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Nome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  VITERBO, 21 NOVEMBRE 1971 

 

Cod. Fiscale 

  

CRC PNI 71S21 M082Y 

P. IVA  01579960566 

 

                                          • Date (da – a)        

        • Nome e tipo di istituto di istruzione        Business School _ Il Sole 24 ore 

                       • Principali materie / abilità        La disciplina del Codice dei contratti pubblici dopo le Manovre Finanziarie e la legge 

             professionali oggetto dello studio        di stabilità 2013  _ Disciplina comunitaria nazionale degli appalti pubblici _ il sistema  

               delle garanzie e le procedure di gara _ i servizi tecnici negli appalti di lavori, le novità 

               del regolamento _ la fase esecutiva del contratto_ la sicurezza _ gli appalti relativi ai 

               settori speciali e le società miste _ gli appalti in economia_ la gestione delle  

           controversie _ la gestione del contenzioso _ appalti pubblici internazionali 

                              • Qualifica conseguita         Specializzazione in Appalti Pubblici 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)         

        • Nome e tipo di istituto di istruzione        ESEV _ Ente Scuola Edile Viterbo 

                       • Principali materie / abilità        Corso di formazione “Aggiornamento  Coordinatori per la progettazione e  

             professionali oggetto dello studio        l’Esecuzione dei Lavori nei Cantieri temporanei e mobili” ai sensi del D.Lgs. 81/08  

                                                                         Art.98 comma 2 e Allegato XIV  (corso 40 ore) 

                              • Qualifica conseguita         Coordinatore sicurezza 

________________________________ 

          • Date (da – a)         

        • Nome e tipo di istituto di istruzione        Ordine degli Architetti _ Provincia di Viterbo  

                       • Principali materie / abilità        Corso di formazione in materia di Sicurezza sul lavoro e sul cantiere edile (120 ore) 

             professionali oggetto dello studio         
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                              • Qualifica conseguita         Coordinatore sicurezza 

________________________________ 

           • Date (da – a)          

       • Qualifica conseguita        Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Viterbo al n. 351 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)         

        • Nome e tipo di istituto di istruzione        Laureato in architettura presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

                              • Qualifica conseguita         architetto (votazione 110/110) 

________________________________ 

n. 3 progetti pubblicati sulla “Guida pratica alla progettazione”, Edizioni Maggioli,  

          4° ristampa maggio 2003 _ autori Alberto Fabio Ceccarelli – Paolo Villatico Campbell 

- Progetto scuola materna; 

- Progetto museo; 

- Progetto nodo interscambio 

                               Ambiti di prevalente        Lavori pubblici _ Urbanistica _ Ambiente 

                               • Principali ruoli svolti        Responsabile/dirigente di uffici tecnici comunali dal 1999 al 2012 

           Progettista _ Direttore dei lavori 

               Coordinatore della sicurezza 

                                                                         CAMPI DI ATTIVITA':                                       

                                                                         PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA / Progettazione preliminare, definitiva ed  

                                                                         Esecutiva, computi metrici 

                                                                         URBANISTICA / Progettazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi.  

               AMBIENTE / redazione di VAS e VIA (D.Lgs. 152/2006)  relative a strumenti urbanistici 

Lo studio professionale è composto dal sottoscritto titolare e da una dipendente a  

              tempo indeterminato con  la qualifica di geometra. 

 

            • Date (da – a)        

      • Nome e indirizzo del datore di lavoro      COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO  (VT)   

Tipo di azienda o settore      Ente Pubblico Locale  

                                    • Tipo di impiego       Responsabile Area Tecnica – Settore LL.PP. e  Urbanistica   

    • Principali mansioni e responsabilità          Direzione Area Tecnica comunale 

 

            • Date (da – a)        

      • Nome e indirizzo del datore di lavoro      IPAB Ente  Asilo Infantile di Tuscania, Via P. D’Ancarano 13– 01017 TUSCANIA (VT)   

Tipo di azienda o settore      Ente Pubblico Locale (I.P.A.B.) 

