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UNIONE EUROPEA
Fondo sodale europeo

^uàl^ìw- r/i?//^^wf/À.iC^w

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma ® 06121127300-06121127301 - Distretto XV - C,F. 97977620588
^ Indirizzo di PEC: RMISJ2J002@PEC.isiritzione.il - ^ E-mail istiMzionale: RA4IS '} '21 '002@istruzione.it

http://www.itisgLQrgiroma.gov.it

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza d! cause di incompatibilità

11/La sottoscrÌtto/a.Ì^J^^IL.^.^^.W^..... nato/a a .€I?M^±.

il .,.^A.^........... residente a ..Affi.it:............................................................... cap...^U.^.......

vÌa...A..^^U^^...............................tel..M^^^:Ì<?.l.........^

e-mail ..:^?^H^^/.^:M..................... C.F.......T^^Ì^.^£^.^L.,,

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dalFart. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti delFart. 47

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non trovarsi in nessuna della condizioni dì incompatibilità previste dalle Disposizioni e

Istruzioni per Fattuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020,

ovvero di:

di non essere collegato, ne come socio ne come titolare, a ditte o società interessate alla

partecipazione del presente avviso.

di essere a conoscenza che le figure dì progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di

aver presentato ia candidatura per la sola figura di PfffV ^ TT E 9'W- _.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante delFI.I.S.

"Giorgi - Woolf di Roma o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle

risorse umane necessarie alla realizzazione del PON FESR DIGITAL BOARD Codice progetto: 13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-418

LUOGO E DATA
^

FIRMA UÌ.^/^C 7.fu^.
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UNIONE EUROPEA
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. TogUatti, 1161 - 00155 Roma ® 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F.97977620588
Kl Indirizzo di PEC: RhfIS12i002@PEC.istruzione.il - ^ E-mail istituzionale: RMIS}21()02@istn{Zfone.it

http://www.itisgiQrgicoina.gov.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

alla procedura di selezione per il reclutamento di personale interno o esterno all'istituto " per la figura di

f^-QC^TTW^ _- per il Progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
della didattica e dell'organizzazione scolastica " - Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-418.

Al Dirigente Scolastico

ll/lasotto$critto/a ^ ^?/-h//b->T < ^1^ ^ ^e^ _nato/a ^^ZÌT^f^

il 2>/Z./7z residente a fSc^T^ _in via/piass- ft ; »SL*^
n.J'Z_cap. ^pt y^ prov.^^L

Status professionale /^ t. ^ /i?^é-^T^ .Codice fiscale T~/^^^ ^ ^^^/(Z. T

Tei 'b^7A^oV^{ e-mail -^O^/L^(^^/^ / ^ (-/

CHIEDE
di partecipare ail'avviso di selezione per i'incarico di collaudatore nel Progetto "Dotazione di attrezzature

per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" - Codice progetto: 13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-418

A tal fine allega:
autocertificazione dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative;

^ copia di un documento d'identità;

^ dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al gdpr 679/16 e di

consenso al trattamento dei dati personali

E) altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

W^/Z/2ZData ^/^f^'C Firm
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI - WOOLF"

Viale P.Togliattì, 1161 - 00155 Roma S 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588
[><] Indirizzo di PEC: RMISl21002@PEC.istniziOiie.it - ^0 E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it

http://www.itistìiorgii'o!na.gov.it

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
11/lasottoscritto/a ^ OlÌ^'^ T < ^{ ò^ ^é~ _nato/a ^C^-^^^

residente a _ ^ fi ^ _in via/pisssfi /t - B L/f «S-^
, n. ^L cap. ^CS> prov. ^r\

Status professionale /^^A^ùC7i^ . .Codice fiscale :F(^t<rffZ ^Z'^?-// ? '/
Tei y/ZC^ò^ò\ e-mail •"^ÌC^^^^^^T^/L^u^-ì

consapevole delle responsabilità penali camminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai

sensi dell'art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità,ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli arti 46 e 47 del

DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i/:

^ di essere in possesso della cittadinanza t<% .^^-f ^4/^A _;

X di godere dei diritti civili e politici,

X^ di non essere sottoposto a procedimenti penali;

^ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti

nel casellario giudiziario;

di non di non essere collegato a ditte e/o società interessate alla partecipazione alla gara di

acquisto di cui al Progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica

e dell'organizzazione scolastica" - Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-418;

^ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni

per l' attuazione dei progetti finanziati e dalla normativa vigente;

i?) di possedere i seguenti titoli di cui alla tabella prevista dall'awiso (qui di seguito riportata):

..^^^^...^.^,f.?.^..ts:^^

di aver maturato le seguenti esperienze lavorative di cui alla tabella prevista dall'avviso qui di

seguito riportata:

..V.&??l...^.i^.^.^^r1.,
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Fondo sodale europeo
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P, Togliattl, 1161 - 00155 Roma ® 06121127300 - 06121 Ì27301 - Distretto XV "C.F. 97977620588
E) Indirizzo di PEC; RMIS} 21002@PEC.istnizione.it - ^ E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzioiie.it

http://www.itisniot"giroma.gov.it

TITOLO

Laurea quadriennale vecchio

ordinamento o specialistica

nuovo ordinamento * in

ingegneria, informatica,

economia gestionale,

matematica.

Laurea triennale nuovo

ordinamento* (in

assenza di laurea specialistica)
Diploma di maturità (in assenza

di laurea)

Master di durata almeno

biennale inerente la

materia oggetto delFawiso

Esperto formatore sull uso

delle nuove tecnologie

Competenze informatiche

certificate (ECDL
o EIPASS)

Competenze nella gestione dei
laboratori informatici

certificabili

Incarichi precedenti nel settore

di
Pertinenza inerenti la figura

oggetto di selezione**

CRITERI DI
ATTRIBUZIONE DEL

PUNTEGGIO

Punti 6

Punti 4

Punti 3

Punti 3 per ogni
master (max 2)

Punti l per ogni
incarico (max 5)

Punti 3 per
certificazione (max 2)

Punti l per anno (max

4}

Punti l per incarico

(max 3)

A CURA DEL
CANDIDATO

^

/
/

A <^t^iJ ^
^ />f^S
d. iUtepf^

^

^ ^^. ^^
ffJ-7. ^C^^

>

A CURA DELLA
COMMISSIONE

Data l {/z /? Z In Fede'
T^7 ~y

N.B. (allegare copia del documento di identità del sottoscritto)
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Fondo sodale europeo
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma ® 06121127300 " 06121127301 -Distretto XV - C.F.97977620588
M Indirizzo di PHC: RMIS121002@PEC.istntziotie.it - M E-maÌl istituzionale: RMIS121002@istruzione.it

httiY/Avww.itismorgiroma.gov.it

Informativa ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196

Ai sensi Dgpr 679/16, la scuola I.I.S. "Giorgi - Woolf" informa che i suoi dati personali saranno oggetto di

trattamento da parte deH'lstituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque

automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e,

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

l dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici
Registri, C.C. l. A.A.), sono conservati presso la sede dell' I.I.S. "Giorgi - Woolf" per il tempo necessario

all'esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per quello prescritto dalle norme civilìstiche, fiscali e

regolamentari.

