COMUNE DI GIARDINELLO
(PROVINCIA DI PALERMO)
REPERTORIO GENERALE N.199 DEL 06/03/2013
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.106 DEL 06/03/2013

Oggetto: Affidamento incarico a professionista per lavori di ripristino muretti a secco nella località
“Tanasso” e “grotta Bianca”. CUP J13D12000550006
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:
-

-

-

-

-

-

-

Che la misura 323 azione B avente ad oggetto “tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” è
attuata sulla base del programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana (PSR Sicilia) di cui ai
Regolamenti comunitari n. 1698/2005 – approvato dalla Commissione Europea con decisione CEE
(2008) 735 del 18/02/2008, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 48 del
19/02/2008e modificato con decisione (2009) n. 10542 del 18/12/2009;
Che il GAL Terre Normanne ha pubblicato il bando pubblico relativo alla misura 323 azione B
“tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”;
Che il comune intende presentare apposita istanza per il bando pubblico per fruire degli incentivi
della misura 323 azione B;
Che con determinazione sindacale n. 35 del 31/12/2012, è stato conferito incarico di Responsabile
Unico del Procedimento all’ing. Giuseppe Polizzi;
Considerato che l’Ente non dispone di risorse umane con specifica competenza in materia di
progettazione esecutiva e d. l. e che, conseguentemente, è necessario per la complessità dell’incarico,
di avvalersi della collaborazioni esterne all’Ente;
Considerato che lo scrivente quale responsabile del settore tecnico e R.U.P. pur avendo la
professionalità necessaria per l’espletamento dell’incarico, non può svolgere le mansione anche di
progettista e D. L.;
Considerato, che lo scrivente ha determinato l’importo complessivo per la progettazione esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, responsabile per la sicurezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione in €. 9.641,58 oltre c.n.p.i.a. e tassa ordine ed I.v.a al 21%;
Considerato, altresì, che ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e
equità, per il conferimento di incarichi di importo inferiore a €. 100.000 il comune si è dotato di albo
dei professionisti di fiducia da cui attingere;
Dato atto, in ogni caso, che l’importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l’affidamento
diretto nelle norme regolamentari interne dell’Ente;
Visto l’elenco dei professionisti di fiducia delle Ente, pubblicato nell’albo pretorio on-line nel sito
istituzionale del Comune e approvato con determinazione dirigenziale n. 619 del 18/12/2012;
Considerato che il professionista Ing. Cerniglia Giorgio iscritto all’ordine degli ingegneri di
Palermo al n. 6859 sez. A, nella qualità di presidente dell’Associazione tra professionisti “Cerniglia
Bartolotta Associati”, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di
affidabilità, in quanto particolarmente esperto per la natura dell’incarico;
Vista, la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’inarcassa in data 19/02/2013 ed
assunta al prot. generale di questo comune al n. 2030 del 01/03/2013;
Visto, il C.I.G. n. 49747572D7;

-

-

-

-

-

-

Ritenuto, pertanto, di affidare all’Associazione tra professionisti “Cerniglia Bartolotta Associati”
l’incarico di progettazione, direzione lavori misura e contabilità, responsabile per la sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare
d'incarico allegato al presente provvedimento;
Dato atto che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di Progettazione esecutiva,
direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, responsabile della Sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione;
Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da
obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con
questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
Ritenuto di corrispondere all’Associazione tra professionisti “Cerniglia Bartolotta Associati”, per lo
svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di € 9.641,58, oltre oneri fiscali e
previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà
effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico
medesimo;
Dato atto, altresì, che la copertura finanziaria verrà assicurata per le spese di progettazione e resp.
Sicurezza in fase di progettazione, dal bilancio comunale all’intervento n. 4000005 cap. 9 pari ad €.
3.600,00
comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
- il Regolamento per il conferimento di incarichi dei servizi di ingegneria di importo inferiore ad €.
100.000,00 approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 01/09/2006;
- il Regolamento di contabilità;
DETERMINA

1. di affidare all’Associazione tra professionisti “Cerniglia Bartolotta Associati” l’incarico di progettazione,
direzione lavori misura e contabilità, responsabile per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione e con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al presente
provvedimento;
2. Di disporre che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di di Progettazione esecutiva,
direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, responsabile della Sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione;
3. Di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi
di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di
collaborazione coordinata e continuativa;
4. di corrispondere all’Associazione tra professionisti “Cerniglia Bartolotta Associati”, per lo svolgimento
del suddetto incarico, la somma complessiva di € 9.641,58, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al
lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare
fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;
5. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 3.600,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi e al lordo delle
ritenute, per la progettazione esecutiva e responsabile della sicurezza in fase dei progettazione, all’intervento
n. 4000005 capitolo 9 esercizio provvisori 2013 RR. PP.
6. Di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere l'allegato disciplinare d'incarico per accettazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi

Il Responsabile del Settore Contabile
Esprime parere di regolarità contabile favorevole.
Il Responsabile del Settore Contabile
F.to Rag. Salvatore Pavone

Rep. n.

