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Attività professionale (membro commissione).

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

DATI PERSONALI:
Dott. Ing. Giuseppe MONGILLO, nato a Cautano (Benevento) il
31/03/1971, residente alla via Caduti sul Lavoro, 6 in Caiazzo
81013 (Caserta).

Milite esente avendo svolto regolare servizio di leva

nell’anno 1998 presso il Comando Regione Carabinieri Campania con il
grado di Carabiniere ausiliario. Possessore di patente di guida tipo B.

Contatti studio:
tel. studio 3355499538

fax 0823868317

tel. mobile 3355499538
e-mail: ing.giuseppemongillo@gmail.com
pec: giuseppe.mongillo@ordingce.it
Possessore di polizza responsabilità civile per l’esercizio della professione n.
025 01091063 contratta con la società Generali Italia - INA Assitalia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
 Diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.G. di Caserta (sez. di
Caiazzo) il 19 luglio 1990.
 Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università degli Studi
“Federico II” di Napoli il 27/07/2000.
 Di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione con esame
di Stato svolto nella II sessione dell’anno 2000 presso l’Università degli
Studi “Federico II” di Napoli.
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Codice Fiscale MNGGPP71C31C359B, Partita Iva 02752430617

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

 Di essere iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n°
2535 dal 06/03/2001.
 Di essere iscritto alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri ed architetti liberi professionisti con matr. 675240.
 Di aver frequentato, presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Benevento, un corso di formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (ai

 Di aver frequentato, presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Benevento, un corso in materia di Sicurezza e di salute del lavoro (ai
sensi del D. Leg 626/94 art.10), svoltosi nel mese di novembre 2001.

SPECIALIZZAZIONI,
CORSI DI AGGIORNAMENTO,
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI:
 Di essere attualmente collaboratore presso lo Studio di Progettazione
“VENDITTI”, di Telese Terme (BN) a decorrere dal 31/01/2000.
 Di essere attualmente incaricato a svolgere funzione di Responsabile
Gestione Qualità (RGQ) per la V.E.G.A. S.r.l. società di ingegneria, in
merito alla gestione del sistema qualità, in base alla norma ISO
9001:2008.
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sensi del D. Leg 494/96 art.10), svoltosi nel mese di novembre 2001.

via Caduti sul Lavoro
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 Di aver frequentato in Benevento un corso di aggiornamento per la
qualità nelle P.M.I., corso di 200 ore autorizzato dalla giunta Regionale
della Campania con delibera n° 1245 del 28 marzo 2002.
 Di aver frequentato un corso “sulla ricerca delle perdite nelle reti
idriche”,

organizzato

dall’Università

di

Perugia,

dipartimento

di

Ingegneria Civile ed Ambientale, in Perugia dal 24 al 25 settembre 2003.

gestione delle reti di acquedotto”, organizzato dall’Università di
Perugia, dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, in Perugia il 26
settembre 2003.
 Di aver frequentato, nel mese di gennaio 2004, corso di aggiornamento
sugli

“edifici

in

muratura

in

zona

sismica”,

in

ottemperanza

all’Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003 n° 3274, organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Caserta.
 Di aver partecipato al convegno sul tema “Normative Europee,
trattamento acque e aspetti tecnici sulle tubazioni in materiale
plastico PVC e PE per fognature ed acquedotti”, organizzato dall’ordine
degli Ingegneri della Provincia di Benevento in collaborazione con il
settore ricerche del gruppo GDW, svoltosi in Benevento il 28 aprile 2004.
 Di aver partecipato alle attività del seminario di aggiornamento tecnico
sulla “progettazione antisismica alla luce della nuova normativa,
strumenti e tecniche di calcolo per la libera professione”, organizzato
da Dario Flaccovio editore, in Roma il 25 novembre 2004.
 Di aver frequentato, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caserta il “corso di aggiornamento in materia di acustica ambientale
e sui luoghi di lavoro”, nel periodo dicembre 2004 – febbraio 2005.
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 Di aver partecipato al seminario su “la ricerca delle perdite e la

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
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 Di aver frequentato, presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caserta il “corso di aggiornamento su I requisiti passivi acustici degli
edifici”, nel periodo giugno 2005.
 Di aver partecipato alle attività del seminario “La Merloni e oltre,
l’Ingegneria italiana motore di sviluppo dell’economia”, organizzato
dall’OICE, in Roma il 28 settembre 2005.

tecnologie innovative per la depurazione delle acque reflue”,
organizzato

dall’Associazione

Nazionale

di

Ingegneria

Sanitaria

Ambientale e dall’Università degli studi di Firenze, dipartimento di
Ingegneria Civile, in Firenze dal 13 al 15 ottobre 2005.
 Di aver partecipato alle attività del seminario di aggiornamento tecnico
sulle “Ecotecnologie: la fitodepurazione”, organizzato dal laboratorio di
analisi chimiche delle acque e dei suoli, Centro di GeoTecnologie –
Università di Siena e tenuto dalla Dott.ssa Ombretta Largiuni, in San
Giovanni Valdarno (AR) il 3/4 aprile 2005, con successiva visita guidata
all’impianto di fitodepurazione di Dicomano (FI) (3500 ab. eq.).
 Di aver partecipato alla giornata di studio organizzata dall’Università di
Roma “La Sapienza” facoltà di Ingegneria, sulla tematica “Trattamenti
terziari delle acque reflue ai fini del riutilizzo” svolto a Roma il 4
marzo 2008.
 Di aver partecipato al corso di aggiornamento nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2011 al corso di aggiornamento di 40 ore sulla
“Sicurezza del lavoro nel settore edile (Art. 98 c. 2 D. Lgs. 81/08)”
indetto ed organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caserta.
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 Di aver frequentato un corso di aggiornamento “sui processi e

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

 Di aver partecipato al corso di aggiornamento in data 10-11-12 giugno
2014, al seminario di aggiornamento sulla “Architettura e dintorni”
indetto ed organizzato dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
 Di aver partecipato al corso di aggiornamento in data 26-27 e 29 ottobre
2015 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta
dal titolo “Criteri innovativi di progetto delle reti di drenaggio
urbano” avendo maturato inoltre 12 crediti formativi.

la facoltà di giurisprudenza di Teramo dal titolo “Appalti pubblici
quadro normativo, aspetti procedurali e impatto delle nuove
direttive UE” avendo maturato inoltre 6 crediti formativi.
 Di aver partecipato al corso di aggiornamento nel mese di maggio 2016 al
corso di aggiornamento di 40 ore sulla “Sicurezza nei cantieri in fase
di progetto ed esecuzione (Art. 91 e 92 dell’allegato XIV del D. Lgs.
81/08)” tenutosi

preso il centro studi Kairos prot.

IAM141 del

08/06/2016.
 Di aver partecipato al Seminario formativo in data 12 luglio 2016 presso
la città di Roma dal titolo “La riforma del settore appalti e contratti
pubblici” accreditato con il codice 23292-2016 avendo maturato inoltre 6
crediti formativi.
 Di aver partecipato al Seminario formativo dal 10 al 31 ottobre 2016
presso l’Ordine degli Ingegneri di Salerno “Le attività dei professionisti
tecnici nella disciplina degli appalti pubblici dopo il D. Lgs
50/2016” accreditato con il codice 545-2016 avendo maturato inoltre 18
crediti formativi.
 Di aver partecipato al seminario tecnico in data 03 aprile 2017 presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal titolo
Settembre 2022
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 Di aver partecipato al Seminario formativo in data 02 marzo 2016 presso

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

“Bonifiche dei siti inquinati” avendo maturato inoltre 4 crediti
formativi.
 Di aver partecipato al seminario tecnico in data 28 dicembre 2017 presso
la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal titolo
“ETICA E DEONTOLOGIA PER L’INGEGNERE” avendo maturato inoltre 5
crediti formativi.

sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal titolo “LA
PROTEZIONE DAL FUOCO” avendo maturato inoltre 4 crediti formativi.
 Di aver partecipato al seminario tecnico in data 17 aprile 2018 presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal titolo “IL
PROGETTO LIFE DIADEME ED I CERTIFICATI BIANCHI NEI PROGETTI
DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SMART CITY E IL RUOLO
DELL’ACCUMULO NELLA SMART GRID” avendo maturato inoltre 4
crediti formativi.
 Di aver partecipato al seminario tecnico in data 22-23 novembre 2018
presso Lunano (PU) dal titolo “UTILIZZO DEL BIM IN PROGETTAZIONE
IDRAULICA SICUREZZA IN GALLERIA E GEOREFERENZIAZIONE IN
GALLERIA” avendo maturato inoltre 7 crediti formativi.
 Di aver partecipato al corso e-learning intitolato: “La progettazione
delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane” frutto
dell’accordo e della collaborazione tra il CNI, con l’ausilio della sua
Fondazione, e del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID). Il
corso si è tenuto presso la sede dell’Ordine di Caserta in data
26/02/2019, 04/03/2019, 14/03/2019 e 19/03/2019, avendo maturato
inoltre 16 crediti formativi.
 Di aver partecipato al seminario tecnico in data 26-27 settembre 2019
presso Lunano (PU), 3° System Group Accademy, dal titolo “CAM IMPORTANZA DELL’EFFICIENZA DELLE RETI” avendo maturato inoltre
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 Di aver partecipato al seminario tecnico in data 16 marzo 2018 presso la

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

9 crediti formativi, in quanto l’evento è accreditato presso il CNI, con
codice 8159-2019.
 Di aver partecipato al seminario tecnico in data 25 ottobre 2019 presso il
Politecnico di Bari, organizzato dall’Università di Bari, dall’Ordine degli
Ingegneri di Bari e dall’Ordine dei geologi della Puglia, dal titolo “LA
GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN CONTESTI URBANI,
INDUSTRIALI E DI INFRASTRUTTURE VIARIE” avendo maturato inoltre
3 crediti formativi.
corso di aggiornamento di 40 ore sulla “Sicurezza nei cantieri in fase
di progetto ed esecuzione (Art. 91 e 92 dell’allegato XIV del D. Lgs.
81/08)” tenutosi preso il centro studi Kairos con rilascio attestato prot.
9c4110b428 del 09/06/2021.
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 Di aver partecipato al corso di aggiornamento nel mese di giugno 2021 al

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

ATTIVITÀ PROFESSIONALE (membro di commissione
e consulenze specialistiche)
Di aver presenziato al convegno organizzato dalla Prefettura di Berat
(Albania) sul tema “ciclo integrato delle acque per la salvaguardia
dell’ambiente, risorse e prospettive future”,

in qualità di relatore

sull’argomentazione trattata nella giornata di studio che ha riguardato la
seguente esposizione: “proposte ed interventi per la costituzione del
(Albania) il 28 giugno 2010.
Di essere stato componente della 1° commissione sismica comunale, ai
sensi dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Caiazzo (CE), con atto di nomina con decreto
sindacale n. 6 del 07/09/2012 fino al 22/06/2015.
Di essere stato componente della commissione locale per il paesaggio
prevista dall’art. 148 del D. Lgv n. 42/2004 del Comune di Caiazzo
(CE), con atto di nomina in Delibera di Consiglio n. 25 del 28/11/2012
fino al 31/12/2015.
Di essere stato componente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Castel Campagnano (CE), con atto di nomina n.
prot. 702 del 05/02/2013, fino alla data del 31/01/2017.
Di aver svolto attività inerente valutazioni immobiliari.
Di essere stato Presidente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Castel Campagnano (CE), con Decreto sindacale
di nomina n. 3 del 03/04/2017, fino alla data del 11/09/2018.
Aver svolto attività di Ausiliario di polizia Giudiziaria per il Comando
Stazione Carabinieri di Marzano Appio (CE), con nomina del 05/12/2016,
ai sensi dell’art. 348 4° C.P.P., relativamente alle verifiche e conformità
Settembre 2022
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servizio idrico integrato nel distretto di Berat” svolto a Berat
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strutturali, funzionali, impiantistiche e della sicurezza, limitatamente alla
scuola primaria e dell’infanzia A. Milani, ubicata in via San Pietro di Tora
e Piccilli.
Aver svolto attività di Ausiliario di polizia Giudiziaria per il Comando
Stazione Carabinieri di Falciano del Massico (CE), con nomina del
13/01/2017, ai sensi dell’art. 348 4° C.P.P., relativamente alle verifiche e
conformità strutturali, funzionali, impiantistiche e della sicurezza,
limitatamente alla scuola dell’infanzia e primaria ubicata alla via

Aver svolto attività di Ausiliario di polizia Giudiziaria per il Comando
Stazione Carabinieri di Sessa Aurunca (CE), con nomina del 27/01/2017,
ai sensi dell’art. 348 4° C.P.P., relativamente alle verifiche e conformità
strutturali, funzionali, impiantistiche e della sicurezza, limitatamente alla
scuola media e Istituto d’arte Caio Lucillo ubicata alla via Vaglie della
frazione Cascano di Sessa Aurunca.
Aver svolto attività di Ausiliario di polizia Giudiziaria per il Comando
Stazione Carabinieri di Lauro di Sessa (CE), con nomina del 05/07/2017,
ai sensi dell’art. 348 4° C.P.P., relativamente alle verifiche e conformità
strutturali, funzionali, impiantistiche e della sicurezza, limitatamente alla
scuola primaria San Leone IX ubicata in Lauro di Sessa.
Di essere stato componente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Caiazzo (CE), con atto di nomina decreto
sindacale n. 9 del 20/11/2017, fino alla data del 25/06/2018.
Di essere stato componente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Falciano del Massico (CE), con atto di nomina
decreto sindacale n. 1 del 11/11/2017, fino alla data del 25/02/2019.
Di essere stato nominato quale CTP dai sig.ri Cammarota, Santabarbara,
Sangiovanni, Fusco, nella causa intrapresa dai sottoscritti contro il
Settembre 2022
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Ponticelli di Falciano del Massico.
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comune di Caiazzo (CE). Luoghi di causa zona San Pietro del comune di
Caiazzo (CE).
Di essere Presidente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Castel Campagnano (CE), con Decreto sindacale
di nomina n. 5 del 17/10/2018.
Di essere stato nominato quale CTP dal Comune di Piana di Monte Verna
Luoghi di causa zona via Martelli del comune di Piana di Monte Verna
(CE).
Di essere componente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Falciano del Massico (CE), con atto di nomina
decreto sindacale n. 4 del 11/03/2019.
Di essere componente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Roccamonfina (CE), con atto di nomina decreto
sindacale n. 5 del 14/03/2019.
Di essere Presidente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Piana di Monte Verna (CE), con Decreto
sindacale di nomina n. 16 del 14/12/2020.
Di essere componente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Caiazzo (CE), con atto di nomina decreto
sindacale n. 6 del 14/01/2021.
Di essere nominato quale Presidente supplente della commissione sismica
comunale, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle
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(CE) nella causa che vede l’Ente contrapposto al sig. Mongillo Remo.
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autorizzazioni sismiche del Comune di Grazzanise (CE), con atto di
nomina decreto sindacale n. 2 del 01/03/2021.
Di essere componente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Santa Maria la Fossa (CE), con atto di nomina
decreto sindacale n. 5 del 24/03/2021.
Di essere componente della commissione locale per il paesaggio
Roccamonfina (CE), con atto di nomina in Delibera di Consiglio n. 4 del
15/02/2022.
Di essere Presidente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di san Pietro Infine (CE), con Decreto sindacale di
nomina n. 1 del 11/01/2022.
Di essere componente della commissione sismica comunale, ai sensi
dell’art. 33 della L.R. 1/2012, per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche del Comune di Castelvenere (BN), con Decreto sindacale di
nomina n. 23 del 17/08/2022.
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prevista dall’art. 148 del D. Lgv n. 42/2004 del Comune di
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ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
Lo studio dell’Ing. Giuseppe Mongillo, è uno studio di ingegneria che si
interessa di svariate attività di progettazione, direzione lavori e sicurezza; la
struttura non ha in carico alcun collaboratore, ma si avvale solo di
prestazioni professionali esterne. Oltre a svolgere incarichi professionali
singoli, per Enti e privati committenti, molto intensa è anche l’attività svolta
in raggruppamento, la quale si organizza volta per volta a seconda della
Lo scrivente presta particolare sensibilità a fornire un’offerta lavorativa, che
dato lo scenario attuale, sempre più aperto ad innumerevoli aspetti
professionali, sia in grado di fornire le necessarie competenze, in tempi
ragionevoli e qualitativamente ineccepibili. Il sottoscritto presta anche
attività di collaborazione con altri studi di progettazione, fornendo oltre alle
competenze professionali anche organizzazione e gestione delle commesse e
del loro sviluppo tecnico/amministrativo.
Organizzativamente ogni commessa è sviluppata per sintesi come segue:
acquisizione stato dei luoghi e documentale;
analisi di progetto;
confronto preliminare con committente;
sviluppo della progettazione;
restituzione dei supporti progettuali.

