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CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  ZISA CARLO 

Luogo di nascita  Ragusa 

Data di nascita  02-07-1970 

Indirizzo residenza  VIA A. GRANDI N. 02 – 97016 POZZALLO (RG) 

Nazionalità  Italiana 

Indirizzo domicilio  VIA A. GRANDI N. 06 – 97016 POZZALLO (RG) 

Numeri Telefonici  0932 798000 – 338 4030266 

Numero Fax  0932 1878793 

e-mail certificata (PEC)  carlo.zisa@ingpec.eu     

e mail  ingcarlozisa@gmail.com – carlozisa@virgilio.it 

 

 

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 
 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa dal 09.06.1999 al n. 717 nel settore a-b-c, con 
specializzazione in Ingegneria Civile Idraulica 

Elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Ragusa 

Elenco dei Certificatori Antincendio del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 
818 con numero RG 00717 I 00241 

Elenco Collaudatori Statici tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa  

Albo dei Direttori di cantiere della provincia di Ragusa - iscrizione al n. 2305 dal 06.07.2010  

Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione dal 14 maggio 2015  

Elenco Regionale della Sicilia dei soggetti abilitati alla certificazione energetica con numero 
identificativo personale 84 

 Albo unico della Regione Siciliana degli  Ingegneri  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   5 MAGGIO 2016 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di commissario aggiudicatore per la gara di affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura inerenti all’intervento di miglioramento sismico del presidio ospedaliero “M.P. Arezzo” 
di Ragusa.   

Importo del servizio € 690.000,00      

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esperto tecnico aggiudicatore di gara d’appalto 

 

• Date (da – a)   12 FEBBRAIO 2016 – 29 APRILE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Butera (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Incarico di commissario aggiudicatore per la gara di affidamento dell’appalto della progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del 
progetto definitivo in sede di offerta dei lavori di recupero e ristrutturazione ed adeguamento 
scuola elementare Don Bosco.   

Importo dell’appalto € 522.843,38      

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esperto tecnico aggiudicatore di gara d’appalto 

 

• Date (da – a)  28 GENNAIO 2016 – 14 MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caltanissetta (CL) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di commissario aggiudicatore per la gara di affidamento dell’appalto del servizio di 
refezione per le scuole di competenza del Comune di Caltanissetta per il periodo gennaio 2016 – 
maggio 2018   

Importo dell’appalto € 2.684.630,42      

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esperto tecnico aggiudicatore di gara d’appalto 

 

• Date (da – a)  22 OTTOBRE  2015 – 10 DICEMBRE 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip.to Reg.le dell’acqua e dei rifiuti  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di commissario aggiudicatore per la gara di affidamento dell’incarico di verifica della 
progettazione preliminare dell’intervento di messa in sicurezza permanente del Campo Sportivo 
Fontana in territorio comunale di Augusta (SR)   

Importo del servizio € 26.746,08      

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esperto tecnico aggiudicatore di gara d’appalto 

 

• Date (da – a)  30 APRILE  2015 – 21 MAGGIO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Juvara” –  

Viale Santa Panagia, 131 – Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza per corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
per complessive 16 ore cosi suddivise:   

- corso di n. 8 ore per Dirigenti Scolastici (che vogliano svolgere il ruolo di RSPP) 

- corso di  n. 8 ore per RSPP Studenti    

Importo del servizio € 1.280,00     

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore 

 

• Date (da – a)  20 GENNAIO  2015 – 12 MARZO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Misterbianco 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di componente di commissione aggiudicatrice per la gara 
di Affidamento del servizio di verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
dell’intervento denominato “completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione 
della rete”   

Importo del servizio € 402.000,00     

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esperto tecnico aggiudicatore di gara d’appalto 

 

• Date (da – a)  29 DICEMBRE  2014 – IN ESSERE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Iozzia Gianluca – via Oceano Pacifico n. 43/D – Pozzallo (RG) 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Incarico (in corso d’opera) per attività libero-professionale di direzione dei lavori ed assistenza al 
collaudo per la costruzione della struttura in c.a. di una palazzina plurifamiliare in Pozzallo.   

Importo dei lavori (strutture antisismiche in c.a.) € 150.000,00     

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione dei lavori ed Assistenza al collaudo  
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• Date (da – a)  17 NOVEMBRE  2014 – 27 LUGLIO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Solarino  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di componente di commissione aggiudicatrice per la gara 
“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’ARO 
Solarino.   