                                    • Tipo di impiego       R.U.P. Responsabile Unico del procedimento dei lavori di realizzazione di un asilo nido 

                                                                  mediante demolizione e ricostruzione _ importo lavori € 425.085,38  
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    • Principali mansioni e responsabilità          Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi del D.Lgs. 163/2006 

________________________________ 

 

          • Date (da – a)        

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Tuscania _  P.zza F. Basile– 01017 TUSCANIA (VT)   

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico Locale 

                                    • Tipo di impiego       Responsabile del settore Autorizzazioni Paesaggistiche in sub delega, 

                                                                  ai sensi della L.R. 08/2012 

    • Principali mansioni e responsabilità          Responsabilità procedimentale dall’istruttoria fino al rilascio dell’autorizzazione 

________________________________ 

                           • Date (da – a)        

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Ronciglione _  P.zza P.pe di Napoli n.1– 01037 RONCIGLIONE (VT)   

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico Locale 

                                      • Tipo di impiego     Responsabile/Dirigente della 3° Area “Assetto e gestione del Territorio, Urbanistica, 

                                                                  Lavori  Pubblici”.       

    • Principali mansioni e responsabilità          Dirigenza Area Lavori Pubblici ed urbanistica  

          Responsabilità funzionale del settore edilizio e  governo del territorio 

          Dirigente abilitato al rilascio di titoli edilizi (permessi di costruire _D.P.R. 380/2001) 

          Responsabile funzionale del settore urbanistico   

         Responsabile del procedimento della variante generale al P.R.G. vigente approvata nel 

         mese di marzo 2011 (C.R.T. Reg lazio del 31.03.2011) 

         Responsabile funzionale del settore lavori pubblici 

         Responsabile del procedimento (R.U.P. artt. 9 e 10 D.P.R.207/2010) di tutti gli appalti  

         Pubblici dal 2008 al 2012 

         Presidente di tutte le commissioni di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori pubblici  

          Responsabile funzionale del settore ambiente 

          Progettista e responsabile del procedimento del nuovo servizio di igiene urbana 

          Dirigente abilitato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche 

          Responsabile ufficio espropri 

         Dirigente abilitato all’emissione dei decreti definitivi di espropriazione per pubblica utilità 

________________________________ 

                          • Date (da – a)        

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro       Comune di Ronciglione _  P.zza P.pe di Napoli n.1 – 01037 RONCIGLIONE (VT)   

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico 

                                      • Tipo di impiego        Presidente Commissione edilizia - urbanistica 

________________________________ 

                          • Date (da – a)        

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro       Comune di Ronciglione _  P.zza P.pe di Napoli n.1 – 01037 RONCIGLIONE (VT)   

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico 

                                      • Tipo di impiego        DIRIGENTE ABILITATO AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALLE  

           PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO Legge 47/85, 724/94 e 326/03 
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________________________________ 

   • Date (da – a)                 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Vasanello _ P.zza della Libertà n.91– 01030 VASANELLO (VT) 

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico Locale 

                                      • Tipo di impiego        ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (FINO ALLA  

           PREDISPOSIZIONE DELL’ATTO DI RILASCIO)  

________________________________ 

           • Date (da – a)         

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Vasanello _ P.zza della Libertà n.91– 01030 VASANELLO (VT) 

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico Locale 

                                      • Tipo di impiego        Esperto ambientale ai sensi della L.R. 59/95, modificata con la L.R. 8/2012 

________________________________ 

                           • Date (da– a)        

   • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Nepi _ P.zza del Comune n.20 – 01036 NEPI (VT)   

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico Locale 

                             • Tipo di impiego        Responsabile/Dirigente della 1° Area “Assetto e gestione del Territorio, Urbanistica,  

                                                                         Edilizia Pubblica e Privata, Lavori pubblici” 

      • Principali mansioni e responsabilità        Dirigenza Area Lavori Pubblici (R.U.P.) ed urbanistica 

          Responsabilità funzionale del settore edilizio e  governo del territorio 

          Presidente commissione edilizia - urbanistica 

          Dirigente abilitato al rilascio di titoli edilizi (permessi di costruire _D.P.R. 380/2001) 

          Responsabile funzionale del settore urbanistico   

          Responsabile del procedimento della variante generale al P.R.G. vigente adottata 

          nel mese di luglio 2005 e approvata con D.G.R.  784 del 02.10.2009 

          Responsabile funzionale del settore lavori pubblici 

          Responsabile del procedimento (R.U.P. artt. 9 e 10 D.P.R.207/2010) di tutti gli appalti  

          Pubblici dal 2004 al 2008 

          Presidente di tutte le commissioni di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori pubblici  

          Responsabile funzionale del settore ambiente 

          Responsabile del procedimento del nuovo servizio di igiene urbana 

          Dirigente abilitato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche 

________________________________ 

   • Date (da – a)                 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Nepi _ P.zza del Comune 20 – 01036 NEPI (VT) 