Finalità del trattamento Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento

ineriscono alla procedura relativa al progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale

della didattica e deirorganizzazione scolastica" - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-418, nella piena tutela dei

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti e l'evcntuale rifiuto potrà

comportare la mancata instaurazìone ed esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento dei dati \\ ìrattamento dei dati verrà effettuato dalla scuola I.Ì.S. "Giorgi -Woolf
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e

archivi cartacei/ ne! rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti
interni.

Titolare del trattamento dei dati è i! Dirigente Scolastico.
Incaricati del trattamento dei dati è \\ Dirigente Scolastico.
l diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03.
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. Togliatti, 1161 -00155 Roma ® 06121127300-06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588
[>^1 Indirizzo di PEC: RMlS12}0()2@I}EC.is1ruzione.it - M E-mail istituzionale: RMIS121002@istnfzione.it

http://www.itisgiorgiì'oina.sov.it

Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al Gdpr 679/16, e di consenso al trattamento dei dati

personali

Al Dirigente Scolastico

11/la sottoscritto/a '^t.odP^^%>t\ ^iù(^ p^€
il ^-5/^7residente a ^C>(ft^-

nato/a ^W^/.^
in wa/pfomT A^f/Ì^^> J^L^^-f

n._({^7__cap. tì^'2?? prov.. Status
professionale /'A^a'^^-1r-C/£>tJ^€/^ Ps- , Codice

fiscale f(^v^ìPr^^Z.-^fe^!;TP.IVA ^ ^<5of ^ ) 00^
Tei ^t^oZ^O} e-mail ^^//^?-2^^'^-f^^^1

DICHIARO

di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 193/2003, in particolare riguardo ai diritti a
me riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/03/2003 n. 193, e

ACCONSENTO

al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità per le quali il trattamento è
effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.

Data :/^e>u-^- / ( \ l i-/ f C
7T~l ^ / /,

In fede ^J/^-///^ ry^c-'t^

l/ ^ma)^
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Codice Fiscale

Teiefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo dì impiego
Principati mansioni e responsabilità

• Date (da - a)

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•Date (da-a)

• Datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

/^^ ' il ..-f'., • 'i', "k/' A

. !i213 S^?^<H-
ws.y!11 'i

•l'J-'©Wte)dilBifil^jj[ii^

Spett
IÌS Giorgi Woolf
Via P. Togliatti Roma, 1161 Roma

c.a. D,S.,E.Tropea

FlORAVANTI GIUSEPPE

VIA ALFREDO BLASI, 92 - 00133 ROMA - ITALIA

FRVGPP72B23Z112T
+39 3926402701

fiogiu72@)gmail.com, PEC: fioaiu(5)pec.ordinci.roma.it

Italiana, nato a Helbronn (Germania)

23 FEBBRAI01972

Libera professione dal 2001 con partita iva n° 06750991009 per studi di ingegneria nel campo della

progettazione di impianti elettrici, speciali e termici, studi di prevenzioni incendi.

Gennaio/98- ottobre/98

Esercito Italiano
Stabilimento Militare di collaudo armamenti di Nettuno (Rm)
Servizio di leva Militare
Coordinatore e responsabile per la gestione di centralino telefonico del S.M.C.E.A.

Aprile/06-nov/H
L'impresa SIAL (rapporto concluso), B & D IMPIANTI s.r.l. (rapporto concluso),
GP impianti e costruzioni srl (rapporto concluso)
Impianti tecnologici e costruzioni edili

Consulente esterno

Direttore tecnico /Responsabile tecnico

2001-2010

S.E.R.A. 1976 S.r.L, SISTEMI EDILI S.r.l., FIRE TECNO SYSTEM S.N.C., FIO.VER. S.r.i,
Impresa FIORAVANTI UMBERTO, SPAIC S.r.L, TERM01DRAULICA REITELLI, MARZIALI
costruzioni sri, Impresa VERTICCHIO VINICIO, RUBETIA, AEDES, ADF impianti e costruzioni
srl., GP impianti e costruzioni sri (sono riportate solo le imprese con rapporti di lavoro
significativi).
Impianti tecnologici e costruzioni edili
Consulente esterno

Progettazione impianti elettrici e speciali

Settembre/08 - Giugno/08 ; ottobre/08 - Giugno/09 ; ottobre/09 - Agosto/10
MIUR - Istituto Tecnico industriale statale "Giovanni XXItl" di Roma

Istituto scotastico
Docente Laboratorio di informatica (disegno tecnico e matematica)

Pagina 1 - Cum'cu/um w'tee di

FlORAVANTt, Giuseppe
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• Date (da - a)

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

* Date (da - a)

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Date (da ~ a)
• Datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
• Datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
* Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
• Datore dì lavoro

• Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
• Datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
• Datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
* Datore di lavoro

* Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)
* Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Dicembre/2013- Gennaio/2017
[-'impresa ADF Green Vision sri

Impianti tecnologici e costruzioni edili
Direttore tecnico

Novembre/2014-Giuno/2015 - Ottobre/2015"Giugno/2016 - Ottobre/2016-Giugno/2017
MIUR - IISS per Geometri "Ambrosoli" di Roma, ITIS "Giovanni XXII!" di Roma

Istruzione fcon autorizzazione alla libera professione}

Docente Laboratorio di disegno tecnico (disegno tecnico)

Aprile/2010
Istituto Tecnico industriale statale "Giovanni XXill" di Roma - Regione Lazio

Istruzione

Docente Corso sulla sicur. dei lavoratori negli edifici scolastici D.lgs 81/08 (rischi, prevenzione)

Aprile/2016-marzo/2017
Istituto Tecnico industriale "Giovanni XXIII" di Roma
Istruzione

Docente Corso ECDL !T security - sicurezza informatica

Aprile/2017-0ttobre/2017
Fondi P.O.N. del MILJR presso ITIS Giovanni XXIII Roma
Strategie per la digitale integrata (istruzione)
Esperto Formatore (33 ore)

Ottobre/2017-Giuno/2018
MIUR - IISS per Geometri "Ambrosoli" di Roma, ITfS "Giovanni XXIII" di Roma

Istruzione {con autorizzazione_alla libera professione)

Docente Laboratorio di disegno tecnico (disegno tecnico)

Gennaio/2018
MIUR
Istruzione presso l'IC Perlasca di Roma (a Pietralata)
Corso di formatori per docenti

Gennaio/2018-Maggio/2018
Fondi P,0,N. del MIUR presso ITIS Giovanni XXIII Roma
10.1,1A-FSEPON-LA-2017-28'Gioco didattico CODING'(istruzione)

Tutor (30 ore)

Febbraio/2018- novembre 2018
MIUR Ministero dell'istruzìone, università e Ricerca

Direzione Generale per il Personale scolastico

'Piano di Ricerca e Formazione in Scienze e Tecnologie' con incarico di Formatore/Tutor AGO
tecnologia scuoia secondaria di primo grado -selezionati 25 docenti su tutto il territorio nazionale

Febbraio/2018- novembre 2018
MIUR Ministero dell'istruzione, università e Ricerca

