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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e

76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sottoscritta ROSSELLA CERGOLI SERINI, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli

articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo

DPR, ‘rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla

cadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni

n veritiere, i

Dichiara

ole
le informazioni riportate nel

seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a

rità,
F.to Rossella Cergoli Serini
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IRossella Cergoli Serini

Roma Capitale - Municipio Roma X — Direzione Tecnica

iti Paolo Toscanelli n. 180 - 00121 Roma

Posizione Organizzativa Manutenzione Infrastrutture Stradali - Servizi a Terzi - Segnalazioni -

Reclami - Sinistri - Fossi - Canali -
FiuneDirezione Tecnica |

Municipio Roma X

|

UL
|

28.06.2019
Appalto lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento di durata annuale F.O. 2019 -

periodo dal 15/07/2019 al 15/07/2020 Zona A - € 1.116,204,53 — DD 1371 del 28.06.2018 di nomina

D.D. 1204 del 14.06.2019dì aggiudicazigne definitiva

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma X- Direzione Tecnica

Viabilità e manutenzione stradale

28.06.2019
‘Appalto lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento di durata annuale F.O. 2019 -

periodo dal 15/07/2019 al 15/07/2020 Zona A - € 1,116.204,53 — DD 1371 del 28.06.2018 di nomina

‘D.D, 1202 del 14.06.2019 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento

‘Roma Capitale — Municipio Roma X- Ditezione Tecnica

Viabilità e manutenzione stradale

24.04.2019
Nomina membro tecnico della Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte pervenute per la

«procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei “Servizi

‘connessi alla balneazione sulla spiaggia libera denominata ex Happy Surf, estese per trecento metri,

destinata per 150 metri a spiaggia ibera riservata all'accoglienza di animali domestici di affezione e per i

restanti 150 metri destinata a spiaggia di
libera e gratuita fruizione

‘Valutazione tecnica delle offerte

Roma Capitale Municipio Roma X -
Direzione

Tecnica

Servizi Balneari
08.04.2019

Appalto per l'intervento urgente del dragaggio della foce del Canale dei Pescatori di Ostia mediante

escavatore elo pompa su

escavatore
Fondi 2018 — importo a base d'asta € 12.884,93 - DD 781 del

08.04.2019

Responsabile unico del Procedimento '
Roma Capitale— Municipio Roma X -Direzione Tecnica
Manutenzione porti, fiumi e canali

Date 29.03.2019
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro
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Date
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Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro
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palto per lavori di manutenzione ordingria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio

del Municipio X Fondi Bilancio 2019 —
importo € 293.828,24 — D.D. n. 640 del 29.03.2019 di nomina.

D.D. 1418 del 16/07/2019 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale — Municipio Roma X - Direzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale
14.03.2019

Appalto lavori di pulizia delle caditoie stradali e potenziamento dei sistemi drenanti delle acque meteoriche

nel
territorio del Municipio Roma X. anino 2019 - importo € 74.829,68 - DD 532 del 14.03.2019 di

approvazione progetto e impegno fondi —DD 1025 del 14.06.2019 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale — Municipio Roma X
- Direzione Tecnica

Manutenzione canalizzazioni delle acque piovane
07.07.2019

Appalto manutenzione ordinaria delle canalizzazioni delle acque piovane, manufatti fognari, impianti di

sollevamento, fossi, cunette e pozzetti assorbenti ricadenti nel territorio del Municipio Roma X per il biennio

2018 - 2019 F.0. 2018 — 2019 — importo € 474.731,21 - DD 1417 del 07.07.2019 di nomina - DD 387 del

22.02.2019 di aggiudicazione definitiva.

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale — Municipio Roma X — Direzione Tecnica
Manutenzione canalizzazioni delle acque piovane
25.10.2018
Appalto lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori di Ostia, tratto compreso tra il ponte del Lungomare e

la foce, mediante l'utilizzo di una draga. Fondi Bilancio 2018 - importo € 39.880,62- DD 2254 del

25.10.2018 di nomina e affidamento’
Responsabile unico del Procedimenta
Roma Capitale — Municipio Roma X - Direzione Tecnica
Manutenzione porti, fiumi e canali
11.10.2018
Appalto a supporto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale

nel territorio del Municipio X finalizzato all'esecuzione delle D.D. di traffico - Fondi Bilancio 2018 importo €
81.484,11- DD 2086 del 11.10.2018 di nomina - DD 2743/31.12.2018 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma X
- Direzione Tecnica

Viabilità e manutenzione stradale
41.10.2018
Appalto per la manutenzione straordinaria piazzale Cristoforo Colombo e sistemazione Fontana dello

Zodiaco — P.I. 2018 - 0P1806670001 - OP1806650001 importo € 535.000,00 — DD 2073 del 11.10.2018

di nomina - DD 2682 del 20/12/2018 impegno fondi e indizione gara - procedura di gara in corso

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X- Direzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale
10,10.2018
Appalto per la manutenzione straordinafia di via Paolo Orlando Ostia — P.I. 2018 — 0P1818430001 importo
€ 1.321.979,60 DD 2056 del 10.1012018 di nomina - DD 2623 del 17/12/2018 di impegno fondi —

procedura di gara in corso

Responsabile unico del Procedimento

‘Roma Capitale - Municipio Roma X- Direzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale

40.10.2018
Appalto per la manutenzione straordinaria della sede stradale e dei marciapiedi di via della Stazione di

Ostia Antica — P.I. 2018 0P1803260001 importo € 300.000,00 - DD 2056 del 10.10.2018 di nomina -DD
‘1416 del 16/07/2019 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento
‘Roma Capitale - Municipio Roma X

- Direzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale

10.10.2018
‘Appalto per la manutenzione straordinaria via A. Chigi - Località Stagni di Ostia — P.I. 2018 -

‘0P1818420001 importo € 689.327,22 -DD 2056 del 10.10.2018 di nomina - DD 953 del 13/05/2019 di

‘aggiudicazione definitiva

‘Responsabile unico del Procedimento
‘Roma Capitale — Municipio Roma X-ii Tecnica
|

|

|
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Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di favoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
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Date

Lavoro o posizione ricoperti
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Viabilità e manutenzione stradale
10.10.2018
Appalto per la manutenzione straordinaria di via D. Serradifalco, via Calvatone e via Barzanò — località'

Bagnoletto — P.I. 2018 - 0P1818400001 importo € 625.198,04 - DD 2056 del 10.10.2018 di nomina - DD
752 del 12.04.2019 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale — Municipio Roma X- Direzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale
10.10.2018
Appalto per la manutenzione straordinaria di via Francesco Donati - Località Dragona — P.I. 2018 -

0P1818410001importo € 534.781,86 -
DD 2056 del 10.10.2018 di nomina - DD 584 del 20.03.2019 di

aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X- Direzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale
10.10.2018
Appalto per manutenzione straordinaria e interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale, Ostia:
Via Mar dei Caraibi — da Via Mar Rosso a Via Mar dei Coralli — Entroterra: Via di Acilia — da Via Cristoforo
Colombo a Via di Prato Comelio — Via di Prato Cornelio tratto — P.I. 2018 0P1818450001 importo €
1.046.960,50 — DD 2056 del 10.10.2018 di nomina - DD 583 del 20.03.2019 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale- Municipio Roma X - Direzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale

ì

07.06.2018
Appalti a supporto per lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza del Municipio RomaX -
zana A Litorale e zona B Entroterra —

Fondi Bilancio 2018 importo € 655.961,16 - DD 1224 del 07.06.2018
di.nomina

Progettista
Roma Capitale - Municipio Roma X - Dirgzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale

05.06.2018
Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio
del Municipio X Fondi Bilancio 2018 — importo € 257.130,50 - DD 1180 del 05.06.2018 di nomina e
impegno fondi - DD1861 del 13.09.2018 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale — Municipio Roma X — Direzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale
24.05.2018
Appalto lavori di pulizia e potenziamento delle canalizzazioni delle acque meteoriche nel territorio del

Municipio Roma X fondi 2018 - importo € 63.891,85 — DD 1091 del 24.05,2018 di nomina - DD 2101 del
15.10.2018 di affidamento con procedura di selezione mediante attivazione di richiesta di offerta sul
M.E.P.A
Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale Municipio Roma X Direzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale

08.03.2018
Appalto per la pulizia bonifica ed integrazione pozzetti assorbenti aree stradali prospicienti stazioni metro —

Municipio Roma X - P.I. 2018 0P1803230001- importo € 400.000,00 - DD 467 del 08.03.2018 di nomina -
DD1862 del 13.09.2018 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X Direzione Tecnica
Manutenzione straordinaria canalizzazioni delle acque piovane
16.02.2018
Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio
del Municipio X limitatamente alla zona del litorale - Fondi Bilancio 2018 — importo € 52.000,00 — DD 356
del 16.02.2018 di nomina - DD 433 del 02.03.2018 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale — Municipio Roma X - Direzione Tecnica
Viabilità e manutenzione stradale

20.12.2017
Appalto lavori di manutenzione ordinaria delle canalizzazioni acque piovane, manufatti fognari, impianti di

sollevamento, fossi, cunette e pozzetti assorbenti ricadenti nel territorio del Municipio Roma X- Fondi anno
2017 — importo € 48.786,56 — DD 2857 del 20.12.2017 di nomina e affidamento

|
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Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti
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18.03.2013 di impegno fondi e affidamento diretto art. 125 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del procedimento:
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
25.02.2013
Appalto di manutenzione straordinaria per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione in via della

Cacciuta, via Marebbe e viale del Lido di Castelporziano a servizio del distaccamento VV.F. —

0P1206920001- importo € 1.163.869,96 — D.D.475 del 25.02.2013 di impegno fondi e aggiudicazione

definitiva artt. 57 e 122 D.Lgs 163/2006 dei tre lotti funzionali ‘ 1* lotto D.D.1326 del 23.05.2013 — 2*otto

2201 del 10.09.2013 — 3% lotto D.D. 1667 del 20.06.2013,
Procedura di gara sospesa in autotutela agosto 2013

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
19.12.2012
Appalto di ripristino di aree verdi stradali nel territorio del Municipio XIII (varie rotatorie esistenti Viale della

Vittoria/Viale Regina Maria Pia e Lmare Duca degli Abruzzi/Piazza Tor S.Michele) Fondi ordinari anno

2011 Dip.to Tutela Ambiente e del Verde importo € 50.000,00 - D.D. 4131 del 19.12.2012 di approvazione
progetto e impegno fondi - D.D. 1900 del 27.06.2013 di affidamento diretto art, 125 D.Lgs, 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

19.12.2012
Appalto di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade del Municipio XIII — zona A

[Ostia, Casalpalocco e Infernetto) periodo dal 11/04/2013 al 31/07/2013 prolungamento fino al 31/08/2013

ton D.D.2045/2012- importo € 264.100,00 - D.D. 3440 del 19.12.2012 di approvazione progetto e impegno
fondi — D.D. 856 del 11.04.2013 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

19.12.2012
Appalto di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade del Municipio XIII — zona B

Entroterra
- periodo 01/04/2013 - 31/12/2013 — importo € 640.788,04 — D.D. 3439 del 19.12.2012 di

approvazione progetto e impegno fondi + D.D. 810 del 04.04.2013 di aggiudicazione definitiva procedura

negoziata art. 57 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del procedimento ,

Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
18.12.2012

‘Appalto per la sistemazione delle aree stradali adiacenti alla nuova sede del mercato in piazza Tolosetto

{Farinata degli Uberti - anno 2012 importo € 228.883,29 - D.D. 3432 del 18.12.2012 di approvazione
‘progetto e impegno fondi - D.D. 940 del 17.04.2013 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art.