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico Locale 

                                      • Tipo di impiego        DIRETTORE UFFICIO CONDONO EDILIZIO L. 47/85, 724/94 e 326/03  

           DIRIGENTE ABILITATO AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALLE  

           PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO Legge 47/85, 724/94 e 326/03 

________________________________ 

                          • Date (da – a)         
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    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Vasanello  _ P.zza della Libertà n.91 – 01030 VASANELLO (VT) 

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico Locale 

                                      • Tipo di impiego        Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vasanello 

      • Principali mansioni e responsabilità        Responsabile Area Tecnica LL.PP.  – Urbanistica – Edilizia 

              Responsabile del procedimento dei lavori pubblici 

              Dirigente abilitato all’adozione di atti e provvedimenti (determinazioni – decreti) 

              Dirigente abilitato al rilascio dei titoli edilizi (permessi di costruire) 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)          

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        RSA _ GIOVANNI XXIII s.p.a. – Strada Teverina, KM 2,200 - 01100 VITERBO (VT)  

Tipo di azienda o settore        Residenza Sanitaria Assistenziale 

                                      • Tipo di impiego        Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)         

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico Locale 

                                      • Tipo di impiego        Presidente Commissione edilizia - urbanistica 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)         

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico Locale 

                                      • Tipo di impiego        DIRIGENTE ABILITATO AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALLE  

           PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO Legge 47/85, 724/94 e 326/03 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)         

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico Locale 

                                      • Tipo di impiego        Responsabile dell’Area tecnica (Urbanistica e LL.PP.) 

      • Principali mansioni e responsabilità        Dirigenza Area Lavori Pubblici (R.U.P.)  - urbanistica - edilizia 

                  (stesse mansioni e responsabilità dei Comuni di Ronciglione e  Nepi) 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)         ( tuttora in carica) 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        GIOVANNI XXIII – Strada Teverina, KM 2,200 - 01100 VITERBO (VT)  

Tipo di azienda o settore        Casa di Riposo I.P.A.B. 

                                      • Tipo di impiego        Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008 

________________________________ 

          • Date (da – a)         (tuttora in carica) 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro        Tribunale di Viterbo _ Via G. Falcone e P. Borsellino n.41 – 01100 VITERBO (VT)  

Tipo di azienda o settore        Ministero di Grazia e Giustizia 

                                      • Tipo di impiego        C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) 
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. 

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUA 

 

Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto  nato a Viterbo il 21.11.1971, residente in Viterbo, Via Tullio Cima 
48/A, con studio professionale in Viterbo, Via G. Rossini n 5, Provincia (VT), tel. 0761/321410, fax. 
0761/322644,  iscritto a all’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di 
Viterbo, al n. 351, dal 04.05.1998, P.Iva 01579960566   -   C.F. CRC PNI 71S21 M082Y,  
 

 gli  artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 
Decreto, per il caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

 

 

 di aver svolto la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, ovvero la direzione lavori e/o il 
coordinamento della sicurezza delle seguenti opere. 

 
 
lì, 23/02/2016 
 
 

 architetto Pino Cruciani 
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                                         • Date (da – a)        Incarico professionale con determina n.65 del 20/04/2012               

                      • Prestazione professionali        Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

                                          • Committente        Comune di Ronciglione _  P.zza P.pe di Napoli n.1 – 01037 RONCIGLIONE (VT)   

            • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I b) 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 410.886,47 

   • Stato dell’appalto         Lavori ultimati dicembre 2013 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)          Delibera Giunta Comunale  per incarico professionale n. 216 del 25/11/2011 

               Verbale consegna lavori del 30/01/2012 

                      • Prestazione professionali        Direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Ronciglione _  P.zza P.pe di Napoli n.1 – 01037 RONCIGLIONE (VT)   

                                           • Descrizione          

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 345.306,12 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori appaltati in fase di esecuzione 

________________________________ 

                                     • Date (da – a)          Disciplinare di incarico professionale del 14/07/2011   

        • Prestazione professionali        Progettazione definitiva – esecutiva, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza  

                                          • Committente        Comune di Castel Sant’Elia _  Via Umberto I, n.41 – 01030 CASTEL SANT’ELIA (VT)   

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 106.149,79 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati e collaudati  
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          • Date (da – a)         Determina per incarico professionale n.190 del 06/07/2010  

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva – esecutiva, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza 

                                          • Committente        Comune di Castel Sant’Elia _  Via Umberto I, n.41 – 01030 CASTEL SANT’ELIA (VT)   

