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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
   
  prof. ing. Fabio Russo 

Luogo e data di nascita  Messina, 29 aprile 1976 
Indirizzo  Via Pietro Antonio Micheli, 90 - 00197 Roma 
Telefono  06 44585042 - 338 5472200 

E-mail  fabio.russo@uniroma1.it - fabio.russo@pec.ording.roma.it 
Sito web  http://www.dicea.uniroma1.it/it/users/fabiorusso 

   

PROFILO SINTETICO   
   Laureato in Ingegneria civile idraulica con 110/110 e lode nel 2000, dottore di ricerca 

in Ingegneria idraulica e idraulica ambientale nel 2005, è stato assegnista di ricerca e 
ricercatore universitario di costruzioni idrauliche, marittime e idrologia presso la 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Roma La Sapienza. 

 È professore di ruolo di II fascia nel settore scientifico disciplinare ICAR/02 - 
Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia presso la Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale dell’Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale (DICEA). 

 È titolare dei corsi di Dighe e invasi, di Hydrological Modeling, di Infrastrutture civili 
idrauliche e di Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori presso l’Università di 
Roma La Sapienza. In precedenza, ha insegnato Costruzioni idrauliche, Gestione dei 
sistemi idrici, Idrologia tecnica, Infrastrutture idrauliche e Regime e protezione dei 
litorali presso l’Università di Roma La Sapienza ed Elementi di idraulica e costruzioni 
idrauliche presso l’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti. 

 È iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal luglio del 2001. È 
abilitato alle funzioni di coordinatore per la sicurezza; allo svolgimento di collaudi 
statici e tecnico-amministrativi per opere pubbliche di importo superiore a 5 milioni di 
euro; è in possesso del N.O.S. (nulla osta di sicurezza) per lo svolgimento di attività 
in contratti pubblici dichiarati segretati. 

 Presidente del Consiglio di corso di laurea ad orientamento professionale in 
Tecniche per l’edilizia e il territorio per la professione del geometra dell’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza, partecipa alle riunioni della Giunta della Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale, è membro del Collegio dei docenti del Dottorato di 
ricerca in Ingegneria Ambientale e Idraulica ed è stato componente del Collegio di 
disciplina dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

 È esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 4, c. 1 e 
dell’art. 6, c. 2, del d.P.R. n. 204/2006, nominato dal Presidente del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e dai Presidenti di Sezione componente di oltre 100 
commissioni, tra le quali la commissione relatrice su “Quesiti in merito 
all’applicazione della normativa in materia di sbarramenti di ritenuta (dighe e 
traverse) alle traverse fluviali, formulati dalla Direzione generale per le dighe e le 
infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” 
(affare n. 46/2019) e la commissione relatrice su “Nuovo regolamento dighe” (affare 
n. 57/2019). 

 È iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Roma ed ha svolto 
l’attività di consulente tecnico d’ufficio, verificatore e commissario ad acta per il 
Consiglio di Stato e i T.A.R. del Lazio e della Sicilia, il Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche, la Corte d’Appello di Roma. Ha svolto altresì le funzioni di 
presidente di commissione per la risoluzione bonaria di controversie, consulente 
tecnico d’ufficio e di parte in arbitrati e in giudizi ordinari sia civili che penali. 

 È stato presidente e componente di commissioni giudicatrici per l’affidamento di 
contratti pubblici di lavori e servizi, collaudatore di opere pubbliche, responsabile del 
procedimento di lavori pubblici e ha svolto altresì incarichi di progettazione, direzione 
dei lavori, coordinamento della sicurezza e consulenza e supporto al responsabile 
del procedimento per la realizzazione di opere pubbliche (dal 2001). 

 È stato responsabile scientifico delle linee guida per gli interventi prioritari da 
programmare nelle aree costiere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio (2004-2006). 

 È stato dirigente tecnico nella pubblica amministrazione (2006-2008). 
 È stato componente del comitato tecnico-scientifico per la valutazione tecnica ed 

economica dei progetti per il Commissario di Governo delegato per i fenomeni di 
subsidenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2008-2009). 

 Ha fatto parte di commissioni di concorsi pubblici per l’assunzione di personale 
tecnico a tempo indeterminato presso enti locali e di ricercatori universitari (2008-
2019). 
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 Ha fatto parte della commissione per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 
della professione di Ingegnere (2011). 

 È stato membro della commissione tecnica dell’Autorità portuale di Civitavecchia per 
l’accertamento delle cause dei danni subiti dalla diga antemurale Cristoforo Colombo 
(2012-2015). 

