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Dott. Ing. Liberato Iannucci
Sede fiscale:

Viale degli Oleandri n. 16 – 80131 Napoli (NA)

Sedi operative: Napoli via Pietravalle n. 12

Tel /fax 081/19005062

Roma Via Appia Nuova n. 436 Milano Cappuccini n. 4

-

Tel. 067826923 fax 06 7851647

Cell. 335/5975222

liberato.iannucci@iannucciepartners.com
ufficiotecnico@iannucciepartners.com
info@iannucciepartners.com
PEC: studioiannucci@arubapec.it
www.iannucciepartners.com

Sesso maschio | Data di nascita 22/01/1964| Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
CERTIFICAZIONI
•

Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

1983 -1988
Facoltà di Ingegneria - l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
con una tesi progetto in Prefabbricazione strutturale

•

Qualifica conseguita
•

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•

•

•

Date (da – a)

Qualifica conseguita

Iscrizione Albo Professionale

Laurea in Ingegneria Civile
1978 -1982
Istituto Bianchi dei padri Barnabiti
Diploma di Maturità Scientifica

Iscritto all’Albo professionale dal maggio del 1990 al n. 10479 presso l’Ordine degli
Ingegneri della
Provincia
Napoliil	
   Liceo Bianchi di Napoli.
Conseguito
nell’anno
1982dipresso
Iscrizione CTU Tribunale di Napoli al n. 13045
Certificato ACCREDIA Valutatore immobiliare ai sensi della UNI ISO 11556 presso
CEPAS al n. 355.
Iscritto al Registro REV ( Recognised European Valuer ) al n. REV-ITIsIVI/2023/4
Certificato presso ISIPIM ( Istituto Italiano di Project Management ) ai sensi UNI ISO
21500/2013 al n. 12263

ESPERIENZE LAVORATIVE
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Attività di Consulente libero professionista costituendo fra l’altro la IANNUCCI&PARTNERS
srl nel 2016

(da gennaio 2019 - al 2021)

Responsabile Unico del Procedimento ( RUP ) per conto di INVESTIRE
v

(dal 2016 – ad oggi )

Responsabile Unico del Procedimento ( RUP ) per conto di CDS SPA
v

(dal 2011 – ad oggi )

In tale ruolo dal 2016 al presente, ha gestito e gestisce le attività inerenti le opere di
urbanizzazione a scomputo relative alla Convenzione Urbanistica “ Valle Aurelia”
sottoscritta da CDS Costruzioni SpA, in qualità di soggetto attuatore nel novembre del
2011, con Roma Capitale. Nell’ambito di tale attività, ha gestito interventi per circa 15
milioni di Euro, suddivisi in 4 opere opere pubbliche inerenti, strade, fogne, ponti, piazze
tutte a servizio ed al contorno del realizzato Nuovo Centro Commerciale Valle Aurelia.
Nell’ambito degli interventi pubblici seguiti vi è stata anche il restauro ed il miglioramento
statico dell’antica fornace Veschi. Attualmente a completamento del programma si è
impegnati nella realizzazione dell’ultima opera pubblica a farsi quale il Nuovo Capolinea
ATAC da realizzarsi fra via Angelo Emo e via Anastasio II.
Nell’ambito delle attività sopra descritte, contestualmente alle attività proprie del ruolo e di
quanto previsto dalla Norma, sono stati tenuti i rapporti con i vari Enti coinvolti nell’opera,
quali il Dipartimento Urbanistica, Dipartimento Mobilità, ACEA Illuminazione Pubblica,
ATAC, Ufficio SIMU di Roma Capitale

Consulente stabile su tutti gli aspetti connessi agli Appalti pubblici della GESAC, Aeroporto
Internazionale di Napoli, rivestendo anche ruoli operativi
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

(dal 2014 – al 2017 )

In tale ruolo saranno gestite le attività inerenti alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria a scomputo relativi alla Convenzione Urbanistica “Olgiata” sottoscritta fra la
INVESTIRE SGR e Roma Capitale. Valore delle opere complessivo circa 8 milioni di
Euro.

Direttore dei Lavori Nuovo Parcheggio Multipiano Aeroporto di Napoli 11 milioni di Euro
(2011 / 2012)
Direttore dei Lavori Nuovi pontili di imbarco Aeroporto di Napoli 2,5 milioni di Euro
Responsabile del Procedimento Nuovo Deposito Carburanti Aeroporto di Napoli 5 milioni
di Euro (2012)
Responsabile del Procedimento Nuova area Commerciale Terminal 1 2 milioni di Euro
(2013)
Direttore dei Lavori Restyling nuova Area Commerciale piano Terra Terminal 1,5 milioni di
Euro (2014)
Direttore Dei Lavori Uffici Gesac Palazzina ATITECH 3 milioni di Euro (2015)
Responsabile del Procedimento Ampliamento Sala Arrivi Air Side 4 milioni di Euro (2015)
Project Manager Nuova Centrale di Trigenerazione Aeroporto di Napoli 8 milioni di Euro.
(2017 - 2019)
Direttore Dei Lavori Nuovo Varco Carraio ed infrastrutture propedeutiche al Nuovo Polo
Tecnologico Aeroporto di Napoli 1 milione di Euro. (2017-2018)
Direttore dei Lavori Nuovi Interventi a Nord – Piazzale sosta Autobotti e nuove barriere
fonoassorbenti valore complessivo 2,5 milioni di Euro. 2018/2019.
CSE Nuovo Cargo Buiding valore complessivo 7 milioni di Euro ( 2019 – 2020 )
Direttore dei Lavori nuovi piazzali sosta Aeromobili a Nord valore 7,5 milioni di Euro ( 2020
– 2021 )

