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DE ANGELIS ROBERTO 
 

Via Pescaccio n.96/98 - 000166 Roma 
 

06.5168.7453  - omissis 
 
 

roberto.deangelis@astralspa.it 
Italiana 
 

XX.XX.1965 
 
 

Dal 1989 al 2008 Funzionario Tecnico della COTRAL SPA - Roma in forza al Servizio 
Manutenzione Impianti dove ha svolto le seguenti attività, dal 2008 al 2016 
Responsabile del Servizio di Progettazione e Pianificazione della COTRAL 
PATRIMONIO SPA

 

Progettazione e Direzione Lavori delle opere di maggiore rilievo: 
- Direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione per la realizzazione di n.5 archi di 

lavaggio e relative opere accessorie nei depositi di Montalto di Castro, Nettuno, San Giuseppe 

Grottaferrata, Roma Via Mirri e Fiuggi; 

- Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori attestamento Cotral SPA di Minturno (LT); 

- Progetto esecutivo e direzione lavori dell'impianto Cotral SPA di Bagnoregio (VT); 

- Progetto esecutivo dell'impianto di lavaggio autobus di Viterbo (VT); 

- Progetto definitivo e direzione lavori del nuovo attestamento Cotral SPA in zona industriale di 

Gaeta (LT); 

- Responsabile della gestione degli impianti di depurazione Cotral SPA di Genazzano, 

Grottaferrata, Minturno, Priverno, Frosinone, Latina e Subiaco per circa 10 anni; 

- Progetto esecutivo e direzione lavori dell'impianto di depurazione di Priverno (LT); 

- Progetto preliminare per la realizzazione del nuovo attestamento di via Galilei, zona industriale 

Monterotondo; 

- Terracina (LT): impianti di depurazione delle acque industriali e di prima pioggia del piazzale 

di sosta; 

-Castel Madama (RM): impianto di lavaggio acque industriali; 

- Direzione lavori per il rifacimento della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento e 

condizionamento della sede di via dei Radiotelegrafisti (RM); 

- Direzione lavori della rete idrica antincendio dell'impianto di Poggio Mirteto (RM); 

- Progetto dell'impianto di depurazione delle acque industriali del deposito di Villa Santa Lucia; 

- Direzione lavori della ristrutturazione degli uffici all'interno del nodo di scambio di Anagnina; 

- Progetto di adeguamento statico delle coperture dell'impianto di Maniana (VT); 

- Progetto e direzione lavori di demolizione del cavalcavia sulla ferrovia Roma-Velletri; 

- Progetto definitivo del "Nuovo Polo Manutentivo e Rimesa Automezzi - Comune di Colleferro 

(RM)"; 
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- Progetto definitivo del "Nuovo Attestamento Automezzi - località La Crocetta - Comune di 

Arce (FR)"; 

- Progetto definitivo di "Ampliamento della Rimessa Automobilistica in zona Agglomerato 

Industriale Parchi - Comune di Minturno (LT)"; 

- Progetto definitivo di "Adeguamento funzionale della pensilina dell'impianto di erogazione 

gasolio della rimessa di Corso Cesare Battisti n.102/104 Comune di Subiaco (RM); 

- Progetto definitivo dell'ampliamento del nuovo impianto automobilistico di via di Villa Carrara 
Sora (FR); 

- Progetto di adeguamento sismico del deposito Cotral Spa di Civita Castellana; 

- Progetto esecutivo dell'ampliamento del deposito automobilistico di Minturno (LT); 

- Progetto esecutivo e direzione lavori impianto di lavaggio autobus di Fiuggi; 

- Progettazione definitiva per i lavori di messa a norma degli impianti societari di: Grottaferrata, 
Palombara Sabina, Nettuno, Priverno, Civita Castellana, Castel Madama, Colleferro, 

Genazzano, Frosinone; 

- Progettazione antincendio, direzione lavori e relative certificazioni in diversi impianti societari; 

- Progettazione preliminare impianto geotermico di Frosinone. 