 È stato responsabile dello studio tecnico-scientifico relativo alla qualificazione di 
particolari impianti ad acqua fluente o a serbatoio oggetto di incentivazioni FER-E, su 
incarico del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (2017). 

 Responsabile scientifico di progetti e contratti di ricerca finanziati da ANVUR, 
Università degli Studi di Roma La Sapienza, consorzi di bonifica, enti locali e società 
di capitali pubbliche e private, ha partecipato a progetti e contratti di ricerca finanziati 
dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA) e dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) ed ha svolto e svolge collaborazioni scientifiche con 
prestigiose università e centri di ricerca europei e statunitensi (National Technical 
University of Athens, Pace University di New York, UNESCO-IHE Institute for Water 
Education, University of Bristol, University of Iowa, University of Maryland Baltimore 
County, Uppsala University). Ha collaborato con il Gruppo Nazionale per la Difesa 
dalle Catastrofi Idrogeologiche, con l’Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica, l’Istituto di Ricerca sulle Acque e con l’Istituto di Ricerca di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 Fa parte di autorevoli organizzazioni scientifiche nazionali e internazionali quali 
l’American Geophysical Union (AGU), il Comitato italiano per l’irrigazione e la 
bonifica idraulica (ITAL-ICID), l’European Geosciences Union (EGU), il Gruppo 
Italiano di Idraulica (GII), l’International Association for Hydro-Environment 
Engineering and Research (IAHR), l’International Association of Hydrological 
Sciences (IAHS), l’International Commission on Statistical Hydrology (ICHS), la 
Società Idrologica Italiana (SII) e l’UNESCO International Hydrological Programme - 
Italian National Committee (UNESCO-IHP). 

 È revisore e/o partecipa al comitato editoriale per alcune delle principali riviste 
scientifiche internazionale nel settore dell’idrologia e delle costruzioni idrauliche 
(Hydrology; Hydrological sciences journal; Journal of hydrogeology & hydrologic 
engineering; Journal of hydrology; Journal of irrigation and drainage engineering; 
Natural hazards and earth system sciences; Sustainable water resources 
management; Water). 

 Organizzatore e relatore a convegni nazionali e internazionali, è autore di oltre 100 
pubblicazioni su riviste e atti di congressi. 

   
   

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

ABILITAZIONI 
  

   
da ottobre 2016  Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio Settore Civile del Tribunale di Roma 

   
da gennaio 2016  Iscrizione all’Albo dei Periti Settore Penale del Tribunale di Roma 

   
da settembre 2011  Abilitazione allo svolgimento di servizi tecnici richiedenti il N.O.S. (nulla osta di sicurezza) 

di cui all’articolo 17, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 
   

da luglio 2011  Abilitazione alle funzioni di Collaudatore statico e di Collaudatore tecnico-amministrativo 
di lavori pubblici di importo superiore ad € 5.000.000 

   
da marzo 2005  Dottore di ricerca in Ingegneria idraulica e idraulica ambientale 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 
   

da febbraio 2002  Abilitazione alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 494/1996 
(ora d.lgs. n. 81/2008) 

   
da luglio 2001  Abilitazione alla professione di Ingegnere e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma al n. 21999 (settori A-B-C) 
   

da dicembre 2000  Laurea in Ingegneria Civile (quinquennale) con votazione 110/110 e lode e pubblicazione 
della tesi di laurea 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 

   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA   
   

INCARICHI DI RUOLO NELLA P.A.   
   

da marzo 2019  Professore di ruolo di II fascia di Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia 
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
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da settembre 2010  Docente titolare del Corso di Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori 

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
   

da dicembre 2008 a febbraio 
2019 

 Professore aggregato di Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia 
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

   
da dicembre 2006 a dicembre 

2008 
 Dirigente tecnico - Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 

Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
   

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO 

SOGGETTI PUBBLICI IN QUALITÀ 

DI ESPERTO 

  

   
da marzo 2020  Membro del Comitato Tecnico Appalti Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma 
   

da maggio 2013 a febbraio 2017  Referente dell’Area Contratti pubblici dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
  

da maggio 2012  Membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 6, comma 
2 del d.P.R. n. 204/2006, e componente delle commissioni relatrici per oltre 100 affari di 
opere pubbliche trattati dalla III Sezione (ora II Sezione) o dall’Assemblea generale 

  
novembre 2011  Membro esperto della commissione per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di ingegnere 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 

  
da dicembre 2008 a dicembre 

2009 
 Membro del comitato tecnico scientifico per la valutazione dei progetti degli edifici 

interessati dalla subsidenza 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario di Governo delegato per i fenomeni di 
subsidenza nei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli 
Importo complessivo progetti: € 10.000.000,00 circa 

  
dicembre 2008  Membro della commissione del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di 