del

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D’INCARICO A LIBERI
PROFESSIONISTI PER PRESTAZIONI RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE
Progettazione Esecutiva, direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione degli interventi di ripristino muretti a secco nella località
“Tanasso” e “Grotta Bianca”.
Il sottoscritto Ing. Giuseppe Polizzi, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico, che
interviene in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale di Giardinello, giusta
determinazione n. 17 del 26/06/2012 con la quale venivano attribuite le funzioni dirigenziali e
responsabilità gestionale c. f. 00532990827, conferisce all’Associazione di Professionisti
“Cerniglia Bartolotta Associati” di Palermo Via _____________ n. 39 p. i. n. _____________
per la quale interviene per la sottoscrizione del presente atto il presidente dell’Associazione,
__________________ n. a _________ il ___________ iscritto all’ordine degli ingegneri di
_______ al n. ______ sez. ___.
Articolo 1
Oggetto dell’ incarico
L’incarico di cui al presente disciplinare, unitamente alle specifiche tecniche appresso definite,
riguarda la Progettazione Esecutiva, direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione degli interventi di ripristino muretti a secco nella
località “Tanasso” e “Grotta Bianca”.
Ogni altra informazione tecnica potrà essere richiesta al Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) di cui al successivo articolo 2.
La progettazione dovrà essere eseguita nel pieno rispetto del DLgs n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni e delle altre norme regolanti la materia.
L’ importo del servizio a cui si riferisce il presente incarico ammonta ad Euro 9.641,58 IVA
esclusa, di cui:
€ 3600,00 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, per il
progetto esecutivo e resp. Sicurezza in fase di progettazione immediatamente operativo;
il rimanente importo per direzione lavori, contabilità ed assistenza al collaudo, certif. reg.
esecuz., e resp. sicurezza in fase di esecuzione. Tale parte dell’incarico diventerà operativa
dopo il finanziamento dell’opera.
Articolo 2
Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Giuseppe Polizzi – Capo Servizio
dell’Ufficio
Articolo 3
Proprietà del progetto e diritto d’ autore
Il progetto redatto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’ Amministrazione, la quale ne
darà esecuzione, come pure potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni,
tutte quelle eventuali variazioni che riterrà necessarie per il compimento dell’opera ma che
comunque non snaturino il progetto originario, senza che il/i progettisti possano sollevare
eccezioni di sorta. Potrà altresì richiedere al/ai progettisti la variazioni che riterrà necessarie a
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seguito dei pareri acquisiti presso le Amministrazioni competenti a rilasciare i necessari nulla
osta di competenza. Resta comunque inalienabile la tutela del diritto d’ autore.
Articolo 4
Descrizione dell’ incarico di progettazione e direzione lavori
Gli elaborati di cui al presente disciplinare dovranno essere rispondenti alle disposizioni ed ai
requisiti contenuti nel DPR n. 207/2010.
Progetto esecutivo
La redazione della progettazione esecutiva comprende le seguenti prestazioni e/o documenti:
• relazione generale;
• relazioni specialistiche;
• elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti, di ripristino e di
miglioramento ambientale;
• particolari costruttivi e decorativi;
• calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
• piani di manutenzione dell’ opera e delle sue parti;
• computo metrico estimativo definitivo e quadro economico di spesa;
• cronoprogramma;
• elenco dei prezzi unitari;
• analisi dei prezzi;
• quadro dell’ incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di
cui si compone l’opera;
• capitolato speciale d’ appalto;
• schema di contratto.
I piani di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
Articolo 5
Caratteristiche e criteri di consegna degli elaborati
Il progetto di cui al presente disciplinare, dovrà essere consegnato nelle seguenti modalità:
• elaborati grafici in formato DWG Autocad; con file diversi secondo le piante alle varie quote,
i prospetti, le sezioni, i profili suddivisi in elaborati di progetto ante e post – operam e di
intervento;
• ciascun disegno deve essere realizzato in un numero di layer sufficiente a distinguerne le varie
parti;
• gli elaborati grafici dovranno essere redatti nel rispetto delle simbologie UNI e CEI;
• tutti gli elaborati dovranno essere redatti in formati UNI;
• dovrà essere redatto l’elenco degli elaborati e di tutta la documentazione e ogni elaborato
dovrà riportare l’ indice e la relativa numerazione di pagina;
• l’ elenco di tutte le opere, delle finiture e dei materiali previsti, redatti sulla base del codice di
individuazione dovrà essere consegnato su supporto magnetico in file (word e/o excel e/o pdf);
• tutte le relazioni tecniche dovranno essere consegnate su supporto magnetico in file formato
DOC;
• è a carico del progettista la consegna di n.10 copie su carta piegata formato 21x29,7 (UNI);
• le relazioni saranno consegnate in n.10 copie rilegate;
• tutte le copie (elaborati grafici e relazioni) dovranno essere firmate e timbrate dai progettisti
in originale;
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• numero necessario di copie complete su carta per gli Enti preposti al rilascio dei necessari
permessi;
• autorizzazioni e nulla osta (Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune, Sovrintendenza
BB.CC.AA., A.S.L., V.V.F., S.P.R.E.S.A.L., I.S.P.E.S.L., ecc.);
• CD/DVD contenenti: elaborati grafici in formato dwg per Autocad, documenti in formato
Word e stime redatte con programma indicato dal Committente, per ogni fase progettuale;
gli stessi elaborati grafici, documenti e stime in formato pdf non modificabile.
Articolo 6
Obblighi e responsabilità
Al progettista, al fine dell’ espletamento dell’ incarico, verranno forniti, a seguito di esplicita
richiesta, eventuali permessi ed autorizzazioni per l’ accesso ad aree ed immobili di proprietà
pubblica.
Nell’ elaborazione dei progetti l’ affidatario dovrà attenersi alle istruzioni ed alle prescrizioni
dell’Amministrazione, in genere emesse dal Responsabile Unico del Procedimento, con
impegno ad eseguire le modiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione
del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi sempre che non si tratti di modifiche
sostanziali.
L’ incarico professionale si intende completato al momento dell’ approvazione da parte
dell’Amministrazione dell’ indizione della gara d’appalto dei lavori relativi al progetto stesso;
fino a quel momento i progettisti sono tenuti a:
1. alla presentazione del progetto per l’ottenimento del parere preventivo da parte di V.V.F,
Sovrintendenze, A.S.L.,ecc. ove necessari;
2. ad apportare tutte quelle variazioni richieste dall’ Amministrazione anche al fine di ottenere i
necessari nulla osta definitivi.
Articolo 7
Disposizioni regolanti gli incarichi di progettazione
L’ affidamento dell’ incarico si intende regolato oltre che dalle disposizioni contenute nel
presente disciplinare, anche da quelle previste nel bando integrale di concorso e nelle specifiche
tecniche per la redazione del progetto esecutivo di costruzione di opere della categoria e subcategoria di cui trattasi, documenti che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
Articolo 8
Ammontare delle competenze professionali
Le competenze professionali per lo svolgimento dell’ incarico oggetto del presente disciplinare
sono così stabilite:
Per il calcolo dell’importo presunto si è fatto riferimento agli importi stimati dall’ufficio tecnico
del Comune di Giardinello sulla base dell’ importo presunto dei lavori.
Importi, classe e categoria dei lavori Importo totale opere: €. 80.346,54
Incarico di Progettazione
- Progetto Esecutivo
Durante le fasi di progettazione l’affidatario dell’ incarico dovrà provvedere all’ espletamento delle
seguenti funzioni:
- Progettazione opere ed impianti
- respons. Per la scurezza in fase di progettazione
Incarico di direzione lavori
- La direzione lavori e contabilità, ass. al collaudo
3

Durante le fasi di esecuzione lavori l’affidatario dell’ incarico dovrà provvedere all’ espletamento delle
seguenti funzioni:
- Direzione lavori;
- Contabilità;
- Resp. sicurezza in fase di esecuzione;
- Cert. regolare esecuzione.

