
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Dott. Ing. Greco, Carmine ] 

  

  

 

 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carmine Greco 
Indirizzo  Via Puccini n. 25 – 80035, Nola (NA) 
Telefono  081/916482  -  335/1439229 

Fax  081/916482 
E-mail  c.greco1963@libero.it  –   carime.greco@pec.comune.capaccio.sa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/05/1963 
 
 

 ENTI PUBBLICI - QUALIFICA PROFESSIONALE ESPLETATA 
  

• Date (da – a)  Dal 10/01/2011 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Capaccio - Paestum (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile apicale SETTORE IV- AREA VI – LL.PP. – Servizi Idrici – Espropri – Pubblica 

Illuminazione 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere  
 
 

  
  

• Date (da – a)  Dal 10/01/2005 a 10/01/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Capaccio - Paestum (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile apicale Settore III – Servizio Gestione del Territorio – Sportello unico - Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 17/07/2000 al 09/01/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Capaccio - Paestum (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile apicale Settore IV – Servizio LL.PP., Programmazione, Manutenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere  
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16/06/99 al 16/12/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Striano (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile del Settore LL.PP.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 23/02/98 al 14/06/99 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Corbara (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/04/97 al 30/09/97 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Corbara (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/12/95 al 28/02/96 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Corbara (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Istruttore tecnico-geometra  

• Principali mansioni e responsabilità  Geometra  
 
 

INCARICHI PROFESSIONALI ESEGUITI - ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA   
PER CONTO DI ENTI PUBBLICI – “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SU VASTA    
SCALA” 
    

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Capaccio (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  - Patto “Magna Greacia” del Comune di Capaccio (SA), coordinatore e progettista anno 2000 

– 2003; 
- Piano Integrato (P.I.) “Piana del Sele” del Comune di Capaccio (SA), coordinatore e 

progettista anno 2000 – 2003 - 2004; 
- Piano Integrato (P.I.) “Grande attrattore Paestum-Velia” del Comune di Capaccio (SA), 

coordinatore anno 2000 – 2003 - 2004; 
- Piano PuC (PIANO Urbanistico Comunale) del Comune di Capaccio (SA), coordinatore 

anno 2005-2006-2007-2008-2009-2010; 
- Piano ATTUATIVO DI UTILIZZO DELLA FASCIA COSTIERA (PIANO SPIAGGE – P.S.) 

del Comune di Capaccio (SA), coordinatore anno 2006-2007-2008-2009-2010. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere Coordinatore e Progettista 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli  “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: strutturale-cantieristico 
Tesi e titolo della tesi: In Costruzioni di Ponti con  titolo “Sul comportamento degli impalcati  con 
traversi deformabili“. Relatore : Prof. Ing. Aldo Raithel. 

• Qualifica conseguita  Laurea in “Ingegneria Civile sezione Trasporti” con votazione 110/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE ACQUISITE SIA DALL’ESPERIENZA ACCADEMICA CHE 

SVOLGENDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI INTERESSE SOCIALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ATTITUDINE AL COORDINAMENTO E ALL’AMMINISTRAZIONE DI PERSONE E PROGETTI ACQUISITA DURANTE 

LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA E PROFESSIONALE ORGANIZZANDO GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO, 
ATTRAVERSO ESPERIENZE PERSONALI E LAVORATIVE. OTTIMA CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE E SPIRITO 

DI GRUPPO. CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS, DI GESTIRE E ARMONIZZARE PROCESSI E 
ATTIVITÀ DISPARATE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Progettazioni tipiche dell’ingegneria strutturale e geotecnica: ponti, gallerie, strutture in 
generale (C.A., C.A.P., acciaio), fondazioni superficiali e profonde, muri di sostegno, paratie, 
tombini etc. 

• Progettazione di strade, ferrovie ed aeroporti con relative sovrastrutture, opere d’arte 
maggiori e minori, impianti e sottoservizi. 

• Progettazione di edifici civili e a destinazione speciale del tipo in opera, a struttura 
prefabbricata in c.a. ed in acciaio. 

• Progettazione di capannoni industriali. 
• Progettazione e consolidamento statico di edifici in c.a. e in muratura. 
• Progettazione di opere idrauliche: acquedotti esterni, rete idriche interne, organi di 

captazione (sorgenti, pozzi etc.), fognature, serbatoi interrati e pensili, dighe, impianti di 
sollevamento etc. 

• Progettazione di impianti tecnologici. 
• Gestione dei Sistemi di Trasporto. 
• Direzione di cantieri. Topografia; 
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• Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Eccellente conoscenza del 
      sistema operativo Windows e di tutto il pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces, 
      FrontPage, Publisher). Eccellente conoscenza dei sistemi CAD 2D e 3D (Autocad, 

Archicad). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno tecnico. Fotografia. Interesse per la storia dell’Arte e dell’Architettura, la Lettura, il 
Cinema e la Musica. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 1 - Iscrizione Albo Professionale 
• Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 11400 

dal 05/04/1993 (Anzianità di iscrizione all’Albo Professionale oltre a 10 anni). 
 
1.2 - Iscrizione Albo Collaudatori  
• Iscritto all’Albo Professionale dei Collaudatori della Regione Campania n. 1337 Anno 2002 

Categoria Ingegneri. 
 
1.3 - Qualifica Professionale 
• Ingegnere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 494/96 e ss.mm.ii.. 
 
1.4 - Titoli vari:  
2. Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Nola (NA) col n. 028. 
3. Attestato di frequenza al Corso di Specializzazione di “Prevenzione Incendi” tenuto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli nel periodo Ottobre 1995-Marzo 1996. 
4. Iscritto negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza impianti (art. 14 

- Legge 46/90) alla CCIAA di Napoli al n. 897 dal 24/07/97. 
5. Attestato di frequenza al Corso di formazione in materia di Sicurezza e di Salute del Lavoro 

nel settore edile ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 14/08/96 n° 494 – Corso di 120 ore - 29/04-
08/07 1997. 

6. Seminario “Le principali tematiche innovative introdotte nelle fasi procedurali degli appalti 
pubblici della Merloni Ter” del 04/12/98 presso Castel dell’Ovo – Napoli; 

7. X Convegno Annuale AAA “La V.I.A. in Italia nel 1998: Problemi e prospettive” del 10 e 11 
Dicembre 1998 Pozzuoli – Napoli. 

8. PASS2 – “Montagna Campania” corso per “Agenti di Sviluppo Locale” Novembre 1998 – 
Giugno 1999 Pozzuoli – Napoli. 

9. Attestato di frequenza al convegno “Liberalizzazione del mercato del gas e lo sviluppo delle 
imprese multiutilities” tenutosi a Milano il 16/10/2000. 

10. Attestato di frequenza al Corso di Perfezionamento sul tema “La progettazione dei Lavori 
Pubblici: dalla programmazione al collaudo. Adempimenti, responsabilità e contenzioso” 
tenutosi a Lucca dal 10 al 13 luglio 2001. 