Istruttore Direttivo Tecnico (D1) 
Comune di Guidonia Montecelio (RM) 

  
maggio 2008  Membro della commissione del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di 

Istruttore Tecnico (C1) 
Comune di Guidonia Montecelio (RM) 

   

ATTIVITÀ IN AMBITO GIUDIZIALE E 

STRAGIUDIZIALE 
 

 

   
2020  TAR Lazio – Seconda Sezione.  

Ricorso r.g. n. 4321/2020. Ricorso r.g. n. 4321/2020, promosso per l’annullamento di tutti 
gli atti connessi all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di deviazione del Collettore Alto 
della Farnesina - Municipio Roma XV 

  Verificatore (ausiliario del Giudice) 
Importo: € 6.305.333,00 

   
2019  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Catania 

Procedimento R.G. n. 2384/2018. Finanziamento per la realizzazione di un complesso 
alberghiero 

  Verificatore (ausiliario del Giudice) 
Importo: € 19.581.593,83 

   
2019  Tribunale civile di Civitavecchia - Giudice dott.ssa Benedetta Bazuro 

Causa r.g. n. 2322/2017 - Interventi di messa in sicurezza idraulica della fascia territoriale 
litoranea del Comune di Civitavecchia - riqualificazione e sistemazione dei fossi: Fosso 
Torre d’Orlando; Fosso Monna Felice; Fosso Del Prete; Fosso Fiumaretta - Impianto di 
potabilizzazione. 

  Consulente tecnico di parte per Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-
Settentrionale 
Importo contenzioso: € 2.056.780,62 

   
2019  Tribunale civile di Roma - Giudice dott. Enrico Ciocca 

Causa civile r.g. n. 48947/2017 - Realizzazioni dei lavori di sistemazione, restauro e 
ristrutturazione dell’edificio storico denominato Ex caserma Cosenz. 

  Consulente tecnico di parte Comune di Gaeta 
  Importo contenzioso: € 4.968.569,97 
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2018  Corte d’Appello di Roma, Sezione Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - 

Presidente dott. Emilio Norelli - Giudice relatore dott.ssa Gemma Carlomusto 
  Procedimento R.G. n. 4165/2017. La barra di foce del fiume Tevere (ramo Fiumara 

Grande) e i relativi oneri manutentivi. 
  C.T.U. 
  Importo contenzioso: n.d. 
   

2018  Consiglio di Stato, Sezione Terza - Presidente dott. Marco Lipari - Giudice relatore dott. 
Pierfrancesco Ungari 

  Procedimento R.G. n. 2384/2018. Appello alla sentenza T.A.R. Lombardia concernente 
l’ammissione dei due R.T.I. controinteressati alla gara per l’affidamento del servizio di 
“verifica preventiva, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva 
della riqualificazione dell’area della Fondazione attraverso la piattaforma Sintel” 

  Verificatore (ausiliario del Giudice) 
  Importo contenzioso: € 1.016.731 
   

2018  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater - Presidente 
dott. Leonardo Pasanisi - Giudice relatore dott. Francesco Arzillo 

  Procedimento R.G. n. 3590/2013. Ricorso per l’annullamento del provvedimento del 
Comune di Velletri prot. n. 42/2013 del 24 gennaio 2013, con il quale è stata prorogata 
l’efficacia del permesso di costruire n. 94/2009 

  Verificatore (ausiliario del Giudice) 
  Importo contenzioso: € 759.967 
   

2018  Consiglio di Stato, Sezione Sesta - Presidente dott. Sergio Santoro - Giudice relatore dott. 
Dario Simeoli 

  Procedimento R.G. n. 4272/2012. Appello alla sentenza T.A.R. Lazio relativa ad 
ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione di n. 4 piccoli manufatti nel Comune 
di Colonna 

