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

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Prisco Daniele 

Indirizzo  omissis 

Telefono  omissis 

Fax  omissis 

E-mail  daniele.prisco@astralspa.it 

Nazionalità  omissis 

Data di nascita  xx/xx/1975 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• dal 01/03/2021 ad oggi  Dirigente dell’Area Rilascio Concessioni 

• dal 01/05/2019 al 28/02/2022  Responsabile di Ufficio – Sezione Strade 2 funzionario con Categoria D4 
titolare di P.O. denominata “Sezione Strade n. 2” con compiti, per le tratte 
stradali assegnate, di Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione per i 
nuclei dei Centri di Manutenzione Ordinaria CMC e CMD interni alla SS2, di 
predisposizione Ordinanze, collaborare alla Programmazione Triennale degli 
interventi, referente per i rapporti con gli Enti Territoriali della Provincia di Rieti; 
svolgo inoltre attività di Progettazione, Responsabile del Procedimento, Direttore 
dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, 
Collaudatore Statico e Amministrativo, membro di Commissioni giudicatrici nelle 
Gare di Appalto. 

• dal 10/06/2019 al 28/02/2022  Assegnazione tratte stradali alla Sezione Strade 2 con Ordine di Servizio                 
n. 28/2019 dell’Amministratore Unico: 

        CMC - Centro di Manutenzione C 

- SR 313 di Passo Corese 

- SR 657 Sabina 

- Raccordo SR 657 svincolo Soratte 

- SP 54 Magliano Sabina 

- Bretellina di Raccordo SR 313-SS4 bis 

        CMD - Centro di Manutenzione D 

- SR 4bis del Terminillo 

- SR 79 Ternana 

- SR 521 di Morro 

- SR 471 di Leonessa 

- SR 577 del Lago di Campotosto 

- SP 10 Turistica del Terminillo 

- SP 69 Selvapiana 

• dal 01/01/2019 al 28/02/2022  Progressione alla categoria D4 a seguito del processo di valutazione attivato ai 
sensi dell’art. 16 del CCL Astral spa Funzione Pubblica e dell’Accordo Aziendale 
del 17/10/2019 
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• dal 24/03/2015 al 01/05/2019  Responsabile di Ufficio – Sezione Strade 3 funzionario con Categoria D3 titolare 
di P.O. denominata “Sezione Strade n. 3” con compiti, per le tratte stradali 
assegnate, di predisposizione Ordinanze, collaborare alla Programmazione 
Triennale degli interventi, referente per i rapporti con gli Enti Territoriali della 
Provincia di Frosinone; svolgo inoltre attività di Progettazione, Responsabile del 
Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione, membro di Commissioni giudicatrici nelle Gare di 
Appalto. 

dal 24/06/2014 al 01/05/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• dal 11/03/2014 al 24/03/2015 

 Assegnazione tratte stradali alla Sezione Strade 3 con Ordine di Servizio                 
n. 53/2004 dell’Amministratore Unico: 

- SR 666 Di Sora 

- SR 82 Della Valle del Liri 

- SR 214 Maria ed Isola Casamari 

- ex SR 214 Maria ed Isola Casamari 

- SR 430 Della Valle del Garigliano 

- SR 509 Di Forca D’Acero 

- SR 6 Casilina dal km 68 al km 151+418 

- SR 149 Di Montecassino 

- SR 627 Della Vandra 

- SR 82 VAR Della Valle del Liri 

- SR 637 Di Frosinone-Gaeta 

- SR 637 dir Di Frosinone-Gaeta 

- SSV Sora – Cassino 

Incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa denominata  

“Sezione Strade 3” 
  

• dal 28/04/2005 al 24/03/2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

• dal 17/03/2005 

 

• dal 18/10/2004 

 Coordinatore di specifiche attività su tratte assegnate con Determinazione del 
Direttore Generale n. 0072/2005, per le seguenti strade regionali: 

- S.R. Valle del Liri (ex S.S. n° 82) 

- S.R. Di Montecassino (ex S.S. n° 149) 

- S.R. Maria ed Isola Casamari (ex S.S. n° 214) 

- S.R. Di Forca D’Acero (ex S.S. n° 509) 

- S.R. Della Vandra (ex S.S. n° 627) 

- S.R. Di Frosinone e di Gaeta (ex S.S. n° 637) 

- S.R. Di Frosinone e di Gaeta dir (ex S.S. n° 637 dir) 

- S.R. Di Sora (ex S.S. n° 666) 
 

Progressione alla categoria D3 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
Regioni - Autonomie Locali 

Assunto a tempo indeterminato dalla società Astral S.p.A. (Azienda Strade 
Lazio) al livello D1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Regioni – 
Autonomie Locali con la qualifica di Funzionario 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASTRAL S.p.A. – Azienda Strade Lazio S.p.A. via del Pescaccio 96/98,               
00166 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda concessionaria della viabilità regionale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dipendente a tempo indeterminato – Funzionario D4 

R.U.P., Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, Collaudatore, membro di Commissioni giudicatrici 
nelle Gare di Appalto. 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
PRISCO DANIELE 

  

  

 

 

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI 
  

• 29 gennaio 2014 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• 18 novembre 2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• 10 gennaio 2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• 15 maggio 2009 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• 13 febbraio 2009 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• 25 giugno 2008 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• 13 maggio 2004 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• 28 ottobre 2003 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 Incarico di CTU con nomina del Giudice dott. Gabriele SORDI del Tribunale di 
Cassino per accertamento tecnico preventivo di R.G. n. 2793/2013        

Tribunale di Cassino 

Accertamento tecnico preventivo 

Consulente Tecnico D’Ufficio 

 

Incarico di CTU per vertenza di occupazione senza titolo di immobile con nomina 
del Giudice dott.ssa Simona ROSSI del Tribunale di Cassino R.G. n. 32/2006        

Tribunale di Cassino 

Occupazione senza titolo di immobile 

Consulente Tecnico D’Ufficio 

 

Incarico di CTU per esecuzione immobiliare con nomina del G.E. dott. Federico 
ERAMO del Tribunale di Cassino per l’accertamento esecutivo n. 215/2010        

Tribunale di Cassino 

Esecuzione immobiliare 

Consulente Tecnico D’Ufficio 

 

Incarico di CTU per esecuzione immobiliare con nomina del G.E. Dr.ssa 
Pasqualina CONDELLO del Tribunale di Cassino per l’accertamento esecutivo n. 
48/09 

Tribunale di Cassino 

Esecuzione immobiliare 

Consulente Tecnico D’Ufficio 

 

Incarico di CTU per esecuzione immobiliare con nomina del G.E. Dr.ssa 
Pasqualina CONDELLO del Tribunale di Cassino per l’accertamento esecutivo n. 
167/08 

Tribunale di Cassino 

Esecuzione immobiliare 

Consulente Tecnico D’Ufficio 

 

Incarico di CTU per un ricorso per accertamento tecnico preventivo                          
R.G. n. 1139/08 con nomina del G.I. Dr. Massimo Capurso del Tribunale di 
Cassino 

Tribunale di Cassino 

Accertamento tecnico preventivo 

Consulente Tecnico D’Ufficio 

 

Incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione di un nuovo mercato coperto 
nel Comune di Sora (FR) con delibera di incarico del 13 maggio 2004 

Comune di Sora. Corso Volsci, 111 – 03039 Sora (FR) 

LL.PP. 