11. Attestato di frequenza al Corso di formazione in materia di Sicurezza e di Salute del Lavoro 
ai sensi del D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 – Corso di 60 ore – 25/05/2001. 

12. Attestato di frequenza al seminario sul tema “Gestione della qualità nel settore delle 
costruzioni: condizioni attuali e nuovi orientamenti“ tenutosi a Napoli (NA) il 31 maggio 2002. 

13. Attestato di frequenza al Corso di Perfezionamento sul tema “Primo question day in materia 
di lavori pubblici: l’evoluzione normativa e le ultime modifiche della legge Merloni” tenutosi a 
Capri (NA) dal 11 al 13 giugno 2002. 

14. Attestato di frequenza al Corso di Perfezionamento al sesto modulo sul tema “Il Piano di 
Zona come progetto integrato e opportunità della programmazione regionale sui Fondi 
Strutturali – POR 2000-2006” tenutosi a Napoli – Arco Felice (NA) dal 09 al 10 luglio 2002. 

15. Attestato di partecipazione al “1° Master in progettazione stradale e sicurezza della 
circolazione (MPSSC)” tenutosi a Salerno dal 13/01/03 al 09/05/03 – durata 160 ore. 

16. Attestato di partecipazione al Seminario di studio “Testo unico sull’edilizia” tenutosi a 
Battipaglia il 13, 14 e 16 febbraio 2004. 

17. Attestato di partecipazione al Convegno “Pubblicità e semplificazione in materia di appalti 
pubblici nei settori ordinari e speciali (Dir. 2004/17/CE – Dir. 2004/18/CE)” tenutosi a Napoli 
il 31/05/2005. 

18. Attestato di partecipazione al “Corso in materia di perequazione urbanistica” organizzato dal 
servizio Urbanistica della Provincia di Salerno con la cura scientifica del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica “Alberto Calza Bini” dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, tenutosi presso la Provincia di Salerno dal 17 marzo al 31 marzo 2006. 

19. Attestato di partecipazione al “Corso in Materia di Pianificazione Comunale” coordinato ed 
organizzato dal CDR “Governo del Territorio” della Provincia di Salerno con la cura 
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scientifica del Dipartimento di Urbanistica, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
tenutosi presso la Provincia di Salerno dal 02 marzo al 30 marzo 2007. 

20. Attestato di partecipazione al Corso in Materia di “Lo Sportello Unico delle Attività 
Produttive” coordinato ed organizzato dalla CISEL, tenutosi a Rimini dal 20 settembre al 21 
settembre 2007. 

21. Attestato di partecipazione al Corso in Materia di “Solar Cooling: Raffrescare con il Sole” 
coordinato ed organizzato dalla LRA, tenutosi a Milano il 30 ottobre 2007. 

22. Attestato di partecipazione al Corso per progettisti ed installatori in materia di “Impianti 
Fotovoltaici” coordinato ed organizzato dalla DARIO FLACCOVIO EDITORE, tenutosi a 
Roma il 26 settembre 2008. 

23. Iscrizione alla Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dal 06/05/2009 – prot. n. 27673/09/cam del 
07/05/2009. 

24. Attestato di partecipazione al Corso per il Seminario “Il Piano Casa della Regione 
Campania. Profili Generali ed Analisi della Normativa Regionale” coordinato ed organizzato 
dalla DIRITTOITALIA.IT, tenutosi a Napoli il 21 e 28 Gennaio 2010. 
 

2. Enti pubblici – Acustica ambientale 
• Comune di Capaccio dal 28/03/06 al 02/04/08 Verifica di conformità dei Permessi di 

Costruire DIA, Agibilità al Regolamento Acustico Comunale; 
• Francesco Fonso dal 24/01/08 al 28/01/08 Misure di rumore presso un passaggio a 

livello; 
• Felice Barbato dal 29/09/04 al 06/06/08 Misure di rumore presso abitazione civile; 
• Comune di Casamarciano dal 07/09/06 al 03/06/08 Misure di rumore; 
• Comune di Capaccio dal 19/02/08 al 08/07/08 Mappatura acustica del territorio 

Comunale di Capaccio. 
 

3.  Enti pubblici – Responsabile del Procedimento – Commissioni di gara 
• Comune di Corbara (Provincia di Salerno) – in qualità di Ingegnere Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale dal 01/04/97 al 30/09/97 e dal 23/02/98 al 14/06/99, 
RuP di tutte le OO.PP. e Presidente di Commissioni di gare per affidamenti lavori e 
servizi tecnici di ingegneria; 

• Comune di Striano (Provincia di Napoli) – in qualità di Ingegnere Responsabile del 
Settore LL.PP. dell’UTC dal 16/06/99 al 16/12/99, RuP di tutte le OO.PP. e 
Presidente di Commissioni di gare per affidamenti lavori e servizi tecnici di 
ingegneria; 

• Comune di Capaccio-Paestum (Provincia di Salerno) – in qualità di Ingegnere 
Responsabile apicale Settore IV – Servizio LL.PP., Programmazione, Manutenzione 
etc. - dal 17/07/2000  al 09/01/2005 e dal 10/11/2011 a tempo indeterminato, RuP di 
tutte le OO.PP. e Presidente di Commissioni di gare per affidamenti lavori e servizi 
tecnici di ingegneria/architettura – relativamente alla funzione di Presidente di 
Commissioni di gara e a far data dal 10/11/2011, secondo periodo al servizio LL.PP., 
ha presieduto alle seguenti commissioni: 

1. Lavori di: “Adeguamento impianto di depurazione di Varolato” - CUP: 
H42I12000140001; CIG (SIMOG): 49553747FB - importo lavori a base d’asta € 
4.233.000,00 di cui € 4.150.000,00 per lavori soggetto a ribasso ed € 83.000,00 per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso – ai sensi dell’Art. 84, 
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, con determinazione Area VI n. 201 del 
03/06/2013 è stata nominata la Commissione giudicatrice così composta: 

� Dott. Ing. Carmine Greco – Responsabile Area VI e RuP del Comune di Capaccio in 
virtù dell'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 
10/04/2013 – Presidente; 

� Prof. Ing. Giuseppe Del Giudice della facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di 
Napoli “Federico II”– Membro esterno; 

� Prof. Ing. Gianfranco Dell’Agli della facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di 
Cassino e del Lazio meridionale – Membro esterno; 

lavori della commissione ultimati – Contratto sottoscritto con l’Impresa aggiudicataria – Non c’è 
stato alcun ricorso – I lavori sono in corso di esecuzione; 