L’ importo complessivo, fermo restando l’importo presunto dei lavori di €. 80.346,54, è quello
determinato in €. 9.641,58 ed in ogni caso non potrà essere superiore al 12% dell’importo a
base d’asta, l’importo verrà ridotto proporzionalmente all’importo complessivo dei lavori
finanziati od eseguiti e in riferimento alle effettive prestazioni effettuate.
Articolo 9
Pagamento delle prestazioni professionali
L’ ammontare dell’ onorario, onnicomprensivo (prestazioni professionali e spese), indicato per
l’ intervento per il quale il professionista è risultato aggiudicatario dell’ incarico, verrà
corrisposto secondo il seguente scadenzario:
1. Onorario di progettazione e resp. Sic. in fase di progettazione, pari ad €. 3.600,00
comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute,
dopo l’approvazione del progetto esecutivo;
2. Onorario direzione lavori e resp. Sic. in fase di esecuzione pari ad €. 5000,00
comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute,
dopo la fine dei lavori ;
3. Rimanente importo, per contabilità ed ass. al collaudo dopo l’approvazione della
contabilità finale.
e previo parere positivo dei competenti organi chiamati ad esprimere pareri e del RUP e dopo
il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
Il saldo è altresì subordinato alla presentazione della polizza assicurativa di cui all’art. 269 del
DPR n. 207/2010.
Fermo restando l’ intenzione da parte dell’ Amministrazione Comunale di realizzare l’ opera,
nel caso in cui per motivi indipendenti dalla volontà dei contraenti non si potesse procedere
all’approvazione del progetto e/o all’indizione della gara relativa alla realizzazione dell’ opera
progettata, si procederà al pagamento di quanto dovuto in relazione allo stato di avanzamento
della progettazione mediante Determinazione Dirigenziale che attesti la rispondenza del
progetto rispetto all’incarico conferito.
Articolo 10
Tempi di consegna degli elaborati
Al fine di consentire all’ Amministrazione Comunale di acquisire tutti i pareri degli uffici ed
Enti competenti, interni ed esterni all’ Amministrazione (V.V.F., Sovrintendenze, A.S.L., ecc.)
nonché di rispettare i tempi previsti dal piano eventuale di finanziamento da parte della
Regione Sicilia, è necessario che la progettazione esecutiva debba essere completata entro il
termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente
disciplinare.
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Articolo 11
Penali
Qualora il progettista vincitore ovvero il capogruppo responsabile del gruppo di progettisti non
si presenti alla data stabilita per la firma della lettera di incarico e del disciplinare senza
giustificato motivo, o per un ritardo comunque contenuto nei 10 giorni naturali e consecutivi
successivi, sarà considerato decaduto dall’ incarico stesso. In tal caso l’ Amministrazione potrà
affidare l’ incarico al successivo classificato.
La mancata osservanza dei termini previsti dal precedente articolo 10, relativi alla consegna
degli elaborati progettuali esecutivi, comporterà una penale pari all’ 1% della parcella per ogni
giorno di ritardo fino ad un ritardo massimo di giorni 60 naturali e consecutivi.
Qualora il ritardo dovesse superare tale ultimo termine l’ Amministrazione ha la facoltà
insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il progettista inadempiente, senza che
quest’ ultimo possa pretendere compensi ed indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso
spese, salvo rivalsa da parte dell’Amministrazione per i danni subiti a causa del mancato
espletamento dell’ incarico.
Articolo 12
Controversie
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.
Ogni controversia derivante dall’ incarico, sarà rimessa al giudizio esclusivo del Tribunale di
Palermo.
Articolo 13
Subappalto
All’Associazione tra professionisti “Cerniglia Bartolotta Associati” incaricata, di cui al presente
disciplinare, è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in
parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all’ art. 1456 del C.C. ad
eccezione di quanto previsto dal comma 3 dell’ art. 91 del DLgs n. 163/2006 e s.m.i.
Articolo 14
Clausola risolutiva espressa
E’ in facoltà dell’ Amministrazione Comunale risolvere il contratto anche nei seguenti casi, ai
sensi e per gli effetti dell’ art. 1456 del C.C., con riserva del risarcimento dei danni:
1. accertato subappalto;
2. cessione del contratto;
3. superamento dei termini massimi indicati nel precedente art.10.
Articolo 15
Spese imposte e tasse
L’Associazione tra professionisti “Cerniglia Bartolotta Associati” sarà convocata per il giorno
e l’ora stabiliti per la formalizzazione dell’incarico con la firma del presente disciplinare.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza,
diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, ecc., saranno a carico del progettista/i.

Articolo 16
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Garanzie e coperture assicurative
L’Associazione
incaricata della progettazione dovrà essere munito a far data
dall’approvazione del progetto esecutivo e per tutta la durata dei lavori, sino alla data di
emissione del certificato di collaudo finale provvisorio, di una polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai
sensi dell’art. 11 DLgs n. 163/2006 e s.m.i. La mancata presentazione da parte del progettista
della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.
Con la firma del presente disciplinare di incarico il professionista formula esplicita accettazione
dell’ attività progettuale precedentemente svolta. Si stabilisce che dalla data di validazione del
progetto esecutivo sino all’inizio dei lavori la polizza potrà essere sospesa.
Articolo 17
Condizioni
Il presente disciplinare rappresenta bozza del contratto definitivo che sarà stipulato solo dopo
l’individuazione del progetto vincitore, e quindi solo dopo l’ esatto calcolo dell’ importo dei
lavori e degli elaborati che dovranno essere redatti a seguito della valutazione del RUP.
L’importo delle prestazioni che saranno affidate indicate nel presente disciplinare verranno dive
in due fasi:
la prima fase: incarico della progettazione esecutiva e resp. per la sicurezza in fase di
progettazione per la quale l’amministrazione ha effettuato impegno di spesa;
la seconda fase: di direzione lavori, resp. per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità ed
ass. al collaudo e certif. di reg. esecuzione, le cui somme verranno impegnate dopo il
finanziamento dell’opera.
L’importo dei servizi che potranno essere commissionati non potrà comunque superare
l’importo di €. 9.641,58 e comunque inferiore del 12 % della base d’asta.
Art.18
La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista, ed è soggetta a
registrazione presso il competente Ufficio Registro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Giardinello lì, ______________

Per l’Associazione di Professionisti
Cerniglia Bartolotta Associati
PER L’AMMINISTRAZIONE
(il Resp. del Settore Tecnico)
Ing. Giuseppe Polizzi
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CURRICULUT VITAE

rxc. GroRcro CgniltGLtA

pEnsonAu
lxronmz0ur
Cognome
e Norne
CodiceFiscale
Indirizoresidenza
tndirizzo
stridio
PartihIVA

CERI{lGLlA
Giorgio
CRNGRGO9Ll9G273H
9{1037,
PianadegliAlbanesi
(pa},ltalia
VIaTenasanta,
39,Palormo
053020f0821

Telefuno
Far
E-mail
Nazionalità
Daladinascila

{hliana
l9 tuglio1969

EspenrrzlLAvoRATtvA
. Data
, NoÍlse indiriaodeldatore
di
lavoro

n12. infasedi realizazione
Condominio
viaG.Matteotti,
40,Piana
degliAlbanesi

.Tipo*T"r,ffro,lffi:
pnvata
Edilizia

Ingegnaeliberopofessionista
. Prinupali
rnansioni
e responsabilitÈ Progettista
ardtilettonico,
direttore
deilawrie coordinatore
perla sirurezain hse di
progefhzione
e di esecuzione,
rilievotopografico,
. Oggetto
dellavoro
Larrori
di rifacirnento
deiprospettr
e dellacopertuFa.
'lmpoftoderlavori
€ 370'000.00
. Livellodi progettazione Progettazione
esecufi
va