Direzione Generale per il Personale scolastico

Responsabile/ Manager della piattaforma digitale per il 'Piano di Ricerca e Formazione in
Scienze e Tecnologie' (attestato corso MOODLE per Manager)

sett/2018-in essere

MIUR - IIS "Giorgi - Woolf di Roma
Istruzione i con autorizzazione alla libera professione)
Docente Laboratorio; B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
Incarico daM settembre 2020: Responsabile ufficio tecnico dell'istituto
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LAVORI ESEGUITI COME
PROGETTISTA

(maggiore importanza)

-Accademia Nazionale di Danza: incarico con importo € 89.037,32 per cl/cat lila; importo € 109,348,94 per

la cl/cat lllb; committente Impresa Umberto Fioravanti via G.M. Moretti 30 Roma. Anno 2001

-Centro anziani di via Numai Roma: incarico con € 25.611,10 per cl/cat lila; committente SIREM 99 via

Sicuiiana 147 Roma. Anno 2002

-Guardia di Finanza di Ostia: Poligono Di tiro: incarico con importo € 207,778,59 per ct/cat lila; importo €

241.804,39 per la cl/cat Ib; committente Impresa Umberto Fioravanti via G,M, Moretti 30 Roma. Anno 2002

-I.P.S.S. "Gobetti" Via Montana - Roma: incarico con importo € 172.735,45 per cl/cat lila: committente

FIO. VER. srì via Pupinia, 29 Roma. Anno 2002

" l.T.C. "Quarenghi" sito in Via Villa Scardellini,snc Subiaco: incarico con importo € 150.029,65 per cl/cat lila:

committente SLP a ri via Crescenzio, 43 Roma. Anno 2002

-Centro Elaborazione Dati del carcere di Regina Coeli (RM): incarico con importo € 36,668,00 per c!/cat lile:

committente Fire Tecno System impianti tecnologici di Gizzi Walter & C. snc via Militello, 51 Roma. Anno

2002

-Asilo Nido "Venezuela" sito in Via Venezuela, 40 Roma: incarico con importo € 240.556.24 per cl/cat lila;

committente Sistema Edili srl largo Luigi Antonelli, 10 Roma. Anno 2002

-Ist. "Carducci" Via Asmara (RM);Ìncarico con importo € 154.937 per cl/cat lila: committente S.E.R.A. 1976

srl via S. L. Romito, 3 Roma. Anno 2002

-Liceo S. "P. Levi" sito in Via Morandini Roma - l.S,A. "De Pìnedo" sito in Via Argoli Roma: incarico con

importo € 225.381,09 per cl/cat lila; committente Impresa Umberto Fioravanti via G.M. Moretti 30 Roma.

Anno 2002

-Sede centrale della Polizia Criminale (RM): incarico con importo € 509.457.99 per cl/cat lila; committente

FIO. VER. srl via Pupinia, 29 Roma. Anno 2002

-Centro Trasfusionale Ospedale Policlinico Umberto l: incarico con importo € 179.061,68 per cl/cat lila;

committente FIO.VER. srl via Pupinia, 29 Roma. Anno 2002

-Centro Cottura Comunale di Chiazzano (PT): incarico con importo € 123.949.66 per cl/cat lila; importo €

192.993,00 per cl/cat lllb; importo € 666.333,69 per clfcat Ib; committente Impresa Umberto Fioravanti via

G.M. Moretti 30 Roma. Per cl/cat lllb e per c!/cat Ib la progettazione è in eseguita con altri professionisti.

-Centro Cottura Comunale di Firenze (FI): incarico con importo € 165.266,21 per cl/cat lila; ; committente

Impresa Umberto Fioravanti via G.M. Moretti 30 Roma. Anno 2003

-Comando Generale della Guardia di Finanza (RM): incarico con importo € 603.286,19 per cl/cat lllb;

importo € 55.805,20 per cl/cat Ib; committente Impresa Umberto Fioravanti via G.M. Moretti 30 Roma. Anno

2003
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LAVORI ESEGUITI COME
PROGETTISTA

(di maggiore importanza)

-Museo Montemartini Viale Ostiense, 106 (RM): incarico con importo € 141.280,00 per ci/cat lila:

committente Fire Tecno System impianti tecnologici di Gizzi Walter & C. snc via Militello, 51 Roma. Anno

2003

-Istituto 'IV miglio' sito in via S. Tarcisio, 137 Roma: incarico con importo € 177.451,69 per cl/cat IIIA; Astro

Appalti srl via Ghiaia, 125 Roma. Anno 2003

-Neuropsichiatria infantile ASL "RMA" Via Sabrata,12 (RM): incarico con importo € 151,380 percl/cat lila:

committente FIO, VER. srì via Pupinia, 29 Roma. Anno 2003

-Dluminazione Parco pubblico, Via Artusi - Roma: incarico con importo € 134.465,98 per cl/cat lile:

committente Fire Tecno System impianti tecnologici di Gizzi Walter & C. snc via Militello, 51 Roma. Anno

2005

-Reparto di Degenza Psichiatria dell'Ospedale S. Andrea in Roma: incarico con importo € 51.303,66 per

cl/cat lila: imDOrto € 63.068,36 per la cl/cat lllb; importo € 184.055,00 per la cl/cat !b; Impresa Umberto

Fioravanti via G.M. Moretti 30 Roma. anno 2005

-Istituto "Seneca" sito in via Stampini Roma: incarico con importo € 97,617,32 cl/cat lila- importo €

118.032,42 per la cl/cat lile: S.I.M.I.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma, Anno 2004

-Istituto "Peano" sito in via in via della Fonte, 9 - Monterotondo : incarico con importo € 109.455,83 per

d/cat ìlia- importo € 122.491,97 per la cl/cat ìllc: S.IXIT, s,c,a r! Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto succ "Mattei" sito in via P. Borsellino Cerveteri: incarico con importo € 73.872,29 cl/cat lila- importo

€ 150.849,74 cl/cat lile) : S.I.M.I.T, s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Ex Martino" sito in via delle l. Cuzolane: incarico con importo € 115.502,38 cl/cat lila- importo €

114.145,81 cl/cat lile : S.I.M.I.T. s.c.a d Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

"Istituto "Farnesina" sito in via dei Giuochi fstimici, 64 Roma: incarico con importo € 105.307.39 per ci/cat

lila- importo € 126.341.24cl/cat lile: S.IXIJ, s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Cave" sito in via Venzj,13 Cave: incarico con importo € 160.478,43 cl/cat lila- importo € 110.960,78

d/cat lile : S.I.M.I.T. s,c,a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Arnaldi" sito in via D. Parasacchi, 3 - Roma: incarico con importo € 100.779,91 cl/cat lila- importo €

160.656,45 cl/cat lile: S.I.M.I.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Minniti" sito in via Zambeccari,1 - Guidonia: con importo € 133.363.48 cl/cat lila- importo €

134.104,36 cl/cat l!lc: S.I.M.I.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Kant" sito in Piazza Zambaccari, 19 - Roma: incarico con importo € 110.065,93cl/cat lila - importo

€ 102.856,36 cl/cat lile: S.IMI.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004
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LAVORI ESEGUITI COME
PROGETTISTA