2. Lavori di: “Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale” - CUP: 
H43J12000180001;  CIG (SIMOG): 4954874B5D - importo lavori a base di gara pari 
ad € 3.532.970,43 di cui € 3.298.445,75 per lavori soggetto a ribasso ed € 
234.524,68 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso – ai sensi 
dell’Art. 84, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, con determinazione Area VI n. 202 
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del 03/06/2013 è stata nominata la Commissione giudicatrice così composta: 
� Dott. Ing. Carmine Greco – Responsabile Area VI e RuP del Comune di Capaccio in 

virtù dell'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 
10/04/2013 – Presidente; 

� Prof. Ing. Giovanni de Marinis della facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di 
Cassino e del Lazio meridionale – Membro esterno; 

� Prof. Ing. Giuseppe Tomasicchio della facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento – 
Membro esterno; 

lavori della commissione ultimati – Contratto sottoscritto con l’Impresa aggiudicataria – Non 
c’è stato alcun ricorso – I lavori sono in corso di esecuzione; 

 
4. Enti pubblici – Verifica e Validazione progetti 
Lavori di: “Adeguamento impianto di depurazione di Varolato” - CUP: H42I12000140001 - 
Struttura e Personale tecnico preposto alla Verifica progetto di cui alla PARTE II, TITOLO II, 
CAPO II del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.: interna all’Ente Art. 47, comma 2., lettera c), del 
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. – SETTORE IV – Ing. Carmine GRECO – Verbale Rapporto 
Conclusivo del 05/03/2012.   Verbale di Validazione del RuP del 05/03/2012.  
 
Lavori di: “Completamento ed adeguamento rete fognaria comunale” - CUP: 
H43J12000180001 - Struttura e Personale tecnico preposto alla Verifica progetto di cui alla 
PARTE II, TITOLO II, CAPO II del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.: interna all’Ente Art. 47, 
comma 2., lettera c), del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. - AREA VI – Ing. Carmine GRECO – 
Verbale Rapporto Conclusivo del 14/02/2013.   Verbale di Validazione del RuP del 14/02/2013.      
 
5. Privati - 
• CP PREFABBRICATI CEMENTO S.R.L. con sede in Sulmona (AQ) - Calcolatore di strutture 

prefabbricate in c.a.v. e c.a.p. e responsabile tecnico del montaggio delle stesse. 
• IMEC S.p.A. con sede in Torre Annunziata (NA)-Calcolatore di strutture prefabbricate in 

c.a.v. e c.a.p. e collaborazione col responsabile dello stabilimento nella gestione e direzione 
delle commesse, con riferimento al quadro controllo costi del reparto produzione. 

• ELLE-GI COSTRUZIONI GENERALI s.a.s. con sede in Torre Annunziata (NA) - Calcolatore 
di strutture prefabbricate in c.a.v. e c.a.p. 

 
 

 CURRICULUM DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESEGUITI 
 
1.1 - Attività Professionale svolta per conto di Enti Pubblici – Servizio Lavori Pubblici -: 
 
 Responsabile unico del procedimento e Responsabile dei Lavori ai sensi degli Artt. 7 e 
8 del D.P.R. n. 554/99 (Regolamento della legge n. 109/94 e ss.mm.ii. in vigore dal 28/07/2000) 
per tutti gli interventi di OO.PP. del Comune di Capaccio (SA) dal giorno 08/08/2000 al 
14/01/2005 e, con la nuova normativa D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., dal 10/11/2011 ad oggi. 
 
1.2 – Attività Professionale svolta per conto di Enti Pubblici – Supporto esterno al 
servizio Lavori Pubblici -: 

 
1) Incarico di Consulente esterno per la messa in sicurezza di tutti gli edifici 

scolastici comunali. Incarico con determinazione del Dirigente del Settore UTC n. 
40 – Generale n. 145 del 31/05/2001 – prot. N. 4988 del 31/05/2001, al comune 
di San Valentino Torio (SA). Incarico espletato. 

 
2) Incarico di Supporto al Responsabile unico del procedimento per l’intervento di 

<<Ristrutturazione, adeguamento igienico-sanitario e alle norme di sicurezza 
della scuola media Don Lorenzo Milani>>: 

� Incarico con determinazione del Dirigente del Settore UTC n. 117 – 
Generale n. 374 del 06/12/2001 – prot. n. 11974 del 06/12/2001; 

� Committente: Comune di San Valentino Torio (SA); 
� Importo complessivo: Euro 1.394.433,63 (Lire 2.700.000.000); 
� Classe e categoria: I c, III a, III b, III c 
� Incarico espletato. 
 

3) Incarico di Supporto al responsabile unico del procedimento per l’intervento di 
<<Lavori di sistemazione area prospiciente campo sportivo>>: 

� Incarico con determinazione del Dirigente del settore UTC n. 55 – 
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Generale 124 del 29/05/2002 – prot. n. 4970 del 29/05/2002; 
� Committente: Comune di San Valentino Torio (SA); 
� Importo complessivo: Euro 192.121,97 (Lire 372.000.000) 
� Classe e Categoria: I c 
� Incarico espletato. 

 
4) Incarico di Supporto al responsabile unico del procedimento per l’intervento di 

<<Ampliamento e sistemazione Via Orto - Infrastrutture>>: 
� Incarico con determinazione del Dirigente del settore UTC n. 100 – 

Generale 283 del 17/10/2002 – prot. n. 9919 del 17/10/2002; 
� Committente: Comune di San Valentino Torio (SA); 
� Importo complessivo: Euro 247.181,44 (Lire 478.610.000) 
� Classe e Categoria: VI b e I g 
� Incarico espletato. 

 
5) Incarico di Supporto al responsabile unico del procedimento per l’intervento di 

<<Sistemazione viaria L. 13/89 e Completamento Via Orto>>: 
� Incarico con determinazione del Dirigente del settore UTC n. 101 – 

Generale 284 del 17/10/2002 – prot. n. 9920 del 17/10/2002; 
� Committente: Comune di San Valentino Torio (SA); 
� Importo complessivo: Euro 369.783,14 (Lire 716.000.000) 
� Classe e Categoria: VI b 
� Incarico espletato. 

 
 
1.3 – Attività Professionale svolta per conto di Enti Pubblici – Pianificazione territoriale su 
vasta scala -: 
      
- Patto “Magna Greacia” del Comune di Capaccio (SA), coordinatore e progettista anno 2000 

– 2003; 
- Piano Integrato (P.I.) “Piana del Sele” del Comune di Capaccio (SA), coordinatore e 

progettista anno 2000 – 2003 - 2004; 
- Piano Integrato (P.I.) “Grande attrattore Paestum-Velia” del Comune di Capaccio (SA), 

coordinatore anno 2000 – 2003 - 2004; 
- Piano PuC (PIANO Urbanistico Comunale) del Comune di Capaccio (SA), coordinatore 

anno 2005-2006-2007-2008; 
- Piano ATTUATIVO DI UTILIZZO DELLA FASCIA COSTIERA (PIANO SPIAGGE – P.S.) 

del Comune di Capaccio (SA), coordinatore anno 2006-2007-2008. 
 