57e 122 D.Lgs 163/2006

‘Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma X
‘Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
‘17.12.2012

Appalto per interventi straordinari di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza del crocevia tra

Viadotto Attico Tabacchi - Via Ammiraglio Del Bono e Via Capo Spartivento — Fondi Gabinetto del Sindaco
«anno 2012 - importo € 137.925,03 — D.D. 3414 del 17.12.2012 di approvazione progetto e impegno fondi -
‘D.D. 809 del 04.04.2013 aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
‘Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
14.12.2012
Appalto lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area ex scuola DO.RE.MI Diverto - via
Adolfo Cozza,5 a seguito di incendio del 10/09/2012

— importo € 65.451,54 — D.D. 3426 del 14.12.2012 di

impegno fondi e affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art 125 c. 8 del D.Lgs. 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
.

Roma Capitale — Municipio Roma XIII

‘Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico
:16.11.2012 l

Appalto di manutenzione ordinariaai
alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e

|



Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
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Roma Capitale — Municipio Roma X
Viabilità e manutenzione stradale

25.08.2016
Nomina membro tecnico della Commissione esaminatrice per la Procedura aperta con il criterio del

massimo ribasso percentuale sull'impegno posto a base di gara di € 54.900,00 inclusa IVA al 22%, per

l'affidamento dei servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica sulle

spiagge
di Castelporziano, dell'ex Faber Beach, dell'ex Amanusa/Uisp/Libera di fronte al Campeggio

Internazionale, dell'ex Colonia delle Figlie di Maria Immacolata di fronte alla Vittorio Emanuele III e della

spiaggia libera a destra del Canale dei Pescatori, Stagione Balneare 2016. — D.D. 1290 del 25.08.2016 di

nòmina
l

Valutazione tecnica delle offerte

Roma Capitale Municipio Roma X
Servizi balneari

04.08.2016
Appalto per pronto intervento e transennamenti sulla

viabilità capitolina nel territorio del Municipio X - F.O,
2016 — importo € 53.063,90 - D.D. 1144 del 04.08.2016 nomina di progettista - D.D.1347 del 13.09.2016

nomina membro tecnico della Commissione di gara - D.D. 1230 del 12.08.2016 di di affidamento diretto art.

36 c.2 let.a del D.Lgs. 50/2016

Progettista e membro commissione valutazione delle offerte .
Roma Capitale Municipio Roma X
Viabilità e manutenzione stradale

29.07.2016
affidamento incarico per il servizio di verifica delle condizioni statiche dell'edificio sito in via Alberto Galli n.

20 palazzina n. 8 - 00125 Roma all'ing. Carlo Alimonti in servizio presso il Dipartimento Programmazione e

Attuazione Urbanistica - D.D. 1100 del 29.07.2016 di affidamento dell'incarico.

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione patrimonio edilizio

13.06.2016
Lavori a supporto per la manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi nel territorio del Municipio

Roma X. F.O. 2016 - Importo € 431.173,25 — D.D. 893 del 13.06.2016 nomina RUP - D.D.1609 del

11.10.2016 di aggiudicazione definitiva

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale — Municipio Roma X
Viabilità e manutenzione stradale
31.05.2016
Accordi Quadro per la manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade ricadenti nei

territori dei Municipi di Roma Capitale
Redazione atti tecnico/amministrativi relativi al progetto esecutivo per il lotto di competenza del

unicipio Roma X - Nomina progettista collaboratore del gruppo di progettazione interna per il Municipio

Roma X D.D. QN772 del 31.05.2016
Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica

Pubblici
Viabilità e manutenzione stradale
‘20.05.2016
‘Appalto di completamento lavori di manutenzione ordinaria delle canalizzazioni delle acque piovane,

manufatti fognari, impianti di sollevamento, fossi cunette e pozzetti assorbenti ricadenti nel territorio del

Municipio Roma X - F.O. Biennio 2016-2017 — importo € 315.119,44 - D.D. 749 del 20.05.2016 di

‘approvazione progetto e affidamento diretto art. 140 del D.Lgs. 163/2006 - derivante da revoca appalto

triennale 2015-2017.

‘Responsabile unico del Procedimento
‘Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria canalizzazioni delle acque piovane
12.05.2016

Appalto per interventi urgenti di manutenzione ordinaria per i lavori di ripristino delle condizioni igienico

sanitarie presso gli edifici di edilizia residenziale pubblica ricadenti nel territorio del Municipio Roma X.

.

Fondi Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione. Annualità 2016 — importo € 54.630,00 — D.D. 663
‘

dl 12.05.2016 nomina RUP e gruppo progettazione — D.D. 740 del 19.15.2016 di affidamento diretto art. 36
| .2 let.a del D.Lgs. 50/2016

: Responsabile unico del Procedimento
! Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione straordinaria patrimohio;
10.05.2016

Lavori

edilizio non scolastico



Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro
o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro 0 posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di Attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoroo posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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|

Responsabile unico de! Procedimento |

Roma Capitale - Municipio Roma X — Direzione Tecnica
Manutenzione canalizzazioni delle acque piovane
21.07.2016
Appalto a sostegno per i lavori di manutenzione ordinaria delle canalizzazioni delle acque piovane,
manufatti fognari, impianti di sollevamento, fossi, cunette e pozzetti assorbenti ricadenti nel territorio del
Municipio Roma X. Biennio 2016-2017- importo € 179.230,31 - D.D. n. 1038 del 21.07.2016 di nomina -
DD 1994 del 18.09.2017 di aggiudicazione definitiva con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016
Responsabile unico del Procedimento

,

Roma Capitale - Municipio Roma X — Direzione Tecnica
Manutenzione canalizzazioni delle ecu pine13.04.2017

Î

Appalto triennale per lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori — fondi bilancio triennale 2017-2019
Importo € 355.727,73 - DD 760 del 13.04.2017 di nomina - DD 1921 del 08.09.2017 di aggiudicazione
definitiva
Responsabile unico del Procedimento,
Roma Capitale—Municipio

Roma X —

Direzione Tecnica
Manutenzione porti, fiumi e canali

13.04.2017
Gruppo di lavoro per l'analisi ed approfondimento delle problematiche concernenti l'emissione dei
provvedimenti di traffico, l'individuazione di soluzioni organizzative e gestionali relative agli adempimenti di
competenza delle Strutture Territoriali e Centrali in materia. Proposte di adeguamento regolamentare.
Componente per il Municipio Roma X — D.D. SC1 del 13.04.2017 di nomina.

Roma Capitale - Segretariato Generale - Direzione Coordinamento Servizi Delegati - U.O. Casa
Comunale- Albo Pretorio — Messi Notificatori — Decentramento Amministrativo
Viabilità e Decentramento Amministrativo - Adeguamento Regolamentare
13.04.2017
Nomina membro tecnico della Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte pervenute a seguito
dell'invito alla selezione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del

“Servizio
di manutenzione e la riparazione degli automezzi, delle macchine operatrici e delle macchine

ricole in dotazione al servizio ambiente del Municipio X, inclusa la fomitura di ricambi e materiali di

consumo - bilancio 2017" — D.D. 765 del.13.04.2017 di nomina.
Valutazione tecnica delle offerte

Roma Capitale Municipio Roma X —

Direzione Tecnica- Servizio Tecnico Ambiente
Manutenzione ordinaria ambiente
11.04.2017

Nomina membro tecnico della Commissione giudicatrice per la procedura aperta con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa per il Servizio di Assistenza Medico
—
Sanitaria e Pronto Soccorso sulle

spiagge libere di Castelporziano, del Municipio Roma X - Stagione Balneare 2017. - D.D. 742 del
11.04.2017 di nomina
Valutazione delle offerte con il sistema del confronto a coppie
Roma Capitale Municipio Roma X — Direzione Tecnica - Servizio Tecnico Ambiente
Servizi balneari
04.03.2017
Nomina membro tecnico della Commissione giudicatrice per la procedura negoziata con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il Servizio di pulizia servizi igienici sulle spiagge libere di

Castelporziano e Ostia Lido
— Stagione Balneare 2017-- D.D. 663 del 04.03.2017 di nomina

Valutazione tecnica delle offerte
Roma Capitale Municipio Roma X

-— Direzione Tecnica- Servizio Tecnico Ambiente
Servizi balneari

|

14.12.2016
Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio
di competenza del Municipio Roma X. Fondi Bilancio 2016 e 2017(I semestre)— importo € 205.170,86 —

D.D. 2208 del 14.12.2016 di nomina - DD 2202 del 09.10.2017 di aggiudicazione definitiva.
Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Viabilità e manutenzione stradale i

22.11.2016
Appalto per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sulla viabilità di competenza del Municipio
RomaX di durata quadrimestrale. Fondi,Bilancio 2016 e 1% sem. 2017-LOTTO 2 — importo € 687.528,62 -

procedura MEPA D.Lgs. 50/2016—
—imprto

€ 343.764,31-DD 1916 del 22.11.2016 di nomina

Doprogettista

di



Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

|

|

|

Î

|

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
08.06.2015 Î
Incarico di addetto alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo per la sede di L.go del

Capelvenere n. 13 per il settore di competenza — D.D. 1026 del 08.06.2015

Vigilanza in materia d'igiene del lavoro

Roma Capitale — Municipio Roma X
Sicurezza dei luoghi di lavoro
23.05.2015
Appalto manutenzione ordinaria fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio X adibiti a; uffici,

mercati rionali, centri anziani — F.O. 2015 e Prelevamento Fondo di Riserva del Sindaco 2015 - importo €

261.583,5 -D.D. 931 del 23.05.2015 di approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 2396 del 22.12.2015

e D.D. 286 del 10.03.2016 per prelevamento dal fondo di riserva del Sindaco di aggiudicazione definitiva

procedura negoziata art. 57 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio edilizio non scolastico