(di maggiore importanza)

-Istituto "Democrito" sito in via Prassilla, 79 - Roma: incarico con importo € 116.345,16ct/cat lila- importo €

155.087,79 d/cat lile: S.iXI.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Gatti" sito in via Orsenigo,1 - Nettuno: incarico con importo € 136.482,99 cl/cat lila- importo €

124.928.34 cl/cat lile : S.I.M.I.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Battisti" sito in via dei Lauri,1 Velletri: incarico con importo € 133.129,08 cl/cat lila- importo €

128.307,13 cl/cat lile : S.I.M.I.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Amari e Mercuri" sito in via Romana Ciampino: incarico con importo € 109,160,73 cl/cat lila -

importo € 152.272,23 cl/cat lile ; S.I.M.I.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Caravillani" sito in P. Risorgimento 46b Roma: incarico con importo € 111.859,4 cl/cat lila- importo

€91.096,18 cl/cat lile : S.IXI.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Colonna Romani" sito in via dei Genovesi, 30 Roma: incarico con importo € 138.209,03 cl/cat llla-

importo € 73.522,34 cl/cat lile : S.I.M.I.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Galilei" sito in via dell'immacolata Civitavecchia: incarico con importo € 209.242,11 cl/cat llla-

importoe94.155.25cl/cat lile : S.I.M.I.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Romano" sito in via della Paglia,50 Roma: incarico con importo € 136.161,59 cl/cat lila- importo €

93.853.08 cl/cat lile : S.t.M.I.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Istituto "Russell" sito in via Tuscolana 208 Roma: incarico con importo € 208.421,3 cl/cat lila- importo €

134.857,84 cl/cat lile) : S.I.M.I.T. s.c.a ri Piazzale Van Gogh, 25 Roma. Anno 2004

-Impianto elettrico e speciali del reparto operatorio e degenze ortopedia, servizio di laboratorio analisi

dell'ospedale San Giacomo, sito in via Antonio Canova 19-29 - Roma.

-Rifacimento impianto elettrico della cabina elettrica di media tensione dell'istituto Tecnico industriale "Fermi"

sito in Via C. Minervi, 14 - Frascati (RM)

-Verifica della necessita dell'utilizzo di un sistema di protezione da fulminazione (LPS, Lightning Protection

System) presso l'edifìcio del nucleo scorte carabinieri sito in via Igino Giordano Roma

-Reparto operatorio e degenze ortopedia, sen/izio di laboratorio analisi dell'ospedale San Giacomo, sito in

via Antonio Canova 19-29- Roma.

-Direttore Tecnico di cantiere per la manutenzione straordinaria degli immobili con sede del centro anziani

"San Saba" in Via Floritto 2 - Roma Committente: Fire Tecno System srl.

-Sale operatorie e del centro FIVET della clinica Villa Pia sita in Roma a Via B. Ramazzìni, 93

-Ambulatorio dell'ospedale San Giacomo, sito in Via Antonio Canova, - Roma: incarico con importo €

70.483.85 cl/cat lila - importo € 154.042,1 cl/cat lile. Committente: GP impianti e costruzioni srl. Anno 2008
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LAVORI ESEGUITI COME
PROGETTISTA

(di maggiore importanza)

- Verifiche impianti elettrici delle sale operatorie ospedale Sant'Andrea di Roma nel biennio 2009/2010

- Dichiarazione di rispondenza secondo il decreto 22/01/2008 n.37 Art, 7 comma 6 (G.U. n.61 del

12/03/2008) di impianti elettrici ad uso civile e industriale

- Progettazione dell'impianto elettrico dì emergenza del montalettighe e delle pompe antincendio della

clinica Villa Pia sita in Roma a Via B. Ramazzini, 93.

- Progettazione dell'impianto elettrico presso le cucine dei vigili del fuoco del polo Tuscolano sito in via

Scrubonio Curione, 70 Roma.

- Progettazione impianto fotovoltaico da 50 kW su tetto di un edificio industriale sito in Via B. Alimena, 131

Roma, per la società A. D.F. impianti e costruzioni srl.

- Progettazione di un impianto fotovoltaico di circa 3 RWp installato su falda copertura abitazione sito in Loc.

Manetti, 3 Nepi - (VT) Committente: A.D.F, impianti e costruzioni srl.

- Progettazione di un impianto fotovoltaico di circa 6 kWp installato su falda copertura abitazione sito in Via del

Lavatoio, 11 Sonano nei Cimino - (VT) Committente: A.D.F. impianti e costruzioni srl.

- Progetto esecutivo deil'impianto elettrico dell'illuminazione del parcheggio dell'Università Roma Tre di via

della Vasca Navale 77 - Roma

- Progettazione impianti elettrici dello spogliatoio dell'ospedale S. Andrea sito in via di Grottarossa 1035-1039

Roma.

- Progettazione impianti elettrici del nuovo edificio a.s.l. di Forte Antenne da adibire a presidio di

riabilitazione extraospedaliera a ciclo diurno; con importo € 65.337,32 cl/cat IHa- importo € 75.815,98 ci/cat

lile). ADF Impianti e Costruzioni srl. Anno 2007

- Progettazione impianti elettrici e climatizzazione per la realizzazione dell'archivio storico dell'arma dei

carabinieri; con importo € 57,766,38 cl/cat lila - € 222.057,15 cl/cat lllb - importo € 76.992,97 cl/cat lile, ADF

Impianti e Costruzioni srl. Anno 2008

VALUTAZÌONE PROGETTOPER LA RICHIESTA CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

- Progettazione impianti elettrici dell'istituto scolastico Pacinotti di via G. Pasquariello, 60 Roma; con importo

€ 81.458,4 cl/cat lila - € 176.261,49 ci/cat lile. Alli Costruzioni srl. Anno 2008

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

- Progettazione impianti elettrici e speciali dell'istituto scolastico Paciolo di Via Piave, 22 Bracciano (Rm);

con importo € 91.512,69 d/cat lila - € 158,812,54 d/cat lile. Diemme Duemila srl. Anno 2008

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

- Progettazione impianto fotovoltaico da 100 kW (2 da 50kW) copertura del mercato 'Testaccio' sito in via

Galvani, snc Roma. A.D.F. Green Vision srl. Anno 2011
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LAVORI ESEGUITI COME
PROGETTISTA

(di maggiore importanza)

- Progettazione degli impianti elettrici, dati e fonia del piano 2°, 3°, 4° degli uffici della Enpam Real Estate di

proprietà della Fondazione Enpam, siti in via Barberini, 3 Roma; con importo € 116.223,73 d/cat lila -

€ 205.443,46 c!/cat lile. ENPAM REAL ESTATE S.r.i. Anno 2011

- progettazione degli impianti elettrici e speciali del piano 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,7°, cabina di media tensione

e relativo adeguamento alla certificazione della prevenzione incendi degli uffici della BNL gruppo BNP

Paribas siti in via Crescenzo del Monte, 25-27 Roma; con importo € 450.590,04 cl/cat lila - € 415.462,60

cl/cat lile- 260.015,33 cl/cat IVb. Artelia Intenational. Anno 2012.