 
1.4 – Attività professionale svolta per conto di Enti Pubblici – Lavori Pubblici: 

 
1. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di <<Sistemazione di un 

piazzale comunale con la realizzazione di un impianto sportivo all’aperto>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 66.868.996; 
∗ classe e categoria: I c 
∗ l’esecutiva approvata in Giunta Comunale nella seduta del 28/03/96 con atto n. 85, 

dichiarato immediatamente eseguibile. 
∗ Prestazione ultimata. 
 
2. progettazione preliminare dei lavori di “Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione 

comunale”:  
∗ importo complessivo £ 2.310.000.000; 
∗ classe e categoria: III c 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ approvata in Consiglio Comunale nella seduta del 22/02/97 con atto n. 13, dichiarato 

immediatamente eseguibile; 
∗ Prestazione ultimata. 

 
3. progettazione definitiva dei lavori di “Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione 

comunale” - I lotto:  
∗ importo complessivo £ 515.000.000; 
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∗ classe e categoria: III c  
∗ committente - Comune di Corbara (SA). 
∗ presentato al committente in data 11/03/97, prot. n. 1084; 
∗ approvata in Giunta Comunale nella seduta del 12/03/97 con delibera n. 56; 
 
4. progettazione esecutiva dei lavori di “Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione 

comunale” - I lotto:  
∗ importo complessivo £ 515.000.000; 
∗ classe e categoria: III c 
∗ committente - Comune di Corbara (SA). 
∗ presentato al committente in data 11/03/97, prot. n. 1084; 
∗ approvata in Giunta Comunale nella seduta del 05/03/98 con delibera n. 19; 
 
5. direzione dei lavori: lavori di “Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione 

comunale” - I lotto:  
∗ importo complessivo £ 515.000.000; 
∗ classe e categoria: III c 
∗ committente - Comune di Corbara (SA). 
∗ stato finale presentato in data 26/10/99, prot. n. 4533 – prestazione ultimata; 
 
6. Direzione dei Lavori <<Lavori di completamento della Scuola Media di via Veneto - G. De 

Ruggiero - Palestra - 2° lotto>>: 
∗ committente - Comune di Brusciano (NA); 
∗ importo complessivo £ 200.000.000; 
∗ classe e categoria: I b- III b - IIIc 
∗ incarico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 23/04/97 con atto n. 

198, dichiarato immediatamente eseguibile; 
∗ stato finale presentato in data 23/07/98, prot. n. 10555 – prestazione ultimata; 
 
7. Perizia di Variante Tecnica <<Lavori di completamento della Scuola Media di via Veneto - 

G. De Ruggiero - Palestra - 2° lotto>>: 
∗ committente - Comune di Brusciano (NA); 
∗ importo complessivo £ 200.000.000; 
∗ classe e categoria: I b – III b- III c 
∗ incarico del 13/11/97 prot. n. 14797; 
∗ approvata in Giunta Comunale nella seduta del 11/02/98 con atto n. 36, dichiarato 

immediatamente eseguibile; 
in detta Perizia si è eseguito, fra l’altro, il progetto esecutivo dell’impianto di riscaldamento, 

elettrico ed illuminotecnico della Palestra; prestazione ultimata. 
 
8. Progettazione preliminare per i lavori di <<Ristrutturazione delle opere di 

approvvigionamento idrico>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 2.600.000.000; 
∗ classe e categoria: VIII - 
∗ approvato in Consiglio Comunale nella seduta del 13/09/97 con atto n. 35, dichiarato 

immediatamente eseguibile. 
∗ prestazione ultimata.  
 
9. Progettazione definitiva per i lavori di <<Recupero e riqualificazione ambientale del centro 

urbano del Comune di Corbara>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 1.040.000.000; 
∗ classe e categoria: I b – III c _ VI b - VIII 
∗ approvato in Giunta Comunale nella seduta del 24/09/97 con atto n. 163, dichiarato 

immediatamente eseguibile; 
in questo progetto è contemplato anche il progetto di una strada ex nova, oltre che di un 
giardino pubblico ad essa adiacente, con relative opere di urbanizzazione primaria 
(fognatura, Pubblica Illuminazione etc.).  

 
10.  Progettazione esecutiva per i lavori di <<Recupero e riqualificazione ambientale del centro 

urbano del Comune di Corbara>> incarico congiunto con l’arch. Luigi Risi dell’UTC e Dott. 
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Geol. Rosario Lambiase: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 1.700.000.000; 
∗ classe e categoria: I b (Lire 993.865.257) – III c (Lire 196.458.071) – VI b - VIII 
∗ incarico del progetto elettrico ed illuminotecnico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 

nella seduta del 28/11/97 con atto n. 192; 
∗ Progetto esecutivo elettrico ed illuminotecnico, facente parte integrante del progetto 

generale esecutivo, approvato in Giunta Comunale nella seduta del 18/03/98 con atto n. 29. 
∗ prestazione ultimata; 
 
11. Progettazione preliminare per i lavori di <<Ristrutturazione di Piazza A. Diaz e 

riqualificazione ambientale delle aree circostanti>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 400.000.000; 
∗ classe e categoria: I c – III c 
∗ approvato in Consiglio Comunale nella seduta del 28/03/98 con atto n. 17. 
 
12. Progettazione preliminare per i lavori di <<Costruzione di un campo di calcetto>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 100.000.000; 
∗ classe e categoria: I c 
∗ approvato in Consiglio Comunale nella seduta del 28/03/98 con atto n. 16.  
 
13. Progettazione preliminare per i lavori di <<Costruzione di un campo di calcetto e 

sistemazione delle aree circostanti>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 280.000.000; 
∗ classe e categoria: I c – III c 
∗ approvato in Consiglio Comunale nella seduta del 11/06/98 con atto n. 24. 
  
14. Progettazione definitiva per i lavori di <<Ristrutturazione di Piazza A. Diaz e riqualificazione 

ambientale delle aree circostanti>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 400.000.000; 
∗ classe e categoria: I c – III c  
∗ approvato in Giunta comunale nella seduta del 26/11/98 con delibera n° 112; 
  
15. Progettazione definitiva per i lavori di <<Costruzione di un campo di calcetto e sistemazione 

delle aree circostanti>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 280.000.000; 
∗ classe e categoria: I c – III c 
∗ approvato in Giunta comunale nella seduta del 16/10/98 con delibera n° 098; 
  
16. Progettazione esecutiva per i lavori di <<Ristrutturazione di Piazza A. Diaz e riqualificazione 

ambientale delle aree circostanti>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 400.000.000; 
∗ classe e categoria: I c – III c 
∗ approvato in Giunta comunale nella seduta del 07/12/98 con delibera n° 117; 
 
17. Progettazione esecutiva per i lavori di <<Costruzione di un campo di calcetto e sistemazione 

delle aree circostanti>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 280.000.000; 
∗ classe e categoria: I c – III c  
∗ approvato in Giunta comunale nella seduta del 07/12/98 con delibera n° 115; 
 
18. Incarico di responsabile dei lavori, di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, 

D.Lgs. 494/96, dei lavori di <<Costruzione di un campo di calcetto e sistemazione delle aree 
circostanti>>: 

∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 280.000.000; 
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∗ classe e categoria: I c – III c 
∗ incarico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 20/07/98 con atto n. 