  Verificatore (ausiliario del Giudice) 
  Importo contenzioso: € 258.228 
   

2018  Consiglio di Stato, Sezione Quarta - Presidente dott. Paolo Troiano - Giudice relatore dott. 
Leonardo Spagnoletti 

  Procedimento R.G. n. 3492/2016. Appello alla sentenza T.A.R. Lazio relativa alla richiesta 
di annullamento della determinazione dirigenziale n. 140 del 6 febbraio 2014, recante 
diniego di permesso di costruire relativo alla realizzazione di due fabbricati con 
destinazione commerciale (ristorazione) alla via Prenestina e degli atti presupposti, 
nonché degli artt. 52 e 53 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma 

  Verificatore (ausiliario del Giudice) 
  Importo contenzioso: € 1.500.377 
   

2018  Consiglio di Stato, Sezione Quarta - Presidente dott. Filippo Patroni Griffi - Giudice 
relatore dott.ssa Daniela Di Carlo 

  Procedimento R.G. n. 7007/2013. Appello alla sentenza T.A.R. Abruzzo – Pescara 
relativa alla verifica di conformità dell’impianto centrale termica Tamarete, permesso di 
costruire in variante, proroga del permesso di costruire 

  C.T.U. 
  Importo contenzioso: € 95.000.000 
   

2018  Consiglio di Stato, Sezione Quarta - Presidente dott. Paolo Troiano - Giudice relatore 
dott.ssa Oberdan Forlenza 

  Procedimento R.G. n. 2851/2013. Ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato nr. 
1858 del 27 marzo 2009 

  Commissario ad acta 
  Importo contenzioso: € 4.494.836,90 
   

2017  Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Giudice dott. Giulio Veltri 
  Procedimento R.g. n. 212/2015 e r.g. n. 260/2015. Ricorso per l’annullamento del 

procedimento di realizzazione del consolidamento del lungolago di Piediluco. 
  Verificatore (ausiliario del Giudice) 
  Importo contenzioso: € 1.280.000,00 
   

2017  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda - Presidente dott. 
Antonino Savo Amodio - Giudice relatore dott. Roberto Caponigro 

  Procedimento R.G. n. 381/2017. Ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui 
Consip s.p.a. ha aggiudicato il lotto 10 della gara “a procedura aperta per l’affidamento di 
un Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli Edifici, in uso, a 
qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, Edizione 2 – Id 1379 – Lotto 10” 

  Verificatore (ausiliario del Giudice) 
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  Importo contenzioso: € 150.000.000,00 
   

2017  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter - Presidente dott. 
Giampiero Lo Presti - Giudice relatore dott. Antonino Masaracchia 

  Procedimento R.G. 3923/2002 + 14966/2015 - Nodo ferroviario di Roma – Realizzazione 
cintura Nord, intervento di messa in sicurezza e sagoma cinematica della Galleria Cassia- 
Monte Mario 

  Verificatore (ausiliario del Giudice) 
  Importo contenzioso: n.d. 
   

2017  Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (100% Ministero dell’economia e delle finanze) 
  Servizi di supporto finalizzato alla qualificazione di particolari impianti ad acqua fluente o a 

bacino o a serbatoio oggetto di incentivazioni FER-E 
  Consulente tecnico 
  Importo contenzioso: n.d. 
   

2017  SACE BT S.p.A. (Gruppo Cassa DD.PP.) 
  Collasso del materiale contenuto all’interno delle vasche comprese tra le nuove banchine 

1 e 2 del Molo S. Antonio, con conseguente rottura del pacchetto di impermeabilizzazione 
a sandwich delle vasche e spostamento dei cassoni cellulari in c.a. 

  Consulente tecnico 
  Importo contenzioso: € 7.000.000,00 
   

2016  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis - Presidente dott.ssa 
Concetta Anastasi - Giudice relatore dott.ssa Floriana Rizzetto 

  Procedimento R.G. 10524/2003 - Manutenzione di immobili, opere edili ed impianti 
annessi, da eseguirsi nell’aeroporto di Decimomannu (CA) 

  Verificatore (ausiliario del Giudice) 
  Importo contenzioso: € 238.562,32 
   

2016  Tribunale civile di Roma, Sezione Ottava Civile - Giudice dott.ssa Massimiliana 
Battagliese 

  Causa R.G. n. 25287/2013 - Ristrutturazione della nuova sede della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti presso i fabbricati siti in 
Roma, via Mantova 1, denominati Lotto 2-3 e Lotto 6 

  Consulente tecnico di parte del prof. arch. Ruggero Lenci 
  Importo contenzioso: € 2.760.069,50 
   

