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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  TORRIERO  GIOVANNI 

Indirizzo  Via del Pescaccio, 96/98 – 00166 Roma 

Telefono  06.5168.7515 

Fax  ……………… 

E-mail  giovanni.torriero@astralspa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  XX.XX.XX53 

 
 

 

 

Direttore della Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere 
 

     •  Date (dal 10.05.2017 al 31.08.2021)   Dirigente dell’Area Progettazione, Lavori ed Espropri (dal 1 marzo 2021 viene affidata ad interim 

     l’Area Vigilanza e Concessioni) 

  •  Date (dal 04.01.2016 al 10.05.2017)  

  •  Date (dal 01.10.2015 al 03.01.2016) 

   

  •  Date (dal 14.07.2015 al 30.09.2015) 

  •  Date (dal 28.02.2014 al 13.07.2015) 

   

  •  Date (dal 01.05.2013 al 27.02.2014) 

   

  •  Date (dal 21.06.2012 al 01.05.2013) 

  •  Date (dal 03.02.2010 al 20.06.2012)  

  •  Date (dal 01.04.2007 al 02.02.2010) 

  •  Date (dal 23.10.2003 al 31.03.2007) 

  •  Date (dal 13.05.2003 al 22.10.2003) 

 Dirigente dell’Area Rilascio Concessioni 

Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali (con Nucleo di Sicurezza Stradale) e 
Dirigente ad interim dell’Area Rilascio Concessioni 

Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali (con Nucleo di Sicurezza Stradale) 

Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali (con Ufficio Gare e Contratti, e 
Nucleo di Sicurezza Stradale) 

Direttore del Coordinamento Gestionale Operativo e ad interim Direttore del Coordinamento 
Direzione Tecnica  

Direttore del Coordinamento Gestionale Operativo 

Direttore Area Programmazione e Servizi di Supporto 

Dirigente Ufficio Attività di Direzione 

Direttore Generale (messa in aspettativa dal Ministero Infrastrutture) 

Vice Direttore Generale (messa in aspettativa dal Ministero Infrastrutture) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A. via del Pescaccio 96/98 – 00166 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che opera come Concessionaria della Rete Viaria della Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Vice Direttore Generale, Direttore Generale, Dirigente, Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  n.q. di Dirigente – Direttore responsabile 

n.q. di Direttore Generale 

n.q. di Vice Direttore, Generale: (f.f. del Direttore Generale) 

 

 

•  Date (dal 28.07.1997 al 12.05.2003)          Camera Dei Deputati (Comando e Distacco dal Ministero dei LL.PP.) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera Dei Deputati  

• Tipo di azienda o settore  Opere Pubbliche 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile dei Lavori e dei Collaudi della Camera dei Deputati 

Consulente, Direzione Lavori, Coordinatore sicurezza, Collaudatore 

 

•Date (dal 27.05.1991 al 27.07.1997)           

  

       Provveditorato alle OO.PP.  del Lazio   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 1.09.2021 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera Dei Deputati  

• Tipo di azienda o settore  Opere Pubbliche 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile dei Lavori e dei Collaudi della Camera dei Deputati 

………………………………………………………………………………………………. 

 

•Date (dal 20.09.1989 al 26.05.1991)                       

 

      • Nome e indirizzo del datore di  

                                              lavoro 

   

           • Tipo di azienda o settore         Opere Pubbliche 

                          • Tipo di impiego • 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dirigente 

 

  

       Provveditorato alle OO.PP.  del Lazio  Ministero dei LL.PP. 

      Provveditorato alle OO.PP.  del Lazio  Ministero dei LL.PP. 

 

Opere Pubbliche 

Ingegnere Designato per la Competenza Statale della Provincia di Frosinone 

Attribuzioni di cui alla tab A. del D.P.R. 616/1997 spettanti all’Ing. Capo del Genio Civile   
 

 

      Provveditorato alle OO.PP.  del Lazio  Ministero dei LL.PP. 

 

    Opere Pubbliche 

    Ingegnere Designato per la Competenza Statale della Provincia di Frosinone 

   Attribuzioni di cui alla tab A. del D.P.R. 616/1997 spettanti all’Ing. Capo del Genio Civile   

 

 

      Provveditorato alle OO.PP.  del Lazio – Ufficio a Competenza Statale della Provincia di 

      Frosinone 

      Provveditorato alle OO.PP.  del Lazio . 

 

    Opere Pubbliche 

    Ingegnere Coordinatore presso il Provveditorato alle OO.PP. del Lazio  

    Ingegnere Capo 
 

   

•Date (dal 01.01.1984  al 19.09.1989)                    Provveditorato alle OO.PP.  per il Piemonte e la Valle D’Aosta    

          • Nome e indirizzo del datore 
di                                               lavoro 

        Ministero dei LL.PP. 

 

                  • Tipo di azienda o settore                Opere Pubbliche 

                                 • Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità       
 

        Compiti d’istituto 

       Ingegnere funzionario 

 
    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 22.03.1982      Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     Laurea In Ingegneria Elettrotecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Abilitazione professionale Ordine degli Ingegneri 

• Qualifica conseguita      Laurea in Ingegneria e abilitazione professionale (anzianità iscrizione 07.05.1985) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA         ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA           FRANCESE 

     • Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità ad interagire in gruppo sia nel lavoro che nella vita sociale.    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di programmazione e raggiungimento di obiettivi,  di direzione e coordinamento di 
personale  multisettoriale, problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Pacchetto Office, (Word, Excel, Power Point, Pubblicher) 

Autocad; 

Primus; 

SAP 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Musica da ascoltare e suonare (chitarra classica e elettrica);   

giardinaggio;  

gastro – enologia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
  

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Vincitore di Pubblico Concorso al Ministero dei Lavori Pubblici 

Formazione per la durata di nove mesi presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 

Servizio Militare: assolto il servizio militare con il grado di sottotenente di cpl. Dell’Arma del 
Genio – Trasmissioni 

 

 
 

ALLEGATI  ALLEGATO A: Principali Incarichi e Consulenze Svolti  

ALLEGATO B: Principali Collaudi Svolti e partecipazione a Commissioni di 
Gara per altri Enti 

ALLEGATO C: Principali Pubblicazioni, Convegni e Corsi di aggiornamento 
 

 
Il presente curriculum vitae ha il valore di autocertificazione ai sensi della vigente 

normativa e si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/2003 
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ALLEGATO A: Principali Incarichi e Consulenze Svolti  

 

1) Incarichi Svolti: 

 

a) Attività svolte per conto della Camera dei Deputati dal 28/07/1997 (data del distacco) alla data 12/05/2003: 