Settembre 2022

Pagina 14 di 137

COMUNE DI RUVIANO
Protocollo Arrivo N. 7100/2022 del 06-09-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

eventuale commessa da evadere.
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APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE
Lo studio è dotato di apparecchiature che consentono di svolgere l’attività
professionale in modo esatto e protetto, parametri essenziali per garantire la
massima serietà nei confronti dei committenti pubblici e privati. Tra le
apparecchiature si annoverano:
Una stazione PC AMD 1333, 256 Ram, HD 40 GB, completa di
stampante hp 3745 A4 a colori, stampante Canon LB2900 laser,
Un PC portatile Asus centrino 1600, 512 Ram, HD 80 GB, CD-DVDMasterizzatore, completo di tutte le attuali tecnologie;
Distanziometro digitale;
Una fotocamera HP M407;
fax brother 1360;
fotocopiatrice Olivetti A4 e A3 copia d20;
arredi da ufficio;
Libreria tecnica composta da svariati testi scientifici, inerenti aspetti
idraulici, tecnologici, strutturali, geotecnici, di sicurezza sui luoghi di
lavoro, ambientali;
Abbonamento a legislazione tecnica nella forma completa;
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modem, CD, Masterizzatore e scanner A4;

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

SOFTWARE CON REGOLARE LICENZA D’USO
Sistema operativo regolarmente licenziato Windows XP Home Edition;
Software Office XP regolarmente licenziato (Word, Excell, ecc);
Software Iper Space MAX 9 (calcolo strutturale agli elementi finiti)
regolarmente licenziato;
Software

Monolith

3

(calcolo

strutturale

muri

di

sostegno)

regolarmente licenziato;
sostegno, regolarmente licenziato;
Software per verifiche e dimensionamento di opere murarie;
Software per dimensionamento e verifica di elementi quali scale, sbalzi
e solai;
Software Canali per verifiche idrauliche per correnti a pelo libero;
Software per redazione capitolati, piani di sicurezza, piani di
manutenzione,

analisi

prezzi,

contabilità,

computo,

successioni,

modellazione tridimensionale e topografica, verifiche sulle dispersioni
termiche, parcelle professionali;
Software di grafica intelliCAD 7;
Software per il dimensionamento dei collettori di raccolta pluviale e
degli scarichi civili per edifici;
Software di grafica formato dwg analist 2019 regolarmente licenziato;
Software per il dimensionamento e verifica delle reti idriche e fognarie
della COINTEC, regolarmente licenziato;
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Software IntelliWall per la verifica ed il dimensionamento dei muri di

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

FATTURATO
4.280,00

Anno 2012

24.219,59

Anno 2002

10.673,00

Anno 2013

22.856,96

Anno 2003

14.581,00

Anno 2014

18.815,26

Anno 2004

17.318,00

Anno 2015

75.637,84

Anno 2005

17.611,00

Anno 2016

23.137,03

Anno 2006

27.738,00

Anno 2017

48.177,39

Anno 2007

71.734,00

Anno 2018

58.982,68

Anno 2008

16.692,00

Anno 2019

28.163,22

Anno 2009

29.668,65

Anno 2020

78.663,40

Anno 2010

25.619,67

Anno 2021

68.743,75

Anno 2011

27.923,00
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Anno 2001

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Il sottoscritto possiede un sufficiente livello di lettura, scrittura ed
espressione orale della lingua francese. Buona conoscenza della lingua
madre “italiano”.

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI
Lo scrivente è dotato di una personalità socievole con forte propensione di
attività

multidisciplinari,

gestire

ed

organizzare

attività

professionale

autonoma e di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Lo scrivente evidenzia una marcata attitudine organizzativa per le varie fasi
progettuali e gestionali di una specifica commessa, prestando disponibilità a
fornire il supporto professionale sia in sede e sia ove la commessa ritiene
necessario espletare tale aspetto professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE
Il sottoscritto ha in carico una buona conoscenza dei sistemi operativi: dos,
windows in tutte le versioni.
Ottima è la conoscenza ed utilizzazione dei principali programmi di
elaborazione testi quali: word, e gli altri facente parte del pacchetto Office;
sensibile è la conoscenza ed utilizzazione dei principali programmi di foglio
elettronico, quale excel. Significativa è anche la conoscenza ed utilizzazione
dei principali programmi di grafica 2d, ottima conoscenza ed utilizzo dei
principali programmi cad 2d e 3d come autocad (versione in dotazione con
licenza) e intellicad nelle diverse versioni in commercio con possibilità di
redazione di cartografia monotematica e pluritematica. Utilizzo e conoscenza
di programmi per il calcolo e la verifica di reti idriche e fognarie, buona
conoscenza della modellazione strutturale e della relativa risoluzione.
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adeguamento e di comunicazione, con marcata attitudine a collaborare in

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

I.

COMMESSE PER ENTI PUBBLICI
Classe Ib
Classe Ic
Classe Id
Classe Ie
Classe Ig
Classe IIIc
Classe VIa
Classe VII
Classe VIII
Classe IXb

II.

COMMESSE PER PRIVATI
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Esperienza
lavorativa:

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

COMMESSE PER ENTI PUBBLICI
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Classe Ib
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anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

2004
2005

Comune di
Alvignano (CE)

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

75.403,47

111.115,38

estremi di approvazione:

esecutivo delibera n. 176 del 05/08/2004

prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecutiva, direzione lavori.

inizio lavori:

23/06/2005

ruolo professionale

Progettista, componente RTP costituita da 3 mandatari

Ultimazione:

22/11/2005

anno
prestazione

Classe Ib

2020
2021

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Caiazzo (CE)

Messa in sicurezza e ristrutturazione
edificio scolastico Elvira Giorno

estremi di incarico:

importo
intervento
[€]

2.257.700,00

determina n. 231 del 18/03/2021

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

importo lavori
a base d’asta
[€]

progetto definitivo D.G.M. N. 1 del 08/01/2021

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

inizio lavori:

19/03/2020

Ultimazione:

ruolo professionale

Tecnico incaricato

31/03/2021

anno
prestazione

Classe Ib - E.08
ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Riano (RM)

Lavori di sostituzione del manto in erba
sintetica del campo sportivo “Nicola
Urbani”

2020
2021

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

344.711,60

415.315,05

determina progetto Definitivo n. 351 del 25/06/2020
determina progetto Esecutivo, CSP e CSE, n. 37 del 26/01/2021

estremi di approvazione:

validazione definitivo del 28/09/2020 approvazione D.G.M. N. 75 del 08/10/2020
validazione esecutivo del 23/03/2021 approvazione D.G.M. N. 19 del 01/04/2021

prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione.
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

inizio lavori:

25/06/2020

ruolo professionale

Tecnico incaricato

Ultimazione:

ultimato 04/2022

Classe Ib - E.12
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estremi di incarico:

Lavori di eliminazione barriere
architettoniche scuola materna ed
elementare padiglione A e B.
determina n. 113 del 28/06/2004

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

2020
2021

Comune di
Pietraroja (BN)

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

titolo della commessa

importo
intervento
[€]

Messa in sicurezza e riqualificazione
ambientale della discarica dismessa
RR.SS.UU. sita in località Salde-Cavere
convenzione di incarico

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

ruolo professionale

Direttore operativo nominato dal capogruppo Mandatario RTP Ing.
Giovanni Perillo

anno
prestazione

Classe Ib IB.06
ente appaltante

2020
2021

Provincia di
Caserta

importo lavori
a base d’asta
[€]

titolo della commessa

Verifica a sfondellamento
scolastici scuole secondo grado

estremi di incarico:

di

importo
intervento
[€]

edifici

convenzione di incarico del 02/03/2021

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

attività di verifica sugli edifici

inizio lavori:
ruolo professionale

Ultimazione:
Tecnico incaricato

anno
prestazione

Classe Ib - S.03
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
prestazioni da svolgere:
ruolo professionale
Classe Ib - IB.06
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Classe Ic

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

titolo della commessa

Diocesi di Alife
Caiazzo

Lavori di messa in sicurezza e rifacimento
degli intonaci esterni della parte ricadente
all’interno del cortile dell’ex seminario
vescovile adibito a sede dell’I.S.I.S.S.

2012

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

46.329,04

46.329,04

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

inizio lavori:

12/04/2012

Ultimazione lavori

ruolo professionale

Tecnico incaricato

Ultimati

anno
prestazione

Classe Ic - E.22

2012

ente appaltante

titolo della commessa

Diocesi di Alife
Caiazzo

Lavori di ripristino dell’area esterna e di
adeguamento dell’edificio esistente del sito
ubicato alla Frazione SS. Giovanni e Paolo

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

254.107,75

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

DIA prot. 4475 del 16/04/2013

prestazioni svolte:

progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione lavori e sicurezza

prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:

14/04/2014

Ultimazione lavori:

ruolo professionale

Progettista d. t. V.E.G.A. S.r.l. – direzione lavori e sicurezza personale

anno
prestazione

Classe Ic –E.06 / classe Ig-S.03
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Inizio lavori:

Ultimazione lavori:

ruolo professionale
Classe
Settembre 2022
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prestazioni svolte:

DIA prot. 2836 del 12/03/2012
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Classe Id

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2003

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Pietro Caiazzo (CE)

Lavori per intervento di ristrutturazione
edilizia della Chiesa San Pietro del Franco

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

244.874,48

328.131,80

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
inizio lavori:

direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione

ruolo professionale

progettista, componente RTP costituita da 4 mandatari

anno
prestazione

Classe Id
ente appaltante

2004

Parrocchia San
Sebastiano di
Marzano Appio
(CE)
estremi di incarico:

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

521.439,26

698.728,62

Lavori di ristrutturazione architettonica
della Chiesa di San Sebastiano con annesso
complesso monastico

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale

progettista, componente RTP costituita da 5 mandatari

anno
prestazione

Classe Id

2006

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Pietro Caiazzo (CE)

Lavori di restauro della facciata principale
della Chiesa di San Nicola in Figulis.

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

55.000,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

DIA prot. n. 14487 del 06/12/2006

progettazione esecutiva.

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale

progettista, componente RTP costituito da 2 mandatari

Classe Id- E.22
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progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2008
2009

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Pietro Caiazzo (CE)

Lavori di restauro della facciata principale
della chiesa di San Nicola in Figulis.

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

55.000,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

DIA prot. n. 14487 del 06/12/2006

inizio lavori:

07/07/2008

ruolo professionale

coordinatore sicurezza, singolo professionista

Ultimazione:

16/04/2009

anno
prestazione

Classe Id - E.22

2007

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Pietro Caiazzo (CE)

Lavori di ripristino della facciata del
fabbricato sito in Caiazzo alla via Laura De
Simone

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

60.000,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

DIA prot. n. 5563 del 21/05/2007

progettazione esecutiva.

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale

progettista, componente RTP costituito da 2 mandatari

anno
prestazione

Classe Id - E.22

2007
2008

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Pietro Caiazzo (CE)

Lavori di ripristino della facciata del
fabbricato sito in Caiazzo alla via Laura De
Simone

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

60.000,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

DIA prot. n. 5563 del 21/05/2007

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Inizio lavori:

05/11/2007

ruolo professionale

coordinatore sicurezza,singolo professionista

Ultimazione:

30/04/2008

Classe Id –E.22
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coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2007

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Pietro Caiazzo (CE)

Lavori per una costruzione di un edificio di
interesse pubblico da destinarsi ad oratorio
parrocchiale

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

300.000,00

richiesta PdC

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Prestazioni da svolgere:

progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza

ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 2 mandatari

anno
prestazione

Classe Id

20132016

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Nicola - San Pietro
Caiazzo (CE)

Lavori per la costruzione di un edificio
destinato a locali per attività di ministero
pastorale

estremi di incarico:

richiesta PdC prot. 5563 del 15/05/2013

estremi di approvazione:

PdC n. 56 del 07/06/2016

prestazioni svolte:

progettazione architettonica, progettazione strutturale

Prestazioni da svolgere:

direzione lavori, sicurezza

Inizio lavori:
ruolo professionale

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

682.812,58

966.512,22

Ultimazione:
Progettista direttore tecnico VEGA S.r.l. – capogruppo

anno
prestazione

Classe Id – E.13

2013

ente appaltante

titolo della commessa

Diocesi di Alife
Caiazzo (CE)

Lavori di ristrutturazione edilizia del palazzo
vescovile sito in piazza Santo Stefano
EPISCOPIO di CAIAZZO

estremi di incarico:

richiesta DIA prot. n. 5856 del 04/06/2014

estremi di approvazione:

rilascio DIA prot. n. 11163 del 16/10/2014

prestazioni svolte:

progettazione architettonica

Prestazioni da svolgere:

progettazione strutturale, direzione lavori, sicurezza

Inizio lavori:
ruolo professionale

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

329.804,28

Ultimazione:
Progettista direttore tecnico VEGA S.r.l. – capogruppo

Classe Id - E.22
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progettazione definitiva

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2013 2015

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

ente appaltante

titolo della commessa

Diocesi di Alife
Caiazzo (CE)

Lavori di ristrutturazione edilizia
dell’appartamento ubicato al piano terra del
Seminario Vescovile di Caiazzo

importo
intervento
[€]

71.870,73

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

DIA prot. N. 13075 del 11/11/2013
DIA variante prot. N. 11790 del 31/10/2014

prestazioni svolte:

progettazione architettonica

Inizio lavori:
ruolo professionale:

ultimazione lavori:
Co progettista, (direttore tecnico V.E.G.A. S.r.l.)

anno
prestazione

Classe Id - E.22

2014

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Pietro – San Nicola
Caiazzo (CE)

Lavori per intervento di manutenzione
straordinaria della chiesa di San Pietro del
Franco di Caiazzo, ai sensi ed in virtù del
D.P.R. 380/2001, art. 22

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

135.328,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

Dia prot. n. 10120 del 25/09/2014

prestazioni svolte:

progettazione architettonica

Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:
ruolo professionale

Ultimazione:
Co progettista, (direttore tecnico V.E.G.A. S.r.l.)

anno
prestazione

E.22

2014 2015

ente appaltante

titolo della commessa

Diocesi di Alife
Caiazzo (CE)

Lavori di ristrutturazione edilizia
dell’appartamento ubicato al piano terra del
Seminario Vescovile di Caiazzo

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

71.870,73

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

rilascio DIA prot. n. 2146 del 27/02/2014
DIA variante prot. N. 11790 del 31/10/2014

prestazioni svolte:

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:

07/04/2014

ruolo professionale

Tecnico incaricato

Ultimazione:

08/06/2015

E.22
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Prestazioni da svolgere:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2014

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Pietro – San Nicola
Caiazzo (CE)

Lavori per intervento di manutenzione
straordinaria della chiesa di San Pietro del
Franco di Caiazzo, ai sensi ed in virtù del
D.P.R. 380/2001, art. 22

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

158.791,07

203.729,79

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

rilascio DIA prot. N. 11160 del 16/10/2014

prestazioni svolte:

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Inizio lavori:

14/01/2015

ultimazione lavori:

ruolo professionale:

Tecnico incaricato

settembre 2015

anno
prestazione

Classe Id - E.22

2015

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia Santa
Maria Assunta
(Caiazzo)

Lavori di manutenzione straordinaria della
Chiesa di San Francesco parrocchia Santa
Maria Assunta

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

61.600,00

87.824,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione architettonica

Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:

dicembre 2015

Ultimazione:

ruolo professionale

Co progettista, (direttore tecnico V.E.G.A. S.r.l.)

anno
prestazione

E.22

2016

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia Santa
Maria Assunta
(Caiazzo)

Lavori di manutenzione straordinaria della
chiesa cattedrale. Parrocchia Santa Maria
Assunta

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

574.500,00

887.574,19

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione architettonica

Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:
ruolo professionale

gennaio
2016
Co progettista, (direttore tecnico V.E.G.A. S.r.l.)

Ultimazione:

maggio 2016

E.22
Settembre 2022
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Prestazioni da svolgere:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2017

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Pietro – San Nicola
Caiazzo (CE)

Lavori per la costruzione di un edificio
destinato a locali per attività di ministero
pastorale

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

682.812,58

966.512,22

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

PdC n. 56 del 07/06/2016

prestazioni svolte:

direzione lavori (congiunta) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Inizio lavori:

01/06/2017

ultimazione lavori:

ruolo professionale:

Tecnico incaricato

in corso

anno
prestazione

Classe Id – E.13 (403.820,41) – S.03 (278.992,17)

2016

ente appaltante

Comune di
Trentola Ducenta
(CE)

estremi di incarico:

titolo della commessa
D.L. 133/2014 cod. “Sblocca Italia” – delibera
CIPE del 10/04/2015 “Lavori impianto
sportivo polivalente via collodi”.
CIG: 623531370F CUP: D27B15000050001
D. D. n. 378 del 28/04/2016

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

376.128,61

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

direzione lavori e contabilità dei lavori

inizio lavori:

aprile 2016

Ultimazione:

ruolo professionale

Professionista incaricato

in corso

anno
prestazione

Classe Id - E.12
ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Bucciano (BN)

Lavori di rifacimento della scala di accesso
alla chiesa dell’Immacolata sita in via San
Giovanni e rifacimento marciapiedi in via
Roma e via provinciale. CIG: Z4D32C9F1F

2021

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

64.942,84

100.000,00

determinazione R.G. n. 315 del 10/09/2021

estremi di approvazione:
prestazioni svolte:

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza

Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:

13/09/2021

ruolo professionale

Tecnico incaricato

Settembre 2022
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Prestazioni da svolgere:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2021

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Quarto
(NA)

Riqualificazione campo sportivo comunale
Gianrusso

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

determinazione R. G. n. 131 del 27/07/2021

estremi di approvazione:

definitivo det. N. 87 del 15/04/2022 RG 454 del
02/05/2022

prestazioni svolte:

progettazione definitiva

Prestazioni da svolgere:

progettazione esecutiva, direzione lavori, CSP e CSE

Inizio lavori:

12/10/2021

ruolo professionale:

Tecnico incaricato

importo
intervento
[€]

256.954,67

319.670,00

ultimazione lavori:

in corso

anno
prestazione

Classe Id – E.12
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
inizio lavori:

Ultimazione:

ruolo professionale

anno
prestazione

Classe
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:
prestazioni svolte:
Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:

Ultimazione:

ruolo professionale

Settembre 2022
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[€]
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Classe Ie

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2005
2007

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Alvignano (CE)

Lavori di rifacimento Piazza G. Greco
(ex Piazza San Pietro).

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

100.000,00

155.000,00

estremi di incarico:

determina n. 197 del 14/11/2005

estremi di approvazione:

approvazione preliminare delibera n. 276 del 29/11/2005
approvazione definitiva delibera n. 23 del 23/01/2006
approvazione esecutiva delibera n. 50 del 09/02/2006
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori.