 
Progettazione e Direzione Lavori - Ordinaria a Straordinaria Manutenzione Impianti 
Societari: 

 

- Sora, via S.Giuliano Sura: rifacimento delle coperture 

- Ex sede di via Carducci - Roma: ristrutturazione della Sala Server; 

- Sora, via S.Giuliano Sura: impianto antincendio; 

- Roma, via Mirri: rifacimento coperture uffici e capannoni; 

- Roma, via dei Radiotelegrafisti: consolidamento scarpata a sostegno del parcheggio auto 

dipendenti; 

- Roma, via Appia Tor Fiscale (RM): recinzione delle aree di Proprietà; 

- Fiuggi (FR): rifacimento della copertura edificio officina 

- Progettazione delle opere di messa in sicurezza a seguito di crollo del sito di via Mirri in Roma 

 

Attività di Collaudo : 

- Collaudo statico delle strutture relative all'impianto di Palombara Sabina (edificio uffici e 

pensilina); 
- Collaudo statico delle strutture dell'edificio servizi del deposito di Ronciglione; 

 

Attività di Coordinatore per la Sicurezza: 

- Grottaferrata (RM) Loc. S.Giuseppe: coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di 

rimozione ed incapsulamento delle coperture in cemento armato del deposito di San Giuseppe; 

- Coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio 
"Ex centrale elettrica" di Gennazzano; 

- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell'impianto di 
lavaggio di Fiuggi. 

 

Attività di Responsabile Unico del Procedimento: 

- Recupero della funicolare di Rocca di Papa, restauro della stazione di valle e di monte, 

parcheggio si scambio e nuova viabilità di collegamento con via di Frascati. Incarico terminato il 

28.07.2016 ; 

- Nuova Sede Unica Aziendale Cotral Spa, via Mirri. 
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Consulenze Tecniche: 

 
- Velletri: perizia tecnica sullo stato di consistenza degli immobili di proprietà della Cotral 

patrimonio spa sito in via Appia nord n.181, Velletri; 

- Sora: relazione per assegnazione area per ampliamento del deposito automobilistico e 

proposta di affitto capannone industriale Sora ec AGLASUD; 

- Manziana: perizia tecnica per analisi delle condizioni e sussistenza di eventuale situazione di 
pericolo di un immobile ad uso deposito automezzi Cotral spa, Comune di Manziana(RM), 

Corso Vittorio n.168; 

- Fiugg: perizia tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell'asportazione 
della guaina impermeabile, rifacimento del fondo e posa in opera di nuova guaina delle stesse 

caratteristiche di quella esistente-copertura officina deposito; 

- Stato degli immobili di Velletri via Appia nord n.181; 

-Contenzioso sul sito di Capannelle con CIT/SIA; 
- contenzioso c/o Mobilificio De Ciantis Sora - via S.Giuliano Sora 

 

Dal 01.08.2016 al 15.03.2022 Funzionario Tecnico della ASTRAL SPA - Roma in forza 
all'Area Patrimonio prima ed all'Area Lavori poi dove ha svolto o sta svolgendo le 
seguenti attività: 
 
- Responsabile dell'Ufficio Gestione Patrimonio fino al 31.12.2016; 

- Collaborazione con il Dirigente dell'Area alla redazione dei bandi di gara per la vendita di 
cespiti Societari; 

- Membro della Commissione di gara per l'Affidamento dei lavori di Vigilanza del sito di Via 
Mirri in Roma; 
 

                         14.11.2016        - Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza Esecutiva di 
                                                   Sorveglianza per il Servizio di Sorveglianza h24 e lavori di Manutenzione ordinaria su 
                                                   viabilità Regionale. Centro di Manutenzione CM4B Sud fino al 30.04.2017 
                                                   SR213 Flacca – SR630 Ausonia e SR430 Valle del Garigliano 
 
                       07.12.2016        - Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 
                                                   di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del cavalcavia 
                                                   SR630 km 24+185 e SR630 km 29+260 
 
                       29.12.2016        - Incarico di Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo per lavori di eliminazione 
                                                   passaggi a livello della ferrovia regionale Roma-Viterbo, lavori di rinnovo armamento. 
 
                       10.01.2017        - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Coreno Ausonio (FR). 
 
                       10.01.2017        - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Castelnuovo Parano (FR). 
 
                       23.01.2017        - Incarico di Direttore dei Lavori per lavori di messa in sicurezza della tratta in 
                                                   corrispondenza dei centri abitati della SR630 Ausonia – Opere Complementari. 
 
                       07.02.2017        - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, dei lavori di messa in sicurezza 
                                                   dell’ex deposito della Cotral Patrimonio Spa di Via G. Mirri n. 46 – Roma (RM). 
 
                       15.05.2017        - Incarico di Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 
                                                   ed Esecuzione per i lavori di realizzazione dei golfi di fermata in località Penitro 
                                                   SR630 Ausonia – Formia (LT). 
 
                       03.08.2017        - Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza Esecutiva di 
                                                   Sorveglianza per il Servizio di Sorveglianza h24 e lavori di Manutenzione ordinaria su 
                                                   viabilità Regionale. Centro di Manutenzione CM4B Sud dal 01.05.2017 al 31.12.2018 
                                                   SR213 Flacca – SR630 Ausonia e SR430 Valle del Garigliano. 
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                       31.08.2017         - Incarico di Progettista per i lavori di realizzazione dei golfi di fermata in località Penitro 
                                                   SR630 Ausonia – Formia (LT). 
 