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) e III d) 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 190.226,85 

                                  • Stato dell’appalto         Progetto approvato con D.G.C.  n. 122 del 26.07.2010 

               Lavori ultimati il 29.04.2014 _ certificato di regolare esecuzione del 10.05.2014 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)         Determina  per incarico professionale n. 122 del 23/02/2008 

                                                                        Verbale consegna lavori del 29/03/2012 

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore  

               della sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Graffignano _  01020 GRAFFIGNANO  (VT) 

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 244.046,78 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori appaltati in fase di esecuzione 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)        _ Incarico professionale D.G. n.45 del 19/05/2007 

           Verbale consegna lavori del 26/01/2012 

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore  

               della sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Castel Sant’Elia _  Via Umberto I, n.41 – 01030 CASTEL SANT’ELIA (VT)   

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 182.990,70 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori appaltati in fase di ultimazione 
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         • Date (da – a)        _ Incarico professionale Determinazione 532 del 04.07.2007 

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore  

               della sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Civitella d’Agliano _ Piazza Cesare Dobici  

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 268.940,87 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori appaltati in fase di ultimazione  

                                       

          • Date (da – a)       

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore  

               della sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Vitorchiano _  Piazza Sant’Agnese n.16 - 01030 VITORCHIANO  

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 261.711,89 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori appaltati in fase di esecuzione  

________________________________ 

        • Date (da – a)           Determina per incarico professionale n.437 del 12/11/2008 

               Verbale consegna lavori del 09/05/2011 

               Certificato di regolare esecuzione del 09/04/2012                

                      • Prestazione professionali         Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

                                          • Committente        Comune di Sutri _  P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 78.300,00 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2012 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)         Verbale di validazione progetto definitivo redatto in data  25/11/2008 

                                                                         Verbale consegna lavori del 09/10/2009 

                              Certificato di ultimazione dei lavori del 27/07/2011 

                                                                         Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 28/11/2011 

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e  
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                                                                        coordinamento della sicurezza.  

                                          • Committente        Diocesi di Civita Castellana – Parrocchia S.Giovanni Battista - 01034 FABRICA DI  

                                                                        ROMA (VT)                                        

                                          • Descrizione          

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III b) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 235.046,54 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati 2011 

________________________________ 

                                        • Date (da – a)          Progetto definitivo approvato con D.G.C. n.111 del 05/11/2007 

           Verbale consegna lavori del 14/10/2008 

                                                                         Certificato di ultimazione dei lavori del 16/03/2011 

                                            Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 02/04/2011 

                      • Prestazione professionali         Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore  

               della sicurezza. 

                          • Committente         Comune di Fabrica  di Roma - Via Alberto Cencelli, n.20 – FABRICA DI ROMA (VT) 

                                          • Descrizione          

 

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III b) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 225.013,87 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati  2011 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)        progetto esecutivo approvato con D.G.C. 119 del 30/08/2007 

          Verbale consegna lavori del 09/04/2008 

                          Certificato ultimazione dei lavori il 09/03/2011 

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e  

                                                                        coordinamento della sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Vasanello – P.zza della Libertà n.91 – 01030 VASANELLO (VT)                                                                        

                                          • Descrizione          

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d)  

                   • Importo complessivo lavori         € 139.433,92 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati 2011

________________________________ 

                                        • Date (da – a)          Progetto preliminare approvato con D.G.C. n.132 del 02/08/2007 

                                                                         Verbale consegna lavori del 01/04/2008 

                              Certificato di ultimazione dei lavori del 08/09/2011 

                                                                         Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 08/09/2011 



11

 

                      • Prestazione professionali         Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinatore  

               della sicurezza. 

                                          • Committente         Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

                                          • Descrizione          

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 99.418,89 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2011 

________________________________ 

 

                                        • Date (da – a)           

                              Verbale consegna lavori del 28/04/2010 

                                                                         Certificato di ultimazione dei lavori del 21/04/2011 

                      • Prestazione professionali         Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori  

                          • Committente         Parrocchia Santa Maria Assunta _  loc. Sipicciano – 01020 GRAFFIGNANO  (VT) 

                           • Descrizione          

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 57.598,27 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2011 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)          

           Verbale consegna lavori del 10/12/2007 

                          Certificato ultimazione dei lavori il 14/06/2010 

                                                                        Certificato di regolare esecuzione 30/10/2010             

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e  

                                                                        coordinamento della sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Fabrica di Roma – Via Alberto Cencelli, n.20 – 01034 FABRICA DI 