Consulente stabile per gli appalti pubblici per Aeroporto di CROTONE
Nell’ambito di tale incarico esplica assistenza tecnica/gestionale al Responsabile del Procedimento
nella corretta gestione dei fondi Europei destinati agli appalti pubblici dell’Ente. In particolare alla
data attuale
v

Assistenza al Responsabile del Procedimento, con redazione di tutta la documentazione

Consulente
stabile
per gli appalti
per Aeroporto
CROTONE
tecnico
amministrativa
(Bandi dipubblici
gara, disciplinari,
Capitolatidi
tecnici,
Analisi dei giustificativi
dell’impresa aggiudicataria, etc, Rendicontazioni economiche, etc )
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Consulente di CPM, primario fornitore del Gruppo FIAT
per lo stabilimento di Melfi occupandosi della progettazione civile e strutturale oltre che della
Direzione dei Lavori di tutti i cavedi, canalizzazioni e fosse dello stabilimento

(dal 2016 – ad oggi )

(dal 2015 – al 2017 )

Consulente sugli appalti pubblici Ente Autonomo Mostra D’Oltremare di Napoli
Con tali attività riveste il ruolo di assistente al RUP . Fra le molteplici attività si occupa della
Redazione di Bandi e Disciplinari di gara, del controllo economico temporale delle commesse
PM
Costruzione di Nuove Residenze Universitarie Università di Fisciano
rivestendo anche il ruolo di Project Manager.
Valore delle opere € 11 milioni di Euro rivestendo il ruolo di di Project Manager applicando le
prescrizioni contenute nel Piano di Progetto redatto per la stessa Opera.

(dal 2016 – al 2018 )

PM Realizzazione Nuova Cittadella del Cinema Giffoni Valle Piana
Valore delle opere € 13 milioni di Euro rivestendo il ruolo di di Project Manager verificando il
controllo economico temporale della commessa

(dal 2017 – al 2019 )

Project Manager Nuovo interporto ferroviari Autorità Portuale di Gioia Tauro
Valore delle opere 25 milioni di Euro.

(dal 2017 – al 2018 )

Project Manager Nuovo Complesso Commerciale e Residenziale “ La Birreria” presso
l’ex stabilimento Peroni in Napoli
Valore dell’Opera 60 milioni di Euro, cliente CUALBU SpA. Durata lavori 2017 - 2018

(dal 2011 – ad oggi

Consulente per primarie imprese private di costruzioni
v

nella gestione di appalti pubblici, nella gestione del contenzioso con Enti nonché per la
redazione di gare di appalto, offrendo in particolare il proprio contributo nella tecnica del
Project Management, intesa quale gestione della commessa secondo i principi
anglosassoni della suddivisione del progetto in WBS, garantendo il pieno rispetto della
commessa da un punto di vista tecnico, economico e temporale.

Principali esempi di gare affidate allo studio da primarie società di Costruzioni a livello Nazionale negli
ultimi 12 mesi sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Realizzazione Nuovo Casello Autostradale “Capodimonte” Tangenziale di Napoli
4 milioni di Euro.
Restauro Palazzo Reale 18 milioni di Euro
Hangar manutenzione e deposito aeromobili Aeroporto militare di Sigonella 13
milioni di Euro
Adeguamento Funzionale e restauro Duomo di Napoli 8 milioni di Euro
Restauro Abbazia di Montevergine (10 milioni)
Nuovo Centro polisportivo Melito (8 milioni)
Realizzazione Nuova Cittadella del Cinema Giffoni Valle Piana (13 milioni)
Opere di Manutenzione straordinaria Strade Provincia di Napoli (15 milioni)
Restauro colonia giovanile fascista Agerola (12 milioni)
Realizzazione nuovi moli Porto di Gaeta 36 milioni di Euro
Realizzazione nuova Cittdella Giudiziaria di Salerno 20 milioni di Euro
Ristrutturazione “water front “ Isola di Procida 5 miliono di Euro
Restauro conservativo Castel Capuano Napoli 10 milioni di Euro
Nuovo Stabilimento Ferrarelle in Presenzano (CE) 15 milioni di Euro
Fabbricato Residenziale Milano per Università “ La Bicocca” 20 milioni di Euro
Nuove Residenze universitarie e laboratori - Università di Bologna 34 milioni di
Euro

(dal 2000 – al 2011 )

DIRIGENTE GESAC SPA Aeroporto Internazionale di Napoli

(dal 2000 – al 2002 )