- Direttore dei Lavori e coordinatore per la progettazione ed esecuzione ai fini della sicurezza (d.lgs 494/96) per 

la realizzazione delle strutture ed opere provvisionali finalizzate al restauro delle opere in legno del velario 

dell’Aula di Palazzo Montecitorio - Impalcato metallico e Tensostruttura; 

- Direttore dei Lavori e coordinatore per la progettazione ed esecuzione (con redazione del piano della sicurezza 

e di coordinamento ai sensi del d.lgs 494/96) per i lavori relativi al restauro delle facciate del Basile di Palazzo 

Montecitorio; 

- Coordinatore generale, ai fini della sicurezza, per i cantieri temporanei, così come previsto dal d.lgs 494/96, 

relativamente alle opere di restauro ligneo e delle vetrate artistiche, degli impianti elettrici e di illuminazione, 

dell’impianto di raffrescamento, oltre a quelle relative allo smontaggio del ponteggio sospeso; 

- Direttore dei Lavori e coordinatore per la progettazione ed esecuzione (con redazione del piano della sicurezza 

e di coordinamento ai sensi del d.lgs 494/96) per i lavori dio recupero, adeguamento e trasformazione funzionale 

di un ex locale idrico in ufficio, bonifica del terrazzo a livello, al piano di copertura di Palazzo Montecitorio; 

- Progettazione dei lavori d’adeguamento funzionale delle strutture del banco della “BUVETTE” di Montecitorio; 

- Direttore dei lavori e coordinatore per la progettazione ed esecuzione (con redazione del piano della sicurezza 

e di coordinamento ai sensi del d.lgs 494/96 ) per i lavori di recupero e riqualificazione dei Palazzi Theodoli – 

Bianchelli con realizzazione del nuovo CED al piano primo di Palazzo Bianchelli, della Camera dei Deputati; 

- Membro del Servizio di prevenzione e protezione; 

- Membro della Commissione Tecnica per il controllo della corretta esecuzione del contratto per la conduzione e 

la manutenzione degli impianti termotecnica ed idrici sanitari ed antincendio nei Palazzi della Camera; 

- Collaudatore di n. 4 prototipi e n. 80 esemplari di banco informatizzato installati nella sala Mappamondo di 

Palazzo Montecitorio; 

- Partecipazioni alle adunanze del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio 

come rappresentante della Camera dei Deputati nell’esame di progetti riguardanti interventi sugli immobili della 

Camera dei Deputati; 

- Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione per i lavori di riqualificazione di alcuni 

locali per l’allestimento e arredo di una nuova sala stampa di Palazzo Montecitorio; 

- Membro esperto del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio. 

 

b) Attività di Consulenza svolta presso la Camera dei Deputati dal 01/12/1991 al 26/07/1997 (come da 
deliberazione del Collegio dei Questori in data 14/11/1991): 
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- Studio e pianificazione degli interventi necessari per la manutenzione e la conservazione degli impianti esistenti 

nei palazzi della Camera; 

- Lo studio, la progettazione, i preventivi, l’organizzazione e la direzione dei lavori relativi agli interventi ritenuti 

opportuni per adeguare gli impianti esistenti alle tecnologie più avanzate ed efficienti e per dotare i palazzi della 

camera di quei sistemi tecnologico – impiantistici che consentano il migliore rendimento e la maggiore sicurezza; 

- Il collaudo delle forniture nonché dei lavori delle opere tecnologiche ed impiantistiche che la Camera realizzerà 

o ha in corso di realizzazione; 

- La risposta a qualsiasi quesito su problemi di carattere tecnologico – impiantistico; 

- Il coordinamento delle attività di studio e ricerca su problematiche complesse di natura impiantistica 

predisponendo relazioni, osservazioni e pareri; 

- Direzioni lavori di vari interventi quali: “Realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione – IMPRESA – ed 

alimentazione del nuovo Ristorante della Camera dei Deputati; realizzazione delle opere di cablaggio strutturato 

(trasmissione dati del Servizio Informatica) dei locali a servizio della Camera dei Deputati; 

- Collaudo relativo agli impianti di sollevamento siti nel nuovo Ristorante della Camera dei Deputati; 

- Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori relativi al completamento degli impianti di condizionamento d’aria, 

idrico - sanitari, antincendio dell’immobile della Camera dei Deputati in Via del Seminario; 

- Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori relativi al rifacimento della volta della Commissione Esteri di Palazzo 

Montecitorio; 

- Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori Impiantistici realizzati dalla Ditta OPPENT presso la Biblioteca della 

Camera dei Deputati; 

- Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori relativi al completamento opere in legno nelle zone S. Caterina, 

Soprintendenza e Torrino - Immobile di Via del Seminario della Camera dei Deputati -; 

- Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori relativi all’ampliamento del sistema telefonico BX 10000; 

- Progettazione di massima ed esecutiva delle opere Impiantistiche relative ai lavori “di restauro, adeguamento 

funzionale ed impiantistico” del complesso ex sede del Banco di Napoli proprietà della Camera dei Deputati; 

- Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di ristrutturazione della volta della Barberia di Palazzo Montecitorio. 

c) Attività svolte presso il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio dal 20.09.1989 sino al  27 luglio 1997 

- Progettazione, direzione lavori e collaudazione delle opere di edilizia demaniale, penitenziaria, delle opere 

danneggiate dal terremoto del 07 – 11 aprile 1984, di culto, d’interesse storico artistico, opere in c.a.; 

- Alta Vigilanza, delle opere di ricostruzione post – bellica, opere igieniche sanitarie (fognature) ed acquedotti, 

opere di edilizia scolastica; 

- Progettazione, direzione lavori e collaudazione delle opere idrauliche, pronti interventi, nei corsi d’acqua 

ricadenti nel Bacino Liri – Garigliano; 

- Direzione lavori degli interventi di consolidamento dei versanti in frana finanziati dalla legge 28/02/1986, n. 730 

nei comuni di Frosinone – Torrice – Arnara; 
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- Istruttoria per il rilancio da parte del M.LL.PP. (Direzione Generale della Difesa del suolo) dell’autorizzazione 

alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti con tensioni superiori a 150 KW; 

- Istruttoria per il rilascio, da parte del M.LL.PP (Direzione Generale della Difesa del suolo)b della concessione di 

grandi derivazioni di acque pubbliche; 

- Istruttoria per l’aggiornamento da parte dei Servizi Tecnici Nazionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri) dei 

disciplinari autorizzativi alla costruzione ed esercizio delle dighe di ritenuta; 

- Rilascio visti sui certificati lavori valevoli per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori; 

- Rilascio di Nulla – Osta idraulici; 

- Relatore del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per argomenti e progetti di opere 

pubbliche e giubilari ricadenti nella Regione Lazio; 