Direttore dei Lavori 

 

Incarico di collaborazione esterna per la convenzione del 28 ottobre 2003 
stipulata tra il CISM Società Consortile Mista del distretto Maiella e le Università 
degli Studi de L’Aquila e di Parma per la Classificazione della viabilità e studio 
geometrico della S.S. 538 – “Marrucina” e della classificazione geometrica della 
linea ferroviaria tratta Ortona-Guardiagrele servita dalla ferrovia Sangritana: 
revisione elaborati (bando affisso al DAU Dipartimento di Architettura ed 
Urbanistica degli Studi di L’Aquila in data 28 novembre 2003)  

CISM Società Consortile Mista del distretto Maiella e le Università degli Studi de 
L’Aquila e di Parma 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

Stradale e ferroviario 

Ingegnere collaboratore esterno 

 

• 5 giugno 2003 
 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
• A.S. 2003-2004 

 

 

 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

 

• A.S. 2002-2003 

 

 

 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 
  

• 30 e 31 ottobre 2003 

 

 

 

  

Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la 
realizzazione di un nuovo mercato coperto nel Comune di Sora (FR) con delibera 
di incarico del 5 giugno 2003, delibera di approvazione del progetto preliminare del 
30 giugno 2003 e delibera di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo del 
6 ottobre 2003 

Comune di Sora. Corso Volsci, 111 – 03039 Sora (FR) 

LL.PP. 

Progettista 

 

Insegnante esterno presso l’I.P.S.I.A. di Isola del Liri (FR) “G. Nicolucci” nei 
seguenti corsi di terza area: 

1. Teoria professionale – CAD (software AutoCad) – mod. 1a nella classe 
IV C TIM per 30 ore; 

2. Teoria professionale – CAD (software AutoCad) – mod. 1a nella classe 
IV C TIM per 30 ore. 

I.P.S.I.A. di Isola del Liri (FR) “G. Nicolucci” 

 

Insegnante esterno presso l’I.P.S.I.A. di Isola del Liri (FR) “G. Nicolucci” nei 
seguenti corsi di terza area: 

1. Teoria professionale – CAD (software AutoCad) – nella classe IV C TIM 
per 20 ore; 

2. Laboratorio di tecnica professionale – CAD (Autocad) – mod. 6° nella 
classe V C – G TIM per 20 ore; 

3. Teoria professionale – CAM (software) – mod. 5° nella classe IVC TIM 
per 30 ore. 

I.P.S.I.A. di Isola del Liri (FR) “G. Nicolucci” 

 

 

 

 
Abstract dal titolo “La valutazione della sicurezza nelle infrastrutture viarie 
ordinarie attraverso l’analisi dell’incidentalità con l’indice di rischio 
“frequenza-gravità” – applicazione alla SP “Marrucina”” inviato a Padova in 
occasione del XIII Convegno Nazionale SIIV 2003 – Strade, Ferrovie, 
Aeroporti in collaborazione con il Prof. Ing. Sandro Colagrande del corso di 
Strade, Ferrovie ed Aeroporti dell’Università de l’Aquila 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 31/10/2002  Laurea in Ingegneria Civile (Strutture) - conseguita presso l’Università degli 
Studi dell’Aquila con votazione 100/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi de L’Aquila 

• Qualifica conseguita 

 

• II Sessione 2002 

 

 

• 10/02/2003 

 Ingegnere Civile 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila con votazione 100/120 

 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 1371 

 

• 27/10/1999 

  

Corso di Formazione per la sicurezza del Lavoro nel Settore Edile 
conseguito presso l’Università de L’Aquila con votazione 25/30 
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• 21/01/2021 

 

FAD COVID-19 Corso di aggiornamento sugli aspetti tecnici nella gestione 
delle infrastrutture stradali, organizzato da Ordine degli Ingegneri di Roma e 
tenutosi dal 30/11/2020, per una durata complessiva di 20 ore 

• 01/02/2019  Corso di aggiornamento Coordinatore Sicurezza, organizzato da Unipro s.r.l. e 
tenutosi dal 01/02/2019, per una durata complessiva di 40 ore 

• 15/10/2019  Corso di aggiornamento sul "Decreto sblocca cantieri” e “BIM – Building 
Information Modeling”, organizzato da AIIT- Associazione Italiana per 
l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 

• 22/10/2018  Corso di aggiornamento sulla "Pianificazione/Gestione della manutenzione 
delle infrastrutture stradali dal punti di vista dell’Ente Gestore”, organizzato 
da AIIT - Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 

• 17/10/2017  Corso specialistico per ricostruttori di incidenti stradali, organizzato da AIIT - 
Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 

• 09/02/2017  Seminario su “Il monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale: sviluppo e 
ruoli dei Centri Territoriali sul Lazio Sud”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Frosinone 

• 08/11/2016  Corso di aggiornamento sul “La sicurezza stradale dal punto di vista dell’Ente 
Gestore”, organizzato da AIIT - Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico 
e dei Trasporti 

• 01/06/2016  Seminario sul “Confort abitativo e soluzioni sostenibili in edilizia”, organizzato 
da ESEF-CPT – Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di 
Frosinone e Provincia 

• 19/04/2016  Workshop sul tema “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla luce 
delle direttive europee nn. 2014/24/UE, 2014/25/UE, 2014/23/UE e del nuovo 
Codice degli Appalti”, organizzato dalla COSMEC – Centro Organizzativo 
Seminari, Mostre, Eventi e Comunicazione 

• 02/07/2015  Seminario sui “Sistemi di ancoraggio in zona sismica e progettazione dei 
sistemi di installazione degli impianti tecnologici”, organizzato da ESEF-CPT – 
Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Frosinone e 
Provincia 

• 16/06/2015  Seminario su “I sistemi leggeri a secco per l’edilizia antisismica”, organizzato 
da ESEF-CPT – Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di 
Frosinone e Provincia 

• 29/05/2015  Seminario sul “Consolidamento e rinforzo dei solai esistenti”, organizzato da 
ESEF-CPT – Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di 
Frosinone e Provincia 

• 30/04/2015  Seminario su “Ia metodologia BIM (Building Information Modeling) alla luce 
della nuova Direttiva Europea sugli Appalti Pubblici”, organizzato da ESEF-

CPT – Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di 
Frosinone e Provincia 

• dal 28/04/2015 al 07/05/2015  Corso di formazione su “Il Responsabile del Procedimento come Project 
Manager”, organizzato da Crinali, per una durata complessiva di 16 ore  

• 24/04/2015  Seminario su “Inquinamento ambientale e sistemi di depurazione”, organizzato 
da ESEF-CPT – Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di 
Frosinone e Provincia 