Inizio lavori:

03/07/2006

ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 3 mandatari

Ultimazione:

19/04/2007

anno
prestazione

Classe Ie

2012
2013

ente appaltante

titolo della commessa

Diocesi di Alife
Caiazzo

Lavori di adeguamento per il ripristino di
spazi a verde e a parcheggio. Intervento
eseguito all’interno della curia di Piedimonte
Matese (CE).

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

69.317,41

100.903,38

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

DIA del 19/01/2012 prot. N. 1211
DIA del 30/11/2012 prot. N. 19157

prestazioni svolte:
Inizio lavori:
ruolo professionale

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
05/03/2012
Ultimazione:
Incaricato anche di Direzione lavori avendo espletato il ruolo di
responsabile sicurezza

31/01/2013

anno
prestazione

Classe Ie – E.22
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Prestazioni da svolgere:
ruolo professionale

Settembre 2022
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Classe Ig

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

20132016

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia di San
Pietro – San Nicola
Caiazzo (CE)

Lavori per intervento di manutenzione
straordinaria della chiesa di San Pietro del
Franco di Caiazzo, ai sensi ed in virtù del
D.P.R. 380/2001, art. 22

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

278.992,17

966.512,22

estremi di incarico:
PdC n. 56 del 07/06/2016

prestazioni svolte:

progettazione strutturale

Inizio lavori:

Ultimazione:
Progettista direttore tecnico VEGA S.r.l. – capogruppo

ruolo professionale:

anno
prestazione

Classe Ig – S.03
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Inizio lavori:

Ultimazione:

ruolo professionale

anno
prestazione

Classe
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Prestazioni da svolgere:
ruolo professionale

Settembre 2022

Pagina 36 di 137

COMUNE DI RUVIANO
Protocollo Arrivo N. 7100/2022 del 06-09-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

estremi di approvazione:

COMUNE DI RUVIANO
Protocollo Arrivo N. 7100/2022 del 06-09-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Pagina 37 di 137

Settembre 2022

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Classe IIIc

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

2017
Comune di Piana di
Monte Verna (CE)
estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

titolo della commessa

importo
intervento
[€]

Redazione del progetto e della
documentazione tecnica per la richiesta di
sanatoria degli impianti di pubblica
illuminazione esistenti sul territorio comunale
di Piana di Monte Verna. CIG: Z6F1CE451F
determina n. 12 del 25/01/2017

estremi di approvazione:

ricostruzione e verifica dell’intera rete di pubblica illuminazione.

Inizio lavori:

13/02/2017

ruolo professionale:

progettista incaricato

Ultimazione:

in corso

anno
prestazione

Classe IIIc - IA.03
importo lavori
a base d’asta
[€]

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Caiazzo
(CE)

Impianti di competenza del comune di pubblica
illuminazione. Redazione di progetto in
sanatoria costruzione ed esercizio impianto di
pubblica illuminazione CIG Z271E67306

2017

estremi di incarico:

importo
intervento
[€]

determina n. 56 del 27/04/2017

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Inizio lavori:

ricostruzione e verifica dell’intera rete di pubblica illuminazione.
03/05/2017

Ultimazione:

in corso

ruolo professionale

anno
prestazione

Classe IIIc - IA.03

20192020

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Castel
Morrone (CE)

Lavori di efficientamento dell’illuminazione
pubblica del comune di Castel Morrone

estremi di incarico:

Determina di incarico n. 310 del 21/10/2019

estremi di approvazione:

delibera di giunta n.69 del 24/10/2019

prestazioni svolte:

progettazione e direzione lavori

Inizio lavori:

21/10/2019

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

39.824,57

50.000,00

Ultimazione lavori

In corso

Prestazioni da svolgere:
ruolo professionale

Professionista incaricato

Classe IIIc - IA.03
Settembre 2022
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prestazioni svolte:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

20192020

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Caiazzo
(CE)

Lavori di efficientamento energetico su reti
ed immobili di proprietà comunali

estremi di incarico:

Determina n. 139 del 30/10/2019

estremi di approvazione:

Delibera di giunta n. 148 del 14/10/2019

prestazioni svolte:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

55.159,50

70.000,00

direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione
30/10/2019

Ultimazione:

ruolo professionale:

professionista incaricato

28/09/2020

anno
prestazione

Classe IIIc - IA.03

2020
2021

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Valle di
Maddaloni (CE)

Lavori di risparmio energetico dell’edificio
della casa comunale
CUP: G52C20000060001 – CIG:Z2B2E41E82

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

36.477,52

50.000,00

Determina n. 107 del 11/09/2020

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Inizio lavori:

15/09/2020

ruolo professionale

Tecnico incaricato

Ultimazione:

02/04/2021

anno
prestazione

Classe IIIc - IA.03
ente appaltante

2021

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

75.658,64

100.000,00

estremi di incarico:

Lavori di efficientamento energetico,
ampliamento, adeguamento e messa in
sicurezza dell'impianto di pubblica
illuminazione tratti Via Santa Maria a
Marciano - Via Villanova - Via Scalzatoio determina N. 291 del 28/06/2021

estremi di approvazione:

D.G.M. n. 69 del 18/08/2021

prestazioni svolte:

progettazione e CSP, resta da espletare la DD. LL ed il CSE

Inizio lavori:

28/06/2021

ruolo professionale

Tecnico incaricato

Comune di Piana di
Monte Verna (CE)

Ultimazione:

Classe IIIc - IA.03
Settembre 2022
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Inizio lavori:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

20192020

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Castel
Morrone (CE)

Lavori di efficientamento dell’illuminazione
pubblica del comune di Castel Morrone III
stralcio

estremi di incarico:

Determina n.

estremi di approvazione:

Delibera di giunta n. 43 del 11/09/2021

prestazioni svolte:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

77.528,66

100.000,00

direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione
27/09/2021

Ultimazione:

ruolo professionale:

professionista incaricato

in corso

anno
prestazione

Classe IIIc - IA.03
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Inizio lavori:

Ultimazione:

anno
prestazione

ruolo professionale

ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Inizio lavori:

Ultimazione:

ruolo professionale

Settembre 2022
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Classe VIa

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

20102011

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Caiazzo
(CE)

Lavori di sistemazione e completamento della
strada rurale Lavandaio

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

250.785,53

345.801,11

determina n. 110 del 09/06/2010

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Inizio lavori:

13/09/2010

ruolo professionale:

componente RTP costituito da 3 mandatari

Ultimazione:

24/03/2011

anno
prestazione

Classe VIa

20102011

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Caiazzo
(CE)

Lavori di sistemazione e completamento della
strada rurale Bosco di Caiazzo

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

242.488,14

338.567,64

determina n. 109 del 09/06/2010

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Inizio lavori:

08/09/2010

ruolo professionale:

componente RTP costituito da 3 mandatari

Ultimazione:

24/03/2011

anno
prestazione

Classe VIa

20102012

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di San
Lorenzello (BN)

Lavori di sistemazione e completamento delle
strade rurali via Calesse I e II, via Giamattei,
via Campo del Pero II.

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

255.615,08

350.000,00

determina n. 211 del 18/11/2010

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Inizio lavori:

12/05/2011

ruolo professionale:

componente RTP costituito da 2 mandatari

Ultimazione:

23/11/2012

Classe VIa

Settembre 2022
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direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

20112013

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Pietraroja (BN)

Lavori di sistemazione e completamento delle
strade rurali tre Fontane – Acqua Sparsa Castellone

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

250.866,37

350.000,00

aggiudicazione prot. 2854 del 06/07/2011

estremi di approvazione:

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Inizio lavori:

07/07/2011

Ultimazione:

ruolo professionale:

componente RTP costituito da 3 mandatari

15/09/2013

anno
prestazione

Classe VIa

2012

ente appaltante

titolo della commessa

Parrocchia San
Nicola de Figulis

Lavori per il ripristino di parte della strada
vicinale Zoppariello. Intervento ricadente nel
comune di Caiazzo (CE).

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

14.367,27

richiesta PdC prot. 8946 del 06/08/2012

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione esecutiva

Prestazioni da svolgere:

direzione lavori e coordinamento sicurezza

Inizio lavori:
ruolo professionale:

Ultimazione:
Progettista direttore tecnico VEGA S.r.l.

anno
prestazione

Classe VIa

20152017

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Alvignano (CE)

Riqualificazione urbana e sistemazione dei
marciapiedi interni - Iniziative di
Accelerazione della spesa DGR 378/2013 POR FESR Campania 2007/2013

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.861.352,61

2.600.000,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

Inizio lavori:

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione. Il sottoscritto ricopre il ruolo di dir.
operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, come D. T. - V.E.G.A. S.r.l.
01/2015
Ultimazione:
03/2017

ruolo professionale:

D.O. - CSE

prestazioni svolte:

Classe V.02 (1.468.792,68) – IA.04 (392.559,93)
Settembre 2022
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prestazioni svolte:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

2019

titolo della commessa

estremi di incarico:

Lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza delle strade Via Fontana
Vaccari, Via Crete, Via Anziani, Via Arciaco,
Via Bosco Mastroianni e Via Sparafunno
Determina di incarico n. 569 del 25/11/2019

estremi di approvazione:

Delibera di Giunta n. 123 del 04/12/2019

Comune di Piana di
Monte Verna (CE)

prestazioni svolte:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

150.000,00

200.000,00

Inizio lavori:

25/11/2019

Ultimazione:

ruolo professionale:

professionista incaricato

04/12/2019

anno
prestazione

Classe V.02

20192020

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Piana di
Monte Verna (CE)

Lavori di realizzazione parcheggio e area
mercato settimanale

estremi di incarico:

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

123.951,48

167.845,33

Determina di incarico n. 78 del 19/02/2019
App. esecutivo Delibera di Giunta n. 48 del
17/05/2017
App. Perizia di Variante D.G.M. n. 99 del
15/06/2020
progettazione strutturale e direzione lavori

Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:

05/03/2019

ruolo professionale:

professionista incaricato

Ultimazione:

12/08/2020

anno
prestazione

Classe V.02 - classe Ig – S.03

20192020

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Lettere
(NA)

Lavori di sistemazione ed adeguamento delle
sedi stradali comunali in località Orsano.

estremi di incarico:

Determina n. 86 del 06/09/2019

estremi di approvazione:

Determina n. 357 del 16/12/2019 (variante)

prestazioni svolte:

Direzione lavori

Inizio lavori:

30/10/2019

ruolo professionale:

professionista incaricato

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

350.000,00

Ultimazione:

22/06/2020
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progettazione stradale e sicurezza in fase di progettazione.

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

titolo della commessa

Santa Croce del
Sannio (BN)

Interventi
di
riammagliamento,
miglioramento,
adeguamento,
riqualificazione e messa in sicurezza delle
strade provinciali SP66, SP 64 e SP62.

2019

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

2.038.593,38

200.000,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Inizio lavori:

30/10/2019

Ultimazione:

ruolo professionale:

incarico svolto in qualità di Direttore Tecnico della V.E.G.A. S.r.l.

in corso

anno
prestazione

Classe V.02

2020
2021

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Giano
Vetusto (CE)

Lavori di messa in sicurezza del tratto di
strada ricadente su via Cesquito – località
San Filippo

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

9.245,88

Determina n. 98 del 18/08/2020

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione

Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:

09/09/2020

Ultimazione:

ruolo professionale:

tecnico incaricato

anno
prestazione

Classe V.02

2021

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Limatola
(BN)

lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
di via Puopolo ed efficientamento energetico
dell'illuminazione pubblica

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

75.632,83

100.000,00

estremi di incarico:

Determina n. 35 del 26/04/2021

estremi di approvazione:

Determinazione Dir.le n. 260 del 09/06/2021

prestazioni svolte:

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza

Inizio lavori:

02/08/2021

ruolo professionale:

tecnico incaricato

Ultimazione:

28/02/2022

Classe V.02
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Coordinatore della sicurezza

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2021

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Caiazzo
(CE)

Lavori di messa in sicurezza delle strade
comunali via Palmieri, via Cerro e Via Latina

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

102.190,18

140.000,00

Determina n.117 del 18/05/2021

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

Coordinatore della sicurezza in esecuzione e Direzione Lavori

ruolo professionale:

Ultimazione:

in corso

tecnico incaricato

anno
prestazione

Classe V.02
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:
ruolo professionale:

Ultimazione:
tecnico incaricato

anno
prestazione

Classe V.02
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Inizio lavori:

Ultimazione:

ruolo professionale:

Classe V.02
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Classe VII

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2002

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Caiazzo
(CE)

Lavori di bonifica dei siti contaminati dalla
presenza di materiali contenenti amianto
relativo al patrimonio comunale.

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo
intervento
[€]

470.471,47

737.496,96

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

537.963,91

670.000,00

estremi di incarico:

determina n. 245 del 11/09/2002

estremi di approvazione:

approvazione esecutivo determina n. 169 del 19/09/2002

prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva

Prestazioni da svolgere:

direzione lavori

ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 3 mandatari

anno
prestazione

Classe VII

2006

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Piedimonte Matese
(CE)

Lavori di messa in sicurezza risanamento e
recupero del costruito interessato dalla
presenza di materiale contenente amianto.
POR 2000/2006 progetto generale

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione definitiva

Prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

Ultimazione:
progettista, componente RTP costituito da 3 mandatari

anno
prestazione

Classe VII

2006

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Piedimonte Matese
(CE)

Lavori di messa in sicurezza risanamento e
recupero del costruito interessato dalla
presenza di materiale contenente amianto.
POR 2000/2006 I° stralcio

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

199.820,00

250.000,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

progettazione esecutiva
Ultimazione:
progettista, componente RTP costituito da 3 mandatari

Classe VII
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importo lavori
a base d’asta
[€]

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2015

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Ruviano
(CE)

Lavori di miglioramento delle caratteristiche di
stabilità e riqualificazione ambientale del costone
tufaceo del centro storico del comune di Ruviano.
CUP: I85D07000010002 CIG: 6249340E7F

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

719.882,13

1.000.000,00

estremi di incarico:

determina n. 120 del 19/11/2015

estremi di approvazione:

approvazione esecutivo delibera G. C. n. 92 del 30/12/2014

prestazioni svolte:

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (settembre 2015 – dicembre 2015)

ruolo professionale:

Il sottoscritto ricopre il ruolo professionale in quanto direttore tecnico della V.E.G.A. S.r.l.
incaricata della prestazione, che affida la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione a persona fisica riconosciuta nel firmatario.

anno
prestazione

Classe: VII a – D.02

2017
2018

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Giano
Vetusto (CE)

Intervento di Somma Urgenza per caduta massi a
causa di eventi alluvionali del 01/02 e 10/09/2017
nel Vallone Santa Lucia sovrastante la frazione
Fontanella/Santa Lucia,

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

27.249,98

41.500,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

D.G.C. n. 53 del 26/10/2017

prestazioni svolte:

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Inizio lavori:

22/11/2017
Ultimazione:
Il sottoscritto ricopre il ruolo professionale in quanto direttore tecnico della
V.E.G.A. S.r.l. incaricata della prestazione, che affida la funzione di
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei lavori.

ruolo professionale:

20/01/2018

Classe: VII a – D.02

Settembre 2022

Pagina 49 di 137

COMUNE DI RUVIANO
Protocollo Arrivo N. 7100/2022 del 06-09-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Prestazioni da svolgere:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2019

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Rocchetta e Croce
(CE)

Lavori di Sistemazione delle aree ad alto
rischio idrogeologico del territorio comunale

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.258.437,97

1.920.000,00

determina n. 28 del 14/09/2019

estremi di approvazione:

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione

Inizio lavori:

15/09/2019

Ultimazione lavori

29/07/2020

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

professionista incaricato

anno
prestazione

Classe VII a – D.02

2021

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Piana di
Monte Verna (CE)

Lavori di mitigazione del rischio frana sul
territorio comunale. CUP C94H16000940006
CIG 81754388DB.

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

935.303,11

1.500.000,00

convenzione di incarico

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

consulente ed assistenza sulla procedura

Prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

incaricato dal progettista ARKE’ ingegneria

anno
prestazione

Classe VII a – D.02

2021

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Pietravairano (CE)

Lavori di mitigazione del rischio frana e
rischio idrogeologico. CIG Z64324956F

estremi di incarico:

Determina R.G. n. 240 del 12/07/2021

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:

07/2021

ruolo professionale:

tecnico incaricato

Ultimazione lavori

03/2022

Classe VII a – D.02
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prestazioni svolte:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2021

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Castellabate (SA)

Lavori di Stabilizzazione del movimento
franoso nella frazione S. Andrea del Comune
di Castellabate

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

determinazione R.G. n. 727 del 23/08/2021

estremi di approvazione:

progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione

Inizio lavori:

22/11/2021

Ultimazione lavori

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

professionista incaricato

anno
prestazione

Classe VII a – D.02

2021

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Lettere
(NA)

lavori di messa in sicurezza per la mitigazione
del rischio idrogeologico frazione di San
Lorenzo.

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

363.553,83

Determinazione R. G. n. 331 del 09/12/2021

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Prestazioni da svolgere:

direttore dei Lavori e CSE

Inizio lavori:

20/12/2021

ruolo professionale:

tecnico incaricato

Ultimazione lavori

In corso

anno
prestazione

Classe VII a – D.02
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

tecnico incaricato

Classe
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Classe VIII

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Maratea (PZ)

Lavori di adeguamento reti idriche del
Comune di Maratea (PZ)

2002

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

6.044.681,00

8.500.000,00

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

902.039,32

1.380.000,00

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

131.710,14

172.781,14

determina n. 70 del 21/06/2002

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione preliminare

ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 6 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII
ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Teana (PZ)

Lavori di potenziamento, razionalizzazione ed
adeguamento della rete idrica comunale.