. Dala
. Nomèe indirizodeldaioredi
lavoro

2011- in hse direaliaazione
Caramanno
Gaetano

'TiPo''T-'#'JfrH:
pnvata
Edilizia

Ingegnere
liberoprohssionista
. ftincipafimansioni
e responsabifità Progettista
arcfritettónioo,
shuîturate,
perla siatrezzaiil fasedi
diretúerftihvori e coordinatore
progeftaaone
e di esecueione,
rilievotopografi
co.
. Qgefiodellavoro
Progethperla fasformazime
portanbin c.a.a dueelevazjoni
di unedificioconshutfura
f.t.,
destinato
adabilazione
nelverdeagrknloin uncentnpolivalenle
perla prornozione
del
tenitorio
e la valorizazione
deiprodotti
[picilocali,
$b nd Gsrunedi PianadegliAlbanet
in
CidaCasaloth,
alfintemodefl'azÉnda
agrhola
Caramtrrno
Gaetano,
rbaderite
in Z.T.O.E',
distinto
alN.C.T,
alfuglion. î5 psrticeknn.497498.lmportodeilatloti
200'000.00
€
. Livello
di progettazftme Progettazione
esecuti
va
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.oata

- infasedìrealìzuazone
2011
Diegoe \4canCalerina
Concialdi

. Nofiee indirizodeldatore
di
lavorc
. Îipo diazienda
privata
o settore
Edilizia
. lipo di impiego
Ingegnerc
liberoprofessiorìisla
. Pnncipaìr
perlasidrrezainfasedi
responsabrlità
Pìlgetlrsta
mangonr
e
archiettoÍrco,
sùùttuÉle,
diretbredeilavone coordinatore
. Oggetlodellavoro

. lmporlodeilaYori
' Lr!€llodi progettazione

. Data
. Nome
di
e indìriao
deldatore
lavoro
. TipodiazÌenda
o setore
. lipo di impiego
. Pnncipali
mansioni
e responsabililà
. Oggetto
dellavorc
' irnporlo
dellavori

progetbzione
rìlievo
lopografico
e dieseciraone,
pefcivìleabìlazìone
Progetlo
diunlabbricato
silornlenìtorìo
di Piana
degliAlbanesì
in C/da
Gamillo
ìndìvÌjuato
alNCl alfoglio
djmappa
n"9,parlicefle
n"155215611567.
dislìnlo
come
Lotlon.3aìl'inlemo
il 2B07.2004
delPiano
diLottizzazone
convenziorìato
€ 360.000
00
Progetlaziooe
esecutva

- incorso
2011
Comune
dì PianadegliAlbanèsì
pubblic€
Edilizia
Ingegnerc
libercprofessionisla
perlasioxezza
Diretlore
deilavo, coordinatore
intasedi€s€cdone
- ambito
perladqualificazìone
Progetto
dellambito
Tozia-'2' interyenlo
viaOrtì
€ 149.000,00

'Dala
. Nomee indidzzo
deldaloredi
lavoro
. Trpodi azienda
o s€ltore
. Tlpodiimpiego
' Prìncipali
mansioni
e €sponsabililà

2011Comune
di Piana
degliAJbanesì

. Data
. Nomee indirìzzo
deldatore
di
lavoo
. Tipodiazienda
o settore
'Tipodiimpìego
. Pincipalì
mansioni
e responsabilità

- incorso
2010
direalìz2azone
PianadiCapaci
dellaGinestra
165D,Pianadegli
Costmzroni
S.e Fainal'/ , Vial'rartirìPorìe{la
Albanesi
pnvala
Ediliza
Ingegnerc
liberoprofessionista
perlasidre22ainfasedi
Progetùsta
Alciìileltonico,
Dùetlore
deilavori,coordinatorc
sfutrurale
progetlazione
e diesec{ziofle,
rilievolopografrco
Edificio
bifamiliare
adueelevazjoni
lt d€slìrato
a ciyìleabitazjone
nelComune
diPianadegli
AlbaiesL
€480000,00
Pogetlazione
eseftliva

pubblica
Edilizia
lrìgegnere
liberoprofessionista
peilasiqrrezza
Progeltsta
Archilettoîico
stltfuraleOirellore
deilavoh,
coordinatore
infasedi
progettazione
ilievotopografm
e diesecuzione.
' qge|lo dellavoro
Progetto
dj riqualificezìoe
dell'area
di Portella
dellaGineslra
' lrnporto
derlalori
€ 149.000,00
. Livello
di progeltaaone Progeltazione
esecutiva

' oggetlodellavoro
. lmporlodeilavon
. Livellodì progettalone

. Dala
. Nomee ìndirizzo
deldaloe dr
lavoro
. fìpodi aziendao sellore
. Tpo dì impiego
vnedl
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2010
Cooperatva
Socaaìe
PeboN€{ìni
privata
Edilizìa
{ngegnere
liberop.ofessìonista

' Principali
maîsioni
e rcsponsabilita Progettsla
Arciitettonico,strutfu
rale
' Oggello
dellavoro
Complesso
resideîziale
cosùluilo
da11 appartamenti
a sdìieradeltipodupi€x
a tasso
agevolato
exl.R. 79,?5inlocalìta
Odigilna
in Piana
degliAlbanesi
. lmporto
deilavori
€ 2.148.000,00
. Livello
progelt€zone
di
Progeii€zone
eseoJtiva

. Data
2009
. Nooee indirizodeldatore
dl
Eparchia
diPiana
degli
Albanesi
levoro
. Tipodiazienda
pubblìaé
o settore Edìll2ra
' Tipodi,npiego Ingegnere
liberopolessionista
. Principali
mansioni
e responsabilità Progeliisla
arc letlonico
' oggeltodellavoro
I\,lanuleflÀone
ordinarìa
dellaNavala
SnisfadellaCaltedrale
SanDemelrio
MegaloÍìadre
nel
Comune
diPiana
degliAlbanesi
. lmporlo
deilavorì
€ 144.700,00
. Livello
dìprogettaziorìe Progettazone
ese$tva

. Data
2009
. Nome
e indiízzo
deldatore
dl
Epa.ciìia
dìPiana
deglAlbanesj
lavorc
. Tipodiazienda
o senore Edìzapubblica
.lipodiimpiego Ingegnere
protessionista
libero
. Princìpalì
rnansioni
e rcsponsabilità Progeliista
archilellonic!
. 09get1o
dellavoro
Progelto
dirìqualifraaaone
e restauro
delSantuario
Madonna
OdigitiasitoneiComune
di piana
degliAlbanesi
. lmporto
dealavon
€ 519.000,00
' Livello
progettazone
di
Progetlazone
eseùrtiva

. Data
, Nome
e indùizodeìdatore
di
lavoro
'Tipodiazienda
o settore
. Tipodiimpiego
. Principali
mansloni
e responsabrlita
. Oggetto
dellavoro