                                                                        ROMA (VT). 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III b) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 195.562,33 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati 2010 

________________________________ 
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          • Date (da – a)        

          Verbale consegna lavori del 27/07/2010 

                          Certificato ultimazione dei lavori il 27/07/2010 

                          Certificato di regolare esecuzione 20/09/2010             

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e  

                                                                        coordinamento della sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Carbognano – P.zza Castello n.18 - 01030 CARBOGNANO (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III b) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 75.850,66 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati 2010 

________________________________ 

         • Date (da – a)        

          Verbale di validazione progetto definitivo redatto in data  05/03/2007 

                                                                        Verbale consegna lavori del 13/10/2007 

                             Certificato di ultimazione dei lavori del 08.05.2009 

                                                                        Certificato di regolare esecuzione dei lavori del 04.06.2009 

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e  

                                                                        coordinamento della sicurezza.  

                                          • Committente       Diocesi di Civita Castellana – Parrocchia S.Giovanni Battista - 01034 FABRICA DI  

                                                                        ROMA (VT)                                        

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 262.890,07 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati 2009 

________________________________ 

             • Date (da – a)         

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 

                                          • Committente        Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 VITERBO (VT)                                                                        

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III b) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 217.260,05 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati e collaudati nel 2009 

________________________________ 



13

 

                                          • Date (da – a)        

                                                                        Verbale consegna lavori del 28-02-2007 

                      • Prestazione professionali        Opere di consolidamento strutturale e messa in sicurezza dell’immobile, progettazione  

                                                                         preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 

                                          • Committente        Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 VITERBO (VT)                                                                        

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - If)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 96.275,05 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati 2008 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)        

                                                                        Verbale consegna lavori del 15/10/2004 

                                                                         Certificato ultimazione dei lavori il 04/03/2006 

                                                                         Certificato di regolare esecuzione 05/07/2006 

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e  

                                                                        coordinamento della sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Vasanello – P.zza della Libertà n.91 – 01030 VASANELLO (VT)                                                           

                                          • Descrizione          

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III b) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 181.952,61 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati 2006 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)          

                                                                         Certificato di ultimazione lavori 15/09/2006 

                                                                        Certificato di regolare esecuzione  01/03/2007 

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

                                                                        sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Soriano nel Cimino_ P.zza Umberto I, n.12 – 01038 SORIANO NEL  

                                                                        CIMINO (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III b) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 226.521,95 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati 2006 

________________________________ 
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                                          • Date (da – a)        

                      • Prestazione professionali        Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. 

                                          • Committente        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

                                           • Descrizione          

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 252.772,95 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati anno 2006   

                                          Piano di sicurezza redatto in data 08/10/2003 

                            Stato finale lavori redatto in data 05/06/2006 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)                  

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

                                          • Committente        Comune di Castiglione in Teverina – P.zza Maggiore, n.2 – 01024 CASTIGLIONE 

                                                                        IN TEVERINA (VT)                                                                         

                                          • Descrizione         

 

                                    • Categoria lavori         OG3-OG6 

              • Categoria tariffa professionale        cat. VIII 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 619.748,28 

                                  • Stato dell’appalto         Progetto approvato con D.G.C. 47/2003 

________________________________ 

          • Date (da – a)          

                          Verbale consegna lavori del 25/06/2001 

                                                                         certificato di ultimazione lavori 21/02/2003 

                                                                         Certificato di regolare esecuzione  31/03/2003 

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della  

               Sicurezza.  

                                          • Committente        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 237.351,57 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati 2003 

________________________________ 
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                                         • Date (da – a)         

                      • Prestazione professionali        Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. 

                                          • Committente        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d)   

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 188.743,46 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati (piano di sicurezza redatto in data 27/03/2002)             

________________________________ 

          • Date (da – a)        

                      • Prestazione professionali        Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. 

                                          • Committente        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) – I f)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 136.432,82 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati (anno 2002) 

               Piano di sicurezza redatto in data 16/05/2001             

________________________________ 

                                          • Date (da – a)        

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva ed esecutiva.  

                                          • Committente        Comune di Castiglione in Teverina – P.zza Maggiore, n.2 – 01024 CASTIGLIONE 

                                                                        IN TEVERINA (VT)                                                                         

                                          • Descrizione         . 

                                    • Categoria lavori         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d) 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 288.941,93 

                                  • Stato dell’appalto         progetto esecutivo approvato 2001 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)         

                      • Prestazione professionali        Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. 