• 09/06/2014  Corso di aggiornamento per “La sicurezza del lavoro nel settore Edile per 
l’esercizio Professionale di Coordinatore per la Progettazione e per 
l’Esecuzione dei Lavori del D.Lgs 81/2008 e smi”, organizzato dall’Università di 
Roma Sapienza, per una durata complessiva di 40 ore 

• 14/04/2010  Seminario su “Tecnologie meccaniche e antisismiche applicate alle 
infrastrutture”, organizzato da FIP Industriale leading technologies 

• dal 12/03/2009 al 17/04/2009  Corso di aggiornamento per “La sicurezza del lavoro nel settore Edile per 
l’esercizio Professionale di Coordinatore per la Progettazione e per 
l’Esecuzione dei Lavori”, organizzato dall’Università di Roma Sapienza, per una 
durata complessiva di 40 ore 

• dal 21/04/2009 al 20/10/2009  Corso di formazione “Autocad e 3DS MAX livello avanzato”, organizzato da 
FORMARE SRL Federlazio, per una durata complessiva di 73 ore 

• 29/09/2005  Corso di formazione per “Datori di lavoro su Igiene e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro”, organizzato dalla PROMO.TER.ROMA-Unione di Roma Confcommercio  

• 04/05/2004  Corso di formazione professionale specialistica su “Le metodologie di 
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progettazione antisismica delle strutture e l’Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003, 
n. 3274”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, per 
una durata complessiva di 52 ore 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza: 

sistemi operativi Windows, pacchetto Microsoft Office, Autocad,  

pacchetto ACCA (PriMus, CerTus e  ManTus) 

programma di calcolo strutturale 2S.I. ProSap 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Orecchio musicale e studio autodidatta di diversi strumenti musicali  
(pianoforte, chitarra, basso e batteria)  

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

 

ALLEGATI  ALLEGATO 1 – Principali incarichi ricevuti e svolti per Astral S.p.A. 

 

 

   

 
 
Il sottoscritto Daniele Prisco dichiara di sottoscrivere il curriculum ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR n. 445/2000 e s.m.i., con 
la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 e autorizzare al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Roma, lì 09/03/2022 
 
 

Ing. Daniele Prisco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
PRISCO DANIELE 

  

  

 

 
 
 

ALLEGATO 1 

  

 

PRINCIPALI INCARICHI RICEVUTI E SVOLTI PER ASTRAL S.P.A. 

 

• 1 febbraio 2022 

 

 

• 1 febbraio 2022 

 

 

 

• 1 febbraio 2022 

 

 

• 13 gennaio 2022 

 

 

• 6 dicembre 2021 

 

 

 

 

 

• 3 dicembre 2021 

 

• 3 dicembre 2021 

 

 

• 3 dicembre 2021 

 

 

• 3 dicembre 2021 

 

 

• 3 dicembre 2021 

 

 

• 3 dicembre 2021 

 

 

• 3 dicembre 2021 

 

 

• 3 dicembre 2021 

 

• 30 novembre 2021 

 

 

• 30 novembre 2021 

 

 

 

• 18 novembre 2021 

 

• 17 novembre 2021 

 

 

 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - SR Sabina rifacimento del 
manto bituminoso e della segnaletica orizzontale in varie chilometriche -  Intervento 
n.9 DGR 519/2021  

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - SR di Passo Corese 
rifacimento del manto bituminoso e della segnaletica orizzontale dal km 41+550 al 
km 42+750 dal km 43+440 al km 44+380 e dal km 44+600 al km 45+400 -  
Intervento n.8 DGR 519/2021  

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - SR 4 bis del Terminillo 
rifacimento di ulteriore manto bituminoso e della segnaletica orizzontale dal km 
28+015 al km 50+083 -   Intervento n.6 DGR 519/2021   

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - SP 10 Turistica del Terminillo 
– Ulteriore adeguamento delle barriere laterali in tratti saltuari individuati dal Km 
0+000 al Km 21+650 

Incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo - Accordo Quadro per 
l’affidamento dei Lavori Manutenzione Straordinaria per l’adeguamento del 
collegamento stradale Cisterna – Valmontone nonché per l’affidamento di Lavori di 
Manutenzione Straordinaria e del servizio di pulizia e bonifica delle pertinenze 
stradali da rifiuti per la sostenibilità della manifestazione sportiva RYDER CUP. 
LOTTO 01 

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - Comune di Pescosolido (FR) - 
Messa in sicurezza della viabilità comunale.  Intervento n.88 DGR 157/2021  

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - Comune di Isola del Liri (FR) - 
Messa in sicurezza della viabilità comunale di Via Vado Staccone e Via Crocelle.  
Intervento n.99 DGR 157/2021  

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - Comune di Vallemaio (FR) - 
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale. Intervento n. 62              
DGR 157/2021  

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - SP 54 messa in sicurezza 
viadotto s. Maria per installazione delle barriere laterali - Intervento n. 14                
DGR 157/2021 

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - SP 54 sostituzione ed 
adeguamento delle reti corticali in varie chilometriche- Intervento n. 12                     
DGR 157/2021 

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - Comune di Vicalvi (FR)- 
Messa in sicurezza della viabilità di accesso della palestra comunale - Intervento 
n.107 DGR 157/2021  

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - Comune di Vallerotonda (FR) - 
Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale. Intervento n.46           
DGR 157/2021  

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - Lavori di manutenzione 
straordinaria su viabilità comunale.  Intervento n.44 DGR 157/2021  

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - SP 54 Magliano Sabina - 
messa in sicurezza movimento franoso al km 25+150 circa - Intervento n. 6 DGR 
157/2001  

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento - SP 54 Magliano Sabina - 
rifacimento manto bituminoso, della segnaletica orizzontale ed adeguamento delle 
barriere laterali in tratti saltuari dal km 0+000 al km 10+170 e dal km 16+500 al        
km 25+700 - Intervento N. 10 DGR 157/2021 

Incarico di Verificatore del progetto SR 213 Flacca – Rifacimento Pavimentazione 
Stradale e Consolidamento sede in vari tratti dal Km 0+000 al Km 10+950 

Incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo del Servizio di Sorveglianza 
Stradale Reperibilità H24 e Pronto Intervento Manutenzione Opere in Verde 
Sgombero Neve e Spargimento Sale Pulizia e Bonifica delle Pertinenze Stradali da 
Rifiuti - Nonché Lavori di Manutenzione Ordinaria sulla Viabilità di Competenza 
Astral SpA. Centro di Manutenzione H – CM H 
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• 4 ottobre 2021 

 

 Incarico di Progettista e Responsabile Unico del Procedimento Comune di Arce 
(FR) Lavori di Manutenzione Straordinaria su Viabilità Comunale 

• 9 aprile 2021 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori del Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) – Lavori 
di manutenzione straordinaria su viabilità comunale 

• 31 marzo 2021 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori del Comune di Sora (FR) – Lavori di manutenzione 
straordinaria su viabilità comunale 

• 23 marzo 2021 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Progettista dei lavori del 
Comune di Picinisco (FR) – Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità 
comunale 

• 19 marzo 2021 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori del Comune di Montelibretti (RM) – Lavori di manutenzione 
straordinaria su viabilità comunale 