2009
Panocafìia
Santoliva

. Data
' Nome
e indinzzo
di
deldatore
lavoro
. Tipodiazendao settore
. Tipodiimpiego
. Principali
mansoni
e responsabilità

2007
GrecoNicola

pubblica
Edilira
professionista
Ingegnere
lrbero
Progeltista
architeltonico
perlamanulenzone
Lavon
drsomma
urgenza
ordinarìa
dellacoperfura
e laflqualifcazone
del
Salone
Parocchiale
annesso
allaChiesa
Santorva
sitanelComune
diPatemo
inColso
Calatafimiov
484.annotatoalN
C.E.Ualfoglio
dimappa
n.66pan.lhEsub.5
. lmpofodeilavon
€ 120.500,00
. Livello
diprcgeft€zione Progettazone
esecrtva

' clgeftodellavoo
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Edilaaprìvata
Ingegnere
lib€roprofessio.lista
Proge$sla
archiletlonico.
perlasiorrezza
sfùtfufale.
diettoredeilavorie coordinatore
inlas€di
progetlazione
e diesecuzìone,
riìievo
lopografrco.
periacali2zazjone
Progeno
di unfabbùatoadunaelelaziorcfuoritera.oltrepianoca!ìnato
podante
e sottotelto
destinato
adabitazione
stagronale
e magazzno,
avente
sùuttùra
inCA , da
sorge.e
nelComune
dìSanla
Cnstina
Gelain'ddaPsnetlo',
suarcaannotata
€lN.C:T.to€(io
di.
mappa
n.1partcelle
n.265,288.
1003(ex
116tu).
(ex'183,b)
e 1005

,'i i, '

l\,l

. lmportodeilavod
. Livellodi progellazÌoîe

'DA|A

. Nornee indirizzodeldatoredi

€ 130000.00
Prcgelta2ione
eseoiÙva

2008
Sciarabba
Giuseppe

EVOIO

. Tipodiazierìda
prìvala
o settorc
€dilizia
.Tipodiimpiego Ingegnere
professionista
libero
. Pdîcìp3li
perlasroJrezza
infasedi
architetlonico,
stutturale,
direllore
deilavone coordinatore
maîsioni
e rcsponsabilità P.ogetisla
progettazione
rìlielotopografrcú
e dieseoraone,
. Oggetto
perlacostruzione
Prcgetlo
diunedrfcjo
deslinato
a civiieabìlazione
déllipoduplex
a
dellavorc
esecutivo
silonelCo.!ùne
d;SanlaCdslina
Geladisùrìto
alft.C.T
dueevelaionìft.olfe pianocantnalo
n.6partcella
976defnìlo
Lotton.9dalPDF.
altoglio
' lmporlo
€ 550000.00
deilavon
' Livello
eseùJlrva
diprcgettazione Progettazone

. Data
' Nome
di
e indizzodeldatofe

2008
Regionale
diLavoro
n 2008048/PAll
Cantiere

lav0f0

. Tipodrazieîda
pubbtica
o settoG Edilizia
. îipodiimpiego Ingegnere
liberoprofessionisla
' Principali
perìasiqlrezza
direllore
deilavorìecoordinatore
intasedi
archfetlonic!,
st'utturale.
mansioni
e responsabìlità Progettsla
prcgeitazione
rilievotopogranco
e dìeseqrzìone
' Oggetto
perilrifaomento
n.2008048/PA-11
Progetto
delCantlere
Regionale
diLavoro
dìun
dellavoro
esecutivo
peJtinenza
fognario
sotlodimensìonato
edobsdelodì
delC€nbo
dipnmaaccogl€nza
coll€ilore
'oasidelViandante'
perimmigrat
nelComune
sitoinC/daSgarone
diSanìa
Crìslina
Gela(PA)
partìcelle
identficato
alNCl alfoglio
il
36ie356.
. lmporto
€ i0600000
deìlavori
. Livello
diprogeltazone Progeitazone
esecrhva
'oata
2007- 200!
. Nome
di
Ausler
Wind(M0
e indirizodeldatore
lavorc
. Tipodiazienda
prìvata
o settore Edilizia
.lipodiimpiego Ingegnere
prcIessionisla
libero
. Pdncipali
ardìilefonicodlievolopograficó
mansioni
e responsabillÌà Progefista
. oggettodellavoro
perlarcalrzzazione
dienergia
elelkia€
dafonte
Progetto
diunacenfaleperlaprcduzone
'Santa
inteÍìtorìodi Sarìta
CislinaC€iainCont'ade
Pianetto.
Eoiica
CristnaGela'ricadenie
Portella
Larga,CozoBaòagia,PizzoCe{voÉ Preta86nc€
. lmporto
€ 15',550
000.00
deilavori
. Livelio
progetazone
p.€liminare
Progettazone
di

'Data
. Nome
e indidzzo
deldatore
dl
lavoro
.lipo diazienda
o seltorc
. Tipodiimpiqo
. Principali
mansioni
e responsabiktà
. oggettodellavofo
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2007- infasedirealizzazione
LaMarc€
Sergio
privata
Edalizia
lngegnere
iiberoprofessionista
perlasnljrezainfasedi
Progettsta
arcliteltonico,
slruturale,
dìrettore
deilavorie caordìnalore
progettazione
rilievotopografìco.
e diesecuzione,

' lmpofto
deilavori
€330',000.00
. Livello
progeltazone
di
Progettazione
esecuùva

