lavori € 9.000,00 Anno 2015; 

- Condominio di Via Dei Nebrodi, 67 Palermo – Lavori di realizzazione dell’impianto 

antincendio condominiale – Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione – Imp.Lavori € 18.900,00 Anno 2016; 

- Condominio di Via Gaetano Abela n° 10 Palermo – Lavori di rifacimento della 

pavimentazione dei terrazzi a livello e realizzazione di cappotto termico del prospetto 

laterale – Progettazione e Direzione dei Lavori – Imp. Lavori € 36.700,00 Anno 2016; 

- Condominio di Via Carlo d’Aprile n° 27 Palermo – Lavori di rifacimento della copertura 

– Progettazione e Direzione dei Lavori - Imp. Lavori € 26.700,00 Anno 2016; 

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere 

Pubbliche Sicilia-Calabria – Lavori di consolidamento strutturale nel tratto terminale della 

banchina del molo Favaloro Isola di Lampedusa – Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione Imp.Lavori € 471.000,00 Anno 2016÷2017; 

- Condominio di Via G. Aurispa n° 130 Palermo – Lavori di sostituzione di colonna di 

scarico in amianto con tubazione in pvc – Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione Imp.Lavori € 4.200,00 Anno 2017; 

- Condominio di Via Pietro Bonanno n° 15 Palermo – Lavori di manutenzione ordinaria 

della copertura – Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in 

fase di esecuzione – Imp.Lavori € 20.700,00 Anno 2017; 

- Condominio di Via Gaetano Abela n° 10 Palermo – Lavori di ripristino parziale della 

copertura dell’edificio – Scia e Calcoli Strutturali Imp.Lavori € 45.000,00 Anno 2017. 

Collaudi 

• Città di Mazara del Vallo - “Collaudo tecnico funzionale impianti tecnologici del complesso 

immobiliare denominato San Carlo Borromeo ubicato in Mazara del Vallo nella Via San 

Giovanni da destinare a centro di accoglienza per minori non accompagnati” Imp. Lavori 

Collaudati € 580.361,89 Anno 2015; 

• Ditta Privata B.G. - Collaudo Statico dei lavori Realizzazione della copertura a falde, in un 

edificio di due piani f.t. in c.a. in Palermo Via Santicelli n° 53 Anno 2015; 

• Comune di Castellana Sicula – Collaudo Tecnico Amministrativo dei Lavori di "Messa in 

sicurezza di emergenza della discarica r.s.u. non più in esercizio sita in C.da Fana- Comune 

di Castellana Sicula (PA) - Imp. Lavori € 483.860,08 - Anno 2012; 
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• Regione Siciliana – Ass.to Reg.le della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 

Collaudo Tecnico Amministrativo Cantiere di lavoro: Sistemazione tratto di strada in C.da 

Giambretti-I – Caltavuturo (PA) Anno 2011; 

• Regione Siciliana – Ass.to Reg.le della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 

Collaudo Tecnico Amministrativo Cantiere di lavoro: Riqualificazione urbana e rifacimento 

marciapiedi della Via Vittorio Emanuele – Campofelice di Fitalia (PA) Anno 2011; 

• Regione Siciliana – Ass.to Reg.le della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 

Collaudo Tecnico Amministrativo Cantiere di lavoro: Riqualificazione urbana e rifacimento 

marciapiedi della Via Europa – Campofelice di Fitalia (PA) Anno 2011; 

• Regione Siciliana – Ass.to Reg.le della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 

Collaudo Tecnico Amministrativo Cantiere di lavoro: Rifinitura nella chiesa della parrocchia 

Maria SS. Del Carmelo di Portella di Mare V stralcio - Parrocchia M. SS. Del Carmelo – 

Portella di Mare – Misilmeri (PA) Anno 2011; 

• Regione Siciliana – Ass.to Reg.le della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 

Collaudo Tecnico Amministrativo Cantiere di lavoro: Sistemazione della via S. Antonio, parte 

della via A. Moro e zone adiacenti - Comune di Vicari (PA) Anno 2011; 

• Regione Siciliana – Ass.to Reg.le della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 

Collaudo Tecnico Amministrativo Cantiere di lavoro: Ristrutturazione interni e rifacimento 

del pavimento del terrazzo della Scuola d'infanzia San Giovanni Bosco - Altofonte (PA) Anno 

2011; 

• Regione Siciliana – Ass.to Reg.le della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 

Collaudo Tecnico Amministrativo Cantiere di lavoro: Sistemazione e pavimentazione della 

Chiesa San Nicola del Seminario Diocesano di Piana Degli Albanesi Anno 2011; 
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Allegato 3 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E FORMAZIONE 

• “Sicurezza del lavoro, appalti pubblici e privati, i controlli, le responsabilità e la Pubblica 

Amministrazione” – Palermo 29/11/2000-ERGON CONSULTING; 

• “L’Acciaio inox nelle strutture in cemento armato” - Palermo 08/11/2002- SUDFERRO- 

UNIVERSITA’ DI PALERMO- COGNE; 

• “Sistema fognario finalizzato al disinquinamento della cala” ed implementazione del 

depuratore di acqua dei corsari ai fini del riuso irriguo delle acque reflue della città di 

Palermo- Palermo 11 Giugno 2003- Associazione Idrotecnica Italiana; 

• “Le recenti novità apportate al D.Lgs. 626/94: La figura del nuovo Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione e l’attuazione della direttiva 2001/45/CE” - Palermo 26/11/2003 

Associazione Ergon Consulting; 

• “I cedimenti del terreno nel già costruito: valutazioni e soluzioni”- Palermo 27/09/2004 – 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo; 

• “Impianti di terra e impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio” – 

Palermo 10/11/2004 – Comitato Elettrotecnico Italiano; 

• “La fitodepurazione: un nuovo strumento per la depurazione sostenibile delle acque” – 

Palermo 24-25/02/2005 – ARPA Toscana ARPA Sicilia; 

• “Produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica ed eolica” – Palermo 22/02/2007 – 

ORSA-CIRF; 

• Affidabilità ed efficienza del servizio idrico urbano” – Palermo 24/04/2008 – Associazione 

Idrotecnica Italiana; 

• Stacec - La progettazione secondo il D.M. 14.01.2008  “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

– Anno 2012; 

• Studiogamma – Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione Modulo C 24 ore” 

Anno 2013; 

• Betaformazione – Tecnico certificatore energetico ai sensi del DPR 75/2013 64 ore” Anno 

2014; 

• 07/03/2015 – WebinarPro.it - “Revisione Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

 

 