• 9 marzo 2021 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di Verificatore Progetto dei 
lavori sulla SR 509 di Forca D’Acero – Rifacimento della pavimentazione stradale dei 
tratti degradati e della segnaletica in chilometriche varie 

• 12 febbraio 2021 

 

 Incarico di Componente Commissione Giudicatrice della gara a procedura aperta 
ai sensi dell'art 60 Dlgs 50/2016 - finalizzata all'affidamento di un accordo quadro 
relativo alla manutenzione straordinaria consistente nella revisione generale dei treni 
tipo ma200 in servizio sulla ferrovia regionale ex concessa Roma - lido di Ostia e alla 
loro successiva manutenzione programmata e correttiva nonché alla manutenzione 
straordinaria per il miglioramento dell'affidabilità e della sicurezza per i treni Firema 
e84 e Alstom mrp236 della ferrovia ex concessa Roma - Civita Castellana - Viterbo 

• 8 febbraio 2021 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di Verificatore Progetto dei 
lavori sulla SR 577 del Lago di Campotosto - Rifacimento della segnaletica 
orizzontale dal km 26+400 al km 39+650 e stesa asfalti in tratti saltuari 

• 8 febbraio 2021 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di Verificatore Progetto dei 
lavori sulla SR 471 di Leonessa – Rifacimento della segnaletica orizzontale dal km 
40+650 al km 48+200 e stesa asfalti in tratti saltuari 

• 8 febbraio 2021 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di Verificatore Progetto dei 
lavori sulla SR 657 Sabina – Rifacimento manto stradale e segnaletica orizzontale in 
varie tratte dal km 0+000 al km 23+200 

• 8 febbraio 2021 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di Verificatore Progetto dei 
lavori sulla SR 313 di Passo Corese – Rifacimento segnaletica orizzontale dal km 
30+000 al km 45+270 e stesa asfalto in tratti saltuari 

• 26 gennaio 2021 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di Verificatore Progetto dei 
lavori sulla SR 521 di Morro – Rifacimento segnaletica orizzontale dal km 5+000 al 
km 25+350 e stesa asfalto in tratti saltuari 

• 17 dicembre 2020 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla SR 577 del Lago 
di Campotosto – Rifacimento pavimentazione stradale dei tratti degradati e 
segnaletica, chilometriche varie 

• 12 ottobre 2020 

 

 Incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo del servizio di sorveglianza 
stradale reperibilità’ h24 e pronto intervento manutenzione opere in verde sgombero 
neve e spargimento sale pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti nonché 
lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità in gestione ad Astral SpA - triennio 
2019 – 2021. Centro di Manutenzione A - CM A 

• 12 ottobre 2020 

 

 Incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo del servizio di sorveglianza 
stradale reperibilità’ h24 e pronto intervento manutenzione opere in verde sgombero 
neve e spargimento sale pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti nonché 
lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità in gestione ad Astral SpA - triennio 
2019 – 2021. Centro di Manutenzione B - CM B 

• 24 settembre 2020 

 

 Incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori di rifacimento della 
pavimentazione stradale delle Strade Provinciali SP 58 Migliara 47 - SP 58A Migliara 
47 Braccio Appia - SP 211 Migliara 47 Borgo Pasubio - SP 77 Migliara 53 Tronco B 
e Tronco A - SP 62 Marittima 2 Tronco A e Tronco B Circolare A 

• 2 settembre 2020 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Progettista dei lavori del 
Comune di Monte San Giovanni Campano (FR) – Lavori di manutenzione 
straordinaria su viabilità comunale 

• 2 settembre 2020  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Progettista dei lavori del 
Comune di Sora (FR) – Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale 
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• 24 gennaio 2020 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla “Manifestazione 
di interesse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale nell’ambito 
delle disposizioni finalizzate a favorire la Mobilità Nuova”. XII Comunità Montana dei 
Monti Ernici -Prolungamento e messa in sicurezza della pista ciclopedonale          
Fiuggi-Paliano. 

• 24 gennaio 2020 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla “Manifestazione 
di interesse per la realizzazione di piste ciclabili sul territorio regionale nell’ambito 
delle disposizioni finalizzate a favorire la Mobilità Nuova”. Comune di Fiuggi – Pista 
ciclabile tratto urbano città di Fiuggi. 

• 21 giugno 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla SR 313 di Passo 
Corese – rifacimento della pavimentazione e della segnaletica stradale in varie tratte 
dal km 0+000 al km 45+270 

• 21 giugno 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla SP 54 Magliano 
Sabina - rifacimento della pavimentazione e della segnaletica stradale in varie tratte 
dal km 0+000 al km 25+700 

• 21 giugno 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla SR 657 Sabina – 
rifacimento della pavimentazione e della segnaletica stradale in varie tratte, dal              
km 0+000 al km 23+200 

• 21 giugno 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla SP 10 Turistica 
del Terminillo – rifacimento della pavimentazione e della segnaletica stradale in varie 
tratte dal km 0+000 al km 21+650 

• 21 giugno 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla SR 471 di 
Leonessa – rifacimento della pavimentazione e della segnaletica stradale in varie 
tratte dal km 39+150 al km 48+200 

• 17 giugno 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla strada di 
collegamento SR 577 del Lago di Campotosto – Rifacimento pavimentazione 
stradale dei tratti degradati e segnaletica chilometriche varie 

• 17 giugno 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla strada di 
collegamento SR 313 Bretella S.S. 4 – Rifacimento pavimentazione stradale dei tratti 
degradati – Rifacimento completo della segnaletica orizzontale, verticale, 
ettometriche, delineatori e segnaletica complementare 

• 29 maggio 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di Verificatore dei lavori sul 
Raccordo SP 69 Selvapiana – Rifacimento della pavimentazione e della segnaletica 
stradale dal km 0+000 al km 2+000 

• 29 maggio 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di Verificatore dei lavori sul 
Raccordo SR 657 svincolo Soratte – Rifacimento della pavimentazione e della 
segnaletica stradale dal km 0+000 al km 1+720 

• 17 aprile 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di Sorveglianza, 
Reperibilità H24 e Pronto Intervento, manutenzione opere in verde, sgombero neve 
e spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti, nonché lavori 
di manutenzione ordinaria sulla viabilità di competenza di Astral SpA. Centro di 
Manutenzione CMC 

• 17 aprile 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di Sorveglianza, 
Reperibilità H24 e Pronto Intervento, manutenzione opere in verde, sgombero neve 
e spargimento sale, pulizia e bonifica delle pertinenze stradali da rifiuti, nonché lavori 
di manutenzione ordinaria sulla viabilità di competenza di Astral SpA. Centro di 
Manutenzione CMD 

• 19 marzo 2019 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori sulla SR 666 di Sora – rifacimento 
pavimentazione stradale dei tratti degradati e segnaletica. Chilometriche varie. 