05.06.2015
Incarico di Preposto con funzioni in materia di prevenzione, infortuni e d'igiene del lavoro previsti dall'art. 19

del D.Lgs. 81/2008 per la sede della Direzione Tecnica di Largo del Capelvenere, 13 Roma — D.D. n. 1005

del 05.06.2015

Vigilanza in materia di prevenzione infortuni e d'igiene del lavoro

Roma Capitale - Municipio Roma X - Largo del Capelvenere, 13 Roma

Sicurezza dei luoghi di lavoro vigilanza in materia di prevenzione, inforiuni e d'igiene del lavoro

20.05.2015
Appalto di manutenzione ordinaria delle canalizzazioni delle acque piovane, manufatti fognari, impianti di

sollevamento, fossi cunette e pozzetti assorbenti ricadenti nel territorio del Municipio X - Triennio 2015-

2016-2017 — importo € 782.718,78 — D.D.911 del 20.05.2015 di approvazione progetto e impegno fondi —

D.D. 1380 del 10.07.2015 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 c.6 e 122 c.7 D.Lgs

163/2006 revocato con DD 289 del 10.03.2016

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria canalizzazioni delle acque piovane
18.04.2015

Appalto manutenzione ordinaria degli impianti di ascensori installati negli edifici di comunali del Municipio X
- F.O, annualità 2015 — importo € 600.000,00 — D.D. 3056 del 18.04.2015 impegno fondi e indizione gara-

D.D. 117 del 26.01.2016 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria impianti tecnologici
‘06.03.2015
Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

‘nel territorio del Municipio X - zona B Entroterra - periodo 26/03/2015 - 25/09/2015 — F.0. 2015 - importo

€ 329.400,00 - D.D. 447 del 06.03.2015 di approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 563 del

‘25.03.2016 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
‘Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
06.03.2015
Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

.nel territorio del Municipio X - zona A (Ostia, Casalpalocco e Infernetto) - periodo 26/03/2015 — 25/09/2015

°- F.O, 2015 — importo € 329.400,00 — D.D. 446 del 06.03.2015 di approvazione progetto e impegno fondi —

‘D.D. 564 del 25.03.2016 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006
‘ Responsabile unico det Procedimento '

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
04.02.2015
Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

‘

nel territorio del Municipio X - zona B Entroterra
- periodo (04.02.2015) 06.02.2015 -03.03,2015- F.O. 2015

' _ importo € 45.081,29 - D.D. 205 del 04.02.2015 di impegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs
163/2006

. Responsabile unico del Procedimento

|

Roma Capitale - Municipio Roma
; Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro R
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Incarico di addetto alla vigilanza e all'accgrtamento delle infrazioni al divieto di fumo per la sede di L.go del

Capelvenere n. 13 per il settore di competenza
- D.D. 655 del 10.05.2016

Vigilanza in materia d'igiene del lavoro
|

Roma Capitale — Municipio Roma X
Sicurezza dei luoghi di lavoro |

05.05.2016
Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento sulla viabilità Capitolina nel territorio del Municipio
Roma X - zona B Entroterra -F.0. 2016. periodo dal 01/05/2016 al 30/06/2016 - importo € 48.235,32 —

D.D. 636 del 05.05.2016 di affidamento diretto all'unica offerta valida della procedura negoziata non

affidata nel 2015 - art. 125 c.8 D.Lgs 168/2006

Responsabile unico del procedimento ,

Roma Capitale - Municipio Roma X
i

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
03.12.2015
Appalto di manutenzione straordinaria strade - P.I. 2015 - 0P1500440001 - via di Castel Porziano (tratti) —

importo € 1.000.000,00 - D.D. 2222 del 03.12.2015 nomina RUPe gruppo di progettazione - D.D. 2368 del

18.12.2015 di approvazione progetto, impegno fondi e indizione procedura aperta — D.D. 1860 del

09.11.2016 adeguamento elaborati al D.Lgs. 50/2016 e modifica D.D. 2368/2015 di approvazione progetto

8 indizione procedura aperta- gara in fase di pubblicazione Centrale Unica Lavori Pubblici — Dip.to S.I.M.U.

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
23.11.2015
Appalto di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla viabilità Capitolina nel territorio

del Municipio Roma X - zona B Entroterra - periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016 — F.O. 2016(6/12) -
importo € 484.235,32 — D.D. 2144 del 23.11.2015 di approvazione progetto, impegno fondi e indizione gara
— non affidato per mancanza n. 2 offerte valide

Responsabile unico del procedimento,
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
1.12.2015
\ppalto di manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X
adibiti a: uffici, mercati rionali, centri anziani F.O. 2016 - importo € 232.507,62 - DD 2198 del 01.12.2015
di approvazione progetto e impegno fondi - DD 748 del 20.05.2016 di aggiudicazione definitiva procedura
negoziata art. 57 c.6 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio edilizio non scolastico

16.11.2015 l

Appalto di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla viabilità Capitolina nel territorio

del Municipio Roma
X

- zona A (Ostia Casalpalocco e Infernetto) - periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016 —

F.O. 2016(6/12) — importo € 484.235,32 - D.D. 2110 del 16.11.2015 di approvazione progetto, impegno
fondi e indizione gara — D.D. 165 del 12.02.2016 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57

6.6 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio RomaX |

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
07.07.2015
Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

hel territorio del Municipio X — zona A (Ostia, Casalpalocco e Infernetto) - periodo 26/09/2015 — 31/12/2015
+ F.0. 2015 — importo € 260.000,00 - D,D. 1361 del 07.07.2015 di approvazione progetto e impegno fondi

- D.D. 1746 del 17.09.2015 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 c.6 e 122 c.7 D.Lgs
163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio RomaX—
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
07.07.2015 l

Appalto
di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

nel territorio de! Municipio X — zona B Entroterra - periodo 26/09/2015 — 31/12/2015 — F.O. 2015 - importo

€ 260.000,00 — D.D. 1362 del 07.07.2015 di approvazione progetto e impegno fondi — D.D. 1745 del
17.09.2015 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 c.6 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
roma Capitale - Municipio Roma X
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Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
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Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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|
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|
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16.12.2014
|

Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

nel territorio del Municipio X - zona A( Ostia, Casalpalocco e Infernetto) - periodo 16/12/2014 — 31/01/2015

- F.O. 2014 — importo € 75.030,00 - D.Di 3025 del 16.12.2014 di impegno fondi e affidamento diretto art.

125 D.L.gs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

14.11.2014
i

Appalto di manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X

adibiti a: uffici, mercati rionali, centri anziani e relativi impianti di sollevamento acque nere . F.O. 2014 -

periodo fino al 31/12/2014 - importo € 107.796,53 — D.D. 2762 del 14.11.2014 di approvazione progetto e

impegno fondi — D.D. 754 del 24.04.2015 di aggiudicazione definitiva art. 57 e 112 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio edilizio non scolastico

16.12.2014

Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

nel territorio del Municipio X - zona A( Ostia, Casalpalocco e Infernetto) - periodo 16/12/2014 — 31/01/2015

- F.0. 2014 — importo € 75.030,00 — D.D. 3025 del 16.12.2014 di impegno fondi e affidamento diretto art.

125 D.L.gs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento:
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

04,12,2014
Appalto di manutenzione ordinaria, gestione ed esercizio degli impianti di ascensori e montacarichi installati

negli edifici comunali compresi nel territorio del Municipio X - anno 2014 - lavori periodo dal 01/12/2014 al

34/12/2014 — importo € 46.200,00 — D.Ò. 2958 del 04.12.2014 di impegno fondi e affidamento diretto art.

125 D.L.gs 163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X

Manutenzione ordinaria impianti tecnologici
01.12.2014

i

Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

nel territorio del Municipio X - zona B Entroterra - periodo 25/11/2044 - 09/12/2014 - F.O. 2014 — importo €

26.000,16 - D.D. 2892 del 01.12.2014 di impegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.L.gs 163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

01.12.2014
Appalto di manutenzione ordinaria dellé strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

nel territorio del Municipio X - zona A( Ostia, Casalpalocco e Infernetto) - periodo 25/11/2014 — 09/12/2014

- F.O. 2014 — importo € 26.000,16 - D.D.2891 del 01.12.2014 di impegno fondi e affidamento diretto art.

125 c.8 D.L.gs 163/2006

Responsabile unico del procedimento |,

Roma Capitale - Municipio Roma X
‘Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
25.11.2014
Appalto di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma X — F.O.

2014 - importo € 50.376,82 — D.D. 2820 del 25.11.2014 di impegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8

D.L.gs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento |

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

:06.11.2014
Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

nel territorio del Municipio X - zona B Entroterra - periodo( 01/09/2014) 24/09/2014 - 24/11/2014 - F.0.

2014 - importo € 111.611,35 — D.D. 2689 del 06.11.2014 di impegno fondi e aggiudicazione definitiva art.

57 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
'

Roma Capitale- Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio

stratale11.11.2014
i



Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
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02.02.2015

Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale

nel territorio del Municipio X - zona A (Ostia, Casalpalocco e Infernetto) - periodo 02/02/2015 — 03/03/2015

= F.O. 2015 - importo € 45.081,29 — D.D. 188 del 02.02.2015 di impegno fondi e affidamento diretto art.