80; 
∗ Certificato di ultimazione lavori in data 26/11/99 – prestazione ultimata. 
 
19. Incarico di responsabile dei lavori, di coordinatore per la progettazione D.Lgs. 494/96, dei 

lavori di <<Ristrutturazione di Piazza A. Diaz e riqualificazione ambientale delle aree 
circostanti>>: 

∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 400.000.000; 
∗ classe e categoria: I c – III c  
∗ incarico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 20/07/98 con atto n. 

80; 
∗ Prestazione ultimata 
 
20. Progettazione preliminare per i lavori di <<Prolungamento di Corso Italia>>: 
∗ committente - Comune di Casamarciano (NA); 
∗ importo complessivo £ 280.000.000; 
∗ classe e categoria: VI a – I f – I g 
∗ approvato in Giunta Comunale nella seduta del 04/02/99 con atto n. 14. 
 
21. Progettazione definitiva per i lavori di <<Prolungamento di Corso Italia>>: 
∗ committente - Comune di Casamarciano (NA); 
∗ importo complessivo £ 280.000.000; 
∗ classe e categoria: VI a – I f – I g 
∗ approvato in Giunta Comunale nella seduta del 18/02/99 con atto n. 23. 
 
22. Progettazione esecutiva per i lavori di <<Prolungamento di Corso Italia>>: 
∗ committente - Comune di Casamarciano (NA); 
∗ importo complessivo £ 280.000.000; 
∗ classe e categoria: VI a – I f – I g 
∗ approvato in Giunta Comunale nella seduta del 28/10/99 con atto n. 153. 
 
 
23. Incarico di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, D.Lgs. 494/96, e Direzione 

dei Lavori per i lavori di <<Prolungamento di Corso Italia>>: 
*   committente – Comune di Casamarciano (NA); 
*    importo complessivo Lire 280.000.000; 
*    classe e categoria: VI a – I g 
*    Certificato di ultimazione lavori in data 06/09/01 – prestazione ultimata. 
 
24.Progetto esecutivo elettrico ed illuminotecnica e Direzione dei Lavori per i lavori di 
<<Costruzione di un campo di calcetto e sistemazione delle aree circostanti>>: 
*   committente – Comune di Corbara (SA); 
*    importo complessivo Lire 280.000.000; 
*    classe e categoria: III c 
*    incarico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 24/02/99 con atto n. 
14; 
*   Progetto esecutivo elettrico ed illuminotecnico approvato in Giunta Comunale nella           
seduta del 01/03/99 con atto n. 19. 
*     La Direzione dei Lavori – verbale di consegna 10/05/99. 
*   Certificato di ultimazione lavori in data 26/11/99 – prestazione ultimata; 
 
25.Incarico di responsabile dei lavori, di coordinatore per la progettazione, D.Lgs. 494/96, e per i 
lavori di <<Sistemazione di strade comunali>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 355.000.000; 
∗ classe e categoria: VI b – I g 
∗ incarico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 11/03/99 con atto n. 

26; 
∗ prestazione ultimata.                 
                  
26.Progettazione preliminare per i lavori di <<Copertura alveo “Torrente Corbara” in via IV 
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Novembre e sistemazione a parcheggio>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 700.000.000; 
∗ classe e categoria: I f - Ig 
∗ approvato in Giunta Comunale nella seduta del 20/04/99 con atto n. 38. 
 
27.Progettazione definitiva per i lavori di <<Copertura alveo “Torrente Corbara” in via IV 
Novembre e sistemazione a parcheggio>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 700.000.000; 
∗ classe e categoria: I f – I g 
∗ approvato in C.E.C.I. nella seduta del 22/04/99 con verbale n. 149; 
∗ prestazione ultimata. 
 
28.Progetto esecutivo elettrico ed illuminotecnica per i lavori di <<Ristrutturazione di Piazza A. 
Diaz e riqualificazione ambientale delle aree circostanti>>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 400.000.000; 
∗ classe e categoria: III c 
∗ incarico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 20/04/99 con atto n. 

44; 
∗ Progetto esecutivo elettrico ed illuminotecnico approvato in Giunta Comunale nella seduta 

del 17/05/99 con atto n. 60. 
∗ Prestazione ultimata.                 
 
29.Progetto esecutivo elettrico ed illuminotecnico per i lavori di <<Costruzione della villetta 
comunale adiacente alla piazza Sala – completamento 2° lotto ->>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 351.000.000; 
∗ classe e categoria: III c 
∗ incarico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 27/05/99 con atto n. 

68; 
∗ Progetto esecutivo elettrico ed illuminotecnico approvato in Giunta Comunale nella seduta 

del 10/06/99 con atto n. 74. 
∗ Prestazione ultimata.  
 
30.Direzione dei Lavori relativamente al progetto esecutivo elettrico ed illuminotecnico per i 
lavori di <<Costruzione della villetta comunale adiacente alla piazza Sala – completamento 2° 
lotto ->>: 
∗ committente - Comune di Corbara (SA); 
∗ importo complessivo £ 351.000.000; 
∗ classe e categoria: III c 
∗ incarico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 10/06/99 con atto n. 

75; 
∗ prestazione ultimata. 
 
31.Progettazione preliminare per i lavori di <<“RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE SCUOLA MATERNA VIA B. MARCIANO”>>: 
∗ committente - Comune di Striano (NA); 
∗ importo complessivo £ 450.000.000; 
∗ classe e categoria: I c – III a- III b – III c 
∗ approvato in Giunta Comunale nella seduta del 15/10/99 con atto n. 201. 
 
32.Progettazione preliminare per i lavori di <<“RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE SCUOLA MATERNA VIA RISORGIMENTO”>>: 
∗ committente - Comune di Striano (NA); 
∗ importo complessivo £ 200.000.000; 
∗ classe e categoria: I c – III a – III b – III c 
∗ approvato in Giunta Comunale nella seduta del 15/10/99 con atto n. 201. 
 
33.Progettazione preliminare per i lavori di “RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE SCUOLA MATERNA P.ZA D’ANNA”: 
∗ committente - Comune di Striano (NA); 
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∗ importo complessivo £ 250.000.000; 
∗ classe e categoria: I c – III a – III b –III c 
∗ approvato in Giunta Comunale nella seduta del 15/10/99 con atto n. 201. 
 