• 12 marzo 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Verificatore, Direttore dei 
Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori sulla SR 6 
Casilina – ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 99+000 al km 107+000 

• 6 marzo 2019 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di Reperibilità H24 
e Pronto Intervento H24 per il periodo intercorrente tra il 01/03/2019 ed il 15/03/2019 
presso il Centro di Manutenzione CM3 NORD 

 

• 6 marzo 2019 

 

  

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di Reperibilità H24 
e Pronto Intervento H24 per il periodo intercorrente tra il 01/03/2019 ed il 15/03/2019 
presso il Centro di Manutenzione CM3 SUD 
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• 26 febbraio 2019 

 

 Incarico di Membro della Commissione per la valutazione delle offerte relative 
alla progettazione dei lavori nel Comune di Genazzano – evento franoso area 
sovrastante Via Garibaldi e SP Empolitana 

• 9 gennaio 2019 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori sulla SR 82 della Valle del Liri – 
rifacimento pavimentazione stradale dei tratti degradati e segnaletica. Chilometriche 
varie. Ripristino piano viabile dal km 58+908 al km 64+323 nel Comune di Isola del 
Liri (FR) 

• 18 ottobre 2018 

 

 Incarico di Progettista, Responsabile Unico del Procedimento e Verificatore 
dell’Intervento sulla SSV Sora-Cassino – Ripristino del piano viabile in alcuni tratti 
della strada regionale dal km 30+500 al km 34+800, nell’ambito territoriale del 
Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR) 

• 18 ottobre 2018 

 

 Incarico di Progettista, Responsabile Unico del Procedimento e Verificatore 
dell’Intervento sulla SSV Sora-Cassino – Ripristino del piano viabile in alcuni tratti 
della strada regionale dal km 26+000 al km 30+500, nell’ambito territoriale dei 
Comuni di Belmonte Castello e Sant’Elia Fiumerapido (FR) 

• 16 ottobre 2018 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Verificatore dell’Intervento 
sulla S.R. 6 Casilina – Ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 99+000 al 
km 107+000 

• 28 giugno 2018 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento per il sostegno 
ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FCA (ex FIAT) 
di Piedimonte San Germano (FR). S.P. 281 Strada perimetrale lato est stabilimento 
FIAT – Lavori di realizzazione impianto di illuminazione stradale  

• 5 ottobre 2017  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento per il sostegno 
ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FCA (ex FIAT) 
di Piedimonte San Germano (FR). Gate 0 

• 26 settembre 2017  Incarico di Presidente della Commissione di Gara della procedura negoziata 
telematica ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori 
di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria regionale della SP 281 
“strada perimetrale lato est stabilimento Fiat – gate 0” – Procedimento di verifica 
delle offerte anormalmente basse 

• 5 luglio 2017  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei 
Lavori dei Lavori di ristrutturazione della strada Vallemammoli – Borgate nel 
Comune di Santopadre (FR) 

• 17 gennaio 2017  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento nel Comune di 
Broccostella (FR) – Miglioramento funzionale delle strade Comunali via delle 
ginestre e via Stella (San Sisto) con interventi di messa in sicurezza 

• 17 gennaio 2017  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento nel Comune di 
Picinisco (FR) – Miglioramento strutturale e funzionale delle strade comunali 
Picinisco – Casale 

• 17 gennaio 2017  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento di sistemazione, 
adeguamento e messa a norma via Compre Alta 

• 17 gennaio 2017  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento nel Comune di 
Isola del Liri (FR) – Rifacimento del manto stradale della via comunale Vado Capone 
Bottiglione 

• 17 gennaio 2017  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento nel Comune di 
Cassino (FR) – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade comunali 
(via Volturno, via Garigliano, viale Europa) 

• 17 gennaio 2017  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento sulla strada 
comunale denominata via Valvori nel Comune di Vallerotonda (FR) 

• 17 gennaio 2017  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento nel Comune di 
Pescosolido (FR) – Manutenzione straordinaria e risagomatura delle strade comunali 
in località S.P. Maria – via Marconi 

• 17 gennaio 2017  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento sui tratti di strada 
in località Saccocci, Vallegrande – Comune di Villa Latina (FR) 

• 15 dicembre 2016 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento sulla SR 6 
Casilina – Lavori straordinari per la realizzazione di marciapiedi e attraversamento 
pedonale nel Comune di Cassino 

• 18 novembre 2016 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di Reperibilità H24 
e Pronto Intervento H24, nonché Lavori di Manutenzione Ordinaria sulla Viabilità 
Regionale del Centro di Manutenzione CM3 NORD 
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• 18 novembre 2016  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di Reperibilità H24 
e Pronto Intervento H24, nonché Lavori di Manutenzione Ordinaria sulla Viabilità 
Regionale del Centro di Manutenzione CM3 SUD 

• 3 giugno 2016 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del 
contratto di servizio denominato “Strade Regionali Lazio – Sfalcio Erba – Situazioni 
di emergenza” Centro di Manutenzione CM 3 Nord 

• 3 giugno 2016  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del 
contratto di servizio denominato “Strade Regionali Lazio – Sfalcio Erba – Situazioni 
di emergenza” Centro di Manutenzione CM 3 Sud 

• 19 maggio 2016 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento sulla SR Maria ed Isola 
Casamari – Ripristino del piano viabile della strada regionale in varie tratte dal km 
16+400 al km 23+000, nell’ambito dei comuni di Veroli (FR) e Boville Ernica (FR), in 
entrambe le direzioni di marcia 

• 19 maggio 2016  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento sulla SR Maria ed Isola 
Casamari – Ripristino del piano viabile della strada regionale in varie tratte dal km 
23+000 al km 25+900, nell’ambito dei comuni di Veroli (FR), Boville Ernica (FR), 
M.S.G. Campano (FR) e Castelliri (FR in entrambe le direzioni di marcia 

• 25 febbraio 2016 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento nel Comune di 
Vallecorsa (FR) – Manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali: Madonna 
del Carmine, Vallecorsa – Fondi e Croce, Suddiano 

• 25 febbraio 2016 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento nel Comune di 
Santi Cosma e Damiano (LT) – Miglioramento strutturale e funzionale delle strade 
comunali e ripristino delle condizioni di sicurezza Via Tore – Via Selitti – Via 
Annunziata – Via Montegrappa 

• 25 febbraio 2016 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento nel Comune di 
Vallemaio (FR) – Miglioramento strutturale e funzionale delle strade per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza  

• 28 gennaio 2016 

 

 Incarico di Presidente della Commissione Tecnica di Gara per il procedimento di 
verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse – Lavori di manutenzione, 
viabilità nel territorio del Comune di Boville Ernica 

• 31 luglio 2015  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei 
Lavori dell’appalto di manutenzione ordinaria, reperibilità, pronto intervento e 
sorveglianza stradale sulla SR 214 Maria ed Isola Casamari, dal km 0+000 fino 
all’innesto della strada già esistente (km 11+700 circa). Anno 2015-2016 

• 7 luglio 2015  Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione dei lavori sulla SSV Sora-Cassino – Rafforzamento corticale 
della scarpata nel tratto tra il km 31+550 e il km 31+800, direzione Sora 