2016  Collegio arbitrale Presidente prof. avv. Mario Stella Richter (Professore ordinario di Diritto 
commerciale - Università degli Studi di Roma Tor Vergata), avv. Giovanni Giustiniani, 
arch. Luca Scarpolini 

  Controversia Manutencoop Facility Management s.p.a. (già S.M.A.IL. Società 
Manutenzione Illuminazione s.p.a.) vs. Comune di Grottaferrata - Concessione della 
gestione della rete di pubblica illuminazione del Comune di Grottaferrata nonché la 
progettazione e realizzazione di nuovo impianti e l’ammodernamento di quelli esistenti 

  C.T.U. 
  Importo contenzioso: € 1.055.197,75 
   

2016  Tribunale civile di Avezzano - Giudice onorario dott. Giampiero Lattanzio 
Causa R.G.A.C. n. 569/2014 - Lavori di completamento della strada di allacciamento alla 
superstrada del Liri di variante alla strada provinciale 22 Circonfucense - 1° stralcio 

  Consulente tecnico di parte TECN.ECO. Strade s.r.l. 
  Importo contenzioso: € 645.710,86 
   

2016  Tribunale di Civitavecchia 
  Procedimento penale R.G. n. 1959/14 - Intervento denominato “Potenziamento hub 

portuale di Civitavecchia - 1° lotto opere strategiche: Prolungamento antemurale C. 
Colombo, Darsena Traghetti e Darsena servizi” 

  Consulente tecnico di parte Autorità portuale di Civitavecchia 
   

2015  Tribunale civile di Roma, Sezione Terza Civile - Giudice dott. Francesco Saverio Maria 
Mannino 

  Causa R.G. n. 8928/2012 - Realizzazione dei lavori di ampliamento e miglioramento del 
porto di Nettuno 

  Consulente tecnico di parte per i membri del CdA (Pineschi, Celentani Ungaro, Donninelli, 
Moles, Monaco Minniti, Morville, Pietrantoni) e del CS (Spagnoletti Zeuli, Lo Fazio, Rossi) 

  Importo contenzioso: € 12.000.000,00 
    

2014  Collegio arbitrale Presidente dott. Gaetano Trotta (Presidente di sezione Consiglio di 
Stato), arch. Giorgio Avagnina, avv. Lorenzo Giannalavigna, prof. avv. Enrico Gabrielli, 
avv. Raffaele Ferola 



 

 
 

Curriculum vitae - prof. ing. Fabio Russo 
Pagina 6 

  

 

  Controversia ATI Pizzarotti & C. s.p.a. vs. Consorzio di Bonifica della Valle Telesina - 
Lavori per la realizzazione della “Strada di sviluppo agrituristico della Valle Vitulanese” 

  C.T.U. 
  Importo contenzioso: € 2.368.975,43 
   

2014  Tribunale civile di Roma, Sezione Terza Civile - Giudice dott. Gugliemo Garri 
  Causa R.G. n. 21192/2013, Impresa s.p.a. vs. Autostrade per l’Italia s.p.a. - Lavori relativi 

all’ampliamento a tre corsie, più emergenza, per senso di marcia del tronco Barberino del 
Mugello - Incisa Valdarno - Tratta C (lotti 7-8) dell’Autostrada A1 Milano - Napoli ricadenti 
nel tratto Firenze nord - Firenze sud 

  Consulente tecnico di parte Autostrade per l’Italia s.p.a. (coadiutore) 
  Importo contenzioso: € 14.794.212,07 
   

2014  Tribunale civile di Roma, Sezione Nona Civile - Giudice dott. Vittorio Carlomagno 
  Causa R.G. n. 21188/2013, Impresa s.p.a. vs. Autostrade per l’Italia s.p.a. - Lavori relativi 

all’ampliamento a tre corsie, più emergenza, per senso di marcia del tronco Barberino del 
Mugello - Incisa Valdarno - Tratta B (lotti 4-5-6) dell’Autostrada A1 Milano - Napoli 
ricadenti nel tratto Firenze nord - Firenze sud 

  Consulente tecnico di parte per Autostrade per l’Italia s.p.a. (coadiutore) 
  Importo contenzioso: € 100.622.114,20 
   

2013  Collegio arbitrale Presidente dott. Giovanni de Cesare (Consigliere di Stato), prof.ssa avv. 
Rosalba Alessi, prof. avv. Arturo Cancrini 

  Controversia Italstudi s.r.l. vs. Comune di Guidonia Montecelio - Realizzazione del nuovo 
cimitero comunale 