. Dala
2006- 2008
. Nome
e indinzzo
deldatore
di
Arnministrazione
Comunale
(CT),PiazaVespri,
diMtabellalmbaccari
1
Ev0to
. Tipodiazienda
o settore Edilizapubbìi.a
. Tìpodiimpiego Ingegnere
professionista
libero
. Priîcipali
mansioni
e responsabililà ProgetÙsla
architellonìco
pertasì@.ez?infasedi
strutfurd€,
direttore
deilavùie drrdìnatore
p.ogetlazjone
e diesecuzione.
rilievoIopografco.
'Femanle"
. Oggelto
peria realizazione
dellavoro
Progefto
di ur tratiod condotla
lognante
acquenereinlocalìtà
' lmpolodeL
lavori €26025.26
. Livello
diprogettazíone Progettazone
d€finrÙva
edesecutva
, Daia
2006 2008
' Nome
e indinzodeldatore
di
Amminislralone
Comunale
lmb€€aarì
(Cl) Piazzavespà,
dìMrrab€lla
1
lavoro
. Tipodiazienda
pubblica
o setlore
Ediiiza
. fipodiimpiego Ingegnere
libercprofessionista
' Priìopali
mansioni
e rcsponsabrlilà Progellisla
archileftonico.
slrùtlùrale.
dircttore
deilavorie cocrdinalore
Derlasic1Jrezza
inlasedj
progetlazione
e diesecuzione,
nlievoiopografco.
. Oggetto
perrlirfaclmento
dellavorc
Progetto
dialcllnifatt dicondoli€
fognante
acquenerenetCe0tro
lJóano
' lmporlo
derlavorì
€ 8385560
. Livello
diprogettaziorìe Progetta2rone
delinitiva
edeseculiva
.oata
2006- infasedirealìzzazione
. Nome
e iîdirizzodeidatore
di
Arnmioisfazjone
Comùnale
(CT).PiazaVespn,
di Mi€bellaInbaccari
1
iav0rc
' Tipodi azienda
pubblica
o settore Édilizìa
. Tipodiimpego lngegnere
liberoprofessionista
. Pdncípali
mansioni
e responsabililà Progettsta
architettonico,
slrultral€.dì'etlo're
perlasicllrezairìfasedi
deìlavone coordinalore
prcgellazjone
rilievotopografico
e d esecùlone,
I oggettodellavoro
perla.ealizzazione
Progetto
peaacque
diunimpianlo
disollevamento
nerenelquartìere
'Eandieramonle'
. lmpodo
deilavon € 65807.40
. Lrvello
di ptugettazione Progetlazjone
defrnitìva
edeseculìva
. Data
2006-2007
. Nome
e indidzzo
deldaloredi
lmpresa
VellaSalvalore,
VìaPi€ndello
22.Agrigenla
Iavoro
. lipo diazienda
pubblica
o setlore
Edilizia
. Tipodiimpiego lngegne.e
liberoprofessionrsta
. Pnnarpali
mansioni
e responsabililà Direttore
tecrìico
dicantiere
' 099ettodellavoro
Consolrdamento
delcoslone
roccjoso
(PA)
Rocca
diMafineo
' lmpollodellavon
€ 356000.00
. Data
' Norne
e indirizodeldatcredi
lavoro
. Tipodiazienda
o settore
. Tipodiimpiego
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2006
Amminisfazjone
(PA),Va P Toglia{i,2
CoÍìunaledi PianadeglìA-ìbanesj
Edilizapubblica
Ingegne€liberoprofessionista

. Pmcipali
maîsionì
e €sponsabìlilà
. Oggetto
dellavoro
' lmpodo
deilavofl
. Lrvello
progettazione
di
'Data
. Nome
e indirìzzo
deldaloredi

Progettsta
architettoîico
perinlervenlo
Progetlo
diistruttuiazione
dell'area
diPorlella
delleGinesfe
€ 250000,00
pre|]minare
Progetlazione
2006- 2009
Maùanga
Concelta,
\fa G.Maneotli
26,Piana
degtiAlbanesi

iavofo

. Trpodi azienda
privata
o setìore
Edilizia
' Tlpodiimpiego lngesoere
liberoprofessionFta
' Principali
mansioni
e responsabilità Progeíista
p€rlasrolrezza
ardritettonico.
sùulturale,
di.ettore
deilavorie coordinatore
infasedi
progeltaziofe
e dresecuzione
nlievolopogfafico
. oggeltodeìlavoro
Progetto
eseculivo
diunedinoo
a beelevazionift.
lolton.16dellabtlizzazione
denominala
Gamillo
inViaGamillo
. lmporlo
deilavoo € 35000000orca
. Livello
di prcgettazione Progetlazione
eseclrlrva
. Data
' Nome
e indirizzo
deldalore
di

2007-200s
Feranlelli
Pasquale
e Calagna
Rosetla.
ViaF.Cispi.185,Piana
degliAlbanesr

Lav0fo
. Tipodiazienda
o settore
. lipo diirnpiego

pnvala
Ediliza
Ingegrìe@
liberoprofessionista
. Priîcipali
mansioni
perlasicurezza
e responsabililà Prcgeltista
aachileltonico,
slrullurale,
coordinatore
ínfas€diprogenazoîe
e di
rilièvotopografr
esecuzione
m
' Cbgetodeliavoro
Progettodrun
edificio
unifamlliare
inC/daGamillo
nelComwediPiana
degliAlbanesi
' lmpoloderlalofi
€ 335.000,00
circa
. Livellodi progett€zione Progettaaone
esedltiva
, Dala
' Nomee lndinzzo
deldalorcdi
lavofo
' lipo di azendao settorc
. îipo di impiego
. PÍncipali
mansionr
e responsabiliià
. oggetlodellavorc
' lmporlo
deilavoi
. Lrvellodi progefiazione

2005
Pigoni
Gina,\4aG.Matleotlr.
32.Paana
degliAlbanesr
Edilziaprivata
professronisla
Ingegnere
libero
Progetlisla
perlasicurezza
achilelionico,
diretloÍe
deilavofi
coordinaiore
infasedi
pfoge[az]0ne
Rìslruliurazione
diunristorante
nelComune
di Piana
degliAlbanesi
€ 50000,00
orca
Progetlazione
eseclrljva

'oata
. Nome
e indirizzo
deldalore
di

2005 2$7
Piana
Cosfuzoni
diCapaci
S e Faina[r. V]aMadj.i
Porlella
dellaGinèsha
185D,Piana
degti
lav0rc
Albanesi
' Tipodiazienda
pnvata
o setlore
Edilizia
. Tìpodlimpiego Ingegnere
liberop.ofessionrsta
' Prinopali
perlas€1irczza
mansioni
e responsabilÍà Drrettorc
deilavoflcoordinatore
inlasediprogettazone
e dieseqlzione,
dievo
topografco
' Oggetto
dellavoro
Edlîcioa treelevaaoni
f.t.destnalo
a civilèabitazbne
nelComune
di PianadegliAlbanesi
. lmporto
derlavo
€ 450.000,00
circa
. Uvellodiprcgettazione Prcgettazìone
esec1liva
. Data
Pagina6 di11 Curituhtmtile di
CERNIGLIA
ra. Gotgp

2005- n c!É,0direahzzaz
one

. Nome
e indifizodeldatore
di
FeraraFrancesao,
ViaG.Matteoflj
38 Piana
d€glìAbaresi
lavoro
. Tipodiaaenda
prìvala
o settore
Edilizia
. Tipodirmprego Ingegnere
liberoprofessionisia
. Pdncipali
mansioni
e rcsponsabilità ProgelÙsla
ardliletlonico.
rilievotopografco
' oggelio
dellavoro

perlostocc€ggio
Capannone
e deposito
di maleriaie
edileadunpianoft. nelComune
di Piana
degliAlbanesi
. lmporto
de1
lavori € 50.000,00
cìrca
. Livello
progeltazone
di
Progeltazone
esec-t]liva
. Dala

2005 2006

. Nofiee ndiriz2o
deldotore
di
AURA
diMiclelePaladno,
C/daPonteRosso,
PianadegliAlbanesr
lavoro
'Tipodiazenda
o settore Edililaprivala
. Tipodiimpiego lngegnere
liberoprofessionisla
. principali
ftansioni
e responsabrlità Progettsta
perlasiflreza infasedi
architettonico
dieltoredeilavon,cúordinatore
progeltazione
e diesecuzione,
dlievotopogafico
. Oggetto
dellavoro
opifrcio
a dueelevaaoni
f.t desbnato
allaproduzjoni
didolonelComuÍedi Piana
degliAlbane$
. lmporlo
deilavoÍ
€ 140000,00circa
. Livello
di progettazìone Progetlazione
esecutiva