• 2 marzo 2015 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza dei 
lavori di ripristino del piano viabile in alcuni tratti dal km 21+400 al m 26+000, 
nell’ambito territoriale dei Comuni di Atina e Belmonte Castello (FR), della SSV Sora 
Cassino 

• 2 marzo 2015 

 

 Incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori 
dei lavori di manutenzione straordinaria stradale via Vado del Tufo, via Corsa dei 
Cavalli e Corso Umberto I nel Comune di Alatri (FR) 

• 20 febbraio 2015 

 

 Incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori 
dei lavori di manutenzione della viabilità nel territorio di Boville Ernica (FR) 

• 16 febbraio 2015 

 

 Incarico di Progettista dei lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria 
stradale ASI località Selciatella nel Comune di Anagni (FR) 

• 04 febbraio 2015 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza dei 
lavori per il ripristino del piano viabile dal km 11+700 al km 12+500 e dal  km 14+500 
al km 16+000, nell’ambito del Comune di Veroli (FR), in entrambe le direzioni di 
marcia della S.R. 214 Maria ed Isola Casamari 

• 17 dicembre 2014 

 

 Incarico di Progettista e Direttore Operativo dei lavori di manutenzione 
straordinaria di tratti di strade comunali Madonna del Carmine Vallecorsa Fondi 
Croce Suddiano nel Comune di Vallecorsa (FR) 

• 17 dicembre 2014 

 

 Incarico di Progettista e Direttore Operativo dei lavori di realizzazione delle opere 
di urbanizzazione in vari tratti del territorio comunale di Torre Cajetani (FR) 

• 11 novembre 2014  Incarico di Progettista e Direttore Operativo dei lavori di miglioramento strutturale 
e funzionale delle strade comunali e ripristino delle condizioni di sicurezza di via 
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 Tore – via Sellitti – via Annunziata – via Montegrappa nel Comune di Santi Cosma e 
Damiano (LT) 

• 11 novembre 2014 

 

 Incarico di Progettista e Direttore dei Lavori di miglioramento strutturale e 
funzionale delle strade comunali per ripristino delle condizioni di sicurezza del 
Comune di Vallemaio (FR) 

• 08 ottobre 2014 

 

 Incarico di Progettista e Direttore dei Lavori di ristrutturazione delle vie comunali 
della Scafa e Scafa della Rocca in contrada Ravano nel Comune di Pignataro 
Interamna (FR) 

• 08 ottobre 2014 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione per l’intervento per la ristrutturazione della viabilità interna 
comunale via Castagneto Folcara Comune di Castelliri (FR) 

• 08 ottobre 2014 

 

 Incarico di Progettista e Direttore Operativo per i lavori di miglioramento strutturale 
e funzionale della viabilità delle strade del territorio comunale di Piedimonte San 
Germano 

• 08 ottobre 2014 

 

 Incarico di Progettista e Direttore dei Lavori per l’intervento di completamento e 
ristrutturazione direttrici di accesso centro storico di Gallinaro strada comunale Casal 
Volante ex SP Forca D’Acero e collaterale zona sud 1 lotto 

• 19 settembre 2014 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per 
l’intervento di ristrutturazione delle strade comunali via della Costa, via del Vento, via 
Gorinelle e traversa via Gallinaro nel comune di Atina (FR) 

• 29 luglio 2014 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del 
Procedimento per l’affidamento della manutenzione ordinaria, reperibilità, pronto 
intervento e sorveglianza stradale sulla S.R. 214 Maria ed Isola Casamari, dal km 
0+000 fino all’innesto della strada già esistente (km 11+700 circa). Anno 2014-2015 

• 19 febbraio 2014 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Progettazione e di Esecuzione per l’intervento di somma urgenza per 
allagamento della S.R. 214 Maria ed Isola Casamari dal km 2+100 al km 2+500 
carreggiata dir. Ferentino con ripristino della funzionalità del sistema di smaltimento 
delle acque meteoriche 

• 05 agosto 2013 

 

 Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, 
Collaboratore al Progettista, Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere per i 
lavori di somma urgenza per l’eliminazione pericolo caduta massi e ripristino sede 
stradale al km 30+000 della S.R. 509 Di Forca D’Acero 

• 09 marzo 2013  Incarico di Direttore dei Lavori per l’intervento urgente di sgombero neve svincoli 
S.R. 6 Casilina e S.R. 637 di Frosinone e di Gaeta 

• 09 marzo 2013  Incarico di Direttore dei Lavori per l’intervento urgente di sgombero neve dl km 
0+000 al km 11+700 (circa) della S.R. 214 Maria e Isola Casamari 

• 31 ottobre 2012 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Progettazione e di Esecuzione per l’intervento di urgenza per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza dei tratti stradali interessati da una voragine situata sulla 
corsia di emergenza al km 19+430 dir. Sora e del cedimento del rinterro in 
corrispondenza del giunto di uno scatolare al km 24+720 dir. Sora della S.R. 214 
Maria ed Isola Casamari 

• 03 gennaio 2012  Incarico di Direttore dei Lavori per l’intervento di messa in sicurezza della SR 82 
Valle del Liri e realizzazione di rotatoria ad Isoletta d’Arce 

• 14 giugno 2011  Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per l’esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale mediante 
stesa di asfalto drenante al km 3+800 ed al km 11+410 circa (direzione Sora) e al 
km 6+250 circa (direzione Ferentino), e di taglio della vegetazione lungo il tratto dal 
km 0+000 al km 12+000 circa in entrambe le direzioni di marcia 

• 11 gennaio 2011  Incarico di assistente al RUP per i lavori relativi alla variante del tratto Prossedi-
Latina II lotto dallo svincolo di Pontina (km 9+200) allo svincolo di Sezze (km 
15+821) – S.R. Monti Lepini ex S.S. n. 156 

• 20 settembre 2010 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per l’intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza nel tratto 
compreso tra il Comune di Atina e il Comune di S.Elia Fiume Rapido 

• 25 maggio 2010 

 

 Incarico di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere per i lavori per la 
realizzazione del Nodo Squarciarelli – IV Stralcio Funzionale – “Collegamento Villa 
Senni, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa” 

• 05 marzo 2010 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione per l’intervento di adeguamento della segnaletica 
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verticale e rimozione dei cippi chilometrici dal km 3+000 al km 20+600 ed 
installazione di nuovi dal km 11+700 al km 29+600 della S.R. 214 Maria ed Isola 
Casamari 

• 18 dicembre 2009 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per la messa in sicurezza del dissesto al km 20+150 della S.R. Di 
Fiuggi (ex S.S. 155) 

• 06 ottobre 2009 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione per l’intervento S.R. 6 Casilina – Ristrutturazione del sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche all’incrocio tra SR Raccordo di Fiuggi e SR 
Casilina al km 59+500 in Comune di Anagni e ristrutturazione delle opere di 
drenaggio al di sotto della carreggiata stradale dal km 88+900 al km 89+900 in 
Comune di Torrice 

• 28 settembre 2009 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza nel tratto 
compreso tra il Comune di Atina e il Comune di S. Elia Fiume Rapido – vie di fuga 
sulla SSV Sora – Cassino (S.R. Di Forca D’Acero ex S.S. n. 509) 