Responsabile Sviluppo infrastrutture
con responsabilità su tutte le attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di nuova
realizzazione, rivestendo fra le altre la funzione di Project manager, nell’ambito della Direzione
Tecnica. I principali risultati raggiunti sono stati fra gli altri la realizzazione, con finanziamenti
Nazionali, delle infrastrutture inserite nella prima fase del Master Plan Aeroportuale quali:
Lavori di ampliamento Blocco Arrivi lato terra e sala
imbarchi partenze; valore del lavoro 8 milioni di Euro
Ø Lavori di realizzazione del nuovo hangar Merci; valore
del lavoro 5 milioni di Euro
Ø Realizzazione nuove palazzine militari 92 DPG; valore del
lavoro 4 milioni di Euro
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Direttore Direzione Ingegneria e Costruzioni - Responsabile del Procedimento
Amministratore Gesac Engineering
Principali responsabilità: Garantire il corretto sviluppo dell’intero Master Plan Aeroportuale, dalla
fase di progettazione fino alla fase di Collaudo. Gestire tutte le commesse infrastrutturali aziendali
garantendone il rispetto dei tempi e dei costi. Garantire altresì tutte le attività infrastrutturali ( dalla
progettazione alla esecuzione ), richieste dalle funzioni competenti. Nell’ambito delle
responsabilità di cui sopra riveste direttamente la carica di Responsabile del Procedimento
garantendo la correttezza amministrativa del dalla progettazione fino al collaudo delle opere.
Nel 2003 per andare incontro alle esigenze di maggiore flessibilità negli appalti di servizi di
ingegneria, viene costituita la società Gesac Engineering di cui assume la carica di
Amministratore Unico.
I principali risultati raggiunti sono stati:
Definizione dell’intera fase 2 Master Plan Aeroportuale
Realizzazione di tutte le progettazioni ( preliminare, definitiva ed esecutiva )
relative ai principali lavori di cui alla fase 2, finanziati da Fondi Comunitari PON
Trasporti 2002/2006
Ø Completamento di tutte le fasi di gara dei lavori di cui sopra senza contenziosi o
ricorsi.
Ø Inizio lavori fase 2 Master Plan. In particolare i progetti intrapresi sono i seguenti:
1. Nuova sala Arrivi lato aria valore 8 milioni di Euro
2. Nuovo sistema HBS con banchi check in valore 6 milioni di Euro
3. Ampliamento sala partenza primo e secondo livello lato aria valore 8,5
milioni di Euro
4. Ampliamento Atrio partenze lato terra valore 12 milioni di Euro.
5. Nuovi impianti fognari pista e raccordi valore 12 milioni di Euro
Ø
Ø

(dal 2006 – al 2010 )

Direttore Tecnico – Responsabile del Procedimento - Amministratore Gesac Engineering
A seguito di riorganizzazione aziendale nel febbraio 2006 la funzione Manutenzione viene
accorpata nella Direzione Ingegneria, dando vita così alla Direzione Tecnica. In questo ruolo in
aggiunta a quanto di competenza della vecchia Direzione Ingegneria , assume la responsabilità,
tramite la struttura di manutenzione ( 25 persone ), del corretto mantenimento delle infrastrutture
aeroportuali, preesistenti o di nuova costruzione.
I principali risultati raggiunti sono stati:
Ø Completamento delle attività di progettazione della fase due del Master Plan; in
particolare
1. Nuovi Piazzali a Nord valore 3 milioni di Euro
2. Nuovo Impianto 400 HZ valore 1,5 mioni di Euro
Ø Completamento della relative fasi di gara
Ø Inizio dei lavori
Ø Definizione della Fase tre del MasterPlan Aeroportuale con le nuove progettazioni
necessarie a garantire l’ampliamento della Aerostazione al 2012. In particolare:
1. Sopraelevazione arrivi air side valore 7,5 milioni di Euro
2. Nuovo ampliamento partenze secondo piano valore 4 milioni di Euro
Ø
Ø
Ø
Ø
1.
2.
3.

Completamento della fase di progettazione dei progetti di cui sopra
Completamento di tutti i lavori della fase due del Master Plan, compresi i lavori di
rifacimento della pista di volo, unica in Europa ad essere stata rifatta in soli tre giorni
di chiusura aeroportuale.
Completamento dell’intero programma di investimenti programmato e finanziato
dalla Comunità Europea ( 76 milioni di Euro ) con i fondi PON 2002 2006 con
ultimazione programmata entro il giugno 2009
Progettazione, e Realizzazione di oltre 8 milioni di Euro di lavori autofinanziati tesi
alla ottimizzazione degli spazi aeroportuali ed ad una corretta manutenzione degli
stessi. Fra le altre opere:
Sostituzione pavimenti sul 50% superficie terminal
Nuovi parcheggi P5, P6 e P7
Ristrutturazione di tutti i vecchi blocchi bagni in accordo con i nuovi standard
progettuali redatti dalla Gesac Engineering.
Estensione Aerea Commerciale primo piano aerostazione
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
Patente di guida

Italiano
Inglese scritto e parlato ottimo ( Trinity exam level 9° )
Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Codice in
materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03)
Napoli, 03 Marzo 2020

Dott. Ing. Liberato Iannucci

Pagina 5 / 5