125 c.8 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale-Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
29.12.2014
Appalto per il Piano Straordinario mess in sicurezza edifici scolastici - I.C. Carotenuto - plesso di Via
$cartazzini,21-Municipio X - Fondi M.I.T.2014- Prog. 3431LA074- 0P1410750001 - 0P1410760001 -
importo € 50.000,00 — D.D. 3124 del 29.12,2014 diimpegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs
163/2006
Responsabile unico del Procedimento

|

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio

scolastico

29.12.2014
Appalto per il Piano Straordinario messa.in sicurezza edifici scolastici — I.C. Vivaldi Scuola Mar Rosso- Via
del Mar Rosso 65 - Municipio X - Fondi M..T. 2014 - Prog. 34312LA074- OP 1410750001 -

0P1410760001- importo € 75.000,00-- D.D. 3123 del 29.12.2014 diimpegno fondi e affidamento diretto

art, 125 c.8 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio scolastico
27.01.2015

Appalto
di lavori urgenti di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici nelle scuole, asili nido, mercati e

uffci capitolini di
competenza del Municipio

Roma X — F.0. 2015
— importo € 97.440,30- D.D. 139 del

27.01.2015 di approvazione progetto e impegno fondi
—

D.D. 876 del 15.05.2015 di aggiudicazione
definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X

|

Manutenzione ordinaria impianti tecnologicI
20.12.2014

Appalto di manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X
Adibiti a: asili nido, scuole materne, istituti comprensivi e relativi impianti di sollevamento acque nere- fondi

DIP.TO S.I.M.U. anno 2014
— importo € ‘153.363,33 — D.D. 3094 del 20.12.2014 di approvazione progetto e

impegno fondi— D.D. 696 del 16.04.2018 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 c.7

D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale-Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio edilizio scolastico
19.12.2014
Appalto lavori di manutenzione straordinaria strade - completamento messa in sicurezza via di Castel

Fusano (34 lotto funzionale) — P.I. 2015 OP1506610001(già P.I. 2014 0P1406100001) - importo €

360.587,48 - D.D. 3082 del 19.12.2014 di approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 728 del
23.04.2015 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
|

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
19.12.2014

Appalto per ultimazione lavori rotatoria intersezione cavalcavia Attico Tabacchi- via Capo Spartivento".
(OP 1410910001) OP 1412360001 importo € 25.962,3 — D.D. 3083 del 19.12.2014 di approvazione
progetto, impegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X_,
‘Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
16.12.2014
‘Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale
nel territorio del Municipio X - zona B Entroterra - periodo 16/12/2014 — 31.01.2015 - F.0. 2014 - importo €
‘75.030,00 - D.D. 3026 del 16.12.2014 di impegno fondi e affidamento diretto art. 125 D.L.gs 163/2006

«Responsabile unico del procedimento

Roma Capitale-Municipio Roma X

Manutenzione
ordinaria patrimonio

sfradale

00

33

i

|

|

|



Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti
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|

01/06/2014 al 31/07/2014 — importo: €l'98.000,00 — D.D. 1425 del 21.05.2014 di impegno fondi e

affidamento diretto art, 125 D.L.gs 163/2006
Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria impianti tecnologici
10.04.2014

Appello
manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio X adibiti a :

uffici, mercati rionali , centri anziani e
relativi impianti di sollevamento acque nere - anno 2014 - periodo dal

01/04/2014 - 31/07/2014 — importo €194.171,49 - D.D. 1076 del 10.04.2014 di impegno fondi e

affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio edilizid non scolastico

04.04.2014
Appalto manutenzione ordinaria pronto. intervento e sorveglianza strade Municipio X Zona A Ostia,

Casalpalocco e Infemetto - anno 2014 - periodo dal 01.04.2014 al 30.04.2014 — importo € 57.036,00 - D.D.

1021 del 04.04.2014 di impegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

04.04.2014
Appalto manutenzione ordinaria pronto intervento e sorveglianza strade Municipio X Zona B Entroterra -

anno 2014 - periodo dal 01.04.2014 al 30.04.2014 — importo € 57.035,00 - D.D. 1020 del 04.04.2014 di

impegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
01.04.2014

Appalto lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza via di Castel Fusano Municipio X - 2

lotto funzionale, 1° intervento F.O. 2014 - importo € 460.779,71- D.D. 1005 del 01.04.2014 di

approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 1529 del 06.06.2014 di aggiudicazione definitiva art. 175 e

176 D.P.R. 207/2010 con indagine di mercato a 5 imprese

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione straordinaria patrimonio stradale

01.04.2014
‘Appalto lavori in somma urgenza via di Castel Fusano

- 2 lotto funzionale - 24 intervento F.O. 2014 -
importo € 460.779,71- D.D. 1005 del 01 .04.2014 di approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 1458

del 27.05.2014 di aggiudicazione definitiva art. 175 e 176 D.P.R. 207/2010 con indagine di mercato a 5

imprese
Responsabile unico del Procedimento
‘Roma Capitale - Municipio Roma X
‘Manutenzione straordinaria patrimonio stradale

‘26.03.2014
Appalto di manutenzione ordinaria, gestione ed esercizio degli impianti di ascensori e montacarichi

installati negli edifici comunali compresi nel territorio del Municipio X - anno 2014 - lavori periodo dal

01.04.2014 al 31.05.2014 — importo € 98.000,00 — D.D, 923 del 26.03.2014 di impegno fondi e affidamento

diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006
: Responsabile unico del procedimento ,

Roma Capitale - Municipio Roma X
! Manutenzione ordinaria impianti tecnologici
25.03.2014
Incarico di Preposto alle attività previste dall'art.19 del D.Lgs 81/2008 di Attuazione dell'articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per la

sede della U.O.T. Municipale sita in Lungomare P.Toscanelli 9, Ostia Lido Roma per il settore di

|
competenza.- D.D. 915 del 25.03.2014

| Vigilanza e verifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di uso dei mezzi di protezione

coltettivi
Roma Capitale - Municipio Roma X
Sicurezza dei luoghi di lavoro vigilanza în materia di prevenzione, infortuni e d'igiene del lavoro

; 19.03.2014

: Appalto manutenzione ordinaria dei fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio X adibiti a: asili

! nido, scuole materne, istituti comprensivi e relativi impianti di sollevamento acque nere - anno 2013 -



Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Pagina 10/25 - Curriculum vitae di
Rossella Cergoli Serini

Appalto per interventi di s.u. per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli intonaci interi ed esterni dei

fabbricati capitolini ricadenti nel territorio del Municipio Roma X adibiti a : asili nido, scuole materne ed

istituti comprensivi -F.O. 2014 - importo € 262.363,35 — D.D. 2722 del 11.11.2014 di impegno fondi e

affidamento diretto art. 125 c.8 D.L.gs 163/2006 a s.u.

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X i

Manutenzione ordinaria patrimonio edilizio scolastico
13.11.2014
Appalto di manutenzione ordinaria edilizia asili nido ricadenti nel territorio del Municipio Roma X. Fondi
2014 del Dipartimento S.E.E.S. —

importo € 35.096,29 — D.D. 2748 del 13.11.2014 di impegno fondi e

affidamento diretto art. 125 c.8 D.L.gs 163/2006

Responsabile unico del Procedimenta

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio edilizio scolastico
30.10.2014
Appalto di manutenzione ordinaria delle strade, pronto intervento e sorveglianza sulla viabilità municipale
nel territorio del Municipio X - zona A( Ostia, Casalpalocco e Infernetto) - periodo 24/09/2014 - 24/11/2014
= F.0. 2014 — importo € 111.611,35 — D.D. 2621 del 30.10.2014 di impegno fondi e aggiudicazione
dlefinitiva art. 57 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
26.09.2014
Appalto di manutenzione ordinaria delle canalizzazioni delle acque piovane, manufatti fognari, impianti di

sollevamento, fossi, cunette e pozzetti assorbenti ricadenti nel territorio del Municipio Roma X — F.O. 2014

# importo € 211.534,12 - DD 2358 del 26.09.2014 di individuazione contraente - D.D. 2688 del 26.11.2014

di impegno fondi e aggiudicazione definitiva art. 57 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria canalizzazioni delle acque piovane

26.09.2014 l

Appalto di manutenzione ordinaria, gestione ed esercizio degli impianti di ascensori e montacarichi

installati negli edifici comunali compresi nel territorio del Municipio X - anno 2014 - lavori periodo dal

16/09/2014 al 30/11/2014 — importo € 135.073,99 — D.D. 2360 del 26.09.2014 di impegno fondi e

affidamento diretto art. 125 D.L.gs 163/2006
Responsabile unico del Procedimento.
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria impianti tecnologici
‘27.08.2014
Appalto di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma X - F.0.
2014 - sblocco Patto di Stabilità — importo € 30.209,55 - D.D. 2206 del 27.08.2014 di impegno fondi e

‘affidamento diretto art. 125 D.L.gs 163/2006
Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
‘31.07.2014
‘Appalto di manutenzione ordinaria urgente impianti elettrici nelle scuole e negli uffici comunali del Municipio

‘Roma X- F.0.2014 — importo € 16,600 43 - D.D. 2049 del 31.07,2014 di impegno fondi e affidamento

diretto art. 125 D.L.gs 163/2006
|

‘Responsabile unico del Procedimento |

Roma Capitale - Municipio Roma X_
©

Manutenzione ordinaria impianti tecnolagici
‘30.07.2014
Appalto di manutenzione ordinaria, gestione ed esercizio degli impianti di ascensori e montacarichi

installati negli edifici comunali compresi nel territorio del Municipio X - anno 2014 - lavori periodo dal

01/08/2014 al 15/09/2014 - importo € 49.000,00 — D.D. 2038 del 30.07.2014 di impegno fondi e

‘affidamento diretto art. 125 D.L.gs 163/2006
‘Responsabile unico del Procedimento

,

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria impianti tecnoldgici
‘21.05.2014
‘Appalto di manutenzione ordinaria, gestione ed esercizio degli impianti di ascensori e montacarichi

‘installati negli edifici comunali compràsi nel territorio del Municipio X - anno 2014 - favori periodo dal
|

|

I



Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

impianti di sollevamento, fossi e cunette'ricadenti nel territorio del Municipio X — F.V. 2013 - importo €

82.515,86 — D.D. 2931 del 05.12.2013 di approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 1459 del

27.05.2014 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 c.7 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria canalizzazionidelle acque piovane
02.12.2013
Appalto lavori di manutenzione ordinaria delle canalizzazioni delle acque piovane, manufatti fognari,

impianti di sollevamento, fossi e cunette ricadenti nel territorio del Municipio X - F.O. 2013 - importo €

45,455,05- D.D. 2861 del 02.12.2013 di approvazione progetto impegno fondi e affidamento diretto art.