                       21.09.2017        - Incarico di Collaudatore Statico, SR260 Picente km 46+336 consolidamento spalla 
                                                   ponte Scandorello. 
 
                       21.09.2017        - Incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo SR260 Picente km 40+752 
                                                   Ponte Tre Occhi, interventi di messa in sicurezza mediante installazione di by-pass. 
 
                       21.09.2017 - Incarico di Collaudatore Statico dei lavori di messa in sicurezza dissesto roccioso per 
                                                    caduta massi SR260 Picente km 45+000 con riprofilatura scarpata e barriere corticali. 
 
                       06.10.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Casalvieri (FR). 
                      
                       06.10.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Colle San Magno (FR). 
 
                       06.10.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Villa Latina (FR). 
 
                       11.10.2017       - Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per il 
                                                   Servizio di Sorveglianza h24 e lavori di manutenzione ordinaria su viabilità Regionale, 
                                                   Centro di Manutenzione CM3 Sud fino al 31.12.2018 (SR627 Vandra, SR666 di Sora, 
                                                   SR509 Forca d’Acero e SSV Sora-Cassino). 
 
                       16.10.2017       - Incarico di componente della Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo della 
                                                   Variante al Ponte Arci di Tivoli. 
 
                       24.10.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di consolidamento delle 
                                                   frane al km 51+040 nel Comune di Sora (FR) ed al km 90+300 e km 91+600 nel 
                                                   Comune di San Giovanni Incarico (FR) 
 
                       15.11.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Acuto (FR). 
 
                       15.11.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Roccasecca (FR). 
 
                       15.11.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Posta Fibreno (FR). 
 
                       15.11.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Fontechiari (FR). 
 
                       15.11.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di San Biagio Saracinisco (FR). 
 
                       15.11.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Patrica (FR). 
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                        15.11.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Supino (FR). 
 
                        15.11.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Sant’Apollinare (FR). 
 
                        15.11.2017       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di miglioramento 
                                                   funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza nel Comune 
                                                   di Amaseno (FR). 
 
                        26.01.2018       - Incarico di Direttore dei Lavori per gli interventi di messa in sicurezza per caduta massi 
                                                   al km 31+500 della SSV Sora-Cassino. 
 
                        19.02.2018       - Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per i 
                                                   lavori di messa in sicurezza di movimento franoso al km 12+690 e km 12+920 della 
                                                   SR630 Ausonia. 
 
                        02.03.2018       - Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase 
                                                   Esecutiva per i lavori di messa in sicurezza a seguito di crollo a monte della 
                                                   SR627 della Vandra (FR) km 25+800. 
 
                        12.03.2018       - Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per i 
                                                   lavori di messa in sicurezza per scorrimento verso valle del tracciato della 
                                                   SR627 della Vandra al km 32+500. 
 
                        14.06.2018       - Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per i 
                                                   lavori di consolidamento frane SR627 della Vandra al km 39+550 e al km 44+700. 
 
                        26.11.2018       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
                                                   della Sicurezza in fase Esecutiva per lavori di messa in sicurezza della sede stradale 
                                                   tra il km 26+050 e il km 26+300 della SR630 Ausonia. 
 
                        12.12.2018       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
                                                   della Sicurezza in fase Esecutiva per lavori di messa in sicurezza per caduta massi al 
                                                   km 15+500 ed al km 19+000 della SR509 Forca d’Acero. 
 
                        16.04.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Sezione Strade n.5 
                                                   lotti CML e CMM Servizio di Sorveglianza Stradale reperibilità h24 e Pronto Intervento 
                                                   Manutenzione opere a verde sgombero neve spargimento sale pulizie e bonifica 
                                                   pertinenze stradali nonché manutenzione ordinaria sulla viabilità di competenza 
                                                   Astral Spa dal 01.05.2019 al 31.12.2021. 
 
                        17.04.2019       - Incarico di Direttore dei Lavori rifacimento pavimentazione stradale nel 
                                                   Comune di Itri (LT). 
 
                        08.05.2019       - Incarico di Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in 
                                                   fase Progettuale ed Esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria del 
                                                   Ponte Ariana al km 26+050 SR213 Flacca. 
 
                        08.05.2019       - Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva rifacimento pavimentazione 
                                                   stradale nel Comune di Itri (LT) 
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                        08.05.2019       - Lavori di messa in sicurezza della sede stradale al km 5+300 della 
                                                   SR149 di Montecassino 
 
                        29.05.2019       - Incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per i 
                                                   Intervento di manutenzione straordinaria sulla SP128 Taverna 50 vari tratti dal 
                                                   km 0+000 al km 4+361. 
 