Rilascio s.c.i.a. presso i VVF di via deila Chimica Roma di certificato di prevenzione incendi

- Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di completamento della rete pubblica di

illuminazione del centro abitato del comune di Poli a seguito di finanziamento regionale ai sensi dell' art. 59 l.r.

11/2004; con importo € 54.053,02 cl/cat lile - € 35.304,30 cl/cat IVc. Comune di Poli (Rm). Anno 2012.

- Redazione di varianti della progettazione esecutiva degli impianti elettrici e speciali degli uffici della BNL

gruppo BNP Paribas siti in via degli Aldobrandeschi, 300 Roma con importo € 285.000,00 111A e 315.000,00

IIIC; SBGpartners e Arteiia Intenational. Anno 2013.

- Redazione progetto esecutivo della cabina di media tensione e locali di ricezione della caserma

dell'esercito italiano D'Avanzo presso "Pian del Termine" Civitavecchia con importo € 156.216,00 cl/cat IVb;

Elettroimpianti di Gitesi e Marinelli srl, anno 2013.

- Progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti delle autorimesse interrate e delle unità

abitative site in viale Kennedy, snc marino (Rm), con importo € 53.669,03 cl/cat INA, lile; Immobiliare

Kennedy. anno 2013.

- Richiesta di ottenimento del certificato di prevenzione incendi per il gruppo elettrogeno a servizio

dell'edificio adibito a centro dialisi sito in Via Aldo Moro, 38L a Ladispoli (Rm). Diaverum Italia srl. Anno 2013

- Progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti delle autorimesse di via xx Settembre

Perugia. B & D IMPIANTI s.rl (Anno 2013).

- Progetto progettazione secondo norme vigenti e richieste Acea spa dell'impianto elettrico e di illuminazione

del largo capelvenere Roma, GRA srl (Anno 2013)

- Sostituzione lampade tradizionali con tecnologia a led dei locali adibiti a uffici siti in via Leonardo Da Vinci,

1 Nuovo Polo Trezzano sul Naviglio S/N Milano. ADF Green Vision srl (anno 2014)

- progetto a norma dell'impianto elettrico del complesso "Machiavelli" sito in via dei sabelli, 86 - Roma con

importo 75.330,25. cat 111/C e 70.315,08 cat ÌV/C - MARRSIA srl (anno2014)

- Cabina elettrica di media tensione/ bassa tensione hotel le residenze via portuense - Fiumicino (mi) con

importo € 200.000,00 cl/cat IVb. Corsi Cantieri srl (Anno 2014)

- Progettazione dell'impianto elettrico e rilascio della dichiarazione di rispondenza dell'istituto 'brasile' sito in

via R. Lanciarli, 45 Roma. SAVA Impianti & Progetti S.r.l (Anno 2014)
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LAVORI ESEGUITI COME
PROGETTISTA

(di maggiore importanza)

- Impianti trasmissione dati Real Academia de Espana en rema Piazza San Pietro In Montorio, 3 Roma.

S.C, Romana impianti s,r,l (Anno 2014)

- Lavori di rifacimento degli impianti elettrici e dati del piano 2° dei locali ad uso uffìci di proprietà della

Fondazione Enpam, siti in via Barberìni, 11 Roma. G3 costruzioni srl (Anno 2014}

- Progetto progettazione secondo norme vigenti e richieste Acea spa dell'impianto elettrico e di iiluminazione

del sottopasso Via di Brava- Via Aurelia Roma. GRA srl (Anno 2014)

- Progettazione dell'impianto elettrico e rilevazione fumi del ristorante a Marchio KFC del centro

commerciale Roma Est Lunghezza in Via Collatina 00155 Roma. Augusta S.r.l. (Anno 2014).

- Progettazione dell'impianto elettrico e trasmissione dai dei locali ad uso uffici di Piazza Barberini, 52

Roma. proprietà fondo Fedora, committente SBG Partners (Biggi Guemni). importo € 209.543,36 cl/cat lli/C

(Anno 2014).

- Progettazione dell'impianto elettrico e dichiarazione di rispondenza dello studio medico e del laboratorio di

analisi siti in Via G. L. SquarcÌalupo, 3 Roma. Biolevi Sair servizi sanitari (Anno 201 5).

- Progettazione dell'impianto eiettrico degli studi medici siti in Via Mura dei Francesi, 159 Ciampino Rm,

Biolevi Sair servizi sanìtari (Anno 2015).

- Rilievo e progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti dei locali adibiti a hotel (meno di

25 posti letto) siti in via Daniele Manin, 58 - Roma (Anno 2015).

- Verifica e progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti dei locali adibiti filiale della banca

BNL gruppo bmp Paribas siti in via Cassia 1803 Roma (Anno 2015).

- Adeguamento a norma vigente dell'impianto elettrico e speciali della scuola del comune di Roma "poi x"

sita in via Umberto Boccioni,15-Roma (Anno 2015).

- Verifica e progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti della centrale termica

dell'ospedale San Carlo in Roma (Anno 2015).

- Progettazione dell'impìanto elettrico secondo normative vigenti dell'impianto elettrico dell'area archeologica

delle tombe etrusche di Cerveteri (Rm) (Anno 2015).

- Valutazione progetto per it procedimento di prevenzione incendi dell'istituto scolastico comprensivo

"C.Rosatelli" (scuola, attività 67/b) di Piazza della Libertà,1 Roviano (Rm) (Anno 2015).

- Progettazione definitiva delia cabina elettrica MT/bt e relative dorsali principali per l'ampliamento

stabilimento enologico cantine Lunae di Bosoni Paolo via Bozzi 673 - 19034 Ortonovo (Sp) importo €

707.855,21 IV/B-1B09, importo €692.952,62 IV/C (Anno 2015).
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LAVORI ESEGUITI COME
PROGETTISTA

(di maggiore importanza)

- Progettazione e dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico secondo normative vigenti della

centrale termica dell'ISTAT sita in viale dell'Oceano Pacifico 171-173 Roma Antirion SGR S.p.A. (Anno

2016)

- Progettazione deil'impianto elettrico degl'ambulatori medici di gruppo O siti in Via A. Lo Surdo, 42 Roma

Bìolevi Sair servizi sanitari (Anno 2016),

- Rilievo e progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti dei locali adibiti filiale della banca

bnl gruppo bmp paribas siti in viale italia, 75 Ladispoli (rm). Eletecno ST spa (Anno 2016).

Coordinatore per la Sicurezza, in fase progettuale ed esecutiva, dei lavori di bonifica, messa in sicurezza e

rifacimento impermeabilizzazione dei terrazzi soprastanti la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, ubicata nel

cortile interno del Palazzo Viminale denominato del Salone Conferenze, in Roma. Ministero dell'intemo

importo € 86.630,00 (Anno 2016).

- Rilievo e progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti dei locali adibiti filiale della banca

bnl gruppo BMP Paribas siti in via Farraironi, 88 Roma. Eletecno ST spa (Anno 201 6)..

- Rilievo e progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti dei locali adibiti filiale della banca

bnl gruppo BMP Paribas siti in via Calpurnio Pisone, 27 Roma. Eletecno ST spa (Anno 2016).