125 c.8 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento:

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria canalizzazioni delle acque piovane
19,11,2013
Appalto di manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi del territorio del Municipio X_ Zona B

Entroterra — Fondi bilancio anno 2013 - 1 stralcio — importo € 50.000,00 — D.D. 2720 del 19.11.2013 di

impegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
14.05.2013
Appalto manutenzione ordinaria pronto intervento e sorveglianza strade Municipio X Zona A Ostia,

Casalpalocco e Infernetto - anno 2013 - periodo dal 01.09.2013 al 31.12.2013 — importo € 376.613,00-

D.D. 1230 del 14.05.2013 di approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 1892 del 10.07.2013 di

aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

11.04.2013
Appalto manutenzione ordinaria pronto intervento e sorveglianza strade Municipio X Zona A Ostia,

Casalpalocco e Infernetto - anno 2013 - periodo dal 11.04.2013 al 31.08.2013 - importo € 264.100,00 -

D.D. 856 del 11.04.2013 di approvazione progetto e impegno fondi e D.D. 2045 del 08,08,2013 di

aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
23.05.2013
Appalto di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale nel territorio del Municipio XIII -

‘anno 2012 — importo € 74.093,98 - D.D. 3197 del 06.12.2012 di approvazione progetto e impegno fondi-

D.D. 1317 del 23.05.2013 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 D.Lgs,163/2006

‘Responsabile unico del Procedimento
’

Roma Capitale — Municipio Roma XIII

«Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
22.03.2013
Incarico di Preposto alle attività previste dall'art.19 del D.Lgs 81/2008 di Attuazione dell'articolo 1 della

‘legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per la

‘sede della U.O.T. Municipale sita in Lungomare P.Toscanelli 9, Ostia Lido Roma per il settore di

‘competenza.— D.D. n. 699 del 22.03.2013

[Vigilanza e verifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di uso dei mezzi di protezione

collettivi
Roma Capitale — Municipio Roma X
Sicurezza dei luoghi di lavoro vigilanza
:19,03.2013
Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle strade del Municipio XIII — zona A (Ostia,

Casalpalocco e Infemetto)- importo € 112.227,50 - completamento aggiudicazione definitiva D.D. 1474 del

06.06.2012- D.D. 668 del 19.03.2013 di impegno fondi e affidamento diretto art. 125 D.Lgs 163/2006
‘

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

18.03.2013
| Appalto di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle strade del Municipio Xill- zona B Entroterra -

in materia di prevenzione, infortuni e d'igiene del lavoro
I

importo € 112.227,50 -
completamento

aggiudicazione definitiva D.D. 1473 del 06.06.2012- D.D. 653 del
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Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoroo posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro 0 posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro 0 posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore dì lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti
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riodo dal 01/03/2014 al 31/05/2014 - importo € 105.328,30 — D.D. 785 del 19.03.2014 di impegno fondi effidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006
esponsabile unico del procedimenta |

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio edilizio scolastico
06.03.2014
Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale nel territorio del
Municipio XIII — fondi anno 2013 - importo € 26.205,00 - D.D. 2929 del 05.12.2013 di approvazioneprogetto e impegno fondi — D.D. 642 del 06.03.2014 di affidamento diretto art, 125 c.8 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del procedimento.
Roma Capitale-Municipio Roma X

|

Manutenzione ordinaria patrimonio
stradale28.02.2014

Appalto lavori di somma urgenza per interventi di messa in sicurezza via di Castel Fusano. Municipio X — 1
lotto funzionale - Fondi Dipartimento SIMU anno 2013 — importo € 300.000,00 — D.D. 3167 del 23.12.2013
di impegno fandi - D.D. 610 del 28.02.2044 di aggiudicazione definitiva art. 175 e 176 D.P.R. 207/2010
Responsabile unico del procedimento.
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
28.02.2014
Appalto manutenzione ordinaria pronto: intervento e sorveglianza strade Municipio X Zona A Ostia,Gasalpalocco e Infernetto - anno 2014 - periodo dal 01.03.2014 al 31.03.2014 — importo € 57.035,00 - D.D,
607 del 28.02.2014 di impegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale -Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
28.02.2014
Appalto Manutenzione ordinaria pronto intervento e sorveglianza strade Municipio X Zona B Entroterra -
anno 2014- periodo dal 01.03.2014 al 81.03.2014

— importo € 57.035,00- D.D. 608 del 28.02.2014 di
impegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale-Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
31,12,2013
Appalto manutenzione ordinaria pronto intervento e sorveglianza strade Municipio X Zona A Ostia,Casalpalocco e Infernetto- anno 2014- periodo dal 01.01.2014 al 28.02.2014- importo € 113.357,56 -D.D. 3195 del 31.12.2013 diimpegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X

i

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
30.12.2013
Appalto manutenzione ordinaria pronto intervento e sorveglianza strade Municipio X Zona B Entroterra -
anno 2014 - periodo dal 01.01.2014 al 28.02.2014 - importo € 113.357,56 - D.D, 3188 del 30.12.2013 di
impegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del procedimento

|

Roma Capitale-Municipio Roma X
i

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
30.12.2013
Appalto di manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi del territorio del Municipio X_ Zona B
Entroterra — Fondi bilancio anno 2013 -

è stralcio — importo € 50.000,00 — D.D. 3186 del 30.12.2013 di
impegno fondi e affidamento diretto art. 128 c.8 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del procedimento
Rama Capitale -Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio

stradale05.12.2013
Appalto di manutenzione ordinaria della segnaletica

orizzontale e verticale nel territorio del Municipio XIII —

importo € 32.604,3 — D.D. 2929 del 05,
1212013

diimpegno fondi e affidamento diretto art. 125 c.8 D.Lgs163/2006
Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
05.12.2013

È
Appalto lavori di manutenzione

ordinaria;
delle canalizzazioni delle acque piovane, manufatti fognari,

U

I



Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività 0 settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro:

Tipo di attività o settore!
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità;

abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità dei plessi scolastici e dei presidi sanitari nel

tefritorio del Municipio XIII — F.0. anno 2012 — importo € 200.000,00 — D.D. 2899 del 16.11.2012 di

approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 796 del 03.04.2043 di aggiudicazione definitiva procedura

négoziata art. 57 e 122 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale-Municipio Roma XIII

Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
13.11.2012

Appalto lavori di manutenzione ordinaria delle canalizzazioni delle acque piovane , manufatti fognari,

impianti di sollevamento , fossi e cunette ricadenti nel territorio del Municipio X - F.0. 2012 — importo €

350.000,00 — D.D. 3890 del 13.11.2012 di approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 795 del

03.04,2013 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione ordinaria canalizzazioni delle acque piovane

07.11.2012

Appalto per interventi di manutenzione ordinaria strade del Municipio XIII, mirate all'eliminazione degli

ammaloramenti stradali — F.O. anno 2012 - importo € 104.288,00 - D.D. 2841 del 07.11.2012 di

approvazione progetto e impegno fondi!— D.D. 529 del 04.03.2013 di affidamento diretto art. 125 DLgs.

163/2006

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale — Municipio Roma XIll:

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

10.07.2012

Appalto per la ristrutturazione di Largo del Capelvenere P.I. 2003 e 2006 - OP 0327828187 e 0620670001

- Contributo dello Stato L. 396/1990 int C3 3 11 - importo € 1.244.666,57 - D.D. 1761 del 10.07.2012 di

nomina R.U.P. - D.D. 1260 del 16.05.2013 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122

D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma X
Manutenzione straordinaria patrimonio stradale

22.06.2012
Appalto per lavori di rimozione pericolo e sistemazione tratto di Lungomare Lutazio Catulo (altezza Stab.to

"La vecchia pineta" P.I. 2012 - OP1207410001 — importo € 324.934,48 - D.D, 1604 del 22.06.2012 di

‘approvazione progetto e affidamento dei lavori in somma urgenza ai sensi dell'art. 176 c. 2 del DPR

207/2010 — D.D. 2923 del 20.11.2011 di impegno fondi

Responsabile unico del procedimento
«Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione straordinaria patrimonio stradale

10.05.2012

‘Appalto lavori per il ripristino del muro di cinta e di eliminazione della voragine all'interno della proprieta' del

sig. Torchio - via Suriano,8 — F.O. 2012 - importo € 59.191,86 — D.D. 1152 del 10.05.2012 di

approvazione progetto, impegno fondi-.D.D. 1793 del 12.07.2012 di affidamento diretto art. 125 D.Lgs.

163/2006
Responsabile unico del procedimento

i Roma Capitale— Municipio Roma XIII !

Manutenzione ordinaria patrimonio
stradale

16.04.2012

Appalto di manutenzione straordinariaper integrazione fognaria di via dei Romagnoli - OP0636900001 -
importo € 587.213,87— D.D. 1519 del ‘12.05.2011 di impegno fondi- D.D. 918 del 16.04.2012 di indizione

gara e nomina RUP- D.D.1871 del 27.07.2012 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e

122 D.Lgs.163/2006
| Responsabile unico del Procedimento

‘

Roma Capitale -Municipio Roma XIII
i Manutenzione straordinaria

canalizzazioni
acque piovane

29.12.2011

Appalto per il ripristino delle aree verdi stradali nel territorio del Municipio XIII (varie rotatorie esistenti viale

della Vittoria/viale Regina Maria Pia e Lmare Duca degli Abruzzi/piazza Tor S.Michele)F.O. 2011 del

Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde— importo € 50.000,00 — D.D. 4131 del 29.12.2011 di impegno

fondi e affidamento diretto art.125 D.Lgs. 163/2006

Responsabile unico del procedimento.
Nomee indirizzo del datore di lavoro] Roma Capitale— Municipio Roma XIII

Tipo di attività o
settore.

Î
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Viabilità e manutenzione del verde



Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività 0 settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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|

Ì

9.42,2011
per interventi ad urgenza per l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dagli allagamenti e

dissesti a seguito dell'evento atmosferico avverso del 12.12.2011 ( Via Scartazzini - via A. Vellutello)-Fondi straordinari anno 2011 importo :€ 99.970,00 - D.D, 4133 del 29.12,2011 di impegno fondi e
‘affidamento diretto art.125 D.Lgs. 163/2006
Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII
Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
(15.12.2011
Appalto lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale nel territorio del MunicipioXIli- F.O. 2011- importo € 74.213,19 - D.D. 3922 del 15.12.2011 di impegno fondi e indizione gara D.D.
‘1224 del 18.05.2012 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII
Manutenzione ordinaria patrimonio stradale
14.12.2011

Appalto lavori di manutenzione straordinaria strade (segnaletica orizzontale e verticale Centro Giano)
Municipio XHlI- P.I, anno 2011 OP 1114180001 importo € 150.000,00 - D.D. 3921 del 14.12.2011 di
impegno fondi e indizione gara - D.D, 675 del 23.03.2012 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata
art. 57 e 122 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII
Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
06.12.2011
Appalto lavori manutenzione straordinaria strade via Mongiana OP1113150001 e via Albi 0P1113380001
— P.I. 2011 - importo € 50.000,00 - D.D. 3808 del 06.12.2011 di approvazione progetto e impegno fondi -
D.D. 1607 del 22.06.2012 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 D.Lgs.163/2006
Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII
Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
06.12.2011

i

Appalto di manutenzione straordinaria di un tratto stradale di via Costantino Beschi - OP 1113650001-
importo € 50.000,00 — D.D. 3802 del 06.12.2011 di impegno fondi — D.D. 1590 del 21.06.2012 di
aggiudicazione definitiva artt. 57 e 122 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII
Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
06.12.2011
Appalto di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Costantino Beschi - Acilia P.I. 2011
0P1111280001- importo € 180.000,00 — D.D. 3799 del 06.12.2011 di impegno fondi e indizione gara - D.D.
1325 del 24.05.2012 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 D.Lgs.163/2006
Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma XIII
Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
06.12.2011
Appalto di manutenzione straordinaria

sede Stradale e marciapiedi di via delle Triremi - OP1114850001-
importo € 50.000,00 — D.D. 3800 del:0612.2011 di impegno fondi — D.D. 1837 di affidamento diretto art.
125c.8 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del Procedimento:
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