2002

estremi di incarico:

delibera n. 62 del 25/05/2002

estremi di approvazione:

delibera n. 109 del 09/10/2002

prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva

Prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 6 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII

2003

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Cerreto Sannita
(BN)

Lavori di ampliamento della rete fognaria
nella contrada Cesine di Sopra 1° stralcio

estremi di incarico:

delibera n. 4 del 08/01/2003

estremi di approvazione:

delibera n. 3 del 09/01/2003

prestazioni svolte:

coordinamento sicurezza in fase di progettazione

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

coordinatore sicurezza, singolo professionista

Classe VIII
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prestazioni da svolgere:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2004
2005

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Cerreto Sannita
(BN)

Lavori di ampliamento della rete fognaria
nella contrada Cesine di Sopra 1° stralcio
delibera n. 481del 25/02/2004

estremi di approvazione:

delibera n. 3 del 09/01/2003

prestazioni svolte:

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Inizio lavori:

21/02/2005

ruolo professionale:

coordinatore sicurezza, singolo professionista

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

131.710,14

172.781,14

Ultimazione:

18/06/2005

anno
prestazione

Classe VIII
ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Cantalupo nel
Sannio (IS)

Lavori di completamento e razionalizzazione
del sistema idrico comunale.

2003
2004

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

2.540.669,05

3.650.000,00

delibera n. 120 del 19/12/2002

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 6 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII

2003
2004

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Capracotta (IS)

Lavori di potenziamento e razionalizzazione
del sistema idrico e fognario su tutto il
territorio comunale

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

4.930.702,35

7.150.000,00

estremi di incarico:

delibera n. 79 del 16/09/2002

estremi di approvazione:

validazione del 06/07/2004

prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 5 mandatari

Classe VIII
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estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Cantalupo nel
Sannio (IS)

Lavori di completamento e razionalizzazione
del sistema fognario comunale.

2003
2004

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.412.891,19

2.150.000,00

delibera n. 119 del 19/12/2002

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 6 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII

2005

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Piana
di Monte Verna
(CE)

Lavori di completamento e razionalizzazione
rete idrica comunale.

estremi di incarico:

delibera n. 99 del 24/05/2004

estremi di approvazione:

approvazione definitiva delibera n. 92 del 17/10/2005

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.184.954,97

1.700.000,00

approvazione definitiva delibera n. 99 del 26/10/2005
prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

Prestazioni da svolgere:

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 5 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII

2008

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Santa
Maria a Vico (CE)

Lavori di realizzazione acquedotto rurale e
serbatoio di accumulo in località Monticello

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

167.143,72

210.000,00

estremi di incarico:

delibera n. 26 del 08/01/2007

estremi di approvazione:

delibera n. 133 del 08/11/2007

prestazioni svolte:

progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

prestazioni da svolgere:

direzione lavori

ruolo professionale:

progettista e direzione lavori, componente RTP costituito da 4 mandatari
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prestazioni da svolgere:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2006
2008

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Vinchiaturo (CB)

Lavori di completamento ed estensione del
servizio di raccolta e collettamento dei reflui
realizzazione collettore fognante Monteverde

estremi di incarico:

determina n. 141 del 07/12/2005

estremi di approvazione:

approvazione preliminare delibera n. 85 del 12/05/2006

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.563.894,63

2.582.285,00

approvazione definitiva delibera n. 57 del 05/05/2008
prestazioni svolte:

progettazione preliminare e definitiva

ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 4 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII

2008
2010

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Vinchiaturo (CB)

Lavori di completamento ed estensione del servizio
di raccolta e collettamento dei reflui realizzazione
collettore fognante Monteverde. I° lotto funzionale

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

447.207,80

700.000,00

estremi di incarico:

determina n. 204 del 02/12/2008

estremi di approvazione:

approvazione esecutivo delibera n. del

prestazioni svolte:

progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

prestazioni da svolgere:

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 4 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII

2009

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Capracotta (IS)

Lavori di potenziamento e razionalizzazione
del sistema idrico e fognario su tutto il
territorio comunale. I° lotto funzionale

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

160.556,46

220.000,00

delibera n. 79 del 16/09/2002

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

prestazioni da svolgere:

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 5 mandatari
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prestazioni da svolgere:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Riardo (CE)

Lavori di realizzazione e ristrutturazione di
acquedotti rurali a servizio di via Tuoro-Perrone

2010

estremi di incarico:

determina n. 100 del 14/12/2009

estremi di approvazione:

approvazione preliminare delibera n. 41 del 17/03/2010

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

215.019,56

300.000,00

approvazione definitiva delibera n. del
progettazione preliminare e definitiva

prestazioni da svolgere:

progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori

ruolo professionale:

progettista, capogruppo RTP costituita da 2 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII

2010
2011

ente appaltante

titolo della commessa

Provincia di
Reggio Calabria

Interventi integrati di ripristino dell’officiosità
idraulica del torrente Petrace e dei suoi affluenti

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.397.297,69

2.000.000,00

determina n. 2705 del 27/08/2010

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

prestazioni da svolgere:

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 6 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII

2010
2011

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Marsico
Nuovo (PZ)

Lavori di completamento rete di distribuzione
gas metano nei centri abitati di Galaino e Pergola
nel comune di Marsico Nuovo (PZ).

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

3.052.093,76

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione definitiva (per preparazione gara), progettazione esecutiva

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituita da 4 mandatari
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prestazioni svolte:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Capracotta (IS)

Interventi finalizzati alla eliminazione di potenziali
effetti inquinanti alle sorgenti del Verrino.
Realizzazione e rifacimento di alcuni tratti della rete
fognaria e del sistema di collettamento. Adeguamento
dell’impianto di depurazione. Miglioramento della
sistemazione idraulica dell’area a monte della sorgente.

2012

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.261.253,26

1.800.000,00

determina n. 47 del 29/03/2012

estremi di approvazione:

approvazione progetto esecutivo delibera di G. M. n. 37 del 11/06/2013

prestazioni svolte:

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 5 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII
ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Castelluccio
Inferiore (PZ)

Lavori per la realizzazione del bacino idrico –
sistema irriguo interessante il territorio comunale

2012

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

2.174.214,80

3.130.000,00

determina n. 53 del 15/06/2012

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione esecutiva

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 6 mandatari

anno
prestazione

Classe VIII

2013

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Piana di
Monte Verna (CE)

Lavori di completamento e razionalizzazione rete
idrica comunale. Lotto funzionale di
completamento.

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.296.262,55

1.730.000,00

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

progettista, componente RTP costituito da 5 mandatari

Classe VIII
Settembre 2022

Pagina 58 di 137

COMUNE DI RUVIANO
Protocollo Arrivo N. 7100/2022 del 06-09-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

estremi di incarico:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Capracotta (IS)

Interventi finalizzati alla eliminazione di potenziali
effetti inquinanti alle sorgenti del Verrino.
Realizzazione e rifacimento di alcuni tratti della rete
fognaria e del sistema di collettamento. Adeguamento
dell’impianto di depurazione. Miglioramento della
sistemazione idraulica dell’area a monte della sorgente.

2013

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.261.253,26

1.800.000,00

estremi di incarico:

determina n. 160 del 10/10/2013

estremi di approvazione:

approvazione progetto esecutivo delibera di G. M. n. 37 del 11/06/2013

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento in fase di esecuzione
componente RTP costituito da 5 mandatari – responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e
direttore operativo

anno
prestazione

Classe VIII

2014

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Castel Campagnano
(CE)

Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete
idrica comunale finalizzati al risparmio idrico.

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.686.136,04

2.250.000,00

estremi di incarico:

determina n. 3/2014

estremi di approvazione:

approvazione definitivo/esecutivo determina n.10

prestazioni svolte:

progettazione definitiva – esecutiva – coordinamento in fase di progettazione

del 14/01/2014

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

progettista incaricato

anno
prestazione

Classe VIII

2014

ente appaltante

Comune di
Roccanova (PZ)

estremi di incarico:

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

Lavori per la REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS
METANO PER IL COLLEGAMENTO DEI CENTRI
ABITATI di Roccanova e Castronuovo Sant’Andrea.
CIG: 5626232186

importo
intervento
[€]

3.382.895,09

indicati dall’impresa partecipante Leone S.r.l. (mandataria)

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione definitiva (preparazione gara - appalto integrato)

prestazioni da svolgere:
ruolo professionale:

progettista componente RTP costituito da 5 mandanti

Classe VIII
Settembre 2022

Pagina 59 di 137

COMUNE DI RUVIANO
Protocollo Arrivo N. 7100/2022 del 06-09-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

prestazioni svolte:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2013
2015

ente appaltante

titolo della commessa

Provincia di
Reggio Calabria

Interventi integrati di ripristino
dell’officiosità idraulica del torrente Petrace e
dei suoi affluenti

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.397.297,69

2.000.000,00

estremi di incarico:
Importo contratto € 918.991,64
estremi di approvazione:

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. Il sottoscritto ricopre il ruolo di
direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Inizio lavori:

11/09/2013

ruolo professionale:

componente RTP costituito da 6 mandatari

Ultimazione:

2015

anno
prestazione

Classe VIII

2015
2017

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Alvignano (CE)

Lavori di riqualificazione urbana e
sistemazione dei marciapiedi interni CUP:
G14E14000240002 - CIG: 6058768D82

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.861.352,61

2.600.000,00

determina n. 4 del 19/01/2015
Importo di contratto € 1.775.990,60

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

Inizio lavori:

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione svolto dalla V.E.G.A. S.r.l. Il
sottoscritto ricopre il ruolo di direttore tecnico
21/01/2015
Ultimazione:
07/03/2017

ruolo professionale:

D.O. / CSE

Prestazioni da svolgere:

anno
prestazione

Classe VIII

2015
2017

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Bucciano (BN)

Lavori di adeguamento e completamento
della rete fognaria e dell’impianto di
depurazione CUP: F19G13000800008 - CIG:
58668684A1

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.137.695,58

1.476.610,67

estremi di incarico:
Importo di contratto € 1.085.336,56
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione svolto dalla V.E.G.A. S.r.l. Il
sottoscritto ricopre il ruolo di direttore tecnico

Inizio lavori:

04/02/2015

ruolo professionale:

D.O. / CSE

Ultimazione:

09/03/2017
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prestazioni svolte:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2015
2017

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di
Vitulazio (CE)

Lavori di adeguamento e completamento dei
sistemi idrici e fognari - lotto funzionale
idrico CUP: J89B14000320006 - CIG:
5829494A9F

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

974.918,85

1.311792,33

estremi di incarico:
Importo di contratto € 974.918,85
estremi di approvazione:

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione svolto dalla V.E.G.A. S.r.l. Il
sottoscritto ricopre il ruolo di direttore tecnico

Inizio lavori:

01/04/2015

ruolo professionale:

D. O.

Ultimazione:

24/02/2017

anno
prestazione

Classe VIII – D.04

2015
2017

ente appaltante

Comune di
Gricignano di
Aversa (CE)

estremi di incarico:

titolo della commessa
Lavori
di
“completamento
e
rifunzionalizzazione della rete fognaria
cittadina”.
CUP: D59G13002370002 - CIG: 59184370B8
determina N. 123 del 18/11/2014

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.364.388,64

1.743.315,70

Importo di contratto € 1.305.625,35
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Prestazioni da svolgere:

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Inizio lavori:

16/04/2015

ruolo professionale:

tecnico incaricato

Ultimazione:

10/03/2017

anno
prestazione

Classe VIII – D.04 (1.303.299,20) – S.03 (61.089,44)
ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Recale
(CE)

Lavori di razionalizzazione dei sistemi idrici e
fognari sul territorio comunale - lotto
funzionale di completamento rete fognaria.
CUP: D25C14000210006 - CIG: 5743745052

2015

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

1.912.302,01

2.590.020,93

estremi di incarico:
Importo di contratto € 1.912.302,01
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione svolto dalla V.E.G.A. S.r.l. Il
sottoscritto ricopre il ruolo di direttore tecnico

Inizio lavori:

18/02/2015

ruolo professionale:

D. O.

Ultimazione:

13/11/2015
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prestazioni svolte:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

Lavori di riqualificazione rete fognaria
comunale
con
completamento
ed
allacciamento all’impianto di depurazione.
Aggiornamento ed integrazione progetto
definitivo.
Determina Dirigenziale R.G. n. 141 del
24/05/2018

2.550.000,00

3.487.146,00

ente appaltante

2018
Comune di Valle di
Maddaloni (CE)

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

estremi di approvazione:

consulenza tecnica specialistica

Inizio lavori:
ruolo professionale:

Ultimazione:

luglio 2018

professionista incaricato

anno
prestazione

Classe VIII – D.04

2019

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di Castel
Campagnano (CE)

Lavori di rifunzionalizzazione di tratti delle
reti idriche, fognarie e stradali comunali

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

367.941,16

467.339,64

determina Dirigenziale n.109 del 30/09/2019

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

progettazione idraulica / direzione lavori

Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:

25/10/2019

ruolo professionale:

professionista incaricato

Ultimazione:

in corso

anno
prestazione

Classe VIII – D.04

2020

ente appaltante

titolo della commessa

Comune di San
Severo (FG)

Lavori per la costruzione della rete fognaria
per acque bianche dell’intero centro abitato

estremi di incarico:

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

5.311.077,74

7.000.000,00

determina n. 242 del 07/09/2020

estremi di approvazione:
prestazioni svolte:
Inizio lavori:

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Ultimazione:

settembre 2020

ruolo professionale:
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prestazioni svolte:

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2020
2021

ente appaltante

titolo della commessa

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

Comune di Marzano
Appio (CE)

estremi di incarico:

convenzione di incarico

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:

direttore operativo

ruolo professionale:

Ultimazione:
incarico conferito da Ing. Filippo VENDITTI

anno
prestazione

Classe VIII – D.04
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Prestazioni da svolgere:
Inizio lavori:

Ultimazione:

ruolo professionale:

anno
prestazione

Classe
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:
prestazioni svolte:
Inizio lavori:

Ultimazione:

ruolo professionale:

Classe
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Classe IXb

anno
prestazione

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

ente appaltante

titolo della commessa

Provincia di Caserta

Costruzione della variante di Sessa Aurunca
mediante collegamento tra la SS 7 Appia e la
Sp 320 travata.

2016

estremi di incarico:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

413.531,10

797.868,53

convenzione del 02/11/2016 prot. N. 78479

estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Inizio lavori:

02/11/2016

ruolo professionale:

progettista incaricato

Ultimazione:

03/11/2016

anno
prestazione

Classe IXb – S.04
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Inizio lavori:

Ultimazione:

ruolo professionale

anno
prestazione

Classe Ig
ente appaltante

titolo della commessa

importo lavori
a base d’asta
[€]

importo
intervento
[€]

estremi di incarico:
estremi di approvazione:

prestazioni svolte:
Prestazioni da svolgere:
ruolo professionale
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progettista strutturale delle opere

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

COMMESSE PER PRIVATI
COMMESSA
ANNO

TITOLO LAVORO
PRIVATA

Progetto architettonico, strutturale e direzione
lavori, per l’esecuzione di una sala
mungitura.

2001

Calcoli strutturali per la realizzazione della
palazzina da adibire ad uffici

Cammarota Anna
(Caiazzo)

Importo totale
Importo a base d’asta

€ 6.000,00
[importo stimato]

Mediop s.r.l.
(Guardia Sanframondi)

Classe Ig

2002

Calcoli strutturali per la “costruzione di un
fabbricato rurale da realizzare alla località
Cameralunga”.

D’Agostino Antonio
(Caiazzo)

Classe Ig

2003

Lavori per la sistemazione interna del piano
sottotetto di un edificio adibito a civile
abitazione.
Progettazione architettonica.

2003

Descrizione dello stato di fatto dei locali
adibiti alla produzione di pane, biscotti, taralli
ed affini.

2003

[richiesta DIA prot. N. 12831 del 31/10/2003]
[data di inizio lavori 02/11/2003]
[data di ultimazione lavori 12/04/2004]
Classe Ic

[prot. ASL N. 08 del 05/01/2004]
[prot. Polizia Amministrativa N. 36 del
05/01/2004]

Lavori di riparazione completamento e
cambio di destinazione d’uso di un fabbricato
per civile abitazione.
[Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.L. 494/96]

Eseguita
Classe Ic

2004
2004

Descrizione dello stato di fatto dei locali
adibiti alla vendita di bibite ed affini.
Calcoli strutturali per la realizzazione di una
cappella gentilizia.
Classe Ig

2004

Calcoli strutturali in c.c.a. di un fabbricato
rurale da realizzarsi nel comune di Caiazzo.

Tommaso Rossetti –
Rita Mugione
Caiazzo (CE)

€ 21.000,00
[importo stimato]

Maria CARUSO
Caiazzo (CE)

Germani GIORDANO
Francesco Giuseppe e
GIORDANO Maria
Giuseppa
Cerreto Sannita (BN)

€ 15.000,00
[importo stimato]

Verna bibite
Telese Terme (BN)
Mazzacane Lucio
(San Salvatore Telesino)
Mongillo Giuseppina
(Caiazzo)

Classe Ig

Lavori di demolizione di un manufatto

2004/2005 esistente in muratura di tufo e successiva
realizzazione di una nuova struttura in
Settembre 2022

Torbido Cardino
Giuseppe
Arienzo (CE)

€ 145.433,06
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2001

[concessione edilizia N. 111 del 18/07/2001]
[data di inizio lavori 20/09/2001]
[data di ultimazione lavori 22/11/2001]
Classe Ia

IMPORTO
INTERVENTO

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

cemento armato di due piani più sottotetto.
[Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
D.L. 494/96]

[data di inizio lavori 12/07/2004]
[ ultimato ]
Classe Ic

2004

Calcoli strutturali in c.c.a. per l’ampliamento
di un fabbricato esistente da realizzarsi nel
comune di Faicchio.