Importo del servizio € 4.089.724,25        

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esperto tecnico aggiudicatore di gara d’appalto 

 

• Date (da – a)  12 SETTEMBRE 2014 – 30 OTTOBRE 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Siracusa  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di collaudatore statico in corso d’opera dell’impianto di 
sollevamento Largo Gilippo per i lavori relativi al sistema fognario dell’area metropolitana di 
Siracusa per il disinquinamento della costa e per la riutilizzazione delle acque reflue 3° stralcio – 
1° sub stralcio”    

Importo per opere strutturali € 409.000,00   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico in corso d’opera 

 

• Date (da – a)  07 MARZO 2014 – 18 SETTEMBRE 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La 3C Distribuzione s.r.l. – Porto Servizi c.da Raganzino – Pozzallo (RG)  

• Tipo di azienda o settore  Committente privato 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di collaudatore statico in corso d’opera delle strutture in 
cemento armato e in carpenteria metallica (acciaio) dell’impianto di distribuzione carburanti 
all’interno della banchina commerciale del porto di Pozzallo.    

Importo per opere strutturali (vasche interrate in c.a.) €  89.000,00 

Importo per opere strutturali (locali ufficio in acciaio)  €   60.000,00  

Importo totale per opere strutturali                               € 149.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore statico in corso d’opera 

 

• Date (da – a)  15 GENNAIO 2014 – 27 FEBBRAIO 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Modica  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di componente di commissione aggiudicatrice per la gara 
di affidamento del servizio do “Assistenza tecnica alla gestione delle attività di diretta 
competenza del Comune di Modica nell’ambito del progetto – COMPASS approvato con il 
programma di cooperazione transfrontaliera (Italia – Tunisia)”    

Importo a base d’asta  € 27.725,36   

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esperto tecnico aggiudicatore di gara d’appalto 

 

• Date (da – a)  11 GIUGNO 2013 – 05 GIUGNO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di alta Specializzazione A.R.N.A.S. Civico – Di 
Cristina – Benfratelli – di Palermo 

Piazza Nicola Leotta n. 40 - Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di componente di commissione aggiudicatrice per la gara 
a procedura aperta per il servizio di gestione energetica integrata dell’ARNAS Civico – Di 
Cristina – Benfratelli - di Palermo    

Importo per attività compensate a canone  € 70.200.000,00 

Importo per lavori compensati a misura      €   6.500.000,00 

Importo costi fornitura idrica                       €  7.800.000,00 

Importo complessivo di gara                       € 84.500.000,00   

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario esperto tecnico aggiudicatore di gara d’appalto 

 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2013 – MAGGIO 2013 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  De Acetis Fiorella – via Giardini n. 7 - Pozzallo 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato  

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di coordinamento della sicurezza, relativo ai lavori di 
modifica ed ampliamento del fabbricato per civile abitazione sito in Pozzallo via Giardini n. 7 

Importo totale dei lavori   €  70.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2012 – IN ESSERE  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Ragusa  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale (congiunto con altri tre tecnici) per la redazione del 
progetto definitivo dell’intervento di “trasformazione a rotatoria dell’incrocio fra la S.P. 62 e la 
S.S. 194”   

Importo per opere stradali (VIa)            € 720.250,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva 

 
• Date (da – a)  29 MAGGIO 2012 –  27 FEBBRAIO 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pozzallo  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale per il collaudo statico in corso d'opera relativo ai lavori di 
“Recupero e consolidamento strutturale della scuola elementare Rapisardi di Pozzallo” 

Importo per opere strutturali (Ig)            € 123.057,98 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico in corso d'opera 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2012 – IN ESSERE  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di Presidente di commissione di collaudo tecnico-
amministrativo e di revisione tecnico-contabile in corso d’opera dei lavori relativi al sistema 
fognario dell’area metropolitana siracusana per il disinquinamento della costa e per la 
riutilizzazione delle acque reflue” 

Importo per opere fognarie (VIII)                        € 13.415.566,82 

Importo per prospezioni archeologiche               €      658.218,77  

Importo totale dei lavori                                    €  14.073.785,59 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di revisione tecnico-contabile in 
corso d’opera 

 
• Date (da – a)   09 DICEMBRE 2011 – 29 FEBBRAIO 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e Del Lavoro – 
Dipartimento Lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  N° 3 Incarichi per attività libero-professionale per il collaudo di cantieri scuola istituiti nel Comune 
di Acate (RG)   

n. 1001368/RG-1 Importo per opere stradali (VIa)  € 108.611,00  

n. 1001369/RG-2 Importo per opere stradali (VIa)  € 112.030,00 

n. 1001370/RG-3 Importo per opere stradali (VIa)  € 107.353,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico-amministrativo e revisione amministrativo-contabile 

 

• Date (da – a)   28 GENNAIO 2011 – 05 DICEMBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pozzallo – Piazza del Municipio n. 1 - Pozzallo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di coordinamento della sicurezza, relativo ai lavori di 
manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via S.T.A. Sigona e traverse adiacenti, nel tratto 
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compreso tra la via Aristodemo e la via Torino 

Importo per opere stradali (VIa)                        € 110.988,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
 

 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2011 – SETTEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Monte Josephine Stefania – via M. Rapisardi n. 112 - Pozzallo 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato  

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di progettazione e direzione dei lavori per la costruzione 
di una casa per civile abitazione in territorio del Comune di Pozzallo nella c.da Scaro s.n. 