,

Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
01.12.2011

Appalto di manutenzione straordinaria del marciapiede di via delle Azzorre nel tratto compreso tra via
dell'Appagliatore e via A. Carabelli - OP1114830001- importo € 50.000,00 - D.D. 1376 del 01.12.2011 di
impegno fondi - D.D. 2271 del 06.09.2012 di aggiudicazione definitiva artt.57 e 122 D.Lgs 163/2006
Responsabile unico del Procedimento’
Roma Capitale - Municipio Roma XIII
Manutenzione straordinaria patrimonio stradale
01.12.2011
Appalto di manutenzione straordinaria della rete fognaria (via del Casaletto di Giano 0P1112230001-OP
1307130001-importo € 30.000,00 — D.D. 3645 del 01.12.2011 di approvazione progetto e impegno fondi -
D.D. 1844 del 20.07.2012 di affidamento dliretto art. 125 c.8 D.Lgs. 163/2006
Responsabile unico del Procedimento

palto



Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro 0 posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoroo posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Ì

Roma Capitale - Municipio Roma XIII |

Manutenzione straordinaria canalizzazioni Acque piovane
29.11.2011
Appalto di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade - Zona B Entroterra -anno

2012 - periodo 01.03.2012 - 31.12.2012- importo € 478.936,47 - D.D. 3574 del 29.11.2011 di

approvazione progetto e impegno fondi — D.D. 1473 del 06.06.2012 di aggiudicazione definitiva artt.57 e

122 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

29.11.2011

Appalto di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade - Zona A (Ostia,

Casalpalocco e Infernetto) — F.O. anno 2012 - periodo 01.03.2012 - 31.12.2012 - importo € 483.534,13 -
D.D. 3594 del 29.11.2011 di approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 1474 del 06.06.2012 di

aggiudicazione definitiva artt.57 e 122 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

28.11.2011

Appalto per la realizzazione di n.2 rotatorie in prossimità del nuovo mercato rionale in costruzione in Piazza

Tolosetto Farinati degli Uberti (ex Capo Passero) P.I. 2011 OP 1111030001 — importo € 500.000,00 - D.D.
3568 del 28.11.2011 nomina RUP - D.D. 3395 del 19.11.2011 di impegno fondi e indizione gara - D.D.

1326 del 24-05-2012 di aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 D.Lgs.163/2006

Responsabile unico del procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione straordinaria patrimonio stradale

17.11.2011
Appalto di manutenzione straordinaria per la realizzazione della rotatoria nell'incrocio tra Via Carlo

Marenco di Moriondo, via C.Casana e via delle Caroline - 0P1118600001 - importo € 74.450,55 - DD.
3472 del 17.11.2011 di approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 1885 del 25.07.2012 di

aggiudicazione definitiva artt. 57 e 122 D.Lgs 163/2006

Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione straordinaria patrimonio stradale

09.11.2011
Appalto lavori di manutenzione straordinaria strade private in corso di acquisizione - zona Infemetto -

(incroci via Bedollo - via Torcegno — via Cima Vallona) - OP 0905040001 — importo € 100.000,00 - D.D.

3396 del 09.11.2011 di approvazione progetto e impegno fondi - D.D. 1762 del 10,07.2012 di

aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 D.Lgs.163/2006
Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione straordinaria patrimonio stradale

27.10.2011
Appalto per la manutenzione ordinaria, pronto intervento e sorveglianza delle strade del Municipio XIII -

Zona A (Ostia,Casalpalocco e, Infernettà ) F.O. anno 2012 periodo 01.01.2012 — 29.02.2012 — importo €

57.958,34 - D.D. 3269 del 27.10.2011 di impegno fondi e affidamento diretto art.125 D.Lgs. 163/2006

Responsabile unico del Procedimento

Roma Capitale - Municipio Roma XIII

Manutenzione ordinaria patrimonio stradale

19.10.2011

Appalto lavori di demolizione scuola DO.RE.MI.Diverto - Via Adolfo Cozza, 5 - importo € 132.961,35 - D.D.

3200 del 19.10.2011 di impegno fondi e indizione gara — D.D. 3550 del 24.11.2011 di aggiudicazione

definitiva procedura negoziata art. 57 D.Lgs.163/2006
Responsabile unico del Procedimento
Roma Capitale - Municipio Roma XIÎI

’

‘Manutenzione ordinaria patrimonio edilizio scolastico

13.07.2011
Appalto di manutenzione straordinaria strade (via Bellot- via della Tenuta di Giano-Viale del Lido- via della

‘Stazione di Castel Fusano) 0P0823650001-0P1012030001- importo € 270.000,00 - D.D. 2172 del

‘43.07.2011 di impegno fondi - D.D. 940 del 19.04.2012 di indizione gara - D.D. 1763 del 10.07.2012 di

‘aggiudicazione definitiva procedura negoziata art. 57 e 122 D.Lgs.163/2006

‘Responsabile
unico del Procedimento

' Roma Capitale - Municipio Roma Xill

I
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Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoroo posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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Manutenzione straordinaria perimonio stidal 09:11.2009 al 01.08.2011
Nomina a referente della Privacy per la

Ù
O.T. del Municipio Roma Centro Storico- con O.d.S. n. 69 del

09.11.09
Responsabile dell'inserimento dei datisli alla U.O.T. nel programma “Privacy” di Roma Capitale
Roma Capitale-Municipio Roma Centro $torico
Gestione del personale
11.05.2009
Membro Commissione Tecnico-amministrativa per l'esame delle offerte "Lavori di sorveglianza pronto
intervento e di manutenzione ordinaria delle strade , gallerie PP.SS., fogne comunali e fossi locali ,

transennamenti posti a salvaguardia della pubblica incolumità, apertura e chiusura passi carrabili, ripristino
ivi privati, interventi su mercati rionali in sede impropria da eseguirsi nel periodo :dalle ore 00.00 del

01.06.2009 alle ore 24:00 del 31.12.2009 compresi nel territorio del Municipio Roma Centro Storico - Lotto
B

Esame offerte per l'aggiudicazione della gara d'appalto
Comune di Roma - Municipio Roma Centro Storico
Manutenzione Stradale Ordinaria
25.05.2009
Membro della Commissione Tecnico -Amministrativa per l'esame delle offerte:"Appalto lavori di riparazione
e.sostituzione infissi finestra e restauro ambienti e corridoi del plesso scolastico “R.Borghi” — Municipio
Roma Centro Storico - anno 2009 D.D. n. 1011 del 25.05.2009 - € 250.000,00
Esame offerte per l'aggiudicazione della gara d'appalto
Comune di Roma - Municipio Roma Centro Storico

Manutenzione Edilizia Straordinaria
07.08.2008
Membro della Commissione Tecnica Giudicatrice “Appalto lavori di rifacimento della pavimentazione
stradale e del sottofondo di alcune strade comprese nel territorio del Municipio Roma Centro Storico lotto B
“- anno 2008 - D.D. n. 2037 del 07.08.2008
Valutazione tecnica offerte per procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Comune di Roma - Municipio Roma Centto Storico
Manutenzione Stradale Straordinaria
19.02.2008
Membro della Commissione Tecnica. Giudicatrice "Appalto lavori di Completamento e adattamento dei
locali destinati a sede del Municipio 14 - Il lotto - Collocazione temporanea della Sala del Consiglio del

Municipio 1* e Uffici annessi in via della Greca n.5 - anno 2008 verbale prot. CA/14210 del 19.02.2008 €
267.860,95
Valutazione tecnica offerte per procedura negoziata
Comune di Roma - Municipio Roma Centro Storico
Manutenzione Edilizia Straordinaria
22 febbraio 2008 al 01 agosto 2011

Responsabile consegne aree di

pubbiga
circolazione e relativo registro informatico — O.d.S. n. 4 del

22.02.2008
Coordinamento dei cantieri in atto su tutto il territorio del Municipio Roma Centro Storico e gestione del

relativo archivio informatico

Gomune di Roma- Municipio Roma Centro Storico
Controllo degli interventi sul territorio— viabilità
22.11.2007
Progetto di sistemazione e di adeguamento dei locali siti al piano terra di via della Greca, 5 per la
sistemazione temporanea della sala del Gonsiglio e degli uffici annessi”.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Comune di Roma - Municipio Roma Centro Storico
Manutenzione Edilizia Straordinaria
14.11.2007

i

Appalto lavori di Manutenzione Straordinaria ed adeguamento norme vigenti scuola media "E.Q.Visconti” -
via IV Novembre, 95 — opere di completamento - ANNO 2007 — D.D. n. 3104 del 14.11.2007
incarico di Progettazione
Comune di Roma - Municipio Roma Centro Storico
Manutenzione Edilizia Straordinaria

l

24.07.2007

Membro della Commissione Tecnica Giudicatrice “Appalto di manutenzione edilizi da eseguirsi presso gli
Asili Nido di competenza del Municipio I}- Roma Centro storico -anno 2007- verbale prot.CA/62524 del

24.07.2007- € 100.000,00

Valutazione delle offerte Gara
d'appaltoi procedura negoziata

n

I

Ì

|



Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Progressione professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
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Comune di Roma- Municipio Roma Centra;Storico
Manutenzione Edilizia Straordinaria |

1206.2007
Appalto lavori di completamento e di adattamento dei locali destinati a sede del Municipio |* -

0P0700550001 - anno 2007 € 66.273,61 — D.D. n. 1835 del 12.06.2007

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Comune di Roma - Municipio Roma Centro Storico

Manutenzione Edilizia Straordinaria

dal 2004 al 01 agosto 2011

Responsabile del Gruppo di coordinamento cantieri U.O.T. Municipio 14 con O.d.S. n. 12 del 12.07.2004

Emissione pareri di competenza e coordinamento degli interventi sul territorio

Roma Capitale - Municipio Roma Centro Storico

Programmazionee pianificazione degli interventi stradali
— Viabilità

dal 2004 al 2009

Componente per il Municipio I* della Commissione di Coordinamento degli Interventi di Riqualificazione e

pedonalizzazione della Città Storica istituita con D.D. n. 240 del 19.12.2003 - nomina prot.CA/3715 del

19.01.2004
Emissione pareri di competenza e coordinamento degli interventi sul territorio

Comune di Roma - Dipartimento VI - Politiche della Programmazione - Pianificazione del Territorio — U.O.