Coppola Giovanni
Faicchio (BN)

Classe Ig

Mongillo Ferdinando
Caiazzo (CE)

€ 225.000,00
[importo stimato]

[Permesso a Costruire N. 91 del 18/08/2005]
Classe Ic

Lavori per la costruzione di un fabbricato per
civile abitazione.
[Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.L. 494/96].

2005/2006 [concessione edilizia N. 36 del 02/08/2004]

Martone Carmela
Arienzo (CE)

[importo stimato]

Martone Natalina
Arienzo (CE)

[importo stimato]

Mongillo Giuseppina
Caiazzo (CE)

[importo stimato]

€ 60.000,00

[data di inizio lavori 06/04/2005]
[data di ultimazione lavori20/01/2006]
Classe Ic

Lavori per la costruzione fabbricato per civile
abitazione.
[Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.L. 494/96].

2005/2006 [Permesso a costruire N. 35 del 02/08/2004]

€ 60.000,00

[data di inizio lavori 16/05/2005]
[data di ultimazione dei lavori28/12/2006]
Classe Ic

Lavori di sostituzione infissi esterni per
manutenzione straordinaria.
Progettazione architettonica e direzione
2005/2006 lavori.

[richiesta DIA prot. N. 9772 del 25/08/2005]
[data di inizio lavori 01/10/2005]
[data di ultimazione lavori 31/01/2006]
Classe Ic

2005

Proposta migliorativa al progetto esecutivo
“Lavori di ristrutturazione impianto irriguo
piana alifana zona bassa, distretti C e D”.
[partecipazione al bando di gara come mandante
del gruppo tecnico]
Classe VIII

Calcoli strutturali per la costruzione di un
fabbricato rurale per civile abitazione e
coordinamento sicurezza in fase di
2005/2008 progettazione ed esecuzione.
[Permesso a Costruire N. 91 del 18/08/2005]
[data di inizio lavori 18/08/2005]
[data di ultimazione lavori03/06/2008]
Classe Ig

Settembre 2022

Giacomo Caterino
building contractor s.r.l.

Mongillo Ferdinando
Caiazzo (CE)

€ 15.000,00

€ 10.306.227,12

€ 225.000,00
[importo stimato]
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2005

Lavori di costruzione di un fabbricato rurale
per civile abitazione in località
Montemunnolo.
Progettazione architettonica in
raggruppamento.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2006

Lavori per la realizzazione di un fabbricato
per attività produttiva.
Progettazione architettonica.

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Ucciero Antonio
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Diana Vincenzo
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Saitto Esposito Umberto
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Musto Raffaella
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

€ 120.000,00

Classe Ic

2006

Lavori per la realizzazione di una struttura
ricettiva extralberghiera. Legge Regionale n°
17/2001. Progettazione architettonica.

€ 180.000,00

Classe Id

2006

Lavori per la realizzazione di una attività
artigianale finalizzata alla produzione di
prodotti alimentari. Progettazione
architettonica.

€ 200.000,00

Classe Ic
€ 100.000,00

Classe Ic

2006

Lavori di realizzazione insediamento
produttivo. Progettazione architettonica.

FIN. CAP. s.r.l.
Pozzuoli (NA)

Classe Ic

Lavori per la realizzazione di un impianto
pilota per l’allevamento semintensivo di
Crostacei Peneidi. Progettazione
architettonica.

€ 1.500.000,00
[importo stimato]

Fiorentino Carmela
Durazzano (BN)

[importo stimato]

Lavori di completamento di un edificio previo
abbattimento di una volumetria esistente.
Progettazione architettonica e strutturale.
2006/2007 Direzione lavori. Coordinamento sicurezza

Ucciero Maria
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Lavori per la realizzazione di un complesso
residence e di una struttura attrezzata per il
maneggio. Progettazione architettonica e
strutturale, direzione lavori in
2006/2007 raggruppamento.

Ucciero Olimpia
Villa Literno (CE)

2006

€ 900.000,00

Classe Ic

[Permesso a Costruire N. 72 del 29/11/2006]
[data di inizio lavori 27/03/2007]
[data di ultimazione lavori 24/09/2007]
Classe Ic

[Permesso a Costruire N. 35 del 28/05/2007]
[data di inizio lavori 28/06/2007]
[data di ultimazione lavori
]
Classe Id

Lavori per la realizzazione di un Complesso di
appartamenti destinati ad uffici.
2006/2007 Progettazione architettonica e strutturale in
raggruppamento.
[Permesso a Costruire N. 36 del 28/05/2007]
Classe Ic

Lavori per la realizzazione di un Complesso
strutturato
per
attività
ricettiva
extralberghiera con annesse attività ricreative
2006/2007 polifunzionali.
Ai sensi della Legge Regionale n° 17/2001.
Progettazione architettonica e strutturale.
Settembre 2022

volturato in LITERNUM
IMMOBILIARE S.R.L.

Ucciero Olimpia
Villa Literno (CE)
volturato in LITERNUM
IMMOBILIARE S.R.L.

Felace Anna
Villa Literno (CE)

€ 100.000,00

€ 1.150.000,00
[importo stimato]

€ 750.000,00
[importo stimato]

€ 500.000,00
[importo stimato]
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2006

Lavori per la realizzazione di una attività
commerciale previo abbattimento di una
volumetria esistente. Progettazione
architettonica.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

[Permesso a Costruire N. 84 del 15/10/2007]
Classe Id

2006

Lavori per la realizzazione di attività
commerciali con annesse unità destinate ad
uffici.
Progettazione architettonica.

De Marco Teresa
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Immobiliare Bellavista
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Immobiliare Bellavista
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Passarelli Davide
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Cioffo Annunziata
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

€ 450.000,00

Classe Ic

Lavori per la realizzazione di un Complesso
per attività ricettiva extralberghiera.
2006/2007 Ai sensi della Legge Regionale n° 17/2001.
Progettazione architettonica e strutturale.

€ 550.000,00

[Permesso a Costruire N. 57 del 30/07/2007]
Classe Id
€ 450.000,00

Classe Id

Lavori per la realizzazione di un Complesso
per attività produttiva.
2006/2007 Progettazione architettonica e strutturale.

€ 80.000,00

[Permesso a Costruire N. 56 del 30/07/2007]
Classe Ic

2006

Calcoli strutturali per la realizzazione di una
attività commerciale con annessi uffici e
coordinamento sicurezza in fase di
progettazione.

€ 570.000,00

Classe Ig

2006

2006

Lavori per la realizzazione di un complesso
turistico sportivo.
Progettazione architettonica. Direzione lavori
e coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione.
[Permesso a Costruire N. 97 del 19/12/2007]
[Permesso a Costruire N. 25 del26/02/2008 ]
[Permesso a Costruire N. 15 del 27/04/2009]
[data di inizio lavori 21/01/2009] albergo
[data di ultimazione lavori
]
Classe Id

Lavori per la realizzazione di un complesso
turistico ricettivo extralberghiero. Legge
regionale 17/2001. Progettazione
architettonica.

€ 17.400.000,00
[importo stimato
generale]

Di Tella Francesco
Villa Literno (CE)
€ 2.824.883,23
[importo stimato del
solo albergo]

Di Tella Francesco
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Audi Lorenzo
(Castel Campagnano)

€ 79.000,00

€ 2.900.000,00

[Permesso a Costruire N. 60 del 03/08/2007]
Classe Id

2006

Settembre 2022

Lavori per la costruzione di un fabbricato
rurale. Legge 219/81. Variante al permesso di
costruire, direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione.
[Permesso a Costruire N. 6 del21/09/2004]
[Permesso a Costruire N. 15 del22/05/2007]
[data di inizio lavori 03/11/2004]
[data di ultimazione lavori15/09/2008]
Classe Ia
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2006

Lavori per la realizzazione di un Complesso
per attività ricettiva extralberghiera con
annessa attività commerciale.
Progettazione architettonica.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2007

Lavori per la realizzazione di un Complesso
ricettivo di tipo extralberghiero con annesse
attività ricreative polifunzionali.
Ai sensi della Legge Regionale n° 17/2001.
Progettazione architettonica.

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Caiazzo Vincenzo
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Petrarca Angela
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Passerella Gino
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Russo Italia
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Russo Antonietta
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Piscitelli Alfonso
Arienzo (CE)

€ 118.407,56

Bocchino Antonio
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Ucciero Alessandro
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Ucciero Ernesto
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

€ 550.000,00

Classe Id

2007

Lavori per la realizzazione di una modesta
attività finalizzata all’esercizio turistico
ricettivo.
Ai sensi della Legge Regionale n° 17/2001.
Progettazione architettonica.

€ 180.000,00

Classe Id
€ 780.000,00

Classe Ic

Lavori per la realizzazione di un fabbricato
rurale.
Progettazione architettonica e strutturale,
direzione lavori e coordinamento sicurezza in
2007/2010 fase di progettazione ed esecuzione.

€ 200.000,00

[Permesso a Costruire N. 49 del 12/07/2007]
[data di inizio lavori 14/08/2007]
[data di ultimazione lavori 27/04/2010 ]
Classe Ia

Lavori per la realizzazione di un fabbricato
rurale.
Progettazione architettonica e strutturale,
direzione lavori e coordinamento sicurezza in
2007/2010 fase di progettazione ed esecuzione.

€ 200.000,00

[Permesso a Costruire N. 50 del 12/07/2007]
[data di inizio lavori 14/08/2007]
[data di ultimazione lavori 26/04/2010]
Classe Ia

Interventi di risanamento e ripristino
conservativo.

2007

2007

[Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.L. 494/96].

[DIA del 30/03/2006]
[data di inizio lavori02/04/2007]
[data di ultimazione lavori
Classe Ic

]

Lavori di ricostruzione in sito di un fabbricato
per civile abitazione in seguito ad
abbattimento del vetusto edificio esistente.
Progettazione architettonica.

€ 150.000,00

Classe Ic

2007

Lavori per la realizzazione di un fabbricato
rurale.
Progettazione architettonica.

€ 220.000,00

Classe Ia

2007

Lavori per la realizzazione di un fabbricato
rurale.
Progettazione architettonica.

€ 240.000,00

Classe Ia

2007
Settembre 2022

Calcoli strutturali per la costruzione di un Europa Imballaggi S.n.c.

€ 55.000,00
[importo stimato]
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2007

Lavori per la realizzazione di un capannone
per uso deposito.
Progettazione architettonica.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

edificio
industriale
prefabbricato,
dimensionamento e verifica della struttura di
fondazione.

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Ercolano (NA)

Classe Ig

Lavori per la edificazione di una cappella
gentilizia all’interno del cimitero comunale.
Progettazione architettonica e strutturale.
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in
2007/2008 progettazione ed esecuzione.

Selvaggio Guido
Telese Terme (BN)

€ 25.000,00
[importo stimato]

[Permesso a Costruire N. 87 del 07/11/2007]
[data di inizio lavori 25/06/2008]
[data di ultimazione lavori 28/10/2008]
Classe Ie

Di Puorto Antonietta
Villa Literno (CE)

Classe Ib

2007

Lavori di ristrutturazione in sanatoria di un
edificio previo abbattimento di una volumetria
esistente.
Rilevatore architettonico.

Tonziello Nicola
Villa Literno (CE)

Classe Ic

2007

Richiesta di un permesso in sanatoria
inerente la edificazione di un fabbricato per
civile abitazione.
Rilevatore architettonico.

Cioffo Paolo
Villa Literno (CE)

Classe Ic

Lavori per la costruzione di un fabbricato per
civile abitazione.

2007

[Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.L. 494/96].

[Permesso a Costruire N. 76 del 12/10/2000]
[data di inizio lavori
]
[data di ultimazione lavori
]
Classe Ic

Lavori di riparazione di un fabbricato
danneggiato dagli eventi sismici del
23/11/1980 Legge 219/81.

2007/2009

[Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.L. 494/96].

[Permesso a Costruire N. 106 del 03/11/2006]
[data di inizio lavori 07/01/2008]
[data di ultimazione lavori 07/04/2009]
Classe Ic

2007

Lavori per la realizzazione di un complesso
strutturato per attività ricettiva
extralberghiera con annesse attività
polifunzionali.
Progettazione architettonica.

Guida Francesca
Arienzo (CE)

€ 180.000,00
[importo stimato]

[PRIVATA]

Piscitelli Gioconda
Arienzo (CE)

€ 65.000,00
[importo stimato]

[PRIVATA]

Fabozzi Elena –
Bocchino Orsola
Villa Literno (CE)

€ 550.000,00
[importo stimato]

Classe Id

2007

Richiesta di un permesso in sanatoria
inerente la edificazione di un fabbricato per
civile abitazione.
Rilevatore architettonico.

Gibellieri Enrico
Villa Literno (CE)

Classe Ic

Settembre 2022
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2007

Lavori per la realizzazione di una azienda
agricola ad indirizzo zootecnico. Variante di
assestamento in sanatoria.
Rilevatore architettonico.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2008

Lavori per la realizzazione di un capannone
per uso deposito.
Progettazione architettonica.

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Garofano Angelo
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Di Tella Franco
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

€ 280.000,00

Classe Ic

2008

Lavori per la realizzazione di un capannone
per uso deposito.
Progettazione architettonica.

€ 400.000,00

Classe Ic

2008

Della Corte Alfonso
Villa Literno (CE)

Classe Ic

2008

Lavori per la realizzazione di un complesso
turistico sportivo. Calcoli strutturali del
complesso in sanatoria.

Di Tella Francesco
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Di Tella Francesco
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Di Fraia Silvestro
Villa Literno (CE)

[importo stimato]

Borrelli Luigi
Faicchio (BN)

[importo stimato]

Ponsillo Rosanna
Caiazzo (CE)

[importo stimato]

Mastroianni Albino
Caiazzo (CE)

[importo stimato]

€ 7.999.352,00

Classe Ig

2008

Lavori per la realizzazione di un complesso
turistico sportivo.
Calcoli strutturali relativi all’albergo.

€ 2.824.883,23

Classe Ig

2008

Lavori di sistemazione e adeguamento da
effettuarsi all’impianto di acquicoltura
integrato.

€ 25.000,00

[DIA del18/12/2008 prot. 23870 ]
Classe Ic

2009

Verifica strutturale in sanatoria di un muro di
sostegno in c.a
[Permesso a Costruire N.72/2002] .

€ 7.000,00

Classe Ig

Lavori di rifacimento della copertura e della
facciata principale dell’edificio sito in Caiazzo
alla via Cattabeni.

2009/2010

[Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.L. 81/08].

[pratica DIA del 03/06/2008 n° 6382]
[data di inizio lavori 24/08/2009]
[data di ultimazione lavori 05/02/2010]
Classe Ic

Lavori di completamento del fabbricato per
civile abitazione distinto in catasto al foglio 20
particella 32.

2009

[Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.L. 81/08].

[pratica DIA del 28/10/2009 n° 13582]
[data di inizio lavori 19/07/2010]
[data di ultimazione lavori 27/10/2010]
Classe Ic

2009

Settembre 2022

Lavori per l’abbattimento delle barriere
architettoniche al fabbricato sito alla via
stazione vecchia. Calcoli strutturali per la
struttura metallica.

€ 45.000,00

€ 40.000,00

[PRIVATA]

Tariello Eleonora
Piana di Monte Verna
(CE)

€ 18.000,00
[importo stimato]
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Richiesta di un permesso in sanatoria
inerente la edificazione di un fabbricato per
civile abitazione realizzato sulla particella 369
del foglio 25.
Rilevatore architettonico.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Classe Ib

2010

Verifica strutturale di una struttura lignea
destinata ad attività ricettiva.
Classe Id

2011

[Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.].

Lavori per la realizzazione di un edificio ad
uso terziario.
Progettazione architettonica e strutturale.
Direzione Lavori e coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione.
[Permesso a Costruire del 10/07/2012 n°3]
[Autorizzazione sismica del 09/10/2012 n°2577]
[data di inizio lavori
]
[data di ultimazione lavori
]
Classe Ib

€ 25.000,00
[importo stimato]

Opere Pie Riunite
Caiazzo (CE)

[importo stimato]

Torone Arnaldo
Amorosi (BN)

[importo stimato]

La Pampa S.r.l.
Napoli

[importo stimato]

€ 6.500,00

€ 160.500,00

[Direttore Tecnico V.E.G.A. S.r.l..].

2013

Lavori di Ampliamento ed adeguamento
igienico-funzionale di un fabbricato rurale
esistente da destinare a Residenza Rurale a
rotazione d'uso e da adibire a Country Relais,
nel Comune di Melizzano (BN).

€ 94.000,00

[Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.].

Classe Ia

2013

Lavori di rifacimento della facciata esterna e
la realizzazione di impermeabilizzazione
esterna al fabbricato urbano denominato
condominio palazzo imperato. Ubicato alla via
Umberto I Caiazzo (CE).

TA.CO. S.r.l.

[progettazione strutturale del ponteggio].

Classe Ib

2013

Lavori di ridistribuzione degli spazi e
rifacimento delle finiture interne compresa la
sostituzione degli infissi e l’adeguamento
normativo degli impianti inerenti gli
appartamenti collocati al piano primo
dell’edificio ubicato alla via Carceri Vecchie e
riportati catastalmente al foglio 6 particella
5792 sub 7-8).

Stellato Maria
San Prisco (CE)

[importo stimato]

Ferrucci Maria

[importo stimato]

€ 50.000,00

[progettazione architettonica, Direzione Lavori e Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.].

[pratica DIA del 19/08/2013 n° 11989]
[data di inizio lavori 30/09/2013]
[data di ultimazione lavori 29/07/2014 ]
Classe Ia

2014
Settembre 2022

Opere di manutenzione ordinaria e

€ 30.000,00
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2012

Lavori per l’installazione di mantovana alla
Chiesa dell’Immacolata Concezione.

Torone Gabriele
Castel Campagnano
(CE)

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

straordinaria.