- Istruttoria dei progetti di opere pubbliche di altre Amministrazioni ricadenti nella Provincia di Frosinone, per 

esame e parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP.; 

- Presidente della commissione provinciale ascensori e montacarichi residente nella Prefettura di Frosinone; 

- Collaudatore tecnico amministrativo dello Stato per conto di varie Amministrazioni (Ministero dei Trasporti, 

Policlinico Umberto I, Università degli studi di Roma, Consiglio Superiore della Magistratura, ecc.); 

- Collaudatore statico per le opere in cemento armato; 

- Membro della Commissione Regionale Prezzi; 

- Ingegnere Designato per la competenza statale per la provincia di Frosinone, con le attribuzioni di cui 

alla tab. A del D.P.R. 616/1977 già spettanti all’Ingegner Capo del Genio Civile dal 27/05/1991 al 

27/07/1997 

d) Attività svolte presso il Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta dal 1.1.1984 sino al  

19 settembre 1989 

- Progettazione direzione lavori e collaudazione delle opere di edilizia demaniale, penitenziaria, universitaria, 

ospedaliera, di culto, d’interesse storico artistico, opere in c.a.; 

- Vigilanza dighe di ritenuta dei bacini idrografici della Regione Piemonte; 

- Istruttoria per il rilascio, da parte del M.LL.PP. (Direzione Generale Acque e Impianti Elettrici), delle 

autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 KW; 

- Istruttoria per il rilascio, da parte del M.LL.PP. (Direzione Generale Acque e Impianti Elettrici), delle concessioni 

di grandi derivazioni di acque pubbliche; 

- Istruttoria per il rilascio, da parte del M.LL.PP. (Direzione Generale Acque e Impianti Elettrici), delle 

autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle dighe di ritenuta; 

- Istruttoria per i visti sui certificati lavori valevoli per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori; 

- Relatore del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. degli argomenti e progetti relativi 

ad opere pubbliche ricadenti nella Regione Piemonte e Valle d’Aosta; 

- Istruttoria di progetti di opere pubbliche ricadenti nella Regione Piemonte e Valle d’Aosta per esame e parere 

del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP.; 
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- Vice Presidente della commissione provinciale ascensori e montacarichi residente nella Prefettura di Torino; 

- Relatore nella Commissione Provinciale di Vigilanza sulle Cooperative residenti nella Prefettura di Novara; 

- Rappresentante dell’Amm.ne dello Stato quale arbitro nell’imposizione di servitù telefoniche (tra la società SIP 

e privati cittadini); 

- Collaudatore tecnico amministrativo dello Stato per conto di varie Amministrazioni: Università, Magistrato per il 

Po, Regione Piemonte, Comuni, Province, IACP; 

- Collaudatore statico per le opere in cemento armato; 

- Membro della Commissione Regionale Prezzi. 

e)   Attività principali svolte in Astral fin ad oggi 

-  Responsabile Unico del Procedimento con nomina mediante Determinazione AU n. 55 del 20.02.2015 - 

Collegamento stradale Esterno all’abitato di Tivoli – Variante al Ponte degli Arci. Euro 10.590.000,00. 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 22837 del 15.09.2017 – Appalto integrato inerente la 

“Progettazione esecutiva e lavori per l’ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-

Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Pian Paradiso (da progr. Km 23+841,88 a progr. Km. 46+141,66). Lotto 

funzionale “Riano – Morlupo” (progressiva di progetto da Km. 0+000 a Km. 5+989,31). CUP F74F08000030009 

euro 154.683.440,00; 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 28356 del 10.11.2017 – “ SR 260 Picente - Intervento 

di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici alle chilometriche: Km 36+000; Ripristino 

muratura con lo stesso materiale; Km 36+300: Ricostruzione del cono del rilevato a valle, regimentazione 

idraulica e posizionamento di gabbionata – km 32+400: Rifacimento del parapetto e pulizia attraversamenti idrici 

– Km 33+800: Rifacimento del parapetto lungo la strada in muratura, rifacimento del muro di valle in muratura 

e ricucitura dell’arco – km 34+500: Rifacimento dei parapetti in muratura in mattoni lato monte e lato valle. 

Rifacimento della fine dei due archi in muratura a valle con muri in muratura”,  euro 306.000,00. 

-  Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 28357 del 10.11.2017 – “ SR 260 Picente - Interventi 

di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici alle chilometriche: Km 47+100 

( prolungamento del muro esistente per circa 50 m. e rifacimento del piano viabile) – km 43+950 

(consolidamento del corpo stradale per una lunghezza di 45 metri che interessa parte della piazzola) – Km 

41+500 (rifacimento del parapetto in muratura)”, euro 1.900.000,00. 

-  Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 30322 del 30.11.2017 – “ SR 260 Picente – Km 46+000 

– Completamento della messa in sicurezza del dissesto sulla parete rocciosa, euro 717.000,00. 

-  Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 30581 del 4.12.2017 – “ SR 260 Picente – Km 42+200 

Intervento di ripristino del corpo del rilevato in frana a seguito di eventi sismici – Intervento di contenimento del 

rilevato stradale ed adeguamento barriere di sicurezza, euro 1.775.000,00. 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 9431 del 21.03.2018 – “ SR 260 Picente – Km 40+752 

– Rifacimento spalle, inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall’alto della parte centrale del Ponte 

“Tre Occhi”, collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile, euro 2.735.000,00. 
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- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 9432 del 21.03.2018 – “ SR 577 del lago di Campotosto 

– Km 36+750 – Rifacimento delle strutture del Ponte Rio Nero a seguito di eventi sismici. Idrodemolizione della 

parte ammalorata, sistemazione delle armature degradate, trattamento delle superfici, ripristino del copriferro 

per 3 cm., protezione superficiale dei calcestruzzi ripristinati e l’introduzione di giunti di dilatazione, euro 

400.000,00. 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 27555 del 3.09.2018 – Collegamento stradale Esterno 

all’abitato di Tivoli – Variante al Ponte degli Arci – Opere complementari 

- Responsabile Unico del Procedimento della gara fino all’aggiudicazione definitiva efficace con nomina mediante 

Determinazione AU n. 320 del 4.12.2018 – 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. 

Appalto articolato in 12 lotti.  Euro 72.000.000,00. 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 8810 del 20.04.2020 – Procedura negoziata ex art. 