- Progetto dei lavori di adeguamento dell'edifìcio palazzo 'Rosa' Sede Ministeriale di Via Molise, 2 - Roma

alla normativa di prevenzione incendi, per gli impianti di rivelazione incendi e illuminazione di emergenza.

committente SBG Partners (Biggi Guerrini) Importo € 368.962,11 IIIC (Anno 2016).

- Progettazione esecutiva e di coordinamento delia sicurezza in progettazione riguardo i lavori di messa a

norma della cabina elettrica a servizio a servizio degli edifici A- tribunale ordinario- Piazzale Clodio - Roma

Cad, Alice: 16/MMG/L/0037/00 - CUP; D84E16000140001 CIG: 2701931 A21 committente Ministero delle

Ìnfrastnjtture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle 00.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, importo

€ 781.446,02 (€ 773.582,06 IVB, 7.863,96 IHB) (Anno 2016).

- Progettazione dell'impianto elettrico delia struttura sanitaria con sale operatorie e servizi adiacenti al piano

seminterrato di Via Tommaso Culli, 3 - Roma (Anno 2016).

-Progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti dei locali adibiti a casa di riposo per anziani

in località' 'Monte Cucolo' Campagnano Rm (Anno 2016).

-Progettazione definiliva/esecufiva procedure autorizzative presso i WFF e direzione dei lavori finalizzati

all'adeguamento della centrale termica della palazzina A della sede. Progetto 2/2015 AF 2015 affidamento

diretto ai sensi art 36, c.2 del D.Lgs 50/16, , committente ICRCPAL- mibact, importo ÌA.01 € 21'687,71

(Anno 2017).

-Progettazione e la direzione lavori finalizzati allo spostamento e all'adeguamento della caldaia della

palazzina C. Perizia 2/2014 - AF 2014, Via Milano, 76 00184 Roma, committente ICRCPAL- mibact, importo

IA.01€ 29.849.00 (Anno 2017).
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LAVORI ESEGUITI COME
PROGETTISTA

(di maggiore importanza)

-Cabina elettrica di media tensione/ bassa tensione centro di equitazione militare via MontelibrettesÌ snc

Montelibretti (RM), committente Elettroimpianti di Gilesi e Marinellì snc, importo ................ (Anno 2017).

-Coordinatore per la Sicurezza, in fase progettuale ed esecutiva dei Lavori di messa in sicurezza e restauro

delle facciate interne prospicienti il terrazzo del chiostro deil'edifìcio denominato "Ragioneria Centrale"

presso il Compendio Viminale in Roma, nonché pulizia dei terrazzi e la posa in opera di impermeabilizzante

trasparente ed opere complementari, Ministero dell'interno, (Anno 2017). importo € 149.959,08

- Progettazione dell'Ìmpianto elettrico secondo normative vigenti dell'asilo sito in Piazza Cardinali Roma,

committente ALLI Costruzioni srl importo ,,........,.,,,. (Anno 2017).

- valutazione progetto per la richiesta di Certificato di Conformità Antincendio presso l'istituto scolastico "M

Poggiali" di Via G. Berto, 160 Roma (Rm) ALLI Costruzioni sr) (Anno 2017).

-Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deli'autorimessa Via

Pietro Piffetti, 64 Roma.

-Dichiarazione di rispondenza secondo il decreto 22/01/2008 n.37 Art. 7 comma 6 (G.U. n,61 del

12/03/2008) e progettazione dell'impianto elettrico del iocale ad uso uffici della società Udisens sri sito in via

Castello Della Magliana, (Rm), committente UDISENS Sri, (Anno 2007).

-Valutazione progetto per la richiesta di Certificato di Conformità Antincendio, progettazione secondo

normativa vigente dell'impianto elettrico del mercato PRIMAVALLE l del Comune di Roma sito in via

Sant'lgino Papa, Roma, committente Comune di Roma (Municipio XIV Montemario), ATP: ing, Fioravanti

Giuseppe, ing. Rita D'Onofrio, ing. Alfredo Morgante, Importo IA,04 € 68.005,88 (Anno 2017)

Valutazione progetto attesa risposta WF.

-Progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti della sala conferenze della facoltà di

Giurisprudenza dell'Università La Sapienza e dell'aula della Facoltà di Lettere e del museo di Mineralogia

siti in Piazzale Aldo Moro,5 Roma committente Marziali Costruzioni generale srl, Importo € 113.549.40 ÌA.04

(Anno 2017).

- Progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti dei locali adibiti a hotel (meno di 25 posti

letlo) siti in via Gregorìana, 25 - Roma committente; Arch. Elisa Serafini C.ne Ostiense, 235 00154 Roma,

(Anno 2017)

- Progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti dei locali adibiti a uffici siti in via Collatina,

396-398 Roma Committente: AEDES srl Via F. Rosazza, 31 00153 Roma

- Progettazione Dell'impianto Elettrico Secondo Normative Vigenti Delle Aule Al Piano Terra E Seminterrato -1

Dell'universita' Luiss Di Viale Pola, 12 Roma. ECOFAST SISTEMA SRL (Anno 2017).

- Progettazione Dell'impianto Elettrico Secondo Normative Vigenti Dei Locali Adibiti Ad Uffici Dell'università La

Sapienza Di Roma Sit In Piazzale Aldo Moro Roma. Alli Costruzioni sr!, importo € (Anno 2017).
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LAVORI ESEGUITI COME
PROGETTISTA

(di maggiore importanza

-Conferimento incarico professionale esterno per ['attività di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori

di realizzazione del IV lotto presso la "Caserma Codotto e Maronese", sito nel comune di Padova - in Via F,

Rismondo, 4 - in uso all'Arma dei Carabinieri, sede del Comando Provinciale di Padova e del Comando

Legione Carabinieri "Veneto", ai fini del completamento del corpo di fabbrica per il reparto medico

infermieristico di presidio. Progettazione impianti elettrici locaii piano garage e reparto infettivi. Impianti

elettrici e meccanici. Committente Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto - Trentino

Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, Importi: € 445.621,57 IA.04 (1.30). € 351.344,15 IA.02 (Anno 2018).

- Progetto degli impianti elettrici e speciali per i lavori di rifacimento del terzo piano 'green' degl'uffici

dell'agenzia WFP (FAO) di Via Cesare Giulio Viola, 68, 00148 Roma,, committente SBG Partners (Biggi

Guerrini) Importo € 195.716,49 IA.04 (Anno 2018).

-Valutazione progetto per la richiesta di Certificato di Conformità Antincendio, progettazione secondo

normativa vigente dell'impianto elettrico del mercato Montesacro dei Comune di Roma sito in viale Adriatico,

Roma, committente Comune di Roma (Municipio III), ATP: jng, FÌoravanti Giuseppe, Arch. Celletti Federico,

Arch. Paolo DiBacco, Importo IA.04€ 94.221.08+97.194.48= 191.415,56 (Anno 2018)

Valutazione progetto attesa risposta VVF

-Valutazione progetto per la richiesta di Certificato di Conformità Antincendio, progettazione secondo

normativa vigente deli'impianto elettrico del mercato Tufello del Comune di Roma sito in via Euganei, Roma,

committente Comune di Roma (Municipio III), ATP: ing. Fioravanti Giuseppe, Arch. Celletti Federico, Arch.