                        29.05.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Coordinatore della 
                                                   Sicurezza in fase progettuale manutenzione straordinaria della SP275 Allacciamento 
                                                   FIAT dal km 0+000 al km 3+690. 
 
                        05.07.2019       - Incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva della 
                                                   SP152 Piedimonte – Pigantaro lavori di impianto illuminazione stradale. 
 
                        05.07.2019       - Incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva della 
                                                   SP281 strada perimetrale Stabilimento FCA nel Comune di Piedimonte San Germano. 
 
                        19.07.2019       - Incarico di verifica stato di consistenza lavori di Somma Urgenza SR630 Ausonia 
                                                   al km 19+300. 
 
                        24.07.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per lavori di rifacimento 
                                                   pavimentazione stradale in vari tratti della SP66 Ortella. 
 
                        24.07.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per lavori di rifacimento 
                                                   pavimentazione stradale dal km 5+800 al km 20+100 della SR213 Flacca. 
 
                        24.07.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per lavori di rifacimento 
                                                   pavimentazione stradale dal km 2+850 al km 13+000 varie tratte della SR630 Ausonia. 
 
                        01.08.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
                                                   della Sicurezza in fase Esecutiva per lavori di messa in sicurezza della sede stradale a 
                                                   seguito di caduta massi sulla SR509 Forca d’Acero tra il km 11+800 e il km 19+200. 
 
                        01.08.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
                                                   della Sicurezza in fase Esecutiva per lavori di messa in sicurezza della sede stradale a 
                                                   seguito di caduta massi sulla SR666 di Sora tra il km 5+452 e il km 16+000 vari tratti. 
 
                        01.08.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
                                                   della Sicurezza in fase Esecutiva per lavori di messa in sicurezza per frane e 
                                                   smottamenti della sede stradale al km 39+500 della SR155 di Fiuggi. 
 
                        05.08.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
                                                   della Sicurezza in fase Esecutiva per lavori di messa in sicurezza versanti rocciosi tra 
                                                   il km 19+000 e tra il km 13+000 e il km 18+000 della SR213 Flacca. 
 
                        13.09.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
                                                   della Sicurezza in fase Esecutiva per lavori di rifacimento pavimentazione stradale vari 
                                                   tratti del km 27+600 al km 31+250 della SR630 Ausonia. 
 
                        08.10.2019       - Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per 
                                                   lavori di rifacimento di pavimentazione stradale vari tratti della 
                                                   SR430 Valle del Garigliano. 
 
                        28.10.2019       - Incarico di Direttore dei Lavori per il servizio di Sorveglianza Stradale reperibilità h24 e  
                                                   Pronto Intervento Manutenzione opere a verde sgombero neve spargimento sale 
                                                   pulizie e bonifica pertinenze stradali nonché manutenzione ordinaria sulla viabilità di 
                                                   competenza Astral Spa, Centro Manutenzione M fino al 31.12.2021. 
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                        15.11.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori per lavori di 
                                                    realizzazione di paratia di pali tirantati al km 23+000 della SR213 Flacca. 
 
                        28.11.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 
                                                   della Sicurezza in fase Esecutiva per gli interventi di messa in sicurezza dei versanti 
                                                   rocciosi della SR213 Flacca tra il km 18+200 e il km 18+500. 
 
                        28.10.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Progettista e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per la realizzazione di un muro di 
                                                   sostegno sulla SR637 al km 49+000. 
 
                        02.12.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Progettista e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per la realizzazione di opere di 
                                                   sostegno scarpata al km 17+200 della SP76 dei Santi. 
 
                        02.12.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Progettista e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per la realizzazione di opere di 
                                                   sostegno al km 18+500 della SP125 Ausente. 
 
                        02.12.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Progettista e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per la realizzazione di opere di 
                                                   sostegno al km 15+200 della SR213 Flacca. 
 
                        02.12.2019       - Incarico di Direttore dei Lavori degli interventi di messa in sicurezza della sede 
                                                   stradale con paratia di pali al km 32+150 e al km 32+950 della SR627 Vandra. 
 
                        05.12.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, e Coordinatore 
                                                   della Sicurezza in fase Esecutiva per lavori di messa in sicurezza movimenti franosi al 
                                                   km 12+690 della SR630 Ausonia. 
 
                        02.12.2019       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Progettista e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per la realizzazione di opere di 
                                                   sostegno al km 15+200 della SR213 Flacca. 
 
                        23.01.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione della 
                                                   Ciclovia del Sole – Monte d’Oro – Area Archeologica di Minturno (LT) 
 
                        12.02.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento SR637 di Frosinone e Geata  
                                                   rifacimento pavimentazione stradale in vari tratti e segnaletica. 
 