157, co. 2, lett. b),  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di supporto tecnico e 

amministrativo al RUP. 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 8928 del 24.04.2020 – Per l’affidamento del servizio 

di supporto tecnico e amministrativo al RUP. In merito ad interventi inerenti l’armamento e le opere civili da 

effettuarsi sulle linee ferroviarie Roma-Civita Castellana-Viterbo e Roma-Lido di Ostia. 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 8934 del 24.04.2020 – Per l’affidamento del servizio 

di supporto tecnico e amministrativo al RUP. In merito ad interventi inerenti impianti di segnalamento e correnti 

forti da effettuarsi sulle linee ferroviarie Roma-Civita Castellana-Viterbo e Roma-Lido di Ostia. 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 13137 del 9.06.2020 – Procedura di gara aperta per 

l’affidamento del servizio di definizione della rete dei servizi minimi del TPL urbano della regione Lazio. 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 15539 del 13.07.2020 – Lavori di ammodernamento 

e potenziamento ai fini dell’efficientamento e del risanamento della tratta urbana “P.le Flaminio – Montebello” 

della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo. 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 16337 del 23.07.2020 – Affidamento del Servizio di 

progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica, Relazione geologica, con riserva di affidamento della 

Progettazione Definitiva per l’appalto integrato e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la 

realizzazione di un nuovo deposito-officina a servizio esclusivo della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia. 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 17214 del 05.08.2020 – Servizio di manutenzione 

straordinaria, programmata, correttiva e di revisione generale per i treni in servizio sulle ferrovie regionali ex 

concesse Roma-Civita Castellana-Viterbo e Roma-Lido di Ostia. 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 24009 del 10.11.2020 – Procedura aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, 

primaria e secondaria, nel territorio del comune di Roma Capitale. 
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Lotto 1 - OG3  e  lotto 2 – OG6   euro 186.000.000,00 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 25720 del 1.12.2020 – Procedura aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, 

primaria e secondaria, nel territorio del comune di Roma Capitale. 

Lotto 3 – OG8               euro 21.160.000,00 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 25721 del 1.12.2020 – Procedura aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, 

primaria e secondaria, nel territorio del comune di Roma Capitale. 

Lotto 4 – OG10               euro 20.600.000,00 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 25725 del 1.12.2020 – Procedura aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, 

primaria e secondaria, nel territorio del comune di Roma Capitale. 

Lotto 5 – OS10               euro 7.194.000,00 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 25727 del 1.12.2020 – Procedura aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, 

primaria e secondaria, nel territorio del comune di Roma Capitale. 

Lotto 6 – OS24               euro 28.938.000,00 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 1311 del 19.01.2021 – Procedura di gara aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei 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 

manutenzione sportiva Ryder Cup. Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del collegamento 

stradale Cisterna-Valmontone.  

Lotto 1 – OG3               euro 5.157.000,00 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 1313 del 19.01.2021 – Procedura di gara aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei 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 

manutenzione sportiva Ryder Cup. Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del collegamento 

stradale Cisterna-Valmontone. 

Lotto 2 – OG3               euro 16.662.000,00 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 1314 del 19.01.2021 – Procedura di gara aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei 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 
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manutenzione sportiva Ryder Cup. Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del collegamento 

stradale Cisterna-Valmontone. 

Lotto3 – OG10               euro 1.506.000,00  

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 1315 del 19.01.2021 – Procedura di gara aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei 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 

manutenzione sportiva Ryder Cup. Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del collegamento 

stradale Cisterna-Valmontone. 

Lotto 4 – OS10               euro 797.000,00 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 1316 del 19.01.2021 – Procedura di gara aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei 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 

manutenzione sportiva Ryder Cup. Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del collegamento 

stradale Cisterna-Valmontone. 

Lotto 5 – OS12A               euro 932.000,00 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 1317 del 19.01.2021 – Procedura di gara aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei 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 

manutenzione sportiva Ryder Cup. Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del collegamento 

stradale Cisterna-Valmontone. 

Lotto 6 – OS24               euro 575.000,00 

- Presidente Commissione Giudicatrice con nomina AU n. 1318 del 19.01.2021 – Procedura di gara aperta per la 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei 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 

manutenzione sportiva Ryder Cup. Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del collegamento 

stradale Cisterna-Valmontone. 

Lotto 7 – Pulizia e Bonifica pertinenze stradali               euro 970.000,00 

- Responsabile Unico del Procedimento con nomina AU n. 5838 del 11.03. 2021 – Polo Museale Trasporti – 

Predisposizione degli atti necessari per il concorso di progettazione/idee 

  

Procura rep 140.575    Atto 48.883  del 22.03.2021 

1. Sottoscrivere l’emissione delle Ordinanze ai sensi degli artt. 5 e 6 codice della strada; 
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2. Sottoscrivere tutta la corrispondenza e gli atti che non comportano impegni economici per la Società;  

3. Sottoscrivere le notifiche preliminari di cui all’art. 99 del D.lgs 81/2008; 

4. Sottoscrivere tutti gli atti inerenti l’applicazione degli artt. 5 e 6 codice della strada; 

5. Con riferimento ai lavori d’urgenza e ai provvedimenti di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. 50 del 2016, 

sottoscrivere tutti gli atti autorizzativi necessari agli stessi, nei limiti dei tetti di spesa previsti dalle norme 

vigenti; 

6. Sottoscrivere dichiarazioni urgenti indirizzate ad Autorità competenti, Regione Lazio, Province del Lazio ed 

Enti Pubblici in genere; 

7. Sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti di competenza, relativi a gare sportive, trasporti eccezionali, 

attraversamenti, fiancheggiamenti, occupazioni suolo temporanee e non di cui al D.Lgs 285/92 e s.m.i. 

(Codice della Strada); 

8. Sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti di competenza, in materia di accessi e diramazioni, attività edilizie 

in fascia di rispetto stradale, utilizzazione o installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, 

impianti di distribuzione carburanti di cui al  D.Lgs 285/92 e s.m.i.. 

Nomina a Responsabile del Trattamento in applicazione del “Codice in Materia di Protezione dei dati 

personali” D.Lgs m. 196/2003 e ss.mm.ii.  prot. 36/2017/AU 

 

Procura rep 2.908    Raccolta n. 1.648  del 29.09.2021 registrato Roma 2 30.09.2021 m. 31699 

In Relazione alle attività ed alle competenze affidate alla Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere: 

1. Sottoscrivere tutta la corrispondenza e gli atti che non comportano impegni economici per la Società; 

2. Sottoscrivere tutta la corrispondenza, nonché qualsivoglia tipologia di atto o contratto, qualunque sia la forma 

adottata e, quindi, ivi inclusa la forma dell’atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’articolo 32, comma 

14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i, con potere di impegnare economicamente la Società senza limiti di 

spesa, ove detti impegni di spesa siano stati preventivamente autorizzati con specifica Determinazione o 

altro atto autorizzativo dell’Amministratore Unico; 

3. Impegnare economicamente la Società nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: 

- Euro 100.000,00 per singolo atto o contratto, fermo restando che gli atti/contratti che comportano 

impegni di spesa, sottoscritti congiuntamente con l’Amministratore Unico, non rilevano ai fini di detto 

limite di spesa; 

- Euro 1.000.000,00 per impegni di spesa complessivi in ragione d’anno, fermo restando che gli 

atti/contratti che comportano impegni di spesa, sottoscritti congiuntamente con l’Amministratore Unico, 

non rilevano ai fini di detto limite di spesa. 