Paolo DiBacco, importo IA.04€ (Anno 2018)

Valutazione progetto attesa risposta WF.

-Coordinatore per la Sicurezza, in fase progettuale ed esecutiva, dei lavori di somma urgenza di verifica e

ricostruzione di tutti i cornicioni Palazzo del Viminale ex-Presidenza del consiglio dei Ministri e muro

perimetrale del palazzo Ragioneria Centrale, in Roma. Ministero dell'Ìntemo, importo € 200,000 (Anno

2018).

- SCIA per il procedimento di prevenzione incendi dell'istituto scoiastico comprensivo "C.Rosatelli" (scuola,

attività 67/b) di Piazza della Libertà,1 Roviano (Rm) (Anno 2019).

-Progettazione dell'impianto elettrico secondo normative vigenti dei locali adibiti a uffici della questura siti

nell'Universita' La Sapienza in Roma (Anno 2019).

-Progettazione Dei Quadri Elettrici E Delle Dorsali Principali Della Scuola Materna Cesare Pavese Di Via Di

Torrevecchia, 793 Roma (Anno 2019).

- Rilievo E Progetto Di Verifica Secondo Normativa Vigente Dell'impianto Elettrico Dell'istituto Scolastico

"Talete" Sito In Via Camozzi, 2 Roma (Anno 2019).

- Procedura aperta per la fornitura ed installazione di un impianto di risonanza magnetica, attrezzature,

apparecchiature e arredi per l'ospedale C.T.O. Andrea Aiesini dell'ASL Roma 2 (Anno 2019).
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LAVORI ESEGUITI COME
PROGETTISTA

(di maggiore importanza

- VALUTA210NE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/11 del "Museo

della Civiltà Contadina Valle dell'Aniene" Via Principessa Brancaccio, 9 - 00027 Roviano (RM) (Edificio

sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs.22/1/2004, n. 42, aperto al pubblico, destinato a museo, esposizioni e

mostre, attività 72,1/C) (Anno 2019).

- Progettazione definitiva della cabina elettrica di trasformazione di media tensione a servizio di edificio

industriale ad uso deposito Amazon" sito in Via di Portonaccio, 50 Roma A. Nanni Service SRLS importo €

52.000,00 (Anno 2020).

- Progetto esecutivo e del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori di adeguamento dei locali in uso

all'Uffìcio IV - Centro Nazionale Servizi Demografici del Dipartimento Affari Interni e Territoriali, ubicati al

piano terra del Palazzo Viminale in Roma. Ministero dell'intemo, importo € 109.022,96 (Anno 2020).

- Progettazione Dell'impianto Di Rivelazione Incendi Dell'istituto Via B,V, De Mattias, 5 Roma E Dell'istituto

Savino Di Largo Pannonia, 37 Roma. SIT srl, importo € 48.452,14 (Anno 2020),

- Progettazione dell'illuminazione di emergenza lungo le vie di fuga deil'istituto scolastico 'GIOVANNI XXIII'

sito in via Tor Sapienza, 160 Roma. S)T srl, importo € 84.668,64 (Anno 2020).

- Progettazione dell'ìlluminazione di emergenza lungo le vie di fuga deli'istituto scolastico 'Benedetto Croce'

sito in via B, Baldanzellu, 7 Roma. SIT srl, importo € 31.503,88 (Anno 2020).

- Incarico di CSP e CSE ai fini del Divo 81/2008 per i lavori somma urgenza per interventi idraulici di

sostituzione vecchia colonna di scarico in ghisa dei bagni in uso ai sottosegretari di stato, videoispezioni e

disostruzioni fognarie di colonne di scarico e pozzetti, sostituzione di tratti di tubo di adduzione, riparazioni

urgenti ed interventi vari, compendio del Viminale ed edifici afferenti - Roma. Ministero ddl'interno, importo €

40.000,00 (Anno 2020).

- Affidamento diretto, all'lng. Giuseppe Fioravanti, del Servizio di redazione della dichiarazione di rispondenza

(DI.RI.) dell'impianto elettrico e del relativo progetto della scuola primaria "Don Filippo Rinaldi" di Via Lemonia

n.226 Roma. CIG.8365139B12, N. GARA 7816796. (Anno 2020).

- Progettazione dell'impianto elettrico e speciali dello studio di registrazione sito in via di Vitorchiano, 73

Roma. 3 Cycle srl importo € 167.180,58 (Anno 2020).

- Progettazione dell'impianto elettrico e speciali della sala riunioni del Min. Infrastmtture Trasporti (sala

Bozzetti) sito in via dì Monzambano, 10 Roma. Picalarga srl (Anno 2020).

- Consulenza per la progettazione esecutiva relativa all'impianto elettrico, rete lan ed antincendio del

costruendo fabbricato tipografia, comprensiva delle relazioni tecniche e/o speciaiistiche e del computo

metrico estimativo. Roma- Forte Boccea riqualificazione del sito per la realizzazione del campus

dell'inteUigence (lotto 3). IA.04 importo: € 290.231,81 Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento

informazioni Per La Sicurezza Ufficio Amministrativo Logistico Nucleo Di Progetto. Coordinatore Ing. S.
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Debenedetti (Anno 2021).

- Progettazione esecutiva relativa all'impianto elettrico e speciali dei locali della Questura sita neil'Università

la Sapienza di Piazzale A. Moro, 1 Roma Committente Alli Costruzioni Sri (Anno 2021).

- Richiesta di SCIA antincendio dell'isfituto scolastico "Cavour" sito in Via delle Carine, 1 Roma, importo: €

101.558,13, Città Metropolitana Roma Capitale (Anno 2021).

- Consulenza per la progettazione esecutiva relativa all'impianto elettrico, delle cabine di media tensione d]

ricezione e trasformazione e del computo metrico estimativo, Roma- Forte Boccea riqualificazione del sito per

la realizzazione del campus dell'intelligence. IA.04 importo: € 482.690,63 Presidenza Del Consiglio Dei

Ministri Dipartimento Informazioni Per La Sicurezza Ufficio Amministrativo Logistico Nucleo Di Progetto.

Coordinatore Ing. S. Debenedetti (Anno 2021).

- Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento dei locali

in uso all'UffìciO IV - Centro Nazionale Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,

ubicati al piano terra de! Palazzo Viminale in Roma. CIG 8430653AEF, importo: € 109.022,96

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE

DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Direzione Centrale

per !e risorse finanziarie e strumentali Ufficio ili-Area IX Gestione Patrimoniale. Piazza dei Viminale, 1 00184

Roma (RM) (Anno 2021),

- Progettazione di un impianto elettrico per alimentare una colonnina ENEL X dedicata alla ricarica dei veicoli

elettrici Polizia, da eseguire presso il compendio Viminale.

- Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Lavori di riqualificazione dei locali

siti al piano terra dell'edificio CU020, e del locale L019 sito al Piano Terra dell'Edifìcio CU019 C,U,P,

B83C 19000050005 - C.I.G. 8218198F84 - C.U.I. L80209930587202000028, Importo: € 298.532,25, Università

Degli Studi Di Roma "La Sapienza" - Area Gestione Edilizia - Ufficio Amministrazione Per L'edilizia - Settore

Amministrazione, Contabilità e Appalti (Anno 2021),

- Progettazione esecutiva relativa all'impianto elettrico e speciale dei locali della Guardia di Finanza presso

Piazza Galeno Roma (in lavorazione).
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La somma degli importi dei lavori di progettazione eseguiti divisi per categorie vale (vengo riportati solo le quote di cui si è in possesso di

certificazione degli ultimi dieci anni): conteggi in aggiornamento

no corrispondenze quindi assimilata IA.04- cl/cat lila: € 851.813,77

IA.02-cl/ca{lllb: €410.774,82

IA.04-c!/catlllc: €2,917.107,22

18,09-ci/catlVb: €2.149.668,60

IB.09-d/catlVc: €798.302,00

Sicurezza: € 476.589,08

dove secondo la legge 2 Marzo 1949 n. 143, aggiornata in base all'Allegato del DM 143/2013

cl/cat lila- ÌA.04: Impianti per la produzione e la distribuzione dei vapore, della energia elettrica e della forza matrice per
l'approvvigionamento, Ìa preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali,impianti
sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

cl/cat lllb-IA.02: Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, della aria compressa, del vuoto,impianti di riscaldamento, di

inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.

cl/cat lile- IA.04: Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, eco.

cl/cat IVb - IB.09: Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversioni, impianti di trazione elettrica.

cl/cat IVc- IB.09: Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafì, telefonia radiate legrafì a e
radiotelefonica.

N.B.: l lavori elencati sono quelli di cui si dispone certificazione del lavoro eseguito da parte del committente o sono di maggiore rilevanza,
quindi non vengono riportati i lavori di piccola entità.

Incarichi di cantiere:

Cantiere edile sito in Piazza San Giovanni in Laterano -00144 Roma;

Verifica e collaudo impianti elettrici clinica S.Anna a Roma; esecutore e committente ADF impianti e costruzioni srl;

Verifica e collaudo impianti elettrici di istituti scolastici della provincia di Roma, esecutore e committente SIMIT s.c.a.r.L;

Consulenza per i lavori presso la Camera dei Deputati (Lavori soggetti a NOS);

Consulenza presso Reparti speciali della Guardia di Finanza di Porta Furba (Lavori soggetti a NOS);

Altri lavori minori

Copia dei progetti precedentemente elencanti sono depositati pressi gli uffici tecnici dei committenti.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Cassa di iscrizione

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• consulenze varie

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

•Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

* Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

* Qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principaii materie / abilità
professionali oggetto dello studio

* Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

* Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

•Principali materie/abilità
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FIORAVANTI, Giuseppe

Laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento) elettronica e telecomunicazioni presso Università
Della Calabria Arcavacata di Rende (Cs)
-Elettronica Applicata

-Calcolatori Elettronici

-Elettronica dei Sistemi Digitali (progettazione di un Divisore a 8 bit)
-Campi Elettromagnetici

-Comunicazione Elettriche

-Impianti Elettrici (Progettazione impianto elettrico di un capannone per il trattamento di alimenti)
-Telematica (reti GSM, Satellitari, Ethemet)
-Controlli Digitali (progettazione di un controllare in ambiente MATLAB)
-Sistemi di Elaborazione (progettazione in JAVA di una Mailbox 1 Mittente -5 Riceventi)
-Base di Dati (progettazione di un DB in ORACLE, conoscenza di ACCESS)
-Misure Elettroniche

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con il numero 22053 dal
10/09/2001

Iscrizione INARCASSA con numero 683839 dal 27-09-2001, con periodi di iscrizione ad altri enti

Laurea in ingegneria (corso di cinque anni)

" Inserito negli elenchi fornitori del Ministero delle Op. Pubbl. - Via Monzambano, 10 Roma
come prestatore di servizi di ingegneria e di supporto alla progettazione,
- Comune di Roma, - ente Provincia di Roma, - Regione Lazio.

Diploma di Perito per la Meccanica (ITtS),

Macchine utensili

Capotecnico

Diploma per la gestione di Centralini telefonici conseguito presso Stabilimento Militare di
Nettuno

Responsabile di Gestione

albo degli ingegneri della provincia di Roma

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

Coordinatore della sicurezza nei cantieri

D. Lgs 494/96, aggiornamento 40 ore del D.lgs. 81/08

Centro Paritetico Territoriale

sicurezza e della salute dei lavoratori durante

Responsabile sicurezza protezione e prevenzione

D.Lgs 626/94 aggiornamento 40 ore del D.lgs. 81/08

Vigili del Fuoco di Roma - albo degli ingegneri della provincia di Roma

Progettazione e certificazione per la prevenzione incendi
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Abilità professionali
• Qualifica conseguita

* Attrezzature di Lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

prevenzione incendi /iscrizione all'albo dei Ministero dell'infemo n0 RM22053102729

ex Legge 818/84 aggiornamento 40 ore come da D.M. 5/8/2011 art. 7

istituto superiore antincendio e dal comitato elettrotecnico italiano.

Impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, soggetti al rilascio certificato di
prevenzione incendi

Attestato partecipazione

Albo degli architetti della provincia di Roma

progettazione impianti fotovoltaici

Attestato partecipazione

Regione Lazio/ Team 3DITALIA/ Olivetti/ TIM -Progetto Kit 3D Scuola

Modeliazione 3D, Stampa 3D, Scanner 3D

Certificato di Partecipazione

Firma Digitale rilasciata dall'albo ingegneri di Roma (Aruba),
Strumento Multifunzione n° H0802605142006 HT GSC57,
Pinza amperometrica n°20051288755 GBC M9912 (strumenti tarati e certificati periodicamente)
Misuratore digitale Leica disto D210,
Luxmetro Lafayette LM-1 n° 12077258
Plotter HP T525 Designjet
Stampante Brother MCF-J6520DW

Capacità e competenze personali

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

• CAPACITÀ DI LETTURA

• CAPACITÀ DI SCRITTURA

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE

ITALIANA

INGLESE

Buono

Elementare

Elementare

Progettazione e consulenza tecnica di impianti elettrici, elettronici, tecnologici, prevenzione
incendi e nel settore della sicurezza dei lavoratori.

Ambienti di programmazione- conosciuti: VISUAL BASIC for APPLICATION (ambiente
AUTOCAD), C++, JAVA, linguaggi a oggetti in genere.
Software utilizzati nell'ambiente lavorativo: T-System, AutoCAD, Dialux, Primus Acca, Pacchetto
Office Microsoft, Pacchetto software TuttoNormei, applicazioni per condivisioni dati.

Disegno, Modellismo statico, collezionismo di monete e francobolli.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Settore di interesse: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Meccanica.

PATENTE Patente tipo B (dal 1990} ed AM.

VIAGGI Cina, Turchia, Egitto, Inghilterra, irlanda, Spagna, Estonia, Finlandia, Austria, Germania, Olanda,
Scozia, eco...
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