• 31 luglio 2009 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione per l’intervento urgente della sistemazione della 
scarpata, prospiciente la strada regionale, dal km 71+300 al km 73+300, dovuto a 
frane della S.R. 6 Casilina 

• 26 maggio 2009 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori sulla S.R. DI FROSINONE E DI GAETA (ex S.S. n. 637) – 
Intervento urgente di consolidamento della scarpata al km 37+900 circa, nel comune 
di Lenola (LT) 

• 27 aprile 2009 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione per l’intervento urgente di consolidamento della 
parete rocciosa al km 5+450 della S.R. 666 Di Sora 

• 06 aprile 2009 

 

 Incarico di R.U.P., Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per l’intervento di 
adeguamento del muretto di ritenuta laterale dal km 4+000 al km 8+150 della               
S.R 149 Di Montecassino 

• 20 marzo 2009 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori dell’intervento urgente di consolidamento statico del 
ponticello al km 144+900 della S.R. 6 Casilina dovuto al cedimento della spalla 

• 28 novembre 2008  Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione e di Esecuzione per l’intervento sulla SR 509 Di Forca 
D’Acero – Lavori per il miglioramento della sicurezza stradale, sostituzione degli 
elementi metallici di ritenuta laterali su strada ed oper d’arte, dal km 32+200 al km 
34+300 

• 20 novembre 2008  Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione dell’intervento sulla SR 509 di Forca d’Acero – lavori per il 
miglioramento della sicurezza stradale, rinforzo degli elementi metallici di ritenuta 
laterali su strade ed opere d’arte, dal km 28+050 al km 31+340 direzione Atina e 
direzione Cassino 

• 25 agosto 2008  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori sulla SR 630 Ausonia – interventi 
di consolidamento in varie tratte della parete rocciosa dal km 12+665 al km 12+902 

• 08 agosto 2008 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla                            
S.R. CASILINA (ex S.S. n.6) – Comune di Torrice, interventi di risanamento 
finalizzati all'eliminazione del movimento franoso e ripristino sede stradale al km 
91+200 

• 07 agosto 2008 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla                                              
S.R. CASILINA (ex S.S. n.6) – Eliminazione delle viziosità altimetriche e messa in 
sicurezza dell'incrocio al km 91+400 in località Torrice (FR) 

• 05 agosto 2008  Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza degli 
interventi per la messa in sicurezza del percorso pedonale di collegamento tra il 
centro abitato del Comune di Fontana Liri (FR) e il cimitero comunale, dal                  
km 71+600 al km 71+900 della S.R. Valle del Liri ex S.S. n. 82 

• 23 luglio 2008  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sulla SR 214 Maria ed 
Isola Casamari – lavori attinenti l’esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche 
alla bonifica del sito interessato dai rifiuti. Intervento per lo sgombero dei rifiuti 
abbandonati in modo incontrollato nell’area sottostante il viadotto al km 13+000 circa 
della superstrada Sora-Frosinone, nella località Casamari e precisamente lungo la 
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S.P. per Scifelli, di Veroli (FR)  

• 23 luglio 2008 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore dei 
Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 
dell’intervento urgente di consolidamento in varie tratte della parete rocciosa dal km 
12+665 al km 12+902 della S.R. Ausonia ex S.S. n° 630, nel Comune di Esperia 

• 27 giugno 2008  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per il miglioramento 
della sicurezza stradale, sostituzione degli elementi metallici di ritenuta laterale su 
strada ed opere d’arte, dal km 28+900 al km 39+450 SR della Vandra e Forca 
D’Acero 

• 10 dicembre 2007 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria e di ristrutturazione del manto stradale ammalorato e del 
relativo sottofondo in varie tratte dal km 26+000 al km 100+000 in direzione RM-VT 
e VT-RM della SR 2 Cassia 

• 21 novembre 2007 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori sulla S.R. Valle del Liri (ex S.S. n° 82) – 
Intervento di installazione rete paramassi dal km 70+050 al km 70+800, varie tratte, 
per complessivi 350 ml 

• 24 settembre 2007  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento di somma urgenza per la 
sostituzione delle barriere paramassi danneggiate dall’incendio e dalle successive 
cadute di massi verificatori nel tratto dal km 29+000 al km 30+000 della SR 509 di 
Forca D’Acero 

• 24 settembre 2007  Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori sulla 
SR 155 di Fiuggi di costruzione di una rotatoria nel Comune di Cave 

• 25 giugno 2007 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori per l’intervento al km 28+300 circa nel tratto 
Atina/S.Elia F.R. della S.R. Di Forca d’Acero – barriere paramassi sulla SSV Sora-
Cassino 

• 25 giugno 2007 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza nel tratto compreso tra il Comune di Atina e il Comune di S. 
Elia Fiume Rapido – vie di fuga sulla SSV Sora – Cassino (S.R. Di Forca D’Acero ex 
S.S. n. 509) 

• 13 aprile 2007 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per il miglioramento 
della sicurezza stradale, sostituzione degli elementi metallici di ritenuta laterali su 
strada ed opere d’arte, dal km 25+050 al km 27+900 della SSV Sora – Cassino      
(S.R. Forca d’Acero ex S.S. n. 509) 

• 13 aprile 2007 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza dei 
lavori per il miglioramento della sicurezza stradale, sostituzione degli elementi 
metallici di ritenuta laterali su strada ed opere d’arte, dal km 32+200 al km 34+300 
della SSV Sora – Cassino (S.R. Forca d’Acero ex S.S. n. 509) 

• 26 febbraio 2007 

 

 Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza per 
la S.R. Casilina (ex S.S. n. 6), S.R. di Fiuggi (ex S.S. n. 155) ed S.R. Ausonia (ex 
S.S. n. 630) – Taglio alberature pericolanti 

• 17 gennaio 2007 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza per l’intervento di consolidamento statico 
del ponte in muratura al km 26+000 della S.R. Dei Monti Lepini ex S.S. n. 156 

• 27 novembre 2006 

 

 Incarico di Coadiutore al RUP dei lavori di completamento della superstrada Sora-
Frosinone, V° lotto I stralcio 

• 18 ottobre 2006 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza degli interventi urgenti per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza del centro abitato del comune di Cave in località piazza 
del Plebiscito sulla S.R. di Fiuggi ex S.S. n. 155 

• 13 ottobre 2006 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza dei lavori urgenti per il ripristino delle 
barriere paramassi a difesa della carreggiata stradale al km 17+300 della S.R. Di 
Morro ex S.S. n. 521 

• 13 ottobre 2006 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza per l’intervento finalizzato, in via 
prioritaria, al ripristino delle condizioni di stabilità dei muri di contenimento del 
rilevato stradale, al drenaggio ed allo smaltimento delle acque meteoriche sulla         
S.R. Pontina ex S.S. n. 148 località Borgo Piave, comune di Latina 

• 06 settembre 2006 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori urgenti per la 
sistemazione della pavimentazione stradale all’interno del centro abitato di Subiaco 
sulla S.R. Sublacense ex S.S. n. 411 