4. Rilasciare autorizzazioni, permessi o concessioni relativamente alle competenze affidate dalla regione 

Lazio alla Società, nonché sottoscrivere tutti gli atti dei relativi procedimenti; 

5. Ottenere qualsiasi autorizzazione, permesso o concessione da parte di qualsiasi soggetto pubblico o 

privato; 
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6. Sottoscrivere l’emissione di Ordinanze ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada); 

7. Sottoscrivere ogni atto afferente alle attività di cui artt. 99 e 101 del D.Lgs. 81/2008; 

8. Sottoscrivere tutti gli atti inerenti l’applicazione degli articoli 6, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 54, 56, 

57, 58, 61, 62, 63, 104, 105, 114 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i (codice della Strada); 

9. Con riferimento ai “Lavori d’urgenza” ed ai “Provvedimenti di somma urgenza” ex art. 163 del D.Lgs. 50 del 

2016, sottoscrivere tutti gli atti autorizzativi necessari agli stessi, nei limiti dei tetti di spesa previsti dalle 

norme vigenti; 

10.  Sottoscrivere dichiarazioni urgenti indirizzate ad Autorità competenti, Regione Lazio, Province del Lazio 

ed Enti Pubblici in genere; 

11.  Sottoscrivere tutti gli atti e provvedimenti di competenza, relativi a “gare sportive”, “trasporti eccezionali”, 

“attraversamenti”, “fiancheggiamenti”, “occupazioni suolo temporaneo e non” di cui al D.Lgs. 285/92 e s.m.i 

(Codice della Strada); 

12.  Sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti di competenza, in materia di accessi e diramazioni, attività 

edilizie in fascia di rispetto stradale, utilizzazione o installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del 

traffico, impianti di distribuzione carburanti di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.; 

13.  In caso di necessità, sottoscrivere qualsiasi atto, con riferimento alle attività oggetto di procure conferite ai 

singoli dirigenti. 

 

2) Consulenze Svolte 

 

- Componente della Commissione di verifica e controllo: Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno 

– Studio del trasporto solido Bacino Liri Garigliano e – Studio del Modellamento litorale Bacino Volturno; 

- Rappresentante Ministeriale in seno agli organi collegiali del Consorzio Area di Sviluppo Industriale Provinciale 

di Frosinone; 

- Rappresentante del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio ai Comitati Tecnici e sottocommissioni dell’Autorità 

di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno; 

- Consulente della società Bonifica S.p.A. per le opere idrauliche inerenti alla progettazione esecutiva della linea 

ad Alta Velocità; 

- Consulente della Commissione Tecnica Amministrativa di alcune importanti opere di edilizia universitaria, 

presso l’Università degli Studi di Cassino. 
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ALLEGATO B: Principali Collaudi Svolti e partecipazione a Commissioni di Gara per altri Enti 

 

 
1) Collaudi Tecnici Amministrativi: 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo Regione Piemonte - Opere di costruzione di 36 alloggi popolari in 

Alessandria - Unità Casermette - Lotto 29 importo contrattuale £. 956.758.992; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo Regione Piemonte - Ente Amm.ne Prov.le di Novara: Lavori di 

allargamento e sistemazione del piano viabile tra le progressive Km. 6+480 e Km. 8+432.  Legge Regionale 

16.5.1975, n.28 Strada   Provinciale del Mottarone importo contrattuale £. 800.000.000; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo Regione Piemonte - Ente Comunale di Caprie Lavori di: Cimitero 

Comunale importo £. 500.000.000; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo Città di Torino: Legge 457/78 - III Biennio - Ristrutturazione stabile 

di civile abitazione a quattro piani fuori terra in Torino, c.so Casale,85 - Presa d'atto dell'incarico di collaudo 

conferito dalla Regione Piemonte ed estensione dell'incarico stesso per la parte di spesa a carico del Comune; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo Magistrato per il Po di Parma - Definitiva sistemazione idraulica del 

fiume Chiese a monte e a valle del ponte della S.S.11 località Ponte S. Marco in Comune di Calcinato importo 

£. 268.302.295; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo Magistrato per il Po di Parma - Completamento ricarica subalvea in 

sinistra fiume Po località Gabbiane del Comune di Chignolo Po importo £.306.504.615; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo Regione Piemonte - Ente U.S.S.L.1-23 - Ospedale S. Giovanni 

Battista.  Lavori di fornitura e posa di un generatore di vapore e relativi accessori, presso la C.T. della sede 

Molinette (leggi 16.10.1975, n.492 e 23.12.1978, n.8333) importo £. 420.000.000; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo Regione  Piemonte  -  Ente   U.S.S.L.1-23   - Ospedale  S. Giovanni  

Battista:  Lavori  di fornitura e posa di un forno  di incenerimento presso la sede  Molinette (Leggi 16.10.1975, 

n.492  e 23.12.1978, n.8333)importo £. 204.150.000;  

- incarico di collaudo tecnico amministrativo Università degli Studi di Torino - Nuova sede Dipartimento di 

Psicologia in via Po n.14 angolo via S. Francesco da Paola n.2 - Contratto EDILPORA n. Rep. 1843 importo £. 

141.411.485;  

- incarico di Segretario nella   Commissione esaminatrice   dell'affidamento   secondo  il procedimento  di cui 

all'art.24 lett.b)  della legge    8.08.1977,n.584    dei   lavori    di completamento   della   ristrutturazione   del  

complesso  ex INPS in Mesiano. Università di Trento; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l'Agro 

Romano - Relazione Piano di Bacino del Tevere - II fase - II Convenzione Aggiuntiva n.5827 del 19.10.1988 

SAPPRO importo £. 2.938.615.000; 
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- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di impiantistica per l'adattamento alla nuova normativa degli Uffici Giudiziari del  5° e 6° piano  

e  aula  del  Tribunale Penale di  Roma   p.le Clodio importo £. 771.115.028; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo M.LL.PP. PROVV. OO.PP.  LAZIO - Lavori di costruzione di un 

poligono di tiro a cielo chiuso, fuori terra con galleria di tiro a m.50,   presso  l'Istituto  di   Osservazione Maschile 

- Casal del Marmo – Roma importo £. 899.640.660; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di restauro e ristrutturazione ed adeguamento impianti della cabina di trasformazione ai quadri 

di piano compresi, di Palazzo Montecitorio; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio  Speciale  del  Genio Civile per le OO.PP. 

della Capitale - Lavori di rinnovo e potenziamento della rete telefonica interna nel complesso edilizio di Palazzo 

Montecitorio, sede della Camera dei Deputati in Roma importo £. 1.272.472.027; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo M.LL.PP. PROVV. OO.PP. LAZIO - Lavori di installazione impianti 

tecnologici per il quinto ampliamento ed ambienti annessi del C.E.D.  della  Direzione  Centrale   Servizio 

Elettorale al Viminale importo £. 759.260.304; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio a Competenza Statale per   la   Provincia di 

Roma - Lavori   di ristrutturazione e consolidamento del reparto Gemelli - Civitavecchia - Roma importo £. 