Città Storica - piazza di Siena ,2 — Roma

Programmazionee pianificazione degli interventi sul territorio
— Viabilità

dal 1999 al 01 agosto 2011

Rappresentante stabile della U.O.T. Municipio I° alla Conferenza dei Servizi semestrale indetta dal

Dipartimento XII — S.I.M.U. sui Programmi degli interventi delle Società dei pp.ss. e degli Uffici Comunali

sulle sedi stradali _convocata ai sensi della L. 241/90 art. 14 _in qualità di Responsabile dell'Ufficio Cavi

PP.SS. e
Emissione pareri di competenza e coordinamento degli interventi sul territorio

Comune di Roma - Dipartimento XII

Programmazionee pianificazione degli interventi sul territorio

dal 20.08.1999 al 19.04.2011

Responsabile dell'Ufficio Cavi PP.SS. del Municipio I* con O.d.S. n. 12 del 20.07.1999 , confermato con

0.d.S. n. 3 del 03.04.2002, n. 15bis del 08.11.2002 e n. 2 /2008

Gestionee rilascio delle autorizzazioni di.scavo e/o apertura chiusini per le Società di PP.SS. — controllo

sulla corretta esecuzione degli interventi su sedi stradali carrabili, marciapiedi e sottosuolo.

Comune di Roma — Municipio |
Manutenzione stradale e sottosuolo

dal 1998 al 2002

Membro del gruppo di lavoro deî Laboratorio Municipale di Quartiere “Trastevere” - Laboratori Municipali di

Quartiere istituiti con D.D. N. 1354/96 e 4840/97
Componente del gruppo di lavoro - Attestato

Assessorato alla Partecipazione e alle Grandi Infrastrutture — Ufficio Speciale Partecipazione e Laboratorio

di Quartiere (USPEL)
[ntersettoriale: Urbanistica

— edilizia — viabilità

dal 1995 al 2006
Tecnico comunale per la ricerca dell'eventuale presenza di vincoli e per la certificazione delle zone

urbanistiche relative agli immobili per i quali sia stata presentata richiesta di Condono Edilizio ai sensi della

L. 47/8 e L. 724/94 e 326/03- lettera di encomio
Redazione delle schede di certifiicazione urbanistica relative alle domande di Condono

(Comune
di Roma- Dipartimento VI — Ufficio Speciale Condono Edilizio (U.S.C.E.)

Urbanistica— Edilizia privata

i
|

idal 08.06.2017 al 01.12.2019

Responsabile
dell'UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE - CANALE DEI PESCATORI -

FIUME TEVERE - SINISTRI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE - DD 1222 del 08.06.2017 e DD

‘1621 del 24.07.2017 di integrazione,
IRU.P. degli appalti inerenti l'Ufficio - proposte del Piano degli Investimenti pluriennale e relativi

aggiornamenti» Collaborazione tecnica nella redazione degli atti di gara-esecuzione delle Determinazioni
i

di trafficoin collaborazione con il X Gruppo di Polizia Locale
— gestione tecnico-amministrativa dei sinistri,

anche non stradali, della Struttura Territoriale e rapporti con la Avvocatura Capitolina - Coordinamento,

organizzazione, gestione e controllo delle attività di competenza e del personale assegnato.



Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di Attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Roma Capitale Municipio Roma X - Direzione Tecnica — Servizio Manutenzione Infrastrutture Stradali
Servizi a Terzi —Segnalazioni-Reclami,Acga/Eni-Sinistri-Fossi-Canali-Fiume.
Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale — tenuta archivio DD Traffico-
Manutenzione ordinaria e straordinaria del Canale dei Pescatori — gestione dei sinistri di tutta la Struttura
Territoriale — tenuta archivi.
dal 01.08.2016 al 07.06.2017

i

Responsabile dell'UFFICIO INTERDISCIPLINARE TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE -
SISTEMI IDRAULICI SUPERFICIALI — CANALE DEI PESCATORI livello di gradualità delle specifiche
responsabilità: ALTA
D.D. 1491 del 26.09.2016 incarico di Responsabile di Ambito Organizzativo, complessità elevata;

dex
1782 del 31.10.2016 incarico di Responsabile del Procedimento Amministrativo, complessitàelevata.

i

.U.P. degli appalti inerenti l'Ufficio - proposte del Piano degli Investimenti pluriennale e relativi
aggiornamenti- Collaborazione tecnica nella redazione degli atti di gara - esecuzione delle Determinazioni
di traffico in collaborazione con il X Gruppo di Polizia Locale - Coordinamento, organizzazione, gestione e
controllo delle attività di competenza, finalizzate alla reingegnerizzazione dei processi, e del personale
assegnato
Roma Capitale Municipio Roma X - Direzione Tecnica
Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale Manutenzione ordinaria e
straordinaria del Canale dei Pescatori » Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi idraulici
superficiali.
dal 01.08.2011 al 31.07.2016
Incaricato di P0 SETTORE LAVORI PUBBLICI - STRADE ED INFRASTRUTTURE PRIMARIE -
MOBILITÀ - ACQUE E DEPURAZIONE - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - AREA EDILIZIA
PUBBLICA E URBANIZZAZIONE SECONDARIA - SICUREZZA - IMPIANTI TECNOLOGICI E
ASCENSORI
Responsabile del settore Lavori Pubblici — R.U.P. degli appalti inerenti la Posizione Organizzativa
Coordinamento, organizzazione, gestione e controllo delle attività di competenza, finalizzate alla
reingegnerizzazione dei processi relativi alla manutenzione edilizia e stradale, agendo contestualmente
su tutte le componenti dei processi stessi (flusso, organizzazione, personale, logistica, informazioni
trattate).

Responsabili
di prodotto e di risultato nell'ambito afferente alla P.O.

Otganizzazione, funzionamentoe controllo di prestazioni, processi e risultati finali.
Partecipazione al processo decisionale anche con l'obiettivo del rispetto delle esigenze di innovazione.
Collaborazione tecnica nella redazione degli atti di gara per appalti di lavori pubblici.
Responsabilità della conformità degli atti tecnici degli appalti alle normative vigenti anche con riferimento
al Piano triennale di prevenzione alla corruzione.
Gestione e coordinamento del personale tecnico della Direzione anche in relazione alle attività di
Protezione Civile con predisposizione e attuazione dei Piani di Emergenza.
Programmazione ed attuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti
l'ambito oggettivo della P.O. e gestione dei procedimenti correlati.
Gestione dei servizi a terzi in collaborazione con il X Gruppo di Polizia Locale.
Gestione tecnica del contenzioso e delle criticità.
Coordinamento delle proposte del Piano degli Investimenti pluriennale e relativi aggiornamenti.
Roma Capitale — Municipio Roma X (ex XIII) — U.O.T.
Viabilità- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade - Servizi a Terzi {passi carrabili, griglie e
intercapedini, transennamenti, gestione sinistri stradali, cavi privati e cavi PP.SS, , autorizzazioni
interventi sulle superfici stradali e marciapiedi, imbocchi in fogna ecc.)- Manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio edilizio pubbliéo ( scuole, uffici , abitazioni ecc.)e urbanizzazione secondaria- Manutenzione impianti tecnologici e ascensori — Sicurezza
dal 31.08.2009 al 31.07.2011

|

incaricato di P.O. SERVIZIO VIABILITÀ E FORNITURA DI SERVIZI A TERZI con D.D. n. 1392 del
30:07.2009 con decorrenza dal 31.08.2009 — facente funzioni in sostituzione dal 05.08.2009 - O.d.S. n,
10/2009

Responsabile del Servizio Viabilità e Fornitura di servizi a Terzi - RU.P. degli appalti inerenti la Posizione
Organizzativa

- Programmazione ed attuazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria inerenti l'ambito oggettivo della P.O. e gestione dei procedimenti correlati.
Gestione dei servizi a terzi in collaborazione con il 1* Gruppo di Polizia Locale.
Gestione tecnica del contenziosoe delle criticità,
Coordinamento delle proposte del Piano degli Investimenti pluriennale e relativi aggiornamentiRoma Capitale — Municipio Roma Centro Storico — U.O.T.
Viabilità- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade — Servizi a Terzi ( passi carrabili, griglie e
intercapedini , transennamenti , gestione sinistri stradali » Gavi privati e cavi PP.SS. , autorizzazioni
interventi sulle superfici stradali e marciapigdi, imbocchi in fogna ecc.)



Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nomee indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e Formazione

Date
Formazione professionale

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Date

Formazione professionale

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale

Principali tematiche/competenze !

professionali acquisite :

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione!

Date]
|
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da| 01.07.2004

Architetto con attribuzione del profilo professionale con D.D. n. 2475 del 14.12.2005 della Direzione

Organizzazione e Sviluppo — cat. D (ex VIII q.f.)

Responsabile Ufficio Cavi Pubblici Servizi - Servizio Viabilità

Rama Capitale — Municipio Roma Centro Storico U.O.T.

Viabilità — Servizi a Terzi (passi carrabili, griglie e intercapedini, transennamenti, gestione sinistri stradali,

cavi privati e cavi PP.SS., autorizzazioni iriterventi sulle superfici stradali e marciapiedi, imbocchi in fogna

ecc.)
dal 24,09.2001 al 30.06.2004

Disegnatore e grafico Direttivo (VIII q.f.- cat.D6) mediante superamento concorso intemo

Viabilità e controllo del territorio — Coordinamento interventi

Comune di Roma — Municipio 1° - U.O.T,

Edilizia e viabilità

dal 01.07.1992 al 23.09.2001

Disegnatore e grafico Coordinatore (VII q.f,
— cat.D) mediante superamento concorso interno

Appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria - Rilievo e progettazione edifici scolastici e abitazioni -
Viabilità controllo del territorio

Comune di Roma — Municipio U.O.T.

Edilizia e viabilità

dal 01.12.1981 al 30.06.1992

Disegnatore e grafico (VI q.f.) - mediante superamento concorso esterno

Appalti di manutenzione ordinaria e straòrdinaria
- Rilievo e progettazione edifici scolastici e abitazioni -

Viabilità
Comune di Roma - Municipio 1° - U.O.T.

Edilizia e viabilità

dal 1978 al 1981

Socio fondatore della COOP. “STUDIO 18”

“Rilievo e documentazione degli edifici storico monumentali'* Museo Barracco — Casina del Cardinal

Bessarione — ecc.