  Consulente tecnico di parte per il Comune di Guidonia Montecelio 
  Importo contenzioso: € 27.556.659,57 
    

2011  Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta 
  Completamento e ristrutturazione Diga foranea III Lotto. Ampliamento Antemurale 

Cristoforo Colombo 1° stralcio funzionale 
  Membro della commissione tecnica per l’accertamento delle cause dei danni subiti 

dall’Antemurale Cristoforo Colombo a seguito della mareggiata del 17 dicembre 2011 
  Importo lavori: € 27.087.022,41 
   

2010  Consiglio di Stato, Quarta Sezione - Presidente dott. Gaetano Trotta, Estensore dott. 
Raffaele Greco 

  Ricorso R.G. 2519/2008 promosso da ATI Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. contro ANAS 
s.p.a. e nei confronti di Consorzio SIS s.c.p.a. - Sentenza n. 1871/2011 

  C.T.U. 
  Importo contenzioso: € 789.099.214,69 
   

2009  Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio della Liguria 

  Realizzazione della nuova sede della biblioteca universitaria di Genova, sita nell’ex Hotel 
Colombia 

  Presidente della commissione accordo bonario (articolo 240 del d.lgs. n. 163/2006) 
  Importo contenzioso: € 1.488.759,89 
   

2004  Tribunale di Roma, Corte d’Appello, Sezione Terza Penale 
  Procedimento penale r.g. n. 29012/01 - Procedimento penale r.g. appello n. 10202/04 
  Consulente tecnico di parte 
   
   

ATTIVITÀ TECNICO-
AMMINISTRATIVA IN QUALITÀ DI 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO E DI SUPPORTO 

  

   
2018  Comune di Sonnino (LT) 

  Proposta di ampliamento in finanza di progetto del cimitero comunale 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 1.953.576,00 
   

2017  Comune di Roccagorga (LT) 
  Intervento di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed abbattimento barriere 

architettoniche dell’edificio scolastico “A. Frank” in via C. Colombo 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 746.783,93 
   

2017  Comune di Maenza (LT) 
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  Lavori di completamento e ampliamento del cimitero comunale “secondo lotto – 
esecutivo” 

  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 233.212,56 
   

2017  Comune di Castel Madama (RM) 
  Realizzazione del Parcheggio in località Stallone 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 1.267.669,57 
   

2017  Comune di Castel Madama (RM) 
  Concessione di progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero 

comunale 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 9.019.308,00 
   

2015  Comune di Ponza (LT) 
  Realizzazione, gestione ed esercizio della centrale elettrica in località “Monte Pagliaro” 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 12.350.000,00 
    

2014  Comune di Sonnino (LT) 
  Sistemazione dell’ex Convento di S. Francesco a struttura residenziale di accoglienza 

temporanea 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 625.000,00 
    

2012  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzare opere per fini urbanistici e di valorizzazione immobiliare anche in partnership 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
    

2012  Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici della Liguria, Genova 

  Abbazia di S. Giuliano. Lavori di consolidamento, restauro e recupero funzionale 
realizzazione della nuova sede degli uffici e del laboratorio di restauro della 
Soprintendenza BSAE Liguria 

  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 2.203.677,85 
    

2011  Comune di Maenza (LT) 
  Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 537.129,37 
    

2011  Comune di Sonnino (LT) 
  Realizzazione dei lavori per “Il cammino ambientalistico della storia e della tradizione” 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 235.253,53 
    

2011  Comune di Sonnino (LT) 
  Centro di informazione turistica all’interno del plesso sportivo S. Bernardino 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 110.877,67 
    

2011  Comune di Sonnino (LT) 
  Realizzazione di intervento per risorse idropotabili 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 144.742,26 
    

2011  Comune di Sonnino (LT) 
  Completamento dei lavori di realizzazione asilo nido 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 200.000,00 
    

2011  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Concessione del servizio di gestione della piscina comunale di Colleverde 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
    

2010  Comune di Sonnino (LT) 
  Recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
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  € 466.555,82 
    

2010  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzazione nuovo cimitero comunale di Guidonia Montecelio 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 15.707.500,00 
    

2009  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Lavori relativi all’impianto di pubblica illuminazione comunale 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 12.029.778,01 
    