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Ruviano (CE)

[ Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.].

[pratica SCIA del 2014 n° 4080]
[data di inizio lavori 10/11/2014]
[data di ultimazione lavori
Classe Ia

]

Realizzazione di opere interne e del cambio di
destinazione d’uso dei locali siti al piano terra
dell’immobile riportato in catasto al foglio 26
p.lla 5126.

2014

[cooprogettista architettonico - Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.].

€ 25.000,00
[importo stimato]

]

Lavori di manutenzione straordinaria sulla
porzione di copertura di un fabbricato
esistente impermeabilizzata con guaina ed
ubicato al viale Minieri.

2015

[progettista architettonico D.T. - V.E.G.A. S.r.l. - Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché direttore dei lavori].

Selvaggio Guido
Telese Terme (BN)

[importo stimato]

Villa Althea S.r.l.
Bellona (CE)

[importo stimato]

Santabarbara Gaetano
Caiazzo (CE)

[importo stimato]

Sangiovanni Rosario
Caiazzo (CE)

[importo stimato]

Melone Patrizia
Alvignano (CE)

[importo stimato]

€ 10.000,00

[pratica CILA del 18/08/2015 n°11007]
[data di inizio lavori 31/08/2015 ]
[data di ultimazione lavori 25/01/2016]
Classe Ia

Lavori per la realizzazione di un manufatto
interrato da adibire a blocco servizi sito alla
frazione Triflisco via Volturno 11.

2016

[direttore dei lavori].

[pratica SCIA del 19/03/2015 n°2143]
[data di inizio lavori 28/01/2016]
[data di ultimazione lavori
]
Classe Ia - Ig

€ 25.000,00

Messa in esercizio dell’attività espositiva ed
artigianale . Rilievo stato dei luoghi per parere

2016

2017

2017
Settembre 2022

commerciale e rilascio autorizzazione all’esercizio
[tecnico incaricato].

[pratica ]
[data di inizio lavori ]
[data di ultimazione lavori
Classe Ia

€ 5.000,00

]

Lavori di rifunzionalizzazione degli spazi
interni da destinare ad attività commerciale ed
ubicato al piano terra dell’ex seminario
vescovile di Caiazzo [tecnico incaricato].
[pratica DIA prot. N 64 del 04/01/2017 ]
[data di inizio lavori ]
[data di ultimazione lavori
]
Classe Ia

Lavori per la realizzazione di un agri
campeggio [tecnico incaricato]. D. T. VEGA Srl

€ 9.000,00

€ 30.000,00
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[pratica PdC del 24/02/2015 n° 11]
[data di inizio lavori 08/06/2015]
[data di ultimazione lavori
Classe Ia

Mongillo Andrea
Antonio
Caiazzo (CE)

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

[pratica SCIA prot. N 5287 del 13/09/2017 ]
[data di inizio lavori ]
[data di ultimazione lavori
]
Classe

Realizzazione di un deposito interrato e
sanatoria di una porzione di struttura adibita
a sala ristorante [tecnico incaricato].

2018

[pratica DIA prot. N del
[data di inizio lavori
[data di ultimazione lavori
Classe Ig- S.03

]
]

Perrone Michele
Castel di Sasso (CE)

[importo stimato]

€ 30.000,00

]

€ 35.000,00

]
]

lavori di ristrutturazione edilizia dell’unità
immobiliare facente parte del fabbricato
urbano sito alla via masserie corte riportato in
catasto al foglio 12 particella 955 sub 1
[tecnico incaricato].

[pratica PDC prot. N 14 del 24/07/2018 ]
[data di inizio lavori
]
[data di ultimazione lavori
]
Classe Ig – S.03 / E.06

Campochiaro Giovanni
Piana di Monte Verna
(CE)

€ 45.000,00
[importo stimato]

lavori di realizzazione di una nuova cantina
[tecnico incaricato progettista strutturale].

2018

Cantine Fontana della
Selve S.r.l.
Castelvenere (BN)

[pratica PDC prot. N 15 del 10/10/2018 ]
[data di inizio lavori
]
[data di ultimazione lavori
]
Classe Ig – S.03

lavori di demolizione e ricostruzione nello
stesso lotto di un fabbricato residenziale sito
alla via Laurelli

2019

[tecnico incaricato progettista strutturale e direzione lavori].

[pratica PDC prot. N
del
[data di inizio lavori
[data di ultimazione lavori
Classe Ig – S.03

]
]

Marino Maddalena
Marino Vincenzo
Piana di Monte Verna
(CE)

€ 250.000,00
[importo stimato]

€ 70.000,00
[importo stimato]

]

lavori di rifacimento facciata esterna di un
fabbricato urbano sito alla Viella San Pietro

2019

2019

[tecnico incaricato co progettista architettonico e direzione
lavori].

[pratica SCIA prot. N 1288 del 12/02/2019]
[data di inizio lavori
]
[data di ultimazione lavori
]
Classe E.06

lavori di ristrutturazione edilizia di un
fabbricato urbano
[tecnico incaricato co progettista architettonico e direzione
lavori].

[pratica SCIA prot. N 2136 del 08/03/2019]
Settembre 2022

Santabarbara Gaetano
Caiazzo (CE)

Giovambattista e
Filomena Cammarota
Caiazzo (CE)

€ 25.000,00
[importo stimato]

€ 20.000,00
[importo stimato]
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2018

strutturale].

[pratica DIA prot. N del
[data di inizio lavori
[data di ultimazione lavori
Classe Ig – S.03

[importo stimato]

]

Lavori per la realizzazione di un fabbricato
rurale da adibire a lavorazione e deposito
materie aziendali [tecnico incaricato progettista

2018

La pampa S.r.l.
Melizzano (BN)

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

[data di inizio lavori
]
[data di ultimazione lavori prot. n. 7810 del
12/09/2019 ]
Classe E.06

lavori di scia in sanatoria per lavori realizzati
in difformità al permesso di costruire 19/2002
[tecnico incaricato progettista strutturale e direzione lavori].

2019

[pratica PDC prot. N
del
[data di inizio lavori
[data di ultimazione lavori
Classe E.06

]
]
]

Mastroianni Adelina
Carmelina
Piana di Monte Verna
(CE)

€ 15.000,00
[importo stimato]

lavori di recupero abitativo sottotetto
[tecnico incaricato progettista strutturale e direzione lavori].

2019

]
]
]

De Marco Giovanni
Piana di Monte Verna
(CE)

€ 00.000,00
[importo stimato]

lavori di manutenzione copertura montaggio
impianto fotovoltaico

2019

[tecnico incaricato progettista, coordinatore sicurezza e
direzione lavori].

[pratica CILA prot. N. 3051 del 10/10/2019 ]
[data di inizio lavori 06/11/2019 ]
[data di ultimazione lavori
]
Classe E.05

lavori di realizzazione di un muro di pietrame
a secco, presso l’immobile riportato in catasto
al foglio 4 particelle 5167 e 5135

2019

[tecnico incaricato progettista, coordinatore sicurezza e
direzione lavori].

[pratica CILA prot. N. 2939 del 12/04/2019 ]
[data di inizio lavori ]
[data di ultimazione lavori
]
Classe E.05

lavori di ristrutturazione di un fabbricato da
adibire ad affittacamere, sito al largo ferrara
del centro capoluogo

2019

[tecnico incaricato progettista, coordinatore sicurezza e
direzione lavori].

[pratica PDC prot. N. 38 del 30/09/2019 ]
[data di inizio lavori ]
[data di ultimazione lavori
]
Classe E.05

2019

progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del
dpr 380/2001 per le opere realizzate in
difformità alla c.e. n°39/79, cambio di
destinazione d’uso del piano terra ai sensi
della l.r. n°19/2009 art. 6 bis del fabbricato
sito in via Villanuova
[tecnico incaricato progettista, coordinatore sicurezza e
direzione lavori].

Martino Matteo –
Martino Pasquale
Greci (AV)

Vecchiarelli Domenico
Piana di Monte Verna
(CE)

Romano Lucio
Piana di Monte Verna
(CE)

FiorilloTeresa
Piana di Monte Verna
(CE)

€ 20.000,00
[importo stimato]

€ 8.000,00
[importo stimato]

€ 100.000,00
[importo stimato]

€ 20.000,00
[importo stimato]

[pratica PDC prot. N. 38 del 30/09/2019 ]
[data di inizio lavori ]
[data di ultimazione lavori
]
Classe E.05

2020
Settembre 2022

progetto di demolizione e ricostruzione
fabbricati ubicati alla via anziani nn° 2/8 per

De Marco Rossella
Piana di Monte Verna

€ 60.000,00
[importo stimato]
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[pratica PDC prot. N
del
[data di inizio lavori
[data di ultimazione lavori
Classe E.05

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

la realizzazione di una abitazione unifamiliare
ai sensi della L.r. 19/09 e 1/2011 e succ. (piano
casa) modifiche e completamento al p.d.c.
27/09 così come previsto nel p.d.c. n° 3 del
13/02/2018
fg.
12,
p.lle
nn°
295/296/297/298/299/819/5119/5165/5296

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

(CE)

[tecnico incaricato progettista, coordinatore sicurezza e
direzione lavori].

[pratica PDC prot. N. del ]
[data di inizio lavori ]
[data di ultimazione lavori
Classe E.05

]

[tecnico incaricato per la progettazione esecutiva].

2020

[pratica autorizzata con prot. N.67319 del
03/07/2020]
[data di inizio lavori ]
[data di ultimazione lavori
]
Classe E.12

2020

Prestazione professionale per consulenza
CTP, prestata in favore del condominio Jenni
di Bellona (CE).

2021

Redazione n.5 APE per edificio riportato in
Alvignano (CE)
ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso
da porticato a locale commerciale e
frazionamento in due unità immobiliari

2021

Settembre 2022

[tecnico incaricato progettista strutturale, direzione lavori].

[pratica PDC prot. N. 19 del 18/12/2017]
[data di inizio lavori ]
[data di ultimazione lavori 14/07/2021]
Classe E.05

Casertana Football Club
s.r.l. – sede legale Corso
Trieste 257- Caserta

€ 431.819,00

Amministratore Avv.
Antonio MEROLA

Florio Gianluca

Domenico Di Stasio
Piana di Monte Verna
(CE)

€ 10.000,00
[importo stimato]
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Progetto di riqualificazione dello stadio
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Settembre 2022

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Collaudi

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Numero d’ordine:

Committente:

Oggetto del collaudo:

1

Lista
Domenico

Ristrutturazione edilizia
del piano sottotetto

collaudatore
statico
Numero d’ordine:

collaudatore
statico
Numero d’ordine:

3
collaudatore
statico
Numero d’ordine:

4
collaudatore
statico
Numero d’ordine:

5

collaudatore
statico
Numero d’ordine:

6

collaudatore
statico
Numero d’ordine:

7

collaudatore
tecnico amministrativo

Settembre 2022

Comune di
Pietraroja
Data inizio:

Garofalo
Luca

Tipologia
incarico:

pubblico

Data fine:

246.000,00

in corso

Civita, Pietraroja (BN)
Oggetto del collaudo:

Tipologia
incarico:

privato

Data fine:

Importo lavori €

355.000,00
in corso

via Montegarofalo, Caiazzo (CE)
Oggetto del collaudo:

22/06/2013

Ubicazione intervento: via
Committente:

Tipologia

Data fine:

Importo lavori €

55.000,00

27/07/2020

S. Angelo, Caiazzo (CE)
Oggetto del collaudo:

Lavori di rifacimento della
copertura e
ristrutturazione di un
fabbricato rurale

Data fine:
Data inizio: giugno 2015
Ubicazione intervento: via Cesine – Cerreto Sannita
Committente:
Oggetto del collaudo:

Comune di
Caiazzo

Lavori di messa in
sicurezza e ristrutturazione
edificio scuola statale
secondaria di I grado A.A.
Caiatino
Data fine:
Data inizio: 03/07/2015

Tipologia
incarico:

privato

Importo lavori €

65.000,00

29/05/2019
(BN)
Tipologia
incarico:

pubblico

Importo lavori €

300.000,00

Determina di incarico responsabile settore
lavori pubblici n. 84 del 03/07/2015

31/08/2016

via Caduti sul lavoro – Caiazzo (CE)
Oggetto del collaudo:

Comune di
Casaluce

Lavori di Risanamento
ambientale e funzionale del
sistema fognario al servizio
del comune di Casaluce
Data fine:
Data inizio: 11/12/2015
Ubicazione intervento:

Importo lavori €

Determina di incarico responsabile settore
lavori pubblici n. 43 del 20/09/2012

incarico:
Costruzione di locali ad uso
privato
agricolo

Ubicazione intervento:
Committente:

36.000,00

dicembre 2012

Oggetto del collaudo:

gennaio 2013

Paduano
Giuseppe

Importo lavori €

Sciuliarella - Caiazzo (CE)

Realizzazione di un
fabbricato rurale

Ubicazione intervento:
Committente:

Data inizio:

Data fine:

20/09/2012

Mastroianni
Giuseppe

privato

Lavori di completamento
museo laboratorio di
geologia e paleontologia

Ubicazione intervento: via
Committente:

Data inizio:

Tipologia
incarico:

Tipologia
incarico:

pubblico

Importo lavori €

1.770.160,00

Determina di incarico responsabile settore
lavori pubblici n. 476 del 11/12/2015

settembre 2018

comune di Casaluce (CE)
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2

Data inizio: luglio 2012
Ubicazione intervento: via
Committente:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Numero d’ordine:

Committente:

Oggetto del collaudo:

8

Le colonne
S.r.l.

Lavori di realizzazione di
tensostruttura in acciaio

collaudatore
statico
Numero d’ordine:

9

Tipologia
incarico:

privato

Importo lavori €

60.000,00

Data fine:
Data inizio: 24/02/2016
in corso
Ubicazione intervento: località Patierno di San Bartolomeo – Caiazzo
Committente:
Oggetto del collaudo:
Tipologia
Importo lavori €
incarico:
Comune di
Lavori di recupero e
816.866,54

Bucciano

riqualificazione della
viabilità del centro storico

pubblico

Determina di incarico responsabile settore
lavori pubblici n. 63 del 23/08/2016

CIG: Z9E1AF7FF5
collaudatore
Statico

10
Collaudatore
Statico in sanatoria

Numero d’ordine:

11

Collaudatore
Statico

Diana
Michele
Data inizio:

Sanatoria del fabbricato
sito in San Cipriano
D’Aversa (CE)

Oggetto del collaudo:

Tusciano
Gianluca

Ristrutturazione edilizia di
un fabbricato e
realizzazione di un
frangisole
Data fine:
Data inizio: 31/03/2017
Ubicazione intervento: Caiazzo (CE)
Committente:

Oggetto del collaudo:

12

Maciariello
Vinicio

Recupero abitativo
sottotetto

Statico
Numero d’ordine:

Numero d’ordine:

14

Collaudatore
Statico
Numero d’ordine:

15
Collaudatore
Statico in sanatoria
Settembre 2022

Tipologia
incarico:

privato

Committente:

Oggetto del collaudo:

Br Ing

Costruzione di una scuola

Tipologia
incarico:

privato

Ubicazione intervento:
Committente:

Matano
Mario

Data inizio:

Oggetto del collaudo:

ampliamento con cambio di
destinazione d’uso ed
adeguamento funzionale e
normativo

Importo lavori €

35.000,00

20/09/2017
Importo lavori €

55.000,00
22/02/2020

10/08/2018

Tipologia
incarico:

privato

Importo lavori €

30.000,00

15/01/2018

(CE)

sanatoria relativa al piano
seminterrato di un
fabbricato

Ubicazione intervento:

privato

Data fine:

Ubicazione intervento: Castel Campagnano
Committente:
Oggetto del collaudo:

Data inizio:

25.000,00

Castelvenere (BN)

13/07/2017

Tennerello
Michele

Tipologia
incarico:

Data fine:

04/07/2017

Importo lavori €

31/01/2018

Data fine: in corso
06/05/2017
Ubicazione intervento: Castel Campagnano (CE)

Data inizio:

50.000,00

25/11/2016

Data inizio:

13
Collaudatore
Statico

privato

Importo lavori €

San Cipriano d’Aversa (CE)

Numero d’ordine:

Collaudatore

Tipologia
incarico:

Data fine:

25/11/2016

Ubicazione intervento:
Committente:

27/09/2017

Data fine:

Tipologia
incarico:

Importo lavori €

privato
10/08/2018

Castel Campagnano (CE)
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Numero d’ordine:

Data fine:
Data inizio: 29/08/2016
Ubicazione intervento: comune di Bucciano (BN)
Committente:
Oggetto del collaudo:

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Numero d’ordine:

Committente:

Oggetto del collaudo:

16

Marcuccio
Francesca

Demolizione e ricostruzione
di un muro di recinzione e
realizzazione di una
piazzola di sosta

Collaudatore
Statico
Numero d’ordine:

17

Collaudatore

18

Tedesco
Nunzio

Collaudatore
Statico
Numero d’ordine:

19

Oggetto del collaudo:

Realizzazione di un
capannone per uso agricolo
sito in località Santa
Cristina
Data fine:
Data inizio: 27/06/2018
Ubicazione intervento: Castel Campagnano (CE)
Committente:

Oggetto del collaudo:

15.000,00

30/11/2018
Tipologia
incarico:

privato

Committente:

Oggetto del collaudo:

Sistemazione esterna e
realizzazione pensilina in
legno

Importo lavori €

20.000,00

in corso
Tipologia
incarico:

Ampliamento ed
privato
adeguamento funzionale di
un fabbricato sito in
località Santa Cristina
Data fine: in corso
Data inizio: 06/08/2018
Ubicazione intervento: Castel Campagnano (CE)
Mongillo
Andrea
Antonio

Importo lavori €

Castel Campagnano (CE)

Tedesco
Nunzio

Numero d’ordine:

privato

Data fine:

01/08/2018

Ubicazione intervento:
Committente:

Tipologia
incarico:

Tipologia
incarico:

privato

Importo lavori €

35.000,00

27/05/2019
Importo lavori €

15.000,00

[A.S. 212 del 21/05/2018]
Collaudatore
Statico
Numero d’ordine:

20
Collaudatore
Statico in sanatoria

Numero d’ordine:

21

Collaudatore
Statico
Numero d’ordine:

22
Collaudatore
Statico

Settembre 2022

Data inizio:

Ubicazione intervento:
Committente:

Piombino
Nicola
Data inizio:

Data fine:

15/03/2018

Caiazzo (CE)
Oggetto del collaudo:

Ampliamento di un fabbricato per
civile abitazione e recupero
abitativo di un sottotetto esistente
– sanatoria – corpo C e B

Ubicazione intervento: Castel Morrone (CE)
Committente:
Oggetto del collaudo:

Data inizio:

Intervento di somma urgenza per
la messa in sicurezza della strada
comunale via Pozzillo di sopra

Maioriello
Assunta

Importo lavori €

37.000,00

Su base di terna fornita dall’ordine

11/02/2019
Tipologia
incarico:

pubblico

Importo lavori €

39.500,00

Determina di incarico responsabile settore
lavori pubblici Reg. Gen. n. 343 del
29/07/2019

07/10/2019

via Pozzillo, Caiazzo (CE)
Oggetto del collaudo:

Realizzazione di un garage
pertinenziale

17/10/2019
Ubicazione intervento: Caiazzo (CE)
Data inizio:

privato

Data fine:

29/07/2019

Ubicazione intervento:
Committente:

Tipologia
incarico:

Data fine:

08/02/2019

Comune di
Caiazzo

in corso

Data fine:

Tipologia
incarico:

privato

Importo lavori €

10.000,00

27/06/2020
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Statico

Data inizio:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Numero d’ordine:

23
Collaudatore
Statico
Numero d’ordine:

24
Collaudatore
Statico

Committente:

Oggetto del collaudo:

Comune di
Castelvenere

Lavori di messa in sicurezza,
riammagliamento, adeguamento e
riqualificazione della strada
provinciale SP81 – paratia

Data inizio:

Vertone
Antonio

Oggetto del collaudo:

Lavori di costruzione di una scala
e di una tettoia, opere di recinzione
e sistemazioni esterne ad un
fabbricato per civile abitazione.