3.600.000.000; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo Soc.  ITALPOSTE s.p.a.  Legge 843, art.39 e Legge 

41/86, art.13    - Lavori di completamento degli impianti speciali e ristrutturazione   in alcune   Cliniche   del 

Policlinico Universitario "Umberto I" in Roma Risanamento del sistema   fognario    del Policlinico importo £. 

2.985.000.000; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di  costruzione  di un  eliporto nell'insediamento  dei reparti dei Carabinieri  in Roma - viale Tor 

di Quinto importo £. 757.419.891; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di adeguamento impianti elettrici a norme CEI, rete di terra, messa a terra masse metalliche 

ed impianto antifulmine per edifici G7-G8-G9-G11-G12-G13, cortili di passaggio nella Casa Circondariale 

Maschile di Rebibbia importo £. 2.077.179.000; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di   ristrutturazione ed ampliamento del complesso demaniale "Forte Ostiense in uso alla Polizia 

di Stato, destinato ad ospitare il reparto mobile, il compartimento e sezione di Polizia Stradale, il Museo Storico, 

le foresterie ed il Centro Sportivo FF.OO. 1° lotto 1° stralcio importo £. 460.721.154, 1° lotto 2° stralcio importo 

£. 371.320.000, 2° lotto 1° stralcio £. 940.281.318 (OPERE DI CONDIZIONAMENTO); 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di   ristrutturazione   ed  ampliamento   del complesso  demaniale "Forte Ostiense in  uso alla  
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Polizia di Stato,  destinato ad ospitare il reparto mobile,  il compartimento e sezione di  Polizia Stradale,  il  

Museo  Storico,  le foresterie ed il Centro Sportivo FF.OO.  1° lotto 1° stralcio importo £. 3.718.076.923, 1° lotto 

2° stralcio importo £. 3.829.661.923, 2° lotto 1° stralcio importo £. 6.131.241.203 (OPERE MURARIE);  

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di   ristrutturazione   ed   ampliamento   del complesso demaniale "Forte Ostiense in uso alla 

Polizia di Stato, destinato ad ospitare il reparto mobile, il compartimento e sezione di Polizia Stradale, il Museo 

Storico, le foresterie ed il Centro Sportivo FF.OO.  1° lotto 1° stralcio importo £. 456.250.000, 1° lotto 2° stralcio 

importo £. 509.904.374, 2° lotto 1° stralcio importo £. 735.200.000 (OPERE ELETTRICHE); 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio a Comp. Stat. Prov. LT - Lavori di costruzione 

di una Caserma dei Carabinieri nel Comune di Minturno fraz.  di Scauri importo £. 2.045.168.975; 

- incarico Provveditoriale  di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio a Comp. Stat. Prov. VT - Caserma di Polizia 

Stradale di Tarquinia 1° lotto, 1° e 2° stralcio importo £. 1.591.000.000; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo: Ministero    dei    Trasporti   - Lavori    di costruzione della Stazione 

di Controllo e annesso Ufficio Provinciale di Nuoro importo £. 7.025.001.510; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio a Comp. Stat. Prov. RM - Lavori di costruzione 

della Palazzina mensa e palestra presso la scuola allievi P.S. "PIAVE" Nettuno importo £. 1.420.517.496; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio a Comp. Stat. Prov. RM - Lavori   di   

costruzione della   Palazzina benessere presso la scuola sottufficiali P.S. "PIAVE" Nettuno    7° lotto - 2°, 3°, 

4° e 5° stralcio importo £. 5.435.348.393; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di adeguamento alle norme di   prevenzione incendi dell'immobile ex E.N.P.I. via Alessandria 

n.220/e Roma importo £. 651.880.638; 

- incarico Provveditoriale  di collaudo tecnico amministrativo:   Ufficio a Comp. Stat. Prov. RM - Lavori di 

costruzione nuovo Comando Stazione Media Arma Carabinieri nel comune di Zagarolo importo 

£.2.331.703.205; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Operativo di Torino - Lavori di costruzione 

della Caserma P.S.  in Bardonecchia   ala   sud-est    3°stralcio -parziali   opere di finitura interna e di impianti 

tecnologici;  

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di ampliamento reparto riproduzione grafica del servizio elettorale del Ministero dell'Interno 

situato nel giardino lato via Milano del Viminale Roma; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di ristrutturazione  cabina   elettrica   di trasformazione  del  Palazzo di  Giustizia  di  p.zza 

Cavour – Roma importo £. 1.452.620.000; 
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- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Tecnico Opera Romana per la Preservazione 

della Fede e la Provvista di   nuove   chiese di Roma   - Lavori di costruzione della Casa Canonica S.  Giulia 

Billart e locali p.m. della Chiesa – Roma importo £. 1.016.449.787; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Operativo di Torino Lavori di costruzione della 

Caserma P.S.  in Bardonecchia   ala   sud-est    4° (importo £.1.200.000.000) e 5° lotto (importo £. 

2.500.000.000);  

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di ristrutturazione del 6° piano del M.LL.PP. nei locali adibiti a nuovo Centro Elaborazione Dati 

importo £. 2.090.655.140; 

- nomina Componente della Commissione di verifica e controllo: Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e 

Volturno - Studio del trasporto solido Bacino   Liri-Garigliano importo £. 1.200.000.000 - Studio   del   

Modellamento litorale   Bacino Volturno importo £. 2.500.000.000; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico: Comune di Trevignano Romano (RM) Lavori di riassetto 

del sistema idro-potabile I°lotto – III° stralcio, importo £. 962.718.750;   

-  incarico di collaudo tecnico amministrativo: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Lavori di   

ristrutturazione   del    centro elettronico del Rettorato importo £. 1.093.000.000; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di sistemazione servizi igienici camerate Scuola Vigili P.P.  dei Vigili del Fuoco alle Capannelle, 

in Roma importo £. 523.115.969; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Istituto   Autonomo   Case Popolari Roma - Lavori di 

costruzione n.29 alloggi siti nel P.d.z.  167 n.2    Centro Direzionale di Anzio; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo: Comune di  Gaeta - Lavori di   costruzione dell'edificio destinato ad 

Uffici Giudiziari in località Calegna nel comune di Gaeta; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Lavori di messa a 

norma di n.2 Laboratori di Chimica Farmaceutica importo £. 625.502.286; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo: Consiglio Superiore della Magistratura - Lavori di installazione 

impianto di condizionamento autonomo per gli Uffici Presidenziali e la Sala Plenum del Consiglio Superiore della 

Magistratura importo £. 195.236.500; 

- incarico di collaudo tecnico amministrativo: Consiglio Superiore della Magistratura - Fornitura in opera di impianti 

tecnologici e lavori di restauro conservativo dei piani IV, V e VI dello stabile di via Palestro n.45. Realizzazione 

dell'alimentazione elettrica e telefonica dei piani IV, V e VI dello stabile di via Palestro, n.45 Roma importo £. 