                        13.02.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento SR257 Pontecorvo – San Giovanni 
                                                   Incarico lavori di rifacimento pavimentazione stradale e segnaletica dal km 0+000 al 
                                                   km 5+000. 
 
                        17.02.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore Lavori e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori si 
                                                   Somma Urgenza alla messa in sicurezza al km 20+500 della SP125 Ausente. 
 
                        06.03.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore Lavori e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori si 
                                                   Somma Urgenza alla messa in sicurezza al km 15+500 della SP76 dei Santi. 
 
                        06.03.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore Lavori e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori si 
                                                   Somma Urgenza alla messa in sicurezza al km 18+500 della SP125 Ausente. 
 
                        06.03.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore Lavori e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori si 
                                                   Somma Urgenza alla messa in sicurezza al km 15+500 della SR213 Flacca. 
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                        06.03.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore Lavori e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori si 
                                                   Somma Urgenza alla messa in sicurezza tra il km 18+200 e il km 18+500 della 
                                                   SR213 Flacca. 
 
                        06.03.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore Lavori e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di 
                                                   Somma Urgenza alla messa in sicurezza al km 23+000 della SR213 Flacca. 
 
                        02.04.2020       - Presidente Seggio di Gara SR637 di Frosinone e Gaeta per lavori di rifacimento 
                                                   pavimentazione stradale e segnaletica. 
 
                        08.04.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza 
                                                   delle gallerie presenti sulla SR213 Flacca. 
 
                        10.06.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza ed 
                                                   adeguamento di Via Ponte Tavolato e tracciato di collegamento Viale Piemonte nel 
                                                   Comune di Fondi (LT). 
 
                        22.07.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza 
                                                    della Ripa di Monte loc. Bazzano al km 17+200 della SR213 Flacca. 
 
                        10.08.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di rifacimento del Ponte 
                                                   Petrone nel Comune di San Giorgio a Liri (FR). 
 
                        10.11.2020       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento dei lavori di completamento 
                                                   delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio del Comune di 
                                                   Roma Capitale. Lotto 01 – OG 03 Strade, autostrade, ponti. 
                                                   Importo Finanziamento € 165.000.000,00 
 
                        10.11.2020       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento dei lavori di completamento 
                                                   delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio del Comune di 
                                                   Roma Capitale. Lotto 02 – OG 06 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e 
                                                   di evacuazione. Importo Finanziamento € 85.000.000,00 
 
                        23.11.2020       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di manutenzione 
                                                   straordinaria sulla viabilità comunale nei comuni di Roccasecca (FR), Vallecorsa (FR), 
                                                   Formia (LT), Casino (FR) e Sant’Elia Fiumerapido (FR). 
 
                        01.12.2020       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento dei lavori di completamento 
                                                   delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio del Comune di 
                                                   Roma Capitale. Lotto 03 – OG 08 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e 
                                                   di bonifica. Importo Finanziamento € 29.000.000,00 
 
                        01.12.2020       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento dei lavori di completamento 
                                                   delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio del Comune di 
                                                   Roma Capitale. Lotto 04 – OG 10 Pubblica illuminazione. 
                                                   Importo Finanziamento € 29.000.000,00 
 
                        01.12.2020       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento dei lavori di completamento 
                                                   delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio del Comune di 
                                                   Roma Capitale. Lotto 05 – OG 10 Segnaletica stradale non luminoso. 
                                                   Importo Finanziamento € 9.500.000,00 
 
                        01.12.2020       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento dei lavori di completamento 
                                                   delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio del Comune di 
                                                   Roma Capitale. Lotto 06 – OS 24 Verde e arredo urbano. 
                                                   Importo Finanziamento € 38.500.000,00 
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                        05.01.2021       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di manutenzione 
                                                   straordinaria sulla viabilità comunale di Castelforte (LT) e Colle San Magno (FR) 
                                                   e Ausonia (FR). 
 
                        19.01.2021       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza al 
                                                   km 16+650 e il km 17+200 della SP125 Ausente. 
 