                                          • Committente        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG2 
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              • Categoria tariffa professionale        cat. I d)   

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 248.278,47 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati (piano di sicurezza redatto in data 31/10/2000)             

________________________________ 

                                          • Date (da – a)        

                                                                        Determinazione Dirigenziale di incarico n. RU 3249 del 04.11.2014           

                      • Prestazione professionali        Professionista incaricato per la redazione del progetto di adeguamento alla normativa 

                Antincendio dell’Istituto Alberghiero A. Farnese di Caprarola 

                                          • Committente        Provincia di Viterbo-Sett. Edilizia scolastica _ Via Saffi, n.49 – 01100 VITERBO (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) – III c) 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                                  • Stato dell’appalto         progetto depositato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)        

                                                                        Determinazione Dirigenziale di incarico n. 39 del 16.07.2014           

                      • Prestazione professionali        Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Professionista  

                                          • Committente        I.P.A.B. Centro Geriatrico Giovanni XXIII, Via Teverina  n. 13/A – 01100 VITERBO  

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) – III c) 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 360.500,00 

                                  • Stato dell’appalto         lavori consegnati in data 18.12.2014 - in fase di esecuzione 

________________________________ 
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                                          • Date (da – a)        

                                                                        Determinazione Dirigenziale di incarico n. 2850 del 08.10.2013           

                      • Prestazione professionali        Professionista incaricato per espletamento procedure necessarie per redazione SCIA 

                in materia di sicurezza antincendio e ottenimento relativo CPI (certificato prevenzione  

                                                                        incendi)          

                                          • Committente        Provincia di Viterbo-Sett. Edilizia scolastica _ Via Saffi, n.49 – 01100 VITERBO (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) – III c) 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 23.907,55 

                                  • Stato dell’appalto         lavori collaudati – presentata la SCIA al Comando Vigili del Fuoco 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)        

                                                                        Verbale consegna lavori del 05.12.2012 (Inizio lavori)           

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,coordinamento della 

                                                                        Sicurezza e C.P.I. 

                                          • Committente        Provincia di Viterbo-Sett. Edilizia scolastica _ Via Saffi, n.49 – 01100 VITERBO (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) – III c) 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 77.671,68 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2013 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)         

                                                                        Verbale consegna lavori del 11.06.2012 (Inizio lavori)           

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,coordinamento della 

                                                                        Sicurezza. 

                                          • Committente        Provincia di Viterbo-Sett. Edilizia scolastica _ Via Saffi, n.49 – 01100 VITERBO (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) – III c) 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 133.742,84  

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2013 

________________________________ 
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                                         • Date (da – a)        

                                                                        Verbale consegna lavori del 12/12/2011 (Inizio lavori)  

                                                                        Certificato di ultimazione lavori del 20/04/2012 

                                                                        Certificato di regolare esecuzione del 02/05/2012 

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,coordinamento della 

                                                                        Sicurezza e C.P.I. 

                                          • Committente        Provincia di Viterbo-Sett. Edilizia scolastica _ Via Saffi, n.49 – 01100 VITERBO (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) – III c)  
(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 66.196,20  

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2012 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)       

                                                                        Verbale consegna lavori del 13/09/2011 (Inizio lavori)  

                                                                        Certificato di ultimazione lavori del 11/01/2012 

                                                                        Certificato di regolare esecuzione del 25/01/2012 

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,coordinamento della 

                                                                        Sicurezza e C.P.I. 

                                          • Committente        Provincia di Viterbo-Sett. Edilizia scolastica _ Via Saffi, n.49 – 01100 VITERBO (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c)  
(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 32.906,31  

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2012 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)        

              Certificato di ultimazione lavori del 31/10/2011 

                                                                        Certificato di regolare esecuzione del 16/11/2011                                                                         

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,coordinamento della 

                                                                        Sicurezza e C.P.I. 