127.657.400; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Istituto   Autonomo   Case Popolari Roma - Lavori di 

costruzione n.16 alloggi siti nel P.d.z. c/1 località Torraccia Roma importo £.1.905.000.000; 

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di completamento del piano mezzanino e della cabina di trasformazione di M.T. e realizzazione 
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di una scala di accesso "Caserma Cadorna" Nucleo Centrale di Polizia Tributaria in via dell'Olmata – Roma 

importo £. 1.383.796.366;  

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di difesa passiva ed adeguamento interno per migliorare la zona operativa e logistica - Caserma 

dei Carabinieri Roma-Eur importo £. 658.064.720;  

- incarico Provveditoriale di collaudo tecnico amministrativo: Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.PP. della 

Capitale - Lavori di ristrutturazione del piano cantinato, piano rialzato lato sinistro e scala di accesso della 

"Caserma Cadorna" Nucleo Centrale di Polizia Tributaria in via dell'Olmata – Roma importo £. 3.165.522.000;  

- incarico Camera dei Deputati collaudo relativo agli impianti di sollevamento siti nel nuovo Ristorante della 

Camera dei Deputati; 

- incarico Camera dei Deputati collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi al completamento degli impianti 

di condizionamento d'aria, idrico-sanitari, antincendio dell’immobile della Camera dei Deputati in via del 

Seminario; 

- incarico Camera dei Deputati collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi al rifacimento della volta della 

Commissione Esteri di Palazzo Montecitorio; 

- incarico Camera dei Deputati collaudo tecnico amministrativo dei lavori Impiantistici realizzati dalla Ditta 

OPPENT presso la Biblioteca della Camera dei deputati; 

- incarico Camera dei Deputati collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi al completamento opere in legno 

nelle zone S. Caterina, Soprintendenza e Torrino - Immobile di via del Seminario della Camera dei Deputati -; 

- incarico Camera dei Deputati collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi all’ampliamento del sistema 

telefonico BX 10000; 

-  incarico Camera dei Deputati collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione della volta della 

Barberia di palazzo Montecitorio; 

-  incarico Camera dei Deputati collaudo tecnico amministrativo di n.4 prototipi e n. 80 esemplari di banco 

informatizzato; 

- incarico Camera dei Deputati collaudo tecnico amministrativo relativo all’installazione di due nuovi gruppi 

elettrogeni lato Missione e lato Impresa per le utenze a 220V della centrale elettrica di Palazzo Montecitorio; 

- incarico Camera dei Deputati collaudo tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione di una centrale idrica-

antincendio presso Palazzo dei Gruppi parlamentari; 

- incarico Camera dei Deputati collaudo in corso d’opera delle attività di presidio concernenti le manutenzioni edili 

nelle sedi della Camera dei deputati lotto II; 

- incarico ANAS collaudo tecnico amministrativo relativo alla realizzazione degli impianti di illuminazione, 

rilevamento, spegnimento incendi e complementari della galleria Valico, dell’Autostrada della Cisa, nel comune 

di Berceto (PR) e nel comune di Pontremoli (MS); 

- incarico Comune di Civitavecchia quale membro esperto settore tecnico della Commissione per la valutazione 

tecnico-economico-finanziaria della proposta presentata dal Proponente da realizzare con il metodo della 
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Finanza di Progetto, ai sensi dell’art. 37 bis della legge 109/94 e s.m.i “Costruzione e gestione di un impianto di 

trattamento rifiuti da realizzare su area di proprietà comunale e contestuale individuazione di area per la 

realizzazione di una discarica”; 

- incarico Autorità Portuale di Genova collaudo in corso d’opera e definitivo dei lavori di banchinamento e 

demolizione pontile Santa Libania; 

- incarico Provveditoriale 3748 del 4 marzo 2015- MIITT Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche 

Lazio-Abbruzzo-Sardegna-   di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in corso d’opera: Ministero della 

Giustizia –Lavori di costruzione di un nuovo padiglione detentivo da 400 posti in ampliamento della Casa 

Circondariale N.C. di Roma –Rebibbia. Importo presunto lavori euro 22.653.634,75. Importo presunto strutture 

euro 3.945.221,27. 

 

2) Collaudi Statici 

- incarico Provveditoriale di collaudo statico opere in c.a.:  Ufficio Operativo di Aosta - Lavori di somma urgenza 

al Piccolo S. Bernardo per il rifacimento della copertura alla Caserma di Valico sita nel Comune de La Thuile 

(AO);  

- incarico Provveditoriale di collaudo statico opere in c.a.: Ufficio Operativo di Torino - Edilizia Demaniale-

Manutenzione Straordinaria- Lavori di ricostruzione della Casermetta n.4 della Caserma di Polizia di Stato " 

M.Cesale " - Torino; 

- incarico Provveditoriale di collaudo statico opere in c.a.: Ufficio Operativo di Aosta -Cervinia (AO) - Edilizia 

Demaniale- Lavori di costruzione della Nuova Caserma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, 1° e 2° Lotto; 

- incarico Provveditoriale di collaudo statico opera in c.a.: Ufficio Operativo di Vercelli - Ristrutturazione Caserma 

Polizia di Stato " Bava " - Lotto di completamento - Costruzione di una autorimessa e di un Poligono di Tiro 

interrati - Vercelli; 

- incarico Provveditoriale di collaudo statico opere in c.a.: Ufficio Operativo di Vercelli - Edilizia Demaniale - 

Manutenzione Straordinaria - Lavori di ristrutturazione dei locali degli Uffici Finanziari di Santhià (VC); 

- incarico Provveditoriale di collaudo statico opere in c.a.: Ufficio Operativo di Vercelli - Lavori di ristrutturazione 

della torretta e completamento dei locali adibiti ad Archivio Ufficio Imposte nel Palazzo degli Uffici Finanziari di 

Santhià (VC); 