. Data
2ffi4- 20M
. Nome
e indrìzzo
deldalore
di
Cemiglia
Saverio
e Cuccia
Lùigie
Vllo,Vìa6. Matleolti,38,
Piana
degliAibanesi
lavoio
'-fìpodi azienda
pnvala
o setlore
Ediliza
'Tipodiìmpiego Ingegnerc
liberopofessionista
. Prindpali
mansioni
perlasioJrezza
e responsabililà Progeltjsia
archilelionìco.
sfúliurale,
direltore
deilavorie coordmatoe
infasedi
progetlazjone
e diesèculone,
dlievolopografco
. oggettodeÌlavoro
Dueedifro
a treelevazionif.t.
destnaù
a civile
abitaziffe
nelComune
diPiana
degliAlbanesi
. lmpodo
deilavod € 420.C100,00
cìrca
. Livello
diprogettazjone Progettazione
eseoriìva

. Data
2004- 2008
. Nome
e indinzzo
deldatore
dl
Musacchia
Saveioe Antonino,
C/daPonleRosso,
Piana
degliAlbaîesi
lavoro
. Tipodia4enda
o settorc
Édililaprivata
. Tipodiimpiego Ing€gnerc
liberoprofessDnista
. Principalì
nan$oni
e responsabìlità Progettsta
architetlonico
.ilielotopografico
' oggefiodellavoro
perlosioccaggio
Capannone
espositvo
e duelettoieinaccìaio
e deposilo
djmateriale
edilenel
Comune
diPiana
degliAlbanesi
'lmpododeilaYon€ | 05000.00
circa
' Livello
di progel€zione Progetlazione
eseculrva
. Data
, Nome
e indirizzo
deldaloredi
lavom
. Tipodìazienda
o settore
.Tipodiimpiego
. Prìnopali
mansioni
e respoîsabifiÈ

2042
Ing.Addano
DiFrancisca,
ViaP.E.Giudici,
4 Reslttano
privata
Ediliza
prelaufea
Espenenza
lavoraùva
perlaredazoîedelprog€no
Collaboralore
arclììtetlonico
di unareacommeroale
îellaperìferia
(CL)
Sud-o!€stdelc€nfo abìtatodi Resutlano

Pagiw/ di11 Curicúlunvla€ di
CERN|GL|A
nq Giotqia

/ ,rl
t,.u.
(

. Data
. Nome
e indirizodei
' daloredi
lavoro
'fipo diazenda
o sedorc
. Tipodíimpiego
. Pnnopali
e responsabililà
mansioni

'Data
. Nomee indi.izodeldatore
di

2000
Prof.Ing.Orazio
Giuffrè,
\44Danle,
36,Palerno
LavooPubblico
prèlaurea
lavo€tiva
Espedenza
perlaredazione
(Lrrìea
delprogelto
defnitvode a ltfetofamÍadi Palefino
Collaboralore
Nola/oa.lolo-Giachery"Centale)

2000-01
Emanuele,492,
Palenîo
Prof.Arch.Fauslo
Púveîgano,
Co.soVittorìo

EVOr0

. Îipodiazenda
privata
o seltore Edilizìa
.fipodimpiego Espedenza
prelaurea
lavoralva
' Pflncipali
perlareda?ione
a,berghiero
nel
ardìiteltonico
diuficomplesso
ttà
Collaboratorc
delprogefto
mansioni
e responsab
dlunapiazanelComune
di
e perfaredazione
delprcgello
arclitellonìm
Conune
di Ribera,
Korca
inAlbania

EFoRAztoflE
lsîRUztoNE
. Data Llglio1987
' Nome
inPalemo.
Croce"
e lipodiistlulodiìstruzione lslitulo'8.
0 folmaaone
. Qualifica
Scientfica
conseguila Diploma
diMafuÍlà
. Valutazionely'olo 52i60
. Data
18Luglio
2m2
. Nome
dellijniversita
degliStudidiPalermo
di lîgegnerla
diislrùzjone Facoltà
e Ùfadiislitulo
o îormazone
. Qualifrca
e dellin{oîiazione
in Ingegneria
edile,ambenlale,
dellindusùia
conseguita Laurea
. Va{utazionely'oto 110ll10conLodee lvenzione
. Data
. Nome
dìistrùzione
e iìpodiisÙfuto
0lotmaaone
. Principali
malene
/ abilita
professionali
oggetlo
dellosfudio
. Valutazionelr'oio

cennaio
2003
Palemo
dellaProvinciadr
ordnedeglilngegnerì
diingegnerc
Abilìtazione
alleserclzro
dellaprofessione
1171120

'oata
7Apnl€2003
. Nome
di PaleÍno
dellaPfovincia
di isbìllone
ordinedegliIngegneri
e tipodiislituîo
o tormaaone
. Qualifica
diPalenÍo
aln.6859sezA
degliIngegnen
dellaProvincìa
all'ordine
conseguila lscnzone
. Daia
Luglio
2003
. $orìee bpodi islilulodi islruaone Panormedí|,
45(PA)
ViaBoíernans.
0lofmazone
'Coordinalorc
. Prindpali
qualilè
periaProgettazioîe'e
dl"Coodinalore
allassuîzione
della
matefiè
/ abiliG Abililazione
perlEsedzione
e 626/94
e segs
deiLavori'erDlgs494/96
professionali
dellosludio
oggetlo
Pagúa8ú n CtlticÙtunvlae dt
kg Giaait
CERNIGLIA

,oata
. Nomeelìpodiisljlulodiistrlzìone
o formazione
.P nopalimatede
/ abilità
professionali
oggetodellostudio

Mazo2009
Ordine
deglì
ìngegne.idella
Provincia
dipalermo,
ViaF.Crispi.
120(PA)

ColsodiAggiomanentoexLegeeSl/08'CoortinaloreperlaProgettazjone"e'Co
perlEsecuzione
deiLavorì'

. Dala
- ollobre2004
Setlembre
' Nomee tpodi istfutodíisfuzone
Associazjone
Spenoentatorj
Caicestruzi
lnnovaùvi
di Palerno
o lorma2ìone
'PÍncipalì
malerie
/ abililà I " CorsoNazbnale
delTesìologo
deiCatcestuzo
pro{essionali
oggetto
dellostudio
. Data
. Nomee tìpodiistilulodiìsùuzione
o bfnazone
' Principali
/ abilità
materìe
professionali
oggetlo
dellosfudio

- 25giugno
15aprìle
2005
Ordine
degljìng€gnen
dellaPrcúncia
di Palérmo.
viaF.Crìspi,
120(PA)