                                          • Committente        Provincia di Viterbo-Sett. Edilizia scolastica _ Via Saffi, n.49 – 01100 VITERBO (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) – III c) 
(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 75.000,00 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2011 
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________________________________ 

                                          • Date (da – a)        _ determina di incarico 355 del 11/12/2008                                                                        

                      • Prestazione professionali        Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

                                          • Committente        Comune di Nepi _ P.zza del Comune n.20 – 01036 NEPI (VT)   

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG11 

              • Categoria tariffa professionale        cat. III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 155.149,16  

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati (Collaudo 2011) 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)         

                                                          Certificato di regolare esecuzione del 07/01/2009             

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

                                                                        Sicurezza  

                                          • Committente        Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 VITERBO (VT) 

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) – III b – III c 

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 130.756,64  

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati (Collaudo Gennaio 2009) 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)         

                                                                        Certificato di ultimazione lavori del 20/04/2007 

                             Collaudo statico del 25/05/2007 

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

                                                                        Sicurezza  

                                          • Committente        Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 VITERBO (VT) 

                                           • Descrizione         

                                    • Categoria  lavori        OG11 

              • Categoria tariffa professionale        cat. III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 105.248,55  

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2007 

 

                                         • Date (da – a)        

                                                                        Stato finale redatto in data 26/05/2007 

                          Certificato di collaudo del 17/03/2008 
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                          Certificato di regolare esecuzione del 21/03/2008 

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

                                                                        Sicurezza  

                                          • Committente        Comune di Viterbo – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 VITERBO (VT) 

                                           • Descrizione         

                                              • Categoria         OG1-OG11 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) – III b)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 241.689,16  

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2007 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)        

                                                                        Certificato di ultimazione lavori del 05/01/2006 

                          Collaudo statico del 09/02/2006 

                                                                        Certificato di regolare esecuzione del 24/07/2006 

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

                                                                        Sicurezza  

                                          • Committente        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

                                          • Descrizione         

                                              • Categoria         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) - III b) - III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 310.407,58  

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2006 

________________________________ 

                                         • Date (da – a)        

              Progetto esecutivo approvato anno 2002 

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare 

                                          • Committente        Comune di Castiglione in Teverina _ P.zza Maggiore, n.2 – 01024 CASTIGLIONE 

                                                                        IN TEVERINA (VT)                                                                         

 Descrizione         

                                     • Categoria lavori        OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. Id)  If) III b) III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 358.027,19 

                                  • Stato dell’appalto         lavori ultimati nel 2006 

________________________________ 
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                                          • Date (da – a)        

                      • Prestazione professionali        Coordinatore della sicurezza – supporto tecnico al R.U.P. 

                                          • Committente        CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII I.P.A.B.– Strada Teverina, KM 2,200 –  

                                                                         01100 VITERBO (VT)  

                                          • Descrizione         

                                   • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I c) – III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 648.902,37  

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati anno 2004 (Collaudo Ottobre 2004)

________________________________ 

                                        • Date (da – a)          

                                                                        Certificato di regolare esecuzione del 09/07/2002 

                      • Prestazione professionali        Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

                                                                        Sicurezza 

                                          • Committente        Comune di Monterosi _ Via Principe del Drago, n.1 – 01030 MONTEROSI (VT) 

                                          • Descrizione         

                                    • Categoria lavori         OG1 

              • Categoria tariffa professionale        cat. Ic)  If) III b) III c)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 202.475,68  

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati (Giugno 2002) 
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           • Date (da – a)                      

                      • Prestazione professionali        Progetto definitivo  

                                          • Committente        privato                                                             

                                          • Descrizione         

                                              • Categoria         OG3 – OG6 

              • Categoria tariffa professionale        cat. III a)  III c)  VI a)   

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 1.950.000,00 

                                  • Stato dell’appalto         in fase di stipula della convenzione urbanistica con il Comune 

________________________________ 

           • Date (da – a)                      

                      • Prestazione professionali        Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

                                          • Committente        Comune di Ronciglione _  P.zza P.pe di Napoli n.1 – 01037 RONCIGLIONE (VT)                                                           

                                          • Descrizione         

                                              • Categoria         OG2 

              • Categoria tariffa professionale        cat. I d)  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 262.148,23 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori appaltati _ In fase di esecuzione 4° SAL 

________________________________ 

           • Date (da – a)                      

                      • Prestazione professionali        Direttore dei lavori. 