Coop."Studio 18"- via T. Campanella, 70 Roma per il comune di Roma - Assessorato alla Cultura

Edilizia storico monumentale
I

I

I

Ì

Î
I

7.02.2018
1

ISeminario “Le recenti novità nel mondo
fila

contrattualistica pubblica alla luce

«del nuovo Codice e del decreto Correttivo”

«periRUP di Roma Capitale
‘Attestato
‘Conoscenza e approfondimento del nijovo codice dei contratti pubblici e affidamento di lavori pubblici

‘D.lgs. 50/2018 {
Roma Capitale

dal 27.02.2017 al 20.03.2017 i
Corso “La nuova disciplina dei

contratt
pubblici di tavori" per le Direzioni Tecniche dei Municipi di Roma

Capitale per un totale di 30 ore i

Attestato
Conoscenza e approfondimento del nuovo codice dei contratti pubblici e affidamento di favori pubblici

D.lgs. 50/2016 I

Istituto Regionale Studi Giuridici del'Lazio “Arturo Carlo Jemoto”

03.12.2015 e 14.12.2015
Corso di formazione obbligatorio in. materia di anticorruzione per i Dirigenti e i Responsabili di

procedimento
Aggiornamento in materia di

anicoruzone
Roma Capitale

dal 11.06.2015 al 18,06,2015 |



Formazione professionale
Principali tematiche/competenze

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Date

Formazione professionale
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Date

Formazione professionale
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nomee tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale
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Corso di formazione per Preposti ai sensi
Aggiornamento D.Lgs. 81/2008

dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Confservizi Lazio presso il Polo didattico di P.za Oderico da Pordenone

28.05.2015
Corsa di aggiomamento per Addetto Antificendio ai sensi dell'art. 37 comma9 del D.Lgs. 81/2008
Attestato

|

Aggiornamento D.Lgs. 81/2008

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Roma

27.05.2015
Corso di Primo Soccorso Aziendale

conforme
alla normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003

Attestato

Aggiornamento D.Lgs. 81/2008
o

Ì

I

Croce Rossa Italiana - Comitato

Prini
di Roma

27-29 settembre 2011
Corso “Elaborazione e Gestione di

Progefi
Europei"

Attestato
Procedure per la presentazione dei Progett Europei

Regione Lazio — gestito da Euradia
Intemational

16 giugno 2011

Seminario Tecnico su “La gestione dei
lavori

pubblici- Nuovo Regolamento Attuativo del Codice degli
Appalti” !

Attestato
Aggiornamento alla normativa del Nuovo

[egoamento
di Attuazione del Codice egli Appalti.

Roma Capitale - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana — Direzione Grandi
Opere Strategiche
Giugno 2011

Progetto di formazione decentrata “Formazionein materia di sicurezza nella progettazione e conduzione
di appalti di lavori pubblici (ex D.Lgs. 81/08)
Referente del progetto di formazione decentratain itinere (dainiziare a settembre 201 1)

Aggiornamento D.Lgs. 81/2008

Roma Capitale - Municipio Roma
Centro, Storico

Marzo- maggio 2011

Corso di formazione dei dipendenti tecnici di Roma Capitale, propedeutico al conferimento dei poteri, di
cui all'art. 39 del Regolamento di Polizia Urbana, in materia di scavi stradali convocazione colloquio finale
prot. CA/32713 del 28.04.2011
Tecnico con poteri di cui all'art. 39 del Regolamento di Polizia Urbana, in materia di scavi stradali
esame sostenuto il 09.05.2011 con esito positivo
Viabilità controllo del territorio

Dipartimento Risorse Umane - Direziond Formazione e Tutela del lavoro — U.O. Formazione e Sviluppo
professionale- Servizio Civile
24 novembre 2011
Giornata di formazione sulle tecnologie di scavo a basso o nullo impatto ambientale(nuova categoria
0835)
Aggiornamento tecnologico

Roma Capitale- Dipartimento Sviluppo
i tn e Manutenzione Urbana- LA.T.T,

03 maggio 2010
Seminario formativo su “Gli effetti del recepimento della seconda direttiva ricorsi ed il nuovo processo

amministrativo
degli appalti pubblici" | {{



|

|

|

f

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione I

Principali tematiche/competenze Aghiornamento
alla normativa per gli

appalti
pubblici

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

erogatrice dell'istruzione e formazione
:

Date da aprile 2010 al luglio 2011

Formazione professionale Formazione e avviamento del Sistema Informativo Municipale (S.I.M.) relativo ai servizi a terzi

Titolo della qualifica rilasciata Referente per la U.O.T. del Municipio Roma Centro Storico

Principali tematiche/competenze Rilascio autorizzazioni/concessioni 0.5.p.

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione Roma Capitale — Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi delegati — Servizio Statistica — in

erogatrice dell'istruzione e formazione collaborazione con Data Management $.p;A.
Date 2010

i

Formazione professionale Corso di formazione su "La dematerializzazione delle procedure cartacee”

Principali tematiche/competenze Procedure di dematerializzazione

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione Roma Capitale - Municipio Roma Centro Storico — Direzione

erogatrice dell'istruzione e formazione‘
Date 2010

Formazione professionale Corso di Formazione su “Deliberazioni di Giunta e Consiglio. Circolare della Direzione Pianificazione e

Controllo Interno prot.GC/2274/2010 |

Principali tematiche/competenze Aggiornamento amministrativo

professionali acquisite‘
Nomee tipo d'organizzazione Roma Capitale - Dipartimento Risorse Tecnologiche — Servizi Delegati - Engineering

erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 2009

Formazione professionale Corso di aggiornamento per la gestione del S.1.S. (Sistema Informativo Sottosuolo) - relativo al rilascio

delle autorizzazioni di apertura scavi e sditosuolo

Principali tematiche/competenze Aggiornamento amministrativo

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione Capgemini - Consulting.technology.outsourcing

erogatrice dell'istruzione e formazione
—

Date 2009
Formazione professionale Corso di formazione su "D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 - sanzioni disciplinari e responsabilità dei

dipendenti pubblici
“

Principali tematiche/competenze Aggiornamento amministrativo

professionali acquisite
|

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice Roma Capitale - Municipio Roma Centrd'Storico — Direzione

dell'istruzione e formazione
Date 2009

Formazione professionale Corso di formazione su
“ Best Practices”

Principali tematiche/competenze ‘Aggiornamento amministrativo

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione erogatrice Roma Capitale - Municipio Roma Centro Storico — Direzione

dell'istruzione e formazione
Date ‘2007

Formazione professionale ‘Iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia con il n.

‘17977 sezione A settore Architettura |

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice Ordine degli Architetti di Roma

dell'istruzione e formazione
|

Date 18.01 - 22.02.2005
Formazione professionale Seminario di Formazione su Autocad 3D

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
i

Principali tematiche/competenze Utilizzo programma software Autocad $D

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione erogatrice Centro studi degli Architetti dell'Ordine di Roma (CESARCH)

dell'istruzione e formazione .

Date 2002
Formazione professionale! Corso di Formazione Progetto “Itaca” per i Quadri del comune di Roma

Titolo della qualifica rilasciata’ Attestato

Principali tematiche/competenze
!
Aggiornamento tecnico normativo e amministrativo

professionali acquisite '
Nomee tipo d'organizzazione; Comune di Roma
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erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Formazione professionale
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Date

Formazione professionale

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze

professionali acquisite
Nomee tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione
Date

Formazione professionale
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Formazione professionale

Nomee tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze personali

Madrelingua
Altre lingue

Autovalutazione
Livello europeo

Francese

Inglese
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2002 |
Gorso di formazione per la realizzazione del Sistema Informativo del Sottosulo ( S.1.S.)
Tecnico autorizzato all'inserimento dei dali e al rilascio delle autorizzazioni / concessioni
Aggiornamento informatico

pd
Gapgemini -

Consulting.technology.outsqurcing

2001 :

Corso di formazione sulle tecniche di facilitazione nei processi partecipativi tenuto dalla società inglese
BDOR Ltd.

Facilitatore nei processi partecipativi
Organizzazione e gestione dei processi partecipativi

Comune di Roma Dipartimento XIX — IV U.0.

gennaio 2001
Corso di Formazione per Addetti allé squadre unificate per il Pronto Soccorso e la Gestione
dell'Emergenza (D.Lgs. 626/94) ( 40 ore)
Attestato di frequenza

|

Aggiornamento D.Lgs. 626/94

C.N.A. — Comune di Roma
i

|

27.01-04.02.2000
Corso di formazione “Office Automation”

,

Attestato
|Aggiornamento informatico

ELEA - Knowledge Integration
I

1999
Corso di Formazione per i Laboratori Municipalizzati di Quartiere
Altestato in possesso dell'Università degli:Studi di Roma Tre con superamento dell'esame finale
con votazione: ottimo

Organizzazione e gestione del lavoro di
gruppo

Università degli Studi di Roma Tre

a.a.1979-1980 - Il sessione
(autunnale)

Diploma di abilitazione alla professione di;Architetto
Ministero dell'Istruzione

16.07.1980
|

Làurea quinquennale in Architettura - votazione 110/110

niversità degli Studi di Roma La Sapienz

|
|

lianò

Francese
— Inglese

Comprensione i Parlato Scritto
|

Ascolto Lettura Interazione orale || Produzione orale

BI UTENTE.
|ip{

UTENTE
ipy

UTENTE
BI UTENTE

BI UTENTE
AUTONOMO AUTONOMO AUTONOMO AUTONOMO AUTONOMO

A1|| UTENTE BASE [lA1|| UTENTE BASE |{A1| UTENTEBASE |[A1l UTENTE BASE |A1 UTENTE BASE
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Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati perso

I

Buone capacità relazionali dovute sia all'esperienza lavorativa che personale.

Gapacità di gestire i rapporti interpersonali sia interni che esterni instaurando un clima sereno e

collaborativo.
Capacità di redigere chiaramente e di trasmettere informazioni mediante l'utilizzo dei mezzi informatici.

disposizione ad ottenere il massimo rendimento focalizzando le attitudini e le capacità del singolo.

Predisposizione alla organizzazione e alla gestione del lavoro di gruppo acquisita nel corso dell'attività

lavorativa e personale.

Attitudine a lavorare per obiettivi e in situazioni di stress dovute alla emergenza delle risposte e al

rapporto con il pubblico

Predisposizione alla ricerca dell'innovazione nei metodi di lavoro finalizzati all'organizzazione e al

raggiungimento dei risultati attesi

Elevata capacità di flessibilità

Buona conoscenza della normativa inerente le molteplici attività del settore tecnico della P.A.

Buona capacità di rispondere con competenzae sintesi ai quesiti inerenti i molteplici aspetti della PA.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel ed Access.

Buona capacità di navigare in Internet e di gestione della posta elettronica

Buona conoscenza Autocad 2D e 3D.

Buona capacità di disegno a mano libera con particolare riguardo al settore architettonico (prospettive)

‘acquisite nel percorso di studio e proseguite a titolo personale.

Buona capacità di organizzazione e gestione del tempo.

Rossella Cergoli Serini |

°

{

[

nali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 dél Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia

di protezione dei dati personali” e dell'art, 3 del GDPR (Regolamento UE 201 6/678).

F.to Rossella Cergoli Serini
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