25

17/02/2021
Ubicazione intervento: Caiazzo (CE)
Data inizio:

Committente:

Oggetto del collaudo:

26

Di Nello
Maria
Rosaria

CONDONO EDILIZIO L. 47/85,
pratica n°58/86 RELATIVA AGLI
ANNESSI AGRICOLI SITI
ALLA VIA ROTABILE. CORPO
A-B-C e D.

Numero d’ordine:

27
Collaudatore
Statico
Numero d’ordine:

28
Collaudatore
Statico

Ubicazione intervento:
Committente:

Castel Campagnano (CE)

Pepe
Massimiliano

Lavori per la realizzazione di un
fabbricato in legno

Data inizio:

Oggetto del collaudo:

Ubicazione intervento: Caiazzo (CE)
Committente:
Oggetto del collaudo:

Lavori di ampliamento di un
fabbricato adibito a scuola

21/06/2021
Ubicazione intervento: Castelvenere (BN)
Data inizio:

Committente:

Oggetto del collaudo:

29

Comune di
Caiazzo
(CE)

Miglioramento viabilità via
Giovannizzi con la realizzazione di
un parcheggio

Collaudatore
Statico

Settembre 2022

Data fine:
15/07/2021
Ubicazione intervento: via Giovannizi Caiazzo (CE)
Data inizio:

pubblico

Importo lavori €

1.514.551,13

in corso
Tipologia
incarico:

privato

Importo lavori €

35.000,00

19/02/2021
Tipologia
incarico:

privato

Importo lavori €

40.000,00

in corso
Tipologia
incarico:

privato

Data fine:

Numero d’ordine:

13.000,00

Determina di incarico responsabile settore
lavori pubblici Reg. Gen. n. 911 del
17/12/2020

Data fine:

16/06/2021

Gest. Imm.
S.r.l.

Tipologia
incarico:

Data fine:

16/02/2021

Importo lavori €

in corso

Data fine:

Numero d’ordine:

Data inizio:

20.000,00

Importo lavori €

55.000,00

26/11/2021
Tipologia
incarico:

pubblico

Importo lavori €

111.422,57

Determina di incarico responsabile settore
lavori pubblici Reg. Gen. n. 477 del
14/07/2021

20/12/2021
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Oggetto del collaudo:

Lavori di messa in sicurezza della
viabilità locale e di collegamento
alla rete stradale regionale

Collaudatore

privato

Data fine:
04/03/2020
Ubicazione intervento: Castel Campagnano (CE)
Committente:

Statico in sanatoria

Tipologia
incarico:

Data inizio:

Comune di
Caiazzo

Collaudatore

pubblico

Importo lavori €

Castelvenere (BN)

Numero d’ordine:

Tecnico Amministrativo

Tipologia
incarico:

Data fine:

03/03/2020

Ubicazione intervento:
Committente:

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Numero d’ordine:

Committente:

Oggetto del collaudo:

30

Mercaldi
Lorenzo e
Domenica

Opere in sanatoria ai sensi dell’art.
34 del DPR 380/01 per la
realizzazione di un vano cantina al
piano seminterrato ed
ampliamento del piano terra

Collaudatore
Statico in sanatoria

27/07/2021
Ubicazione intervento: Caiazzo (CE)
Data inizio:

Numero d’ordine:

Committente:

31

Sacco
Rosanna

Statico
Numero d’ordine:

32
Collaudatore
Statico

Oggetto del collaudo:

06/08/2021
Ubicazione intervento: Caiazzo (CE)
Data inizio:

Oggetto del collaudo:

Gest. Imm.
S.r.l.

Lavori di ampliamento di un
fabbricato adibito a scuola

31/03/2022
Ubicazione intervento: Castelvenere (BN)
Data inizio:

Oggetto del collaudo:

33

34
Collaudatore
Statico
Numero d’ordine:

35

Collaudatore
Statico
Numero d’ordine:

Settembre 2022

privato

Importo lavori €

45.000,00

Oggetto del collaudo:

Lavori di miglioramento
strutturale ed efficientamento
energetico dell’edificio esistente
alla via Vittoria

16/06/2022

autostrada A1 Milano-Napoli,
tratta Ceprano-Napoli. Interventi
di potenziamento della scarpata
all’interno dell’area di servizio
Cittadella Sud.

Data inizio: 15/07/2022
Ubicazione intervento:
Committente:

Tipologia
incarico:

pubblico

Importo lavori €

50.570,04

in corso
Tipologia
incarico:

privato

Importo lavori €

69.000,00

Data fine:

Ubicazione intervento: Castelvenere (BN)
Committente:
Oggetto del collaudo:

Autostrade
per l’Italia

in corso

Palata (CB)

Tipologia
incarico:

privato

Data fine:
Oggetto del collaudo:

36
Collaudatore
Statico

Tipologia
incarico:

Data fine:

23/05/2022

Ubicazione intervento:
Committente:

Data inizio:

in corso

Data fine:

lavori afferenti all’intervento per i
lavori di "recupero,
riqualificazione e messa in
sicurezza fabbricato di proprieta'
comunale (ex fabbricato de
rubertis)

Tosto
Michele

Importo lavori €

Determina di

Committente:

Numero d’ordine:

Tipologia
incarico:

Data fine:

Committente:

Data inizio:

15.000,00

privato

Comune di
Palata

Collaudatore

privato

Importo lavori €

Data fine: 02/08/2021

Numero d’ordine:

Statico in sanatoria

Tipologia
incarico:

Importo lavori €

126.515,00

in corso
Tipologia
incarico:

Importo lavori €

Determina di

Data inizio:
Ubicazione intervento:

Data fine:
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Collaudatore

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Settembre 2022
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Consulenze
Collaborazioni
e
Servizi

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

COMMESSA
ANNO

TITOLO LAVORO
PUBBLICA

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo di Ururi
(CB) per i “lavori di razionalizzazione e
2002
completamento rete idrica e fognante del
territorio comunale”

PRIVATA

RTP Ururi
[PRIVATA]

IMPORTO
INTERVENTO
Importo totale
Importo a base d’asta

€ 7.150.000,00
€ 4.991.608,26

Classe VIII - Eseguito

RTP Chiaromonte
[PRIVATA]

€ 1.900.000,00
€ 1.286.626,25

Classe VIII - Eseguito

Consulenza idraulica per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo d Cercepiccola
(CB) per i “lavori di ristrutturazione e
2003
completamento del sistema acquedottistico e
fognante a servizio del territorio comunale”

Ing. Antonio SIMIELE
[PRIVATA]

€ 3.130.000,00
€ 2.073.345,62

Classe VIII - Eseguito

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo primo lotto
di Brienza (PZ) per i lavori di “completamento
2003
e razionalizzazione dei sistemi idrici, fognari e
depurativi in tutto il territorio comunale”

RTP Brienza
[PRIVATA]

€ 4.821.338,91
€ 3.328.748,95

Classe VIII - Eseguito

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo di Lauro
2003 (AV) per i lavori di “razionalizzazione dei
sistemi idrici e fognari del territorio comunale”

RTP Lauro
[PRIVATA]

€ 9.200.000,00
€ 6.617.241,33

Classe VIII - Eseguito

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo di
2003 Macchiagodena (IS) per i lavori di
“ampliamento e razionalizzazione delle acque”

RTP Macchiagodena
[PRIVATA]

€ 4.100.000,00
€ 2.917.468,36

Classe VIII - Eseguito

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo di Conca della
Campania (CE) per i lavori di “rifacimento,
2004
ampliamento e razionalizzazione della rete
idrica comunale”

RTP Conca
[PRIVATA]

€ 4.500.000,00
€ 3.303.662,52

Classe VIII - Eseguito

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo di Bagnoli
del Trigno (IS) per i lavori di “completamento e
2004
razionalizzazione del sistema idrico e fognario
del territorio comunale”

RTP Bagnoli
[PRIVATA]

€ 1.100.000,00
€ 748.055,52

Classe VIII - Eseguito

2004 Responsabile di progetto per il Comune di
Settembre 2022

Artemide s.r.l.
[PRIVATA]
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Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo di
Chiaromonte (PZ) per i lavori di “rifacimento
2002
della rete idrica nelle contrade Pietrapica e
Valle Pastori”

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Alvignano , in supporto al responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, nel pieno
rispetto della 626/94.
Eseguito

Responsabile di progetto per il Comune di
Caiazzo, in supporto al responsabile del
2004 servizio di prevenzione e protezione, nel pieno
rispetto della 626/94.

Artemide s.r.l.
[PRIVATA]

Eseguito

Ing. Filippo VENDITTI

€ 1.682.950,33
€ 2.500.000,00

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo di
Frosolone (IS) per i lavori di “completamento e
2005
potenziamento della rete idrica e fognante
esistente centro urbano – 1° stralcio”

RTP Frosolone
[PRIVATA]

€ 2.750.000,00
€ 1.844.405,17

Classe VIII - Eseguito

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo di Toro
(CB) per i lavori di “completamento e
2005
potenziamento della rete idrica sul territorio
comunale”

Ing. Filippo VENDITTI
[PRIVATA]

€ 1.050.000,00
€ 671.845,12

Classe VIII - Eseguito

Collaborazione specialistica per la redazione
del progetto definitivo per i “Lavori di
potenziamento e razionalizzazione delle reti
2005
idriche e fognarie del Comune di San Nicola
La Strada (CE)”.

E.T.S. Service S.r.l.
[PRIVATA]

€ 14.000.000,00
€ 9.720.932,76

Classe VIII - Eseguito

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo di
VENDITTI
2005 Montagano (CB) per i lavori di “ampliamento e Ing. Filippo
[PRIVATA]
razionalizzazione del sistema idrico comunale”

€ 1.350.000,00
€ 919.791,92

Classe VIII - Eseguito

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto preliminare di Boscoreale (NA) per
2005 i lavori di “adeguamento della rete idrica e
fognaria nel territorio comunale”

RTP Boscoreale
[PRIVATA]

€ 19.700.000,00
€ 13.670.283,01

Classe VIII - Eseguito

Perizia di stima della proprietà del sig.
Mongillo Ferdinando sita alla via
2005
Montemunnolo in Caiazzo.

Mongillo Ferdinando
[PRIVATA]

Eseguito

Collaborazione professionale per la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo di Colle
2006 D’Anchise (CB) per i lavori di “adeguamento
della rete idrica e fognaria nel territorio
comunale”
Settembre 2022

E.T.S. Service s.r.l.
[PRIVATA]

€ 3.300.000,00
€ 2.241.848,18
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Consulenza idraulica e sicurezza per i lavori di
completamento e ottimizzazione dei sistemi
idrici e fognari sul territorio comunale.
2004
Comune di Sant’Elena Sannita (IS).
Progettazione esecutiva.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Classe VIII – Eseguito

Consulenza per la redazione del progetto
preliminare di Boscoreale (NA) per i lavori di
2006 “ristrutturazione del sistema infrastrutturale
viario del territorio comunale”

RTP Boscoreale
[PRIVATA]

€ 12.130.000,00
€ 8.194.317,00

Classe VI - Eseguito

2007

Consulenza ad Ufficio Tecnico del Comune di
Pietraroja (BN) per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo per i lavori di “lavori di
sistemazione e completamento delle strade rurali
Tre Fontane – Acquasparsa - Castellone ”.
Classe VI - Eseguito

€ 620.000,00
€ 477.290,22

[PUBBLICA]

Ing. Filippo VENDITTI
[PRIVATA]

€ 2.353.000,00
€ 1.736.725,99

Classe VIII - Eseguito

2009

Consulenza professionale per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo di Giffone (RC)
per i lavori di “ miglioramento del sistema di
distribuzione delle risorse idriche”

Ing. Filippo VENDITTI
[PRIVATA]

€ 675.000,00
€ 488.521,22

Classe VIII - Eseguito

Consulenza professionale per la redazione
dello studio di fattibilità per la città di Lezha
(Albania) per la razionalizzazione,
2010
adeguamento e potenziamento dell’intero
sistema idrico cittadino.

SETING S.r.l.

Classe VIII - Eseguito

Consulenza professionale per la redazione
dello studio di fattibilità per il distretto di Berat
2010 (Albania) per la realizzazione del sistema idrico
integrato.

SETING S.r.l.

€ 190.000.000,00

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di completamento della rete
idrica via Laurentina – via dei Castelli Romani
2010
- Torvaianica, ricadente nel comune di
Pomezia (RM).

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero

€ 1.725.522,16
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica con esito positivo
Per Gara inerente la Realizzazione di opere
idrauliche- costruzione rete idrica e
2011 demolizione serbatoio esistente I e II lotto,
ricadente nel comune di Sant’Angelo All’Esca
(AV).

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero

€ 1.239.000,00
€ 939.567,22

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

2011 Preparazione Offerta Tecnica con esito positivo
Settembre 2022

Impresa concorrente

€ 2.445.740,14
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Consulenza professionale per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo di Marzano
Appio (CE) per i lavori di “completamento e
2008
razionalizzazione del sistema idrico su tutto il
territorio comunale”

Comune di Pietraroja
(BN)

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Per Gara inerente i lavori di ristrutturazione
della scuola elementare ed ampliamento della
scuola media, palestra ed uffici amministrativi,
ricadente nel comune di Fontanarosa (AV).

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Eredi Pietro Ruggiero

€ 1.907.739,58

[PRIVATA]

Classe Ic - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica con esito positivo
Per Gara inerente i lavori di costruzione rete
fognaria in alcune zone rurali collettori
2011 Cupitiello – Fornaci - Pescarella ricadente nel
comune di Paternopoli (AV).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

A.T.I. Tarantino
costruzioni s.a.s. –
Leone s.r.l. – Tecnoedil

€ 3.052.093,76

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica con esito positivo
Per Gara inerente i Lavori per la realizzazione
del bacino idrico – sistema irriguo interessante
2011
il territorio comunale. Ricadente nel comune di
Castelluccio Inferiore (PZ).

Impresa concorrente
Sabia & C. S.r.l.

€ 2.174.214,80
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Consulenza specialistica inerente la
progettazione architettonica e strutturale per i
lavori di variante ed adeguamento del corpo di
2011 fabbrica assentito con PdC 6/2010, di proprietà
La Pampa S.r.l. e ricadente nel comune di
Melizzano (BN).

V.E.G.A. S.r.l.
[PRIVATA]

€ 120.000,00
(importo stimato)

Classe Ib - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di realizzazione e
completamento di infrastrutture nei piani di
2011 insediamento produttivo alla località selva di
sotto ricadente nel comune di Faicchio (BN).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Tre Torri Costruzioni
s.r.l. – T.C.A.
Costruzioni s.r.l. –
Archeos s.r.l.
[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di Adeguamento scarichi finali
e realizzazione sistemi di collettamento
2011 differenziati per acque piovane, bandito dal
comune di Sava (TA).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero

€ 1.129.372,15
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di costruzione della rete idrica
e fognaria 3° lotto ricadente nel comune di
2011
Montenero di Bisaccia (CB).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 1.570.098,59
(lavori)

Classe VIII - Eseguito

Consulenza specialistica inerente il progetto

2012 delle infrastrutture primarie e secondarie
Settembre 2022

V.E.G.A. S.r.l.
[PRIVATA]

€ 60.000,00
(importo stimato)
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2011

Preparazione Offerta Tecnica con esito positivo
Per Gara inerente i Lavori di completamento
rete di distribuzione gas metano nei centri
abitati di Galaino e Pergola nel comune di
Marsico Nuovo (PZ).