• 16 giugno 2006 

 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione degli interventi urgenti per il 
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ripristino delle barriere paramassi danneggiate al km 29+500 della S.R. Forca 
d’Acero (ex S.S. n° 509) – superstrada Sora-Cassino 

• 24 aprile 2006 

 

 Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di 
completamento della superstrada Sora-Frosinone, V° lotto II stralcio 

• 13 aprile 2006 

 

 Incarico di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
per la Sicurezza dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di 
sicurezza del pendio in frana al km 2+000, lato sx nella S.R. Ausonia ex S.S. n. 630 

• 09 gennaio 2006 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi 
finalizzati al rifacimento del manto stradale, risagomatura della sede stradale e 
segnaletica della S.R. Sabina ex S.S. n. 657 

• 13 dicembre 2005 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori sulla S.R. di Forca d’Acero (ex S.S. n° 509) – superstrada 
Sora-Cassino – Sostituzione giunti di dilatazione sui viadotti, tratto S.Elia Fiume 
Rapido – Atina, dal km 25+000 al km 32+942,63 

• 02 dicembre 2005 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza per il rifacimento delle zanelle, 
risagomatura e profilatura della sede stradale, sistemazione delle opere di raccolta 
delle acque della S.R. Passo Corese ex S.S. n. 313 

• 01 dicembre 2005 

 

 Incarico di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
per la Sicurezza di interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza dal 
km 48+550 al km 52+200 della S.R. Cassia ex S.S. n. 2 

• 21 novembre 2005 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza per l’intervento di risanamento della 
pavimentazione stradale dal km 9+400 al km 37+800, per entrambe le direzioni di 
marcia, per complessivi 8.570 metri della S.R. Castrense ex S.S. n. 312 

• 14 novembre 2005 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza per l’intervento di manutenzione 
straordinaria finalizzato al rifacimento della pavimentazione stradale della                 
S.R. Flaminia ex S.S. n. 3 dal km 57+000 al km 62+000 

• 21 ottobre 2005 

 

 Incarico di Direttore Operativo con funzione di Coordinatore per la Sicurezza dei 
lavori di somma urgenza per il consolidamento frana al km 134+230 della                 
S.R. Cassia ex S.S. n. 2 

• 30 settembre 2005 

 

 Incarico di Progettista per l’intervento di risanamento della pavimentazione stradale 
dal km 40+000 al km 44+150, in entrambe le direzioni di marcia, per complessivi 
4.650 metri, della S.R. Cassia ex S.S. n. 2 

• 30 settembre 2005  Incarico di Progettista per l’intervento di risanamento della pavimentazione stradale 
dal km 48+550 al km 61+900, in entrambe le direzioni di marcia, per complessivi 
8.370 metri, della S.R. Cassia ex S.S. n. 2 

• 19 settembre 2005 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza dei lavori di somma urgenza per il 
risanamento della pavimentazione stradale dal km 54+900 al km 56+000, in 
entrambe le direzioni di marcia, per complessivi 1.100 metri sulla S.R. Cassia ex 
S.S. n. 2, nel centro abitato di Capranica 

• 30 maggio 2005 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza dei lavori di somma urgenza per il 
ripristino delle barriere paramassi dal km 18+200 al km 18+500 della                     
S.R. Flacca ex S.S. n. 213 

• 02 maggio 2005 

 

 Incarico di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
per la Sicurezza per interventi straordinari di adeguamento della S.R. Casilina ex 
S.S. n. 6 lungo il tratto interessato dal percorso del Giro d’Italia 2005 

• 21 aprile 2005 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza dei lavori di somma urgenza finalizzati 
alla sistemazione dei pannelli fonoassorbenti tra il km 9+000 ed il km 10+000 della 
S.R. Cassia Veientana ex S.S. n. 2 bis, in dir. Viterbo 

• 13 aprile 2005 

 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza dei lavori urgenti per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza al km 64+400 della S.R. Di Fiuggi ex S.S. n. 155 

• 25 febbraio 2005 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori per la ristrutturazione dei tratti più degradati dal km 
30+200 al km 31+200 dir. Viterbo della S.R. Cassia ex S.S. n. 2 

 

• 24 febbraio 2005 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza per la 
ristrutturazione dei tratti più degradati dal km 34+500 al km 34+800, dal km 33+100 
al km 33+700 e dal km 32+300 al km 32+600 in dir. Roma della S.R. Cassia ex S.S. 
n. 2 

• 24 febbraio 2005 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza per la 
ristrutturazione dei tratti più degradati dal km 27+500 al km 27+700 e dal km 30+400 
al km 30+600 in dir. Viterbo della S.R. Cassia ex S.S. n. 2 
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• 04 febbraio 2005 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di 
sicurezza del rilevato al km 123+700 della S.R. Cassia ex S.S. n.2 

• 26 gennaio 2005 

 

 Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori per il 
miglioramento della sicurezza stradale, sostituzione degli elementi metallici di 
ritenuta laterali su strada ed opere d’arte dal km 3+410 al km 10+563 (dir. Viterbo-
Roma) della S.R. Cassia Veientana (ex S.S. n° 2 bis) 

• 26 gennaio 2005 

 

 Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori per il 
miglioramento della sicurezza stradale, sostituzione degli elementi metallici di 
ritenuta laterali su strada ed opere d’arte, dal km 4+800 al km 12+632 (dir. Roma-
Viterbo) e dal km 11+200 al km 12+533 (dir. Viterbo-Roma) della S.R. Cassia 
Veientana (ex S.S. n° 2 bis) 

• 26 gennaio 2005 

 

 Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori per il 
miglioramento della sicurezza stradale, sostituzione degli elementi metallici di 
ritenuta laterali su strada ed opere d’arte, dal km 1+000 al km 4+544 (dir. Roma-
Viterbo) e dal km 1+000 al km 3+174 (dir. Viterbo-Roma) della S.R. Cassia 
Veientana (ex S.S. n° 2 bis) 

• 14 gennaio 2005 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza dei lavori urgenti 
per il ripristino delle condizioni di sicurezza al km 63+700 della S.R. Di Fiuggi ex S.S. 
n. 155 

• 07 gennaio 2005 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori sulla S.R. Salto Cicolana (ex S.S. n° 578) – Interventi urgenti 
per il ripristino delle condizioni di sicurezza nella galleria “Granara” al km 31+800 - 
smaltimento delle acque meteoriche 

• 03 dicembre 2004 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 
della S.R. Di Forca D’Acero ex S.S. n. 509 dal km 22+000 al km 33+000 

• 29 ottobre 2004 

 

 Incarico di Direttore dei Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 
del ponte di Alatri (FR) sulla S.R. di Fiuggi (ex S.S. n° 156) – cedimento parziale 
ponte al km 8+985 

 
 

  

Il sottoscritto Daniele Prisco dichiara di sottoscrivere il curriculum ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR n. 445/2000 e s.m.i., con la 
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 e autorizzare al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Roma, lì 09/03/2022 
 
 
 

Ing. Daniele Prisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento acquisito al protocollo di Astral S.p.a. al n. 0005270 del 9/03/2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 