34.Progettazione preliminare per i lavori di “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, 
IGIENICO SANITARIE E DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELL’EDIFICIO 
SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN PIAZZA D’ANNA”: 
∗ committente - Comune di Striano (NA); 
∗ importo complessivo £ 400.000.000; 
∗ classe e categoria: I c –III a – III b – III c  
∗ approvato in Giunta Comunale nella seduta del 15/10/99 con atto n. 201. 
 
35.Progettazione preliminare dei lavori di <<Sistemazione ed ampliamento strade fascia costiera 
e riqualificazione funzionale e turistica – fronte del mare>> : incarico congiunto con altri n. 2 
tecnici. 
*    committente – Comune di Capaccio (SA); 
*    importo complessivo £ 41.500.000.000; 
*    classe e categoria: VI b – III c 
*    approvato in Giunta Comunale nella seduta del 08/03/01 con atto n. 63. 

 
36.Progettazione preliminare dei lavori di <<Recupero e riqualificazione del borgo agricolo di 
Cafasso>>: 
*     committente - Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 1.000.000.000; 
*     classe e categoria: I c – III c 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 08/03/01 con atto n. 71. 

 
37.Progettazione preliminare dei lavori di <<Recupero e riqualificazione del borgo agricolo di 
Borgonuovo>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 850.000.000; 
*     classe e categoria; I c – III c  
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 08/03/01 con atto n. 72. 

 
38.Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione del <<Complesso esposizione fieristico 
in località Cafasso>>: congiunto con un altro tecnico. 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 15.000.000.000; 
*     classe e categoria:I f – I g 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 08/03/01 con atto n. 89. 

 
39.Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione del <<Ponte sul Fiume Capodifiume in 
località Licinella (zona Sorgente)>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 100.000.000; 
*     classe e categoria: I f – I g 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 19/04/01 con atto n. 123. 

 
40.Progettazine preliminare dei lavori di realizzazione delle <<Strade di collegamento Paestum-
Cafasso >>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo: £ 3.300.000.000; 
*     classe e categoria: VI a – I f – I g 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 19/04/01 con atto n. 125. 

 
41.Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento dei Lavori di <<Lavori di manutenzione 
straordinaria del cimitero comunale>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 34.463.860; 
*     classe e categoria: I c 
*     approvato con determinazione del 20/07/01 con atto n. 247; 
*     lavori ultimati. 

 
42.Progettazione preliminare dei lavori di <<Recupero strade comunali tipo rurale – Strada 
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Vicinale Tuoro>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 600.000.000; 
*     classe e categoria: VI a 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 20/09/01 con atto n. 257. 

 
43.Progettazione preliminare dei lavori di <<Recupero strade comunali tipo rurale – Strada 
Comunale Cupone>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 600.000.000; 
*     classe e categoria: VI a  
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 20/09/01 con atto n. 256. 

 
44.Progettazione preliminare dei lavori di <<Ristrutturazione rifunzionalizzazione edificio sociale 
in località Ponte Barizzo>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 110.000.000; 
*     classe e categoria: I c – III a – III c 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 28/09/01 con atto n. 262. 

 
45.Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento dei lavori di <<Manutenzione straordinaria 
cimitero – completamento>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 120.767.025; 
*     classe e categoria: I c  
*     approvato con determinazione del 30/10/01 con atto n. 421; 
*     lavori ultimati. 

 
46.Progettazione preliminare dei lavori di <<Completamento impianto fognario comunale>>: 
incarico congiunto con altri n. 3 tecnici. 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 21.920.000.000; 
*     classe e categoria: VIII 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 05/12/01 con atto n. 300. 

 
47.Progettazione esecutiva dei lavori di <<Infrastrutture area P.I.P.>>. 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 15.000.000.000; 
*    classe e categoria: I c £ 2.019.700.000 [€ 1.043.088,00] – III a £ 220.000.000 [€ 113.620,52] 
– III b £ 200.000.000 [€ 103.291,38] – I g £ 950.000.000 [€ 490.634,05]  
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 27/12/01 con atto n. 367; 
*     attesa finanziamento. 

 
48.Progettazione definitiva dei lavori di <<Recupero strade comunali tipo rurale – Strada 
Vicinale Tuoro>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 576.666.066; 
*     classe e categoria: VI a 
*     approvato con determinazione del 31/12/01 con atto n. 578 

 
49.Progettazione definitiva dei lavori di <<Recupero strade comunali tipo rurale – Strada 
Comunale Cupole>>: 
*     committente – comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo £ 598.407.474; 
*     classe e categoria: VI a 
*     approvato con determinazione del 31/12/01 con atto n. 579. 

 
50.Progettazione preliminare dei lavori di <<Sistemazione ed adeguamento igienico-sanitario del 
Convento S. Antonio in Capaccio Capoluogo>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 774.684,35; 
*     classe e categoria: I d 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 26/02/2002 con atto n. 46. 

 
51. Progettazione preliminare dei lavori di <<Realizzazione isola ecologica>>: 
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*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 385.000,00; 
*     classe e categoria: I c – VI a 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 26/03/2002 con atto n. 74. 
 
52.Progettazione preliminare dei lavori di <<Recupero delle strade di accesso alla città antica: 
Mobilità e accoglienza>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 6.910.709,77; 
*     classe e categoria: I c – VI a 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 05/04/2002 con atto n. 79. 

 
53.Progettazione preliminare dei lavori di <<Realizzazione generale strada Feudo Barizzo>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 425.000,00 
*     classe e categoria: VI a  
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 05/04/2002 con atto n. 80. 

 
54.Progettazione definitiva dei lavori di <<Risanamento movimento franoso al vallone Serra 
Melito>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 516.418,26; 
*     classe e categoria: VII a  
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 29/04/2002 con atto n. 91. 

 
55.Progettazione definitiva dei lavori di <<Sistemazione viali lungomare>> progetto stralcio dei 
lavori di <<Sistemazione ed ampliamento strade fascia costiera e riqualificazione funzionale e 
turistica – fronte del mare>>: 

o committente – Comune di Capaccio (SA); 
o importo complessivo Euro 3.098.741,30; 
o classe e categoria: VI a 
o approvato in Giunta Comunale nella seduta del 29/04/2002 con atto n. 92. 

 
56. Progettazione definitiva ed esecutiva nonché Direzione dei Lavori e Coordinamento della 
sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori di <<Ampliamento Via Nola>>: 
∗ committente - Comune di Casamarciano (NA); 
∗ importo complessivo £ 250.000.000 - Euro 129.114,22; 
∗ classe e categoria: VI b 
∗ incarico con Disciplinare del 29/05/2002. 
∗ lavori ultimati. 
 
57. Progettazione esecutiva dei lavori di <<Manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione 
comunale>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 1.200.000,00; 
*     classe e categoria: III c  
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/02/2003 con atto n. 47. 
 