'Data
. Nome
e lipodiisùtulo
diislirzione
o formazione
. Princìpali
matede
/ abilità
professionali
oggetto
dèllosfudio

gennaio
2009
Slacec
s.rl.- corso
1.358.Bovalino
(RC).
Umbedo

Corsodiaggiomam€îto
su|lanuovanormativa
sismica
ord N 3274e segg

Co.sodiaggiomamento
sullanuovanomativa
sismica
DM200B

Éco[PÉf ElizÈ
CApAcfTÀ
PERSONALI
PRIMALINGUAItaliano
AL.IRA
L]NGUA
. Capacìtà
diletlura
. capaoladiscrittura
. Capaolà
di espressione
orale

Francese
Buono
Buono
Buono

. Capacilà
dil€tlura
. Capaotà
discntlra
. Capacìlà
diesprcs$one
orale

A'banese
Elementare
E{ementarc
Buono

. Capacià
diletura
' Capacilà
di scriltrra
. Capacilè
diespressione
orale

Inglese
Elementare
Elefiìenlare
El€menlare

Eco{PETENzE
CAPACITA
REtAZIO
ALI
. Data
Pagna9dill Cuîiculunvilaedi
CERNIGL|A
ng Gbtgb

1992-2onobre
2 Luglio
1993

. Nomee tipodi istifulo
diistulone
Mìnislero
Militare
dellaDitesa
Servizio
o formazione
. Qualifica
conseguila Uffrdale
deìlAmadelGenio
conil gradodìS.Tenerle
.oata
Febbrao
2006
' Nomee irpodi asso€jazione So('olondalore
delRorary
ClubdiPianadegliAlbane5i

ÉcorPEîÉnzE
CAPACÍTA
ORGAI.IIZZATIVE
'Data
. Nome
e 8podìisùtuto
. Nomee indirizzo
delttolaredella

1999
A4.1998Facollà
di Ingegneria
deìl'Universilà
deglistudidiPalerÍìo
ProlIngG Alaimo

c€tledfa
. Abilitàprcfessionali
oggettodella
coliaborazione

P@wjs/brìa/i
Pooteg$
Collaboratore
allaredazione
delfibroOpere
nìetaírcr
iisee mobii/,
Paletrno
Gulotla
EdiLore,
2lN1

. UEla
- 2000
A.A1999
. Nome
Fa{oltàdi hgegneria
e tpodiistitulo
dell'Università
degiiStudidiPalermo
. Nomee indirìzzo
P.ofArchF.Provenzano
deltrloiare
della
ca[eofa
. Ibililàprofessionali
Drdaltci
e Composizione
architettonicn
l'
oggetto
della
lulordeiLaboatorì
delmrsodiArchitefura
collaborazone

. Data
- 2002
A.A.20002001
e 2001
' Nom€
e lipodìisÙluto Facoltà
di Ingegnena
dell'Univer$là
degliSludidiPalermo
. Nomee indirizodelùtolare
Prof.Ardì.lng A.Margag{otta
della
ca[e0ta
.,4biliÈ
professionali
l"
oggetlodella tùtordeiLaboratod
Didattci
delcorsodi"A.chileÍora
e Composizione
archibnonica
@llaborazione
'Data
. Nome
e tipodiistfuto
. Nomee
indidzzo
delttolare
del
lavoro
. Abilitàùofessionali
oggetto
della
col'aborazione

A A 2000
Palermo
Pa{azzo
Sleri,PiazaManna.
ProlArclr.A.L Lrma

. Dala
. Nomee tipodiisliluto
' Nomee indirizzo
del
delùtolarc
bv0f0
. ^biliiàprofessionali
oggefto
della
collaborazone

A.A.
2001
perconto
Nazìonale
Rinascente
diPalemo
delllN/AcÌìJstituto
drArclitettura

. Data
. Nome
e tjpodiislrfuto
. Nome
dellitolare
della
e indidzzo

A.A.2004. 2005
Famltà
diIng€gnena
dell'Univeisilà
degliStudi
diPalemo
lng.
Prof.
Arch. A.L{argagliotla

PagkalAdrll Crfii.útunvnaedi
Giaao
CERNtGLtAing

realizzazioîe
dellamosùa1878-1926
archileltura
di Antoni
Gadi a Earcelbna

P|of.ArchA.I Lina
archlleîlo
de'LaRinascerle"
dal2711
1al
redazione
dellamostra
Giuseppe
Caryinlen
lenutasi
30/11allaRinascenie
di ViaRlggeroSeltrioinPal€rmo

/" f,

| / i/

carcdla
' AbÍitàprofessionali
oggettodella
collaboÉzioîe

STRUTIEXTI
SOFTWARE
OI
PROPRIETA'

tutordeiLaboraton
0idalù6i
delcorsodi'Architetura
e Composiroîe
ardììtettonica
f'

perlageslione
Sotlware
dellasicurezza
incanùere
CerTus
di
sene:
84121760)
{numero
Soflware
diprogeli€zione
arúlitettonrca:
AuloCAD
2008e RevitBùilding
Suiie(n0m€{o
disede:34t28300341
)
Sofiware
diprogeltazone
sifutturale:
(numero
EdiLus-CA
diseíe:85061778)
FATA
Wln{numero
disene:1578)
St'us€c{numero
di sener1578/D)
(numero
RoboMT
diserie127illl)
Sofrware
dicontabililià:
PtiMus
WinPnMus
Revoluùon
(numero
disene:
84121753)
(nume.o
AutoRapidls
diseÍe:85072525)
perla.edalonedíimpanlilermicie s0ìconteoimeîlo
Software
delccîslmoenergelijo:
TerMus
dlsener
84121758)
lnumero
periagestone
Soflware
dellapnvacy
0. Lgs.196/2003:
Privalus
(numero
diserìe:
85123063)

grafrhedidisegoo
tecîicoe a manolibera.
EcOÌIPsfÉNzE oíimecapacità
CAPACITA
ARTISTICHE

PATEIrEo PATENTI

ULTER|OR|
tilFoRit^Ztorl

ln possesso
dellepatenfperla guidaA e B automrJnilo
e nìotomunito

Membro
daldksnbre2007delìaCommisst)oe
EdiliaaCornunale
delComuoe
di Pianadeoli
Albanesi.

ll sotlosditto
è a conoscenza
ai sensidegliart.46 e 47 delDPR4452000,dellesanzioni
penali
incasodidiciiarazioni
mendaci
e difonnazjon€
o usodialljfalsi
sonoDuniti
aiseflsidel
mdicepenalee delleleggispeciali
e pedanlo
altèstala vefidiciLdelleinfomazoni
corìteflule
nelpres€nte
cumculum.
quanto
prcvislo
Inollre,
il sotloscnlto
altorizzaalt'atlamento
deidatipelsonali.
secondo
dallart.
13deÌDLGS
196/2003.

Palermo,
ottobre
2012
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