                        19.01.2021       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento di lavori di 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 – OG 03 Strade, autostrade, ponti. 
                                                   Importo Finanziamento € 6.500.000,00 
 
                        19.01.2021       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento di lavori di 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 02 – OG 03 Strade, autostrade, ponti. 
                                                   Importo Finanziamento € 21.190.00,00 
 
                        19.01.2021       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento di lavori di 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 03 – OG 10 Pubblica illuminazione. 
                                                   Importo Finanziamento € 2.015.000,00 
 
                        19.01.2021       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento di lavori di 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 04 – OG 10 Segnaletica stradale non luminoso. 
                                                   Importo Finanziamento € 1.010.000,00 
 
                        19.01.2021       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento di lavori di 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 05 – OS 12 Barriere stradali di sicurezza. 
                                                   Importo Finanziamento € 1.180.000,00 
 
                        19.01.2021       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento di lavori di 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 06 – OS 24 Verde e arredo urbano. 
                                                   Importo Finanziamento € 730.000,00 
 
                        19.01.2021       - Componente della Commissione di Gara per l’affidamento di lavori di 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 07 – Pulizia e bonifica delle pertinenze stradali d rifiuti. 
                                                   Importo Finanziamento € 1.225.000,00 
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                        03.02.2021       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di manutenzione 
                                                   straordinaria delle pavimentazioni stradali della SP125 Ausente vari tratti, SP76 dei 
                                                   Santi dal km 11+000 al km 20+000, SP81 Appia Nuova dal km 3+000 al km 6+000, 
                                                   e della SP210 Appia tra il km 1418+500 e il km 152+800. 
 
                        02.03.2021       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di manutenzione 
                                                   straordinaria pavimentazioni stradali in vari tratti della SP76 dei Santi, SP125 Ausente 
                                                   tra il km 2+400 e il km 5+200 e la SP210 Appia tra il km 152+800 e il km 1560+000. 
 
                        18.03.2021       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento di indagini 
                                                   geologiche ed indagini strutturali per la messa in sicurezza delle gallerie della 
                                                   SR213 Flacca.       
 

                        04.05.2021       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento delle di indagini 
                                                   strutturali e verifiche statiche per passaggi di carichi eccezionali sulla SR630 Ausonia. 
 
                        17.05.2021       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Progettista e 
                                                   Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di 
                                                   rifacimento pavimentazioni stradali e segnaletica strade Comunali di Gaeta (LT). 
 
                        07.06.2021       - Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore 
                                                   della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di messa in sicurezza dei versanti 
                                                   rocciosi al km 20+200 e il km 20+500 della SP125 Ausente. 
                         
                       16.03.2022 Dirigente Area Vigilanza e Supervisione Sorveglianza di ASTRAL SpA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
      Pagina 10 - Curriculum vitae di  
                          De Angelis Roberto    



 

 

• Committente 

• Anno Realizzazione 

• Denominazione Progetto 

 
 

• Ruolo svolto nella progettazione 

 
• Committente 

• Anno Realizzazione 

• Denominazione Progetto 
 

• Ruolo svolto nella progettazione 

 
• Committente 

• Anno Realizzazione 

• Denominazione Progetto 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

• Ruolo svolto nella progettazione 

 
• Committente 

• Anno Realizzazione 

• Denominazione Progetto 
 

• Ruolo svolto nella progettazione 

 
• Committente 

• Anno Realizzazione 

• Denominazione Progetto 

 
 

• Ruolo svolto nella progettazione 

 
• Committente 

• Anno Realizzazione 

• Denominazione Progetto 

• Ruolo svolto nella progettazione 

 
• Committente 

• Anno Realizzazione 

• Denominazione Progetto 

• Ruolo svolto nella progettazione 

 
• Committente 

• Anno Realizzazione 

• Denominazione Progetto 

• Ruolo svolto nella progettazione 

 
• Committente 

• Anno Realizzazione 

• Denominazione Progetto 

• Ruolo svolto nella progettazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Pagina 11 - Curriculum vitae di 
                                 De Angelis Roberto 

Attività di Libero Professionista (lavori più importanti) dal 1994 ad oggi 
 
 
 

Arcidiocesi di Gaeta (LT) 
Anno 2015 
Lavori di ristrutturazione ed Adeguamento statico e Funzionale della Cattedrale di Gaeta -
Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo - Gaeta (LT). 

Progetto Esecutivo delle Strutture, Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza 

 
Avv. Rubino Giuseppe - Avv. Rubino Francesco 
Anno 2015 

Progetto per realizzazione di un fabbricato costituito da n.16 abitazioni, 3 locali commerciali e 
posti auto in Via Vitruvio - Formia 
 

Progettista 

 
Immobiliare Azzurra Case srl 
Anno 2014 
Lavori di miglioramento sismico di un edificio per civili abitazioni e locali commerciali in Largo 
S.Lucia Itri (LT) 
 

Progettista Strutturale 

 
Impresa ATI : Parente Attilio e Riccardo SRL - Amato Costruzioni srl - Attura Giuseppe&C. Sas. 