58. Progettazione preliminare dei lavori di <<Realizzazione parcheggio località Borgonuovo alla 
Via Magna Greacia>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 555.000,00; 
*     classe e categoria: I c  
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/02/2003 con atto n. 52. 
 
59. Progettazione preliminare dei lavori di <<Realizzazione parcheggio Capaccio Scalo – 
Podere S. Irena adiacente piscina comunale>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 460.000,00; 
*     classe e categoria: I c  
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/02/2003 con atto n. 53. 
 
60. Progettazione preliminare dei lavori di <<Realizzazione parcheggio Capaccio Scalo – Via 
Terre delle Rose interno al centro polivalente>>: 
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*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 555.000,00; 
*     classe e categoria: I c  
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/02/2003 con atto n. 54. 
 
61. Progettazione preliminare dei lavori di <<Realizzazione parcheggi zona fascia costiera>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 730.000,00; 
*     classe e categoria: I c  
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/02/2003 con atto n. 55. 
 
62. Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione, per i lavori di 
<<Completamento palestra polivalente in Via Monte>>: 
∗ committente - Comune di Striano (NA); 
∗ importo complessivo Euro 1.310.767,61; 
∗ classe e categoria: I c – III a – III b 
∗ incarico con deliberazione di Giunta Comunale nella seduta del 26/02/2003 con atto n.33. 
∗ lavori ultimati. 
 
63. Progettazione preliminare dei lavori di <<Recupero patrimonio edilizio ex Asilo da adibire a 
centro sociale sovracomunale>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 1.300.000,00; 
∗  classe e categoria: I c – III a – III b 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 11/03/2003 con atto n. 84. 
 
64.Progettazione esecutiva dei lavori di <<Opere di urbanizzazione primaria>>. 
*     committente – Albacos s.r.l. - Comune di Casamarciano (NA); 
*     importo complessivo € 172.000,00; 
*    classe e categoria: VIII € 41.084,32 – III c € 17.614,91 – VI b € 72.501,98 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 17/04/03 con atto n. 43; 
*     lavori ultimati. 
 
65. Progettazione definitiva dei lavori di <<Riqualificazione paesistico-ambientale di parte del 
litorale di Capaccio>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 1.500.000,00; 
∗  classe e categoria: I d – III c 
*  approvato con in Giunta Comunale nella seduta del 24/04/03 con atto n. 146. 
 
66. Progettazione definitiva dei lavori di <<Recupero patrimonio edilizio ex Asilo da adibire a 
centro sociale sovracomunale>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 1.300.000,00; 
∗  classe e categoria: I c – III a – III b 
*  approvato con Determinazione LL.PP. n. 190 del 23/05/2003 - Reg. Gen. N. 736 del 28/05/03. 
 
67. Progettazione esecutiva dei lavori di <<Infrastrutture area P.I.P. – 1° Lotto>>. 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 4.497.585,36; 
*    classe e categoria: VIII € 819.754,37 – III c € 415.707,32 – VI b € 1.501.486,00 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 27/05/03 con atto n. 181; 
*     lavori ultimati. 
 
68. Progettazione esecutiva dei lavori di <<Recupero patrimonio edilizio ex Asilo da adibire a 
centro sociale sovracomunale>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 1.300.000,00; 
∗ classe e categoria: I g – III a – III b 
*   approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/06/03 con atto n. 229. 
 
69. Progettazione preliminare dei lavori di <<Realizzazione impianto sportivo e polivalente in 
località Terre delle Rose>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
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*     importo complessivo Euro 5.800.000,00; 
∗  classe e categoria: I b - I c – I g - III a – III b 
*    approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/06/2003 con atto n. 230. 
 
70. Progettazione preliminare dei lavori di <<Realizzazione di un centro natatorio con annesso 
complesso polivalente ed area adibita a parcheggio>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 5.000.000,00; 
∗  classe e categoria: I c – III a – III b 
*   approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/06/2003 con atto n. 231. 
 
71. Progettazione preliminare dei lavori di <<Realizzazione complesso scolastico in Capaccio 
Capoluogo>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 5.491.000,00; 
∗  classe e categoria: I a – III a – III b 
*    approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/06/2003 con atto n. 232. 
 
72. Progettazione preliminare dei lavori di <<Restauro e valorizzazione del castello medievale in 
Capaccio>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 7.000.000,00; 
∗  classe e categoria: I d  
*    approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/09/2003 con atto n. 278. 
 
73. Progettazione definitiva dei lavori di <<Restauro e valorizzazione del castello medievale in 
Capaccio>> 1° stralcio: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 1.250.000,00; 
∗  classe e categoria: I d  
*    approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/09/2003 con atto n. 279. 
 
74. Progettazione esecutiva dei lavori di <<Infrastrutture P.I.P. – Urbanizzazioni primarie>>. 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 11.700.000,00; 
*    classe e categoria: VIII € 1.877.089,35 – III c € 1.327.094,93 – VI a € 3.188.505,15 – I g € 
689.976,46 - I e € 874.002,21 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 12/05/04 con atto n. 194; 
*     attesa finanziamento; 
 
75. Progettazione preliminare dei lavori di <<Sistemazione esterna per la realizzazione di un 
impianto di uso pubblico per la migliore fruibilità del Santuario di S. Maria a Parete” in località 
Viale S. Maria a Parete – Liveri (NA)>>: 
*     committente – Convento/Santuario di S. Maria a Parete - Liveri (NA); 
*     importo complessivo Euro 1.850.000,00; 
∗  classe e categoria: I d – III c 
*     approvato in data 30/07/2004. 
 
76. Progettazione definitiva dei lavori di realizzazione <<Pista ciclabile Foce Sele – Torre di 
Mare>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 2.250.000,00; 
∗  classe e categoria: I d – III c 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 28/10/04 con atto n. 368. 

 
77. Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione <<Riqualificazione urbana – Punti 
ecologici in underground per il conferimento e lo stoccaggio dei RR.SS.UU.>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 1.048.786,53; 
∗  classe e categoria: I c 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 25/11/04 con atto n. 381. 

 
78. Progettazione definitiva dei lavori di <<Sistemazione esterna per la realizzazione di un 
impianto di uso pubblico per la migliore fruibilità del Santuario di S. Maria a Parete” in località 
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Viale S. Maria a Parete – Liveri (NA)>>: 
*     committente – Convento/Santuario di S. Maria a Parete - Liveri (NA); 
*     importo complessivo Euro 3.150.000,00; 
∗  classe e categoria: I d – III c 
*     approvato in data 29/11/2004. 

 
79. Progettazione esecutiva e D.LL. dei lavori di realizzazione <<Pista ciclabile Foce Sele – 
Torre di Mare>>: 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo Euro 2.250.000,00; 
∗  classe e categoria: I d – III c 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 29/12/04 con atto n. 416; 
*     lavori ultimati. 
  