2008  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzazione di tre asili nido in località Colleverde, Setteville e Villanova 
  Responsabile del procedimento 
  € 1.075.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzazione del canile comunale 
  Responsabile del procedimento 
  € 1.023.225,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzazione del centro anziani nella circoscrizione di Collefiorito 
  Responsabile del procedimento 
  € 380.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzazione del centro anziani nella circoscrizione di Montecelio 
  Responsabile del procedimento 
  € 360.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzazione del centro anziani nella circoscrizione di Albuccione 
  Responsabile del procedimento 
  € 360.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzazione di foresteria con annesse aule nell’ex convento S. Michele in Montecelio 
  Responsabile del procedimento 
  € 1.000.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione e ampliamento impianti di pubblica 

illuminazione 
  Responsabile del procedimento 
  € 3.000.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Completamento del campo di calcio di Montecelio 
  Responsabile del procedimento 
  € 525.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzazione del centro servizi in località Tavernelle 
  Responsabile del procedimento 
  € 1.250.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Ampliamento scuola via Morelli a Villanova 
  Responsabile del procedimento 
  € 1.250.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Restauro scuola elementare e materna via Douhet a Guidonia 
  Responsabile del procedimento 
  € 1.050.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Ristrutturazione dei campi di calcio nelle frazioni di Montecelio e Villanova 
  Responsabile del procedimento 
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  € 986.095,76 
    

2005  Area 24 s.p.a., Sanremo (IM) 
  Riqualificazione del sedime del tratto della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 12.848.586,64 
    

2004  Comune di Formia (LT) 
  Porto turistico di Formia 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 65.384.006,64 
    

2004  Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a., Roma 
  Centro congressi nel parco di Formia 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 4.917.163,00 
    

2002  Tunnel di Genova s.p.a., Genova 
  Tunnel stradale sub portuale di Genova 
  Supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento 
  € 326.000.000,00 
   

SERVIZI DI INGEGNERIA: 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA E COLLAUDO 

  

   
2020  Comune di Castel Madama (RM) 

  Realizzazione del Parcheggio in località Stallone 
  Collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d’opera 
  € 1.267.669,57 
   

2019  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale alle OO.PP. 
Lazio - Abruzzo - Sardegna 

  Lavori per la realizzazione del nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco, nel Comune di 
Terracina, del Comando Provinciale di Latina 

  Presidente Commissione di collaudo tecnico-amministrativo 
  € 2.887.870,00 
    

2016  Comune di Campagnano (RM) 
  Realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie relative al nucleo abusivo in località 

Monte Sarleo - 1° Stralcio funzionale 
  Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 954.777,57 
    

2014  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nell’area del Fosso della Prata 
  Relazione idrologica e idraulica 
    

2013  Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, Ardea (RM) 
  Somma urgenza per consolidamento sponde fosso emissario del lago di Nemi 
  Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 199.855,71 
    

2012  Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, Ardea (RM) 
  Realizzazione di una vasca di espansione in località Vallericcia 
  Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 701.814,11 
    

2012  H.C.S. - Holding Civitavecchia Servizi s.r.l., Civitavecchia (RM) 
  Manutenzione straordinaria di rimozione materiali sedimentati invaso del fiume Mignone 

in località Lasco del Falegname 
  Progetto definitivo (aggiornamento), Progetto esecutivo (aggiornamento) 
  € 867.801,96 
    

2010  Comune di Ischia (NA) 
  Mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti in località Piano Liguori 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Coordinamento sicurezza in 

progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (in RTP 
quale mandante 25%) 

  € 945.000,00 
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2010  Comune di Ischia (NA) 

  Mitigazione del rischio idrogeologico in località via Quercia 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Coordinamento sicurezza in 

progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (in RTP 
quale mandante 25%) 

  € 735.000,00 
    

2010  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Politiche Abitative, 
Roma 

  Realizzazione di n. 60 alloggi edilizia sovvenzionata nell’ambito del P.I. ex articolo 18 
della legge n. 203/1991 

  Collaudo tecnico-amministrativo, Collaudo statico 
  € 7.870.734,85 
    

2010  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Politiche Abitative, 
Roma 

  Realizzazione di n. 62 alloggi edilizia agevolata nell’ambito del P.I. ex articolo 18 della 
legge n. 203/1991 

  Collaudo tecnico-amministrativo 
  € 5.915.736,23 
    

2010  Comune di Forio (NA) 
  Realizzazione di opere di drenaggio e messa in sicurezza idraulica dell’area urbana in 

località S. Giuseppe 
  Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Coordinamento sicurezza in progettazione, 

Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (in RTP quale mandante 
25%) 

  € 1.250.000,00 
    

2008  Comune di Castelforte (LT) 
  Mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti in prossimità della valle del fiume 