Importo per opere strutturali (Ig) € 18.000,00 

Importo per opere civili (Ic) € 22.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Antincendio definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori strutturale ed 
architettonica, Assistenza al collaudo. 

 

• Date (da – a)   30-01-2009 – 26-05-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Meeting s.r.l. – via Modica - Ispica n. 15 – Modica 

• Tipo di azienda o settore  Committente privato  

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale per la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi per 
l’attività di esposizione di mobili sita in via Modica Ispica n. 15, individuata al n° 87 dell’elenco 
allegato al D.M. 16.02.1982 relativo a locali di esposizione e/o vendita di superficie lorda > 400 
mq. 

Importo per lavori € 10.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione dei lavori antincendio. 

 

• Date (da – a)    25-02-2008 -  31-03-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Ragusa (A.S.I.) – Zona Industriale 
C.p.A. 301 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale (congiunto con altri due tecnici) per la redazione del 
progetto esecutivo, relativo ai lavori di completamento dell’agglomerato industriale di Ragusa con 
la esecuzione delle opere di urbanizzazione nell’area di ampliamento (IV e V fase) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione   

Importo per opere stradali (VIa)                                 € 2.271.894,77 

Importo per reti di acquedotto e fognature (VIII)        € 1.467.583,30  

Importo totale dei lavori                                              € 3.739.478,07 

 

• Date (da – a)   LUGLIO 2007 – APRILE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pozzallo – Piazza del Municipio n. 1 - Pozzallo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di membro della Commissione Edilizia Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilascio di pareri edilizio-urbanistici..  

 

• Date (da – a)   21.06.2007 – 11.07.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Paritario “Dante” – via Transpontino n. 1 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 

• Tipo di impiego  Incarico di Commissario d’esame di Stato per la materia Topografia – tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione degli studenti per l’attribuzione del punteggio d’esame finale. 

 

• Date (da – a)  14.06.2007 – 19.07.2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Ragusa – viale del Fante, 10 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale (congiunto con altri due tecnici) per la ricostruzione 
della spiaggia compresa tra c.da Arizza e c.da Spinansanta nel territorio del Comune di Scicli 
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Importo per opere marittime (VII c)      € 1.500.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio d’impatto ambientale, Progettazione definitiva. 

 

• Date (da – a)   LUGLIO 2005 – OTTOBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pozzallo – piazza del Municipio n. 1 - Pozzallo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale di stima per la procedura di espropriazione per pubblica 
utilità (D.P.R. 8.06.2001 n. 327) dell’ex arena centrale in Pozzallo 

Importo opere stimate        € 600.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico estimatore nominato dal Tribunale di Modica 

 

• Date (da – a)   AGOSTO 2004 – MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Ragusa – viale del Fante, 10 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale per i lavori di ampliamento del Liceo Classico di Ispica 

Importo totale dei lavori        € 1.254.768,38. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile 

 

• Date (da – a)   09 MAGGIO 2002 – MARZO 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana – Dipartimento Regionale di Protezione Civile  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale per i lavori di recupero e conservazione di “Palazzo 
Platamone” in Catania 

Importo per opere di restauro (Id)     €  2.896.240,04 

Importo totale dei lavori                     €  2.896.240,04 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

(D. Lgs. 494/96) 

 

• Date (da – a)  04 GENNAIO 2000 – GIUGNO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pozzallo – Piazza del Municipio n. 1 - Pozzallo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale (congiunto con altro tecnico) per la sostituzione di 
condotta fognaria a gravità in Pozzallo via Lungomare Pietrenere – II stralcio funzionale 

Importo per opere fognarie (VIII)               € 112.697,81 

Importo totale dei lavori                             € 112.697,81 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, Misura e Contabilità. 

 

• Date (da – a)  22 FEBBRAIO 2001 – DICEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Ragusa – viale del Fante, 10 - Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale per la costruzione di rotatoria stradale tra la S.P. Scicli-
Donnalucata e la circonvallazione di Donnalucata 

Importo per opere stradali (VIa)               € 130.104,74 

Importo per opere in c.a. (Ig)                   €   35.657,26 

Importo totale dei lavori                            € 165.762,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori. 

 

• Date (da – a)  2000 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Marinara di mutuo soccorso – c.so V. Veneto, 20 – Pozzallo  

• Tipo di azienda o settore  Ente morale ed assistenziale 

• Tipo di impiego  Incarico per attività libero-professionale per la costruzione di cappella sociale nel vecchio 
cimitero di Pozzallo 

Importo totale dei lavori                            € 190.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, Capitolati e Contratti,  Direzione dei lavori, Misura e 
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contabilità. 

 

Capacità e competenze personali 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Pozzallo, 20/06/16        Dott. Ing. Carlo Zisa 