80. Progettazione esecutiva dei lavori di <<Straordinaria manutenzione e ridistribuzione interna 
delle palazzine truppa “B” e “C”>> caserma D’Avanzo - Civitavecchia: 
*     committente – Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio – III 
Reparto; 
*     importo complessivo Euro 3.806.759,45; 
∗  classe e categoria: I a € 3.067.580,15 - III a € 231.335,85 
*     approvato in data 07/04/2005 (validazione) – lavori ultimati. 

 
81. P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 – Interventi cofinanziati dal FESR - Bando di attuazione della 
Misura 1.9 – Progetti monosettoriali D.G.R. della Campania n. 2052 del 12/11/2004 – 
“Valorizzazione ambientale fasce litoranee a destra e a sinistra del fiume Sele - Area SIC 
IT8050010”. Progettazione preliminare-definitiva. 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 499.029,09; 
*    classe e categoria: I d 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 13/07/2005 con atto n. 287; 
*     prestazione ultimata. 
 
82. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché Direzione dei Lavori e 
Coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori di << 
Realizzazione di opere di urbanizzazione all’interno del centro storico (strade, parcheggi, verde 
e pubblica illuminazione)>>: 
∗ committente - Comune di Casamarciano (NA); 
∗ importo complessivo Euro 210.000,00; 
∗ classe e categoria: VI a 
∗ incarico con Disciplinare del 18/01/2006. 
∗ Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva espletata 
∗ Incarico di D.LL. in attesa gara. 

 
83. Progettazione preliminare-definitiva dei lavori di <<Infrastrutture area P.I.P. – 1° Lotto – 2° 
Stralcio>>. 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 581.600,70; 
*    classe e categoria: VIII € 60.621,47 – III c € 16.682,85 – VI a € 429.409,31 
*     approvato in Giunta Comunale nella seduta del 16/01/2007 con atto n. 22; 
*     prestazione ultimata. 

 
84. Progettazione esecutiva e D.LL. dei lavori di <<Infrastrutture area P.I.P. – 1° Lotto – 2° 
Stralcio>>. 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 581.600,70; 
*    classe e categoria: VIII € 60.621,47 – III c € 16.682,85 – VI a € 429.409,31 
*     approvato con determinazione dirigenziale n. 15 del 15/02/2007; 
*     lavori ultimati. 

 
85. Progettazione esecutiva dei lavori di “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie” 
– 2° Lotto - 1° Stralcio –“  
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 5.000.000,00; 
*   Lavori: classe e categoria: VIII € 850.212,32 – VI a € 2.060.058,04 
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*     approvato in Giunta Comunale con delibera n. 192 del 20/06/2008; 
*     attesa finanziamento. 
 
86. Progetto preliminare-definitivo “Ripristino della funzionalità idraulica e messa in 
sicurezza della condotta sottomarina DN 1000 a servizio della rete fognaria e depuratore 
di Varolato in Capaccio” 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 2.900.000,00; 
*   Lavori: classe e categoria: VIII € 2.100.000,00 
*     approvato in Giunta Comunale con delibera n. 312 del 26/07/2013; 
*     attesa finanziamento. 
 
87. Progettazione preliminare dei lavori di “Scuola primaria Tempa San Paolo“ PON FESR 
2007-2013 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 249.654,20; 
*   Lavori: classe e categoria: I c € 140.809,80 
*     approvato in Giunta Comunale con delibera n. 407 del 14/10/2013; 
*     Lavori in corso. 

 
88. Progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di “Scuola secondaria di I grado Zanotti-
Bianco“ PON FESR 2007-2013 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 349.534,94; 
*   Lavori: classe e categoria: III c € 197.522,00 
*     approvato in Giunta Comunale con delibera n. 451 del 15/11/2013; 
*     Lavori in corso. 

 
89. Progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di “Scuola primaria Spinazzo“ PON FESR 
2007-2013 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 109.157,90; 
*   Lavori: classe e categoria: III c € 61.471,24 
*     approvato in Giunta Comunale con delibera n. 452 del 15/11/2013; 
*     Lavori in corso. 

 
90. Progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di “Scuola primaria Tempa San Paolo“ PON 
FESR 2007-2013 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 240.824,75; 
*   Lavori: classe e categoria: I c € 136.303,76 
*     approvato in Giunta Comunale con delibera n. 453 del 15/11/2013; 
*     Lavori in corso. 
 
91. Direzione dei lavori relativamente all’intervento <LAVORI PER OPERE ACCESSORIE 
RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI 3 CUPOLE (TENDOSTRUTTURE GEODETICHE) 
NECESSARIE ALLA LORO FRUIBILITÀ PER IL PERIODO DELLA MANIFESTAZIONE 
DELLA XVII BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO A PAESTUM 
RELATIVO ALLA “PROMOZIONE TURISTICA RICETTIVA – EVENTI SUL TERRITORIO"> 
*    committente – Comune di Capaccio (SA); 
* importo complessivo: € 228.998,43. CUP: H46G14000210004 - CIG: 59370386BE  
*   Lavori: classe e categoria: IIIc € 226.651,44 
*  Verbale consegna lavori in data 30/09/2014 all’Impresa aggiudicataria “DERVIT S.p.A.” 
* Verbale di ultimazione lavori e di Regolare esecuzione del 25/10/2014, assunto al prot. n. 
42418 del 28/10/2014 
*     lavori ultimati. 

 
92. Progettazione Preliminare “Interventi di riqualificazione, messa a norma ed in sicurezza 
della Palestra scolastica sita alla località di Capaccio Scalo” 
*     committente – Comune di Capaccio (SA); 
*     importo complessivo € 150.000,00; 
*   Lavori: classe e categoria: Ic € 113.300,00 
*     approvato in Giunta Comunale con delibera n. 478 del 25/11/2014; 
*     attesa finanziamento. 
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CURRICULUM DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESEGUITI NEGLI ARBITRATI 

 
01. Vertenza tra Fallimento Geom. Gerardo Satriano e Comune di Salerno 
*     COLLEGIO ARBITRALE :  
Prof. Avv. Pietro PERLINGIERI (arbitro e Presidente del Collegio Arbitrale) 
Prof. Avv. Pasquale STANZIONE (arbitro nominato dal fallimento geom. Gerardo Satriano) 
Prof. Avv. Rodolfo VITOLO (arbitro nominato dal Comune di Salerno) 
*  incarico :  Camera di Consiglio del Collegio Arbitrale tenutasi in data 18/02/2008 per 
Consulente Tecnico     
* importo complessivo € 1.194.616,39; 
*    relazione di consulenza consegnata : 22/09/2008  
*     prestazione ultimata. 

 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 

“Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 3 del   
D.Lgs. n. 196/03 sulla Privacy 

 
 
 Nola, lì 20/01/2015  
 
  

Firmato 

Dott. Ing. Carmine Greco 