- incarico Provveditoriale di collaudo statico opere in c.a.: Ufficio Operativo di Vercelli - Casanova Elvo - Lavori di 

ristrutturazione ed ampliamento della Caserma dei Carabinieri - 2° Stralcio; 

- incarico Provveditoriale di collaudo statico opere in c.a.:  Ufficio Operativo di Asti - Lavori di manutenzione 

straordinaria presso la Questura di Asti - 2° Lotto; 

- incarico Provveditoriale di collaudo statico: Ufficio a Competenza Statale per la Provincia di Roma - Lavori di 

ristrutturazione e consolidamento del reparto Gemelli - Civitavecchia - Roma;  

- incarico Provveditoriale di collaudo statico Ufficio   Speciale del Genio Civile per le OO.EE. della     Capitale   - 

Lavori     di ristrutturazione    ed    ampliamento      del complesso demaniale "Forte Ostiense in uso alla Polizia 
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di Stato, destinato ad ospitare il reparto mobile, il compartimento e sezione di Polizia Stradale, il  Museo Storico,  

le  foresterie ed il Centro Sportivo FF.OO.   1° lotto 1 stralcio, 1° lotto 2 stralcio, 2° lotto 1° stralcio; 

- incarico Provveditoriale di collaudo statico Ufficio a Comp. Stat. Prov. Rieti - Lavori di costruzione della Caserma 

Guardia Forestale nel comune di Antrodoco (RI); 

-  incarico del Comune di Formia prov. Latina di collaudo statico in corso d’opera – Intervento di miglioramento 

della Darsena per piccola pesca nel porto di Formia –Darsena la quercia. 

 

3) Commissioni di Gara 

- Componente della Commissione tecnica della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo istituto penale per i 

minorenni per il Triveneto – Casa Circondariale di Rovigo – Ente proponente Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP per il Veneto, Trentini Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; 

- Componente della Commissione per l’affidamento di un appalto misto (servizi e lavori con prevalenza servizi) 

avente ad oggetto la manutenzione delle paratoie della Bocca di Lido Treporti – ente proponente Consorzio 

Venezia Nuova. 
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ALLEGATO C: Principali Pubblicazioni, Convegni e Corsi di aggiornamento 

 

1) Pubblicazioni 

- Pubblicazione dello studio: “Frosinone – Torrice – Arnara: risanamento del dissesto idrogeologico e 

pianificazione territoriale di un’area ad alto rischio di frana”, relazionata al IV Convegno Internazionale 

di Geoingegneria “Difesa e Valorizzazione del Suolo e degli Acquiferi” tenutosi presso il Politecnico di 

Torino il 10 – 11 marzo 1994; 

- Redattore di una Relazione di Inquadramento dell’Assetto Idrogeologico dell’Alto Bacino del Fiume Liri 

(richiamata nel piano di Bacino Liri Garigliano e Volturno). 

 

2) Convegni, corsi di aggiornamento, congressi e seminari 

- Convegno Nazionale “Gli Appalti della P.A. dopo il secondo correttivo (Dlgs 113/2007) ed il regolamento 

attuativo del codice dei contratti” organizzato a cura di Maggioli Fiere e Convegni il 2.10.2007; 

- Convegno Nazionale “Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le altre recenti novità 

negli appalti della P.A. (terzo correttivo, finanziaria, DURC)” organizzato a cura di Maggioli Editore l’11.03.2008; 

- Seminario di Aggiornamento “IL TERZO DECRETO CORRETTIVO: TUTTE LE NOVITA’ i contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi dal codice degli appalti al terzo correttivo” organizzato dalla deiconsulting il 9.10.2008; 

- Convegno “EFFICIENZA ENERGETICA NELL’EDILIZA ABITATIVA” organizzato da URIA – Unione Romana 

Ingegneri e Architetti il 17.10.2008; 

- Convegno Nazionale “Il ciclo dell’appalto: Criticità e questioni operative” organizzato a cura di Maggioli Editore 

il 19.11.2009; 

- Frequentato il corso di formazione per Dirigenti organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale di Latina in 

applicazione del Dlgs 81/2008 e del Dlgs 106/2009 dal 1 al 3 Dicembre 2009; 

- Convegno “SICUREZZA NEI CONTRATTI PUBBLICI – Problematiche e prospettive applicative” tenutosi a 

Roma il 9 marzo 2010 presso la sala delle conferenze - Camera dei Deputati, evento realizzato con la Regione 

Siciliana, Regione Lazio e Regione Piemonte; 

- Frequentato il corso di formazione “Direzione Lavori” con esito positivo, organizzato da ENGIM – Ingegneri 

Romani data 25.6.2015; 

- Partecipato al seminario “Indagini strumentali in ingegneria”, organizzato da ENGIM – Ingegneri Romani in data 

14.09.2015; 

- Partecipato al seminario di specializzazione “I nuovi contratti pubblici”, organizzato da Euroconference in data 

12.04.2016; 

- Frequentato il corso di formazione per Dirigenti (art.37, comma 7 Dlgs 81/08) con esito positivo, organizzato da 

RTI Sintesi in data 27.06.2016; 
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- Frequentato il corso di aggiornamento professionale “La sicurezza stradale dal punto di vista dell’ente gestore” 

con esito positivo, tenuto dall’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti terminato in data 

22.11.2016; 

- Partecipato al corso “Anticorruzione e Trasparenza” Formazione Generale, tenuto dalla Kibernetes,  come da 

Attestato del 13.07.2017; 

- Frequentato il corso di aggiornamento professionale “Ricostruzione degli incidenti stradali” con esito positivo, 

tenuto dall’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti terminato in data 16.11.2017; 

- Frequentato il corso di aggiornamento professionale “Pianificazione/Gestione della manutenzione delle 

infrastrutture stradali dal punto di vista dell’Ente gestore” con esito positivo, tenuto dall’Associazione Italiana per 

l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti terminato in data 14.11.2018; 

- Frequentato il corso di aggiornamento professionale “Decreto Sblocca Cantieri e BIM” anno 2019; 

- Frequentato il corso di aggiornamento professionale “Aspetti Tecnici nella gestione delle infrastrutture” anno 

2020; 

- Frequentato il corso di formazione per il personale Dirigente incaricato del trattamento dati (ai sensi del D.lgs 

196/03, Regolamento Privacy con esito positivo, tenuto dalla Meding Consulting, come da attestato 19.06.2020; 

- Partecipato al webinar “il nuovo progetto di fattibilità tecnico economico e l’iter autorizzativo” promosso dal Piano 

Nazionale di Formazione per l’aggiornamento del RUP. 

 

Il presente curriculum vitae ha il valore di autocertificazione ai sensi della vigente normativa e si autorizza al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.  

Roma lì, 22.11.2021 
    Ing. Giovanni TORRIERO 
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