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

annesse alla lottizzazione sita in Solopaca (BN)
alla contrada Graziani.
Classe VIII – Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori per opere di adduzione
idraulica delle acque derivate dalla diga di
2012 Monte Doglio 1° stralcio, opere di
completamento distretti irrigui 4° e 7B.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero

€ 2.550.000,85
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.

€ 4.382.095,83
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di ammodernamento impianti
irrigui del Velia, bandito dal consorzio di
2012
bonifica del Velia.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.
[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di costruzione dei collettori di
adduzione all’impianto di depurazione
2012 intercomunale, bandito dal Comune di San
Martino Sannita (BN).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.

€ 3.661.927,80
(lavori)

€ 1.523.720,53
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di urbanizzazione a servizio
delle aziende industriali ed artigianali in
località Mennitto – Carpine – Selva di Sotto 2°
2012
lotto, bandito dal Comune di San Salvatore
Telesino (BN).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.

€ 4.709.441,79
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica con esito positivo
Per Gara inerente i lavori di potenziamento ed
adeguamento della rete fognante, bandito dal
2012
Comune di Telese Terme (BN).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.
[PRIVATA]

€ 1.148.420,83
(lavori)

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di Riefficientamento della rete
idrica del comune di Cosenza, bandito dal
2012
Comune di Cosenza.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.
Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara

2012 inerente i lavori per la realizzazione della rete
fognaria nel comune di Mesoraca, bandito
Settembre 2022

Romano FO.PA
Costruzioni edili s.r.l. –
Mesiano s.r.l. –
D’Agostino Fedele

€ 2.349.831,82
(lavori)

[PRIVATA]

Romano FO.PA
Costruzioni edili s.r.l. –
D’Agostino Fedele

€ 2.388.576,56
(lavori)
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Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di ristrutturazione,
adeguamento ed ampliamento dell’impianto
pluvirriguo del castrullo – ristrutturazione e
2012 adeguamento del settore E, in comune di Eboli,
bandito dal consorzio di bonifica del Destra
Sele.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

dalla società acque krotonesi.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente l’appalto per la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e
forniture necessarie per la sostituzione dell’ex
2012
condotta ascendente per Troia (FG), bandito
dall’Acquedotto pugliese S.p.a.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.

€ 1.875.733,45
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.

€ 3.430.000,00
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente l’appalto per la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
collettamento dei reflui depurati dell’abitato di
2012 Uggiano La Chiesa (LE), alla condotta
sottomarina di Otranto, bandito
dall’Acquedotto pugliese S.p.a.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.

€ 3.707.775,62
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente l’appalto per la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
valorizzazione e rivitalizzazione dei villaggi
rurali Grecesi. Costruzione rete idrica a
2012 servizio delle zone Rex, Fontana Canestra,
Fontana Babbola, Barracanale, Mazzincollo e
Vigne Vecchie, bandito dal Comune di Greci
(AV)
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero

€ 976.628,88
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i Lavori per la sicurezza idraulica e la
riqualificazione ambientale del torrente Raio e
2012
del fiume Aterno dall'Aquila a Molina Aterno
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.

€ 2.426.857,35
(lavori)

[PRIVATA]

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i Lavori di manutenzione
straordinaria della rete idrica urbana ed
2012 extraurbana di proprietà o competenza
comunale, bandito dal Comune di Teora (AV)
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero

€ 540.119,54
(lavori)

[PRIVATA]

Classe VIII - Eseguito

Settembre 2022
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Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente l’appalto per l’esecuzione dei lavori di
ripristino funzionale e completamento
dell’impianto irriguo di Presenzano. I lotto.
2012
Bandito dal Consorzio di Bonifica Sannio
Alifano.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

Preparazione Offerta Tecnica con esito positivo
Per Gara inerente i lavori di messa a norma e
riqualificazione edile, idraulica ed
2013 elettromeccanica, mediante la sostituzione di
parte degli impianti idrovori di sollevamento
del Pantano di sessa Aurunca….
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.
[PRIVATA]

€ 952.000,00
(lavori)

Classe VIII - Eseguito

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.
[PRIVATA]

€ 482.283,13
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di: “manutenzione acquedotto
e depuratori sul territorio comunale.
CIG 4958658E04 CUPB38D13000010004”.
2013 Stazione appaltante comune di Gioia sannitica.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Idroambiente S.r.l.
[PRIVATA]

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “Completamento,
adeguamento e potenziamento della rete idrica
comunale. CIG 5033809E95 CUP
2013 I75J09000010002”. Stazione appaltante
comune di Melito Irpino (AV).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 601.342,67
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “progetto per la
realizzazione dell'acquedotto rurale a servizio
delle masserie situate nella località casa
Vitagliano e masseria Guardiola in agro di
rocchetta Sant'Antonio. CIG: 5277267A7C
2013 CUP: E72G12000110001”. Stazione
appaltante comune di Rocchetta Sant’Antonio
(FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 381.181,20
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica con esito positivo
Per Gara inerente i lavori di “lavori di
rifacimento di una parte della rete idrica rurale
in località Carmasciano. CIG: 5260968023
2013 CUP: G83G09000100001”. Stazione
appaltante comune di Guardia Lombardi (AV).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 353.570,72
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “RIFACIMENTO ED
AMPLIAMENTO DELLA RETE IDRICA”.
2013 CUP. : J63D05000140006 CIG: 531091842D
N.ro Gara 5189225”. Stazione appaltante
comune di Castelluccio Valmaggiore (FG).
Settembre 2022

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 998.145,31
(lavori)
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Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di : “ripristino del sentiero su
Monte Erbano località Trainera, dal Convento
San Pasquale alla grotta San Michele”.
2013 Stazione appaltante comune di Faicchio.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.
Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “RISANAMENTO ED
AMPLIAMENTO DELLA RETE DI
FOGNATURA NERA”. CUP:
J68C05000020006 CIG: 5310796F7C N.ro
2013 Gara 5189076”. Stazione appaltante comune
di Castelluccio Valmaggiore (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 617.164,29
(lavori)

Eseguito

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 1.562.522,40
(lavori)

Eseguito

2013

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “Completamento dei Lavori
di Risanamento della rete di fogna nera nel
centro abitato. CIG: 54196759”. Stazione
appaltante comune di Volturino (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Picciuto S.r.l.
[PRIVATA]

€ 449.836,77
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “LAVORI DI
RISANAMENTO DELLA RETE DI
FOGNATURA NERA NEL CENTRO
ABITATO del Comune di CELLE DI SAN
2013 VITO (FG). (CIG: 4935851917) (CUP:
I26D12000070002)”. Stazione appaltante
comune di Celle di san Vito (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 320.867,00
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL RISANAMENTO
E ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA
COMUNALE del Comune di CELLE DI SAN
2013 VITO (FG). (CIG: 493579393A) (CUP:
I26B12000120002)”. Stazione appaltante
comune di Celle di san Vito (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 470.000,00
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “LAVORI DI
COMPLETAMENTO relativi
all'ammodernamento, adeguamento e
potenziamento della rete idrica del centro
2013 abitato del comune di Panni (FG)”. (CIG:
4923558896) (CUP: I28D13000000002)”.
Stazione appaltante comune di Panni (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.
Settembre 2022

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 692.097,47
(lavori)
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Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “RISTRUTTURAZIONE E
COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA
CITTADINA”. CUP: C35J12000100005 CIG:
2013 53730572E7 N.ro Gara 5247139”. Stazione
appaltante comune di Carlantino (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “LAVORI DI
COMPLETAMENTO relativi
all'ammodernamento , adeguamento e
potenziamento della rete fognaria del centro
2013 abitato del comune di Panni (FG)”. (CIG:
4923276FDD) (CUP: I26D13000010002)”.
Stazione appaltante comune di Panni (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 609.356,44
(lavori)

Eseguito

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 2.032.602,70
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “recupero e rinnovamento
del borgo rurale di Foiano di Val Fortore
(BN)”. (CIG: 543517504D) (CUP:
2013 B48I13000540003). Stazione appaltante
comune di Foiano di Val Fortore (BN).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Picciuto S.r.l.
[PRIVATA]

€ 1.220.817,11
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “completamento e
ammodernamento della rete fognaria acque
nere centro storico del comune di Panni (FG)”.
(CIG: 4923600B3E) (CUP:
2013 I26D13000000002). Stazione appaltante
comune di Panni (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Picciuto S.r.l.
[PRIVATA]

€ 338.361,99
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “ampliamento della rete
idrica a servizio delle frazioni Capojale e Isola
Varano”. (CIG: 5518676B7E) (CUP:
2014 B93H13000000001). Stazione appaltante
comune di Cagnano Varano (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 7.384.038,25
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “demolizione e ricostruzione
dell'edificio adibito a poliambulatorio”. (CIG:
55392394A0) (CUP: I94B11000070005).
2014 Stazione appaltante comune di Volturino (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Picciuto S.r.l.
[PRIVATA]

€ 450.556,34
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
Settembre 2022

Impresa concorrente
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Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “costruzione della rete
fognaria ed idrica del borgo antico e
potenziamento della rete idrica dell'abitato del
comune di Bovino (FG)”. (CIG: 49367639B2)
2013 (CUP: J86D13000000001). Stazione appaltante
comune di Bovino (FG).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

2014 inerente i lavori di “Predisposizione di offerta
tecnica per i lavori di arginautura a protezione
dell'abitato di Isola Sacra nel comune di
Fiumicino.
CIG 5599665DBA.
Stazione appaltante Regione Lazio.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

D’Agostino Fedele
[PRIVATA]

€ 2.319.016,04
(lavori)

Eseguito

Impresa concorrente
Eredi Pietro Ruggiero
[PRIVATA]

€ 3.365.646,67
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “ristrutturazione e
automazione degli impianti irrigui del
comprensorio della Valle Telesina - Progetto
esecutivo I lotto. CUP F76B12000020002
2014 CIG 5617019EB3. Stazione appaltante
Consorzio di Bonifica Sannio Alifano.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
De. Mal S.r.l.
[PRIVATA]

€ 4.186.850,67
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica con esito positivo
Per Gara inerente i lavori di “Recupero e
valorizzazione del Borgo rurale. CUP
C21D10000050006 CIG 554125651B.
2014 Stazione appaltante comune di Castelvetere in
Val Fortore (BN).
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Picciuto S.r.l.
[PRIVATA]

€ 891.870,07
(lavori)

Eseguito

Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “Costruzione della rete di
adduzione primaria, secondaria e terziaria per
il completamento dell'impianto irriguo in Sx
Regi Lagni - progetto esecutivo - I° lotto 1°
stralcio Sub Comprensorio Alto. CUP
2014 G78D12000020000 CIG 5696047EAB.
Stazione appaltante consorzio di Bacino
Inferiore Volturno.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Appalti Di Bello S.r.l.
[PRIVATA]

€ 4.882.814,95
(lavori)

Eseguito

Predisposizione di offerta tecnica per i lavori di
Costruzione della rete di adduzione primaria,
secondaria e terziaria per il completamento
dell'impianto irriguo in Sx Regi Lagni progetto esecutivo - II lotto 1° stralcio Sub
2014 Comprensorio Medio. CUP G77E1300013000
CIG 57085436B4. Stazione appaltante
consorzio di Bacino Inferiore Volturno.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.

Impresa concorrente
Menale Costruzioni
S.r.l.
[PRIVATA]

€ 3.053.944,52
(lavori)

Eseguito

Settembre 2022
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Preparazione Offerta Tecnica Per Gara
inerente i lavori di “adeguamento reti idrico
fognarie per ricircolo di acque industriali e
sistema viario in agglomerato ASI di
Incoronata. CUP I73F12000010008 CIG
2014 5602443238. Stazione appaltante Consorzio
ASI Foggia.
Consulenza specialistica per VEGA S.r.l.
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di commesse

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

fognaria nella contrada Cesine di sopra I stralcio

Alvignano (CE), Lavori di eliminazione barriere architettoniche scuola materna ed elementare
padiglioni A e B.

Settembre 2022
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Cerreto Sannita, (BN) Lavori di ampliamento della rete

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Arienzo (CE), Lavori per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione, committente Martone
Carmela.

Settembre 2022
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Arienzo (CE), Lavori per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione, committente Martone
Natalina.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Caiazzo (CE), Lavori per la costruzione di un fabbricato rurale per civile abitazione, committente
Mongillo Andrea. Progettista e coordinatore sicurezzain fase di progettazione ed esecuzione.

Fase di montaggio del ponteggio

Settembre 2022
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Caiazzo (CE), Lavori di restauro della facciata principale della Chiesa San Nicola De Figulis.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Caiazzo (CE), Lavori di rifacimento della copertura e della facciata principale dell’edificio sito in
Caiazzo alla via Cattabeni, committente Ponsillo Rosanna.
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Villa Literno (CE), Lavori per la realizzazione di un complesso turistico sportivo, di proprietà Di
Tella Franco.
Attività di Direzione Lavori e sicurezza in esecuzione inerenti la realizzazione dell’albergo.
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Villa Literno (CE), Lavori per la realizzazione di un fabbricato rurale, proprietà Russo Italia.
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via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Alvignano (CE), Lavori di rifacimento piazza G. Greco (ex Piazza San Pietro).
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via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Piana di Monte Verna (CE), Lavori di completamento e potenziamento della rete idrica comunale.
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B
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81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617
via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Caiazzo (CE), Lavori di completamento del fabbricato per civile abitazione distinto in catasto al
foglio 20 particella 36, sito in Caiazzo alla via Roma, committente Mastroianni Albino.
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
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via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Caiazzo (CE), Lavori di sistemazione e completamento della strada rurale Lavandaio, committente
Amministrazione comunale. Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
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Caiazzo (CE), Lavori di sistemazione e completamento della strada rurale Bosco di Caiazzo,
committente Amministrazione comunale. Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Caiazzo (CE), Lavori per l’installazione di mantovana alla chiesa dell’Immacolata Concezione,
committente Opere Pie Riunite. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
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Caiazzo (CE), Lavori di messa in sicurezza e rifacimento degli intonaci esterni della parte ricadente
all’interno del cortile dell’ex seminario vescovile adibito a sede dell’I.S.I.S.S. di Caiazzo.
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Piedimonte Matese (CE), lavori di sistemazione esterna per il ripristino di spazi verdi ed a
parcheggio del piazzale attiguo al fabbricato urbano “Palazzo Vescovile”.
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San Lorenzello (BN), lavori di Sistemazione e completamento delle strade rurali “Calesse I e II,
Giamattei e Campo del Pero II”. committente Amministrazione comunale. Direzione lavori e
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Pietraroja (BN), lavori di Sistemazione e completamento delle strade rurali Tre Fontane – Acqua
Sparsa - Castellone. committente Amministrazione comunale. Direzione lavori e Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione.
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Caiazzo (CE), Lavori per intervento di manutenzione straordinaria della chiesa di San Pietro del
Franco di Caiazzo, ai sensi ed in virtù del D.P.R. 380/2001, art. 22. Coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, nonché progettista architettonico.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Ruviano (CE), Lavori di miglioramento delle caratteristiche di stabilità e riqualificazione
ambientale del costone tufaceo del centro storico del comune di Ruviano. CUP:I85D07000010002
CIG:6249340E7F. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
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via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Gricignano di Aversa (CE), Lavori di “completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria
cittadina”.
CUP: D59G13002370002 - CIG: 59184370B8. Direttore dei lavori e Coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione.
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via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Giano Vetusto (CE), Intervento di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016 e artt. 18 e
67 L.R. n. 3/2007 per caduta massi a causa di eventi alluvionali del 01/02 e 10/09/2017 nel Vallone
Santa Lucia sovrastante la frazione Fontanella/Santa Lucia, nonché smottamento parziale del
tratto di strada inizio Via Acquaro danneggiato dagli stessi eventi alluvionali. CIG: ZEA2087729
Direttore dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
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via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Caiazzo (CE), Lavori per la costruzione di un edificio destinato a locali di Ministero Pastorale, sito
in Caiazzo. Progettista architettonico, strutturale e direttore lavori, nonché Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
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via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

Piana di Monte Verna (CE), Lavori di realizzazione parcheggio e area mercato settimanale.
Progettista strutturale e direttore lavori.

Caiazzo (CE), Lavori di efficientamento energetico su reti ed immobili di proprietà comunali.
Direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
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Lettere (NA), Lavori di sistemazione ed adeguamento delle sedi stradali comunali in località
Orsano. Direttore lavori.

via Caduti sul Lavoro
c.f. MNGGPP71C31C359B

81013 Caiazzo (CE)
P. iva 02752430617

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Dr. Ing. Giuseppe MONGILLO, nato a Cautano (BN) il
31/03/1971 e residente a Caiazzo (CE) alla Via Caduti sul Lavoro, cod. fisc.
MNG GPP 71C31 C359B, partita IVA 02752430617; iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Caserta al n° 2535 dal 06/03/2001, titolare dello
studio di progettazione con sede in Caiazzo alla via Caduti sul Lavoro,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di

ENUNCIA
1. di aver collaborato, coordinato, progettato e diretto, per conto di Enti
pubblici e privati, i lavori di cui al Curriculum professionale allegato e
che gli stessi hanno avuto buon esito e senza controversie di sorta;
2. che quanto descritto e riportato nel Curriculum Vitae corrisponde a
verità;
3. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/97
e ss.mm.ii. e di non essere incompatibile per legge all’assunzione
dell’incarico.
Caiazzo, lì 01/09/2022

In fede
(Dott. Ing. Giuseppe MONGILLO)

Nota informativa legge sulla Privacy: CONSENTO al destinatario del seguente curriculum il
trattamento dei dati in esso contenuti, per le finalità connesse alla selezione ed alla
valutazione del presente curriculum, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dal D. Leg.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

In fede
(Dott. Ing. Giuseppe MONGILLO)
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formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