                                          • Committente        Società di costruzioni con sede in Roma (srl)                                                             

                                          • Descrizione         

                                              • Categoria         OG3 – OG6 

              • Categoria tariffa professionale        cat. III a)  III c)  VI a)   

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 2.100.000 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2010 

________________________________ 

                          • Date (da – a)        

                      • Prestazione professionali        Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

                                          • Committente        Comune di Viterbo - Sett. LL.PP. – Via Filippo Ascenzi n.1 – 01100 VITERBO (VT) 

                                          • Descrizione         

                                              • Categoria         OG3 

              • Categoria tariffa professionale        cat. III c)  VI a) VIII 
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(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 811.779,45 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori appaltati _ In fase di ultimazione  

________________________________ 

                                          • Date (da – a)        

              Certificato di ultimazione lavori del 30/04/2003 

                                                                        Certificato di regolare esecuzione del 23/07/2003 

                      • Prestazione professionali        Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,coordinamento della 

                                                                        Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

                                          • Committente        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

                                          • Descrizione           

                                    • Categoria lavori         OG3-OG6 

              • Categoria tariffa professionale        cat. III c)  VI a) VIII  

(rif. Tab.A D.M. 04.04.2001–ex art. 14 L.143/1949) 

                   • Importo complessivo lavori         € 615.080,93 

                                  • Stato dell’appalto         Lavori ultimati 2003 

________________________________ 
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                                          • Date (da – a)                    

                      • Prestazione professionali        Progettista  

                                          • Committente        Comune di Sutri _ P.zza del Comune n.32 – 01015 SUTRI (VT) 

                                           • Descrizione        

                                 • Stato di attuazione       strumento urbanistico adottato a Marzo 2013 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)                     

                      • Prestazione professionali        Progettista  

                                          • Committente        C.N.A. di Viterbo _ Via 1° Maggio n.3 – 01100 VITERBO (VT) 

                                           • Descrizione        

                                 • Stato di attuazione       Piano preliminare redatto 2010 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)                   

                      • Prestazione professionali        Progettista (Incarico congiunto con altro professionista) 

                                          • Committente        Comune di Castel Sant’Elia _  Via Umberto I, n.41 – 01030 CASTEL SANT’ELIA (VT) 

                                           • Descrizione         

                                 • Stato di attuazione       Piano consegnato nel mese di Marzo 2012 (adottato dal Consiglio Comunale) 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)                   

                      • Prestazione professionali        Progettista  

                                          • Committente        Privato 

                                           • Descrizione        

  

                             Superficie territoriale piano attuativo = 202.804 mq. 

              Cubatura = 405.608 mc. 

                                 • Stato di attuazione       strumento urbanistico in fase di approvazione 

________________________________ 

                                          • Date (da – a)                    

                      • Prestazione professionali        Progettista  

                                          • Committente       Comune di Castel Sant’Elia _  Via Umberto I, n.41 – 01030 CASTEL SANT’ELIA (VT) 

                                           • Descrizione        

                                 • Stato di attuazione       Strumento approvato con delibera di C.C. 2006 
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           • Date (da – a)                       

                      • Prestazione professionali        Progettista architettonico 

                                          • Committente        Privato - Viterbo                                                          

                                          • Descrizione         

                   • Importo complessivo lavori         € 1.200.000 

                                  • Stato dell’appalto        Rilasciato Permesso di costruire nel 2009 _ lavori ultimati    

________________________________ 

           • Date (da – a)                       

                      • Prestazione professionali        Progettista architettonico 

                                          • Committente        Privato - Viterbo                                                          

                                          • Descrizione         

                   • Importo complessivo lavori        € 2.000.000 

                                  • Stato dell’appalto       Progetto approvato dal Comune di Viterbo con provvedimento del 05.07.2010    

________________________________ 

           • Date (da – a)                       

                      • Prestazione professionali        Progettista architettonico 

                                          • Committente        Privato - Viterbo                                                          

                                          • Descrizione         

                   • Importo complessivo lavori        € 2.800.000 

                                  • Stato dell’appalto       Permesso di costruire rilasciato nel mese di febbraio 2014   

________________________________ 

           • Date (da – a)                       

                      • Prestazione professionali        Direttore dei Lavori 

                                          • Committente        Società di costruzione con sede in Roma (srl)                                                          

                                          • Descrizione         

                   • Importo complessivo lavori        € 12.000.000 

                                  • Stato dell’appalto        Lavori ultimati 2012    

________________________________ 
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relative alle progettazioni delle opere sopra dichiarate 
 
Il sottoscritto , nato a Viterbo il 21.11.1971, residente in Viterbo, Via Tullio 
Cima 48/A, con studio professionale in Viterbo, Via G. Rossini n 5, iscritto all’Ordine degli architetti 
pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Viterbo, al n. 351,  
 

 gli  artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del citato Decreto, per il caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 
 

 
 
di non aver ricevuto alcuna contestazione relativa alle progettazioni delle opere sopra dichiarate. 
  
lì, 23/02/2016 

 
architetto Pino Cruciani 

 
 

 

 

 