Anno 2014 

Ristrutturazione ed adeguamento Palazzo dello sport "Pala Coccia" in località Aia dei Franchi 
 

Progettista strutturale 

 
EdilCoop Sud Pontino Scarls 
Anno 2012 
Progetto per la realizzazione di due fabbricati per civili abitazione e locali commerciali in località 
Acqualonga Formia (LT) 

 
Progettista strutturale 

 
Glamco srl. 
Anno 2012 

Progetto di un edificio per civili abitazioni composto da 12 appartamenti ed autorimessa 
Progettista strutturale ed impiantistico 

 
Scisima Srl 
Anno 2012 
Progetto per realizzazione di un fabbricato costituito da n.27 abitazioni in Via Ascatiello - 
Formia. Progettista 

 
Impresa Gino Di Cesare srl - Roma 
Anno 2011 
Lavori per la realizzazione del Sottopasso dell'Aniene e Ponte Lucano 
Progettista strutturale 
 
 
 

Idrica srl Milano 
Anno 2010 
Realizzazione impianto antincendio depuratore di Spoleto (PG) 
Progettista 
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Glamco srl 
Anno 2010 

Progetto di un edificio per civili abitazioni in Formia 
Progettista strutturale 

 
P.M. Costruzioni srl - Napoli 
Anno 2010 

Adeguamento sismico della caserma dei VVF di Napoli Porto 
Prestazione di Servizi di Ingegneria Strutturale 
 
IN'S Mercati spa 
Anno 2009 

Progetto di un adeguamento sismico di un locale commerciale 
Progettista strutturale 
 

Nardella Roberto + 5 
Anno 2009 
Progetto di villini a schiera in Gaeta (LT) 
Progettista 

 
Studio Archidea - Formia (LT) 
Anno2009 
Progetto di un edificio per civili abitazioni e locali commerciali in Formia (LT) 
Progettista strutturale 

 
Chita Immobiliare Srl 
Anno 2008 - 2010 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la trasformazione dello stabile sito in Via 
Ferrante Loffredo n. 55 – Napoli. 

Progettista 

 
Icea scarl 
Anno 2008 
Realizzazione protezione fire-proofing dello stabilimento di Sannazzaro e Burgondi (Pavia) 
della ENI spa 

Progettista antincendio 

 
Idrica srl Milano 
Anno 2007 
Progetto delle strutture impianto di depurazione di Ponterosso 
Progettista strutturale 

 
Idrica srl Milano 
Anno 2007 
Progetto delle strutture impianto di depurazione di Spoleto (PG) 
Progettista strutturale 

 
Idrica srl Milano 
Anno 2007 
Progetto esecutivo dell'impianto antincendio nell'impianto di depurazione acque reflue del 
Comune di Nuoro 

Progettista antincendio 
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Icea scarl - Roma 
Anno 2007 
Realizzazione protezione fire-proofing dello stabilimento petrolchimico di Taranto della ENI spa 
Progettista antincendio 

 
Erregi srl - Roma 
Anno 2007 
Progetto strutture nuovo parcheggio multipiano di piazza Aldo Moro a Formia - Concorso 
Prestazione di servizi di Ingegneria 

 
Erregi srl - Roma 
Anno 2006 
Progetto strutture nuovo terminal aeroportuale di Olbia - Costa Smeralda 
Prestazione di Servizi di Ingegneria 
 

Fabrizio&Sigismondi srl - Boville Enrica (FR) 
Anno 2005 
Realizzazione di n.2 ville bifamiliari - lottizzazione Selva Polledrara (FR) 
Progettista e Direttore Lavori 

 
Costruzioni Fabrizi Pietro spa - Boville Enrica (FR) 
Anno 2005 
Progetto di un centro polifunzionale da adibire a centro commerciale, uffici ed abitazioni sito in 
via Matteotti n.31 - Bologna 

Progettista Strutturale 

 
Immobiliare La Valle srl - Formia (LT) 
Anno 2003 
Progetto per adeguamento statico e miglioramento funzionale dell'edificio sito in piazza 
S.Erasmo n.22 - Formia 

Progetto e Direzione Lavori 

 
Cooperativa S.Pietro - Formia (LT) 
Anno 2001 - 2003 
Progetto delle strutture in c.a. per la realizzazione di 16 alloggi per civile abitazione in località 
Acqualonga - Formia 

Progetto e Direttore Lavori 

 
Immobiliare La Fontana - Napoli 
Anno 2001 - 2002 
Progetto delle strutture in c.a. per la realizzazione di n.8 fabbricati multipiano per civili 
abitazioni in località Acquatraversa 

Progetto delle strutture 
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Multiservice srl - Roma 

Anno 2000 
Progetto delle strutture in acciaio delle coperture della Caserma dei Carabinieri si S.Angelo in 

Vado (PS) 

Progettista Strutturale 

 

IES spa - Italiana Energia e Servizi - Genova 

Anno 1999 

Progetto di stoccaggio tumulato e caricamento GPL nella raffineria di Mantova 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
 

Thesi Impianti srl - Roma 

Anno 1997 
Progetto strutturale di vasche in c.a. per la realizzazione delle "Reception pumping station" per 

l'acquedotto di Abu-Dhabi - Al Ain (Emirati Arabi) 
Prestazione di Servizi di Ingegneria 

 
Thesi Impianti srl - Roma 
Anno 1996 
Progetto strutturale di elementi in c.a. ed acciaio realizzate presso Omar (Siria) della Al Furat 
Petroleum Company 
 

Prestazione di Servizi di Ingegneria 
 
Arcidiocesi di Gaeta 
2016 
Realizzazione nuova chiesa di S. Antonio da Padova, SS Cosma e Damiano (LT) 
Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza 
 

Wind and Sun Energy srl 

2016 
Progetto di adeguamento sismico edifico loc. commerciali e civili abitazioni in Via Appia 47 
Formia (LT) 
Progettista Strutturale 
 
Mapa Investimenti srl 
2017 
Progetto per la realizzazione di n.4 edifici residenziali Via Montemarzino, Roma (RM) 
Progettista Strutturale     

 
CB Immobiliare srl 
2019 
Progetto per la realizzazione di un edificio residenziale in Via Balestrino 37/41, Roma (RM) 
Progettista Strutturale 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile conseguita il 29.03.1993 presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” con la votazione di XXXXX discutendo tesi progettuale inerente gli edifici in 
cemento armato in zona sismica con i relatori Prof. M. Pagano e Prof. P. De Simone 

 

Iscritto al n.XXX dell’Albo Ingegneri della Provincia di Latina dal 0X.XXXXX 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nel 1993 
 

Corso di specializzazione in Metodologia di Progettazione Antisismica delle Strutture 
(Ordinanza P.C.M. 3274) della durata di 60 ore 

 
Corso di specializzazione della durata di 100 ore sulla Prevenzione Incendi – Iscritto nell’Albo dei 
tecnici abilitati ai sensi dell’art. 5 del DM 25.03.1985, ed iscritti nell’Albo del Ministero degli Interni 
ed ulteriori corsi per rinnovo iscrizione 
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Corso di specializzazione ed aggiornamento della durata di 20 ore sulla Sicurezza dei Luoghi 
di Lavoro D.Lvo 528/99 nel 2003             

              

Corso di specializzazione della durata di 120 ore per “Coordinatore in materia di Sicurezza e di 
salute nei cantieri edili temporanei o mobili” D.Lvo 494/96 nel 1998, e corsi di Aggiornamento di 40 
ore 
 

Corso di Specializzazione su “Normativa e Progettazione per l’accessibilità degli spazi costruiti” 
Regione Lazio – anno 1998 
 

Corso di Specializzazione su “Eurocodice 2 – UNI ENV 1992-1-1 Progettazione di strutture in c.a. 
e c.a.p.” – anno 1996 
 
Corso di alta formazione su “La valorizzazione culturale-economica e la valutazione della 
sicurezza strutturale dei beni culturali” – anno 2017 – ASS.I.R.C.CO. 
 
Corso di formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota ed uso DPI di 3° categoria 
anno 2019 – Bio Invent 
 
Corso di formazione sulla gestione delle analisi lineari, non lineari e verifiche sismiche 
anno 2015 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara 
 
Corso di aggiornamento tecnico sulla posa di Mapetherm System – anno 2014 – Mapei S.p.a. 
 
Corso di approfondimento sui prodotti Hauraton – anno 2011 – Hauraton GmbH 
 
Corso di aggiornamento nella valutazione e adeguamento sismico di edifici esistenti in cemento 
armato secondo il D.M. 14.01.2008 – anno 2010 
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria – DIST 
 
Corso di aggiornamento professionale “Progettare in Sicurezza” – anno 2007 – Hilti Italia S.p.a. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Italiano 

 
 

Inglese 

 

Buono 

Buono 

Buono 

 

Buone capacità di relazione e dunque di lavoro anche in squadra 

 

Ottima padronanza nel lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi, ed ottima 
coordinazione di gruppi di lavoro. 

 

 
Ottima padronanza con software di calcolo e software microsoft, nonchè software di 
graficizzazione. 

 Si dichiara di sottoscrivere il presente 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 

      t r attamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 

         n.196 e s.m.i, e del Regolamento Europeo 2016/679. 

                 

                19.04.2022                                                                  In fede 
                                                                         Roberto De Angelis 
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