Garigliano 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Coordinamento sicurezza in progettazione 
  € 760.000,00 
    

2008  Comune di Bottidda (SS) 
  Mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti in località “Su Eddatu” 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Direzione lavori, 

Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 315.000,00 
    

2008  Comune di Benetutti (SS) 
  Mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti in località “Sa Radina” - II Stralcio 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Coordinamento sicurezza in 

progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
  € 315.000,00 
    

2008  Comune di Celano (AQ) 
  Opere di difesa per la messa in sicurezza del versante montuoso 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Direzione lavori, 

Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 

  € 545.000,00 
    

2008  Comune di Collelongo (AQ) 
  Opere di difesa per la messa in sicurezza di Valle dei Cerri 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Direzione lavori, 

Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 503.986,78 
    

2008  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzazione del parcheggio in via Fuori Le Mura a Montecelio 
  Coordinamento sicurezza in progettazione 
  € 2.571.559,50 
    

2008  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Recupero e sistemazione dell’area esterna limitrofa al campo bocce 
  Coordinamento sicurezza in progettazione 
  € 262.051,52 
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2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale. Lotto III Circoscrizioni di La Botte, 

Setteville, Setteville nord e Marco Simone 
  Coordinamento sicurezza in progettazione 
  € 4.377.459,43 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale. Lotto II Circoscrizioni di Colleverde, 

Albuccione, Bivio di Guidonia, Castell’Arcione e Villalba 
  Coordinamento sicurezza in progettazione 
  € 4.090.376,89 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale. Lotto I Circoscrizioni di Guidonia, 

Montecelio e Collefiorito 
  Coordinamento sicurezza in progettazione 
  € 4.300.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione viabilità e segnaletica nella circoscrizione di Guidonia 
  Coordinamento sicurezza in progettazione 
  € 215.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione viabilità rurale 
  Coordinamento sicurezza in progettazione 
  € 400.723,29 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale 
  Coordinamento sicurezza in progettazione 
  € 1.575.000,00 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione straordinaria immobili comunali 
  Direzione dei lavori 
  € 750.000,00 
    

2007  Abaco Team Costruzioni s.r.l., Roma 
  Centro Commerciale “Lodi”. Rifacimento impermeabilizzazione copertura 
  Coordinamento sicurezza in progettazione 
  € 255.000,00 
    

2007  Dorica s.r.l., Brescia 
  Polo Commerciale Porta di Roma. Realizzazione dell’unità di ristorazione Flunch Italia 
  Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 745.744,32 
    

2007  Comune di Castelforte (LT) 
  Consolidamento e messa in sicurezza dei versanti a monte delle Terme di Suio 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Direzione lavori, 

Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 729.054,96 
    

2007  Comune di Ventotene (LT) 
  Consolidamento e messa in sicurezza della parete rocciosa in località Porto Romano 
  Progetto preliminare 
  € 1.036.800,00 
    

2007  Consorzio Acquedotto del Mignone, Civitavecchia (RM) 
  Lavori di pulizia del bacino dell’opera di presa in località “Lasco del Falegname” 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo 
  € 274.829,61 
    

2007  Comune di Bottidda (SS) 
  Messa in sicurezza e consolidamento geotecnico dei versanti in località colle “Sa Corona” 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Direzione lavori, 

Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 375.326,37 
    

2007  Comune di Benetutti (SS) 
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  Messa in sicurezza e consolidamento geotecnico dei versanti in località “Sa Radina” 
  Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo, Coordinamento sicurezza in 

progettazione 
  € 620.162,71 
    

2006  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 
  Lavori di ristrutturazione del Padiglione S. Onofrio 
  Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 4.956.500,00 
    

2006  Cugia Residenza s.r.l., Roma 
  Lavori di ristrutturazione e nuova costruzione di un edificio sito in Roma via Efisio Cugia, 

per complessivi 8.574 mc 
  Responsabile dei lavori, Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento 

sicurezza in esecuzione 
  € 2.500.000,00 
    

2006  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 
  Ristrutturazione dell’area da destinare a risonanza magnetica. Opere civili e 

impiantistiche - Palidoro 
  Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 1.002.471,07 
    

2006  Comune di Sonnino (LT) 
  Lavori di sistemazione idrogeologica con tecniche di bioingegneria forestale dei versanti 

percorsi da incendi a ridosso del Comune di Sonnino - I stralcio 
  Collaudo tecnico-amministrativo 
  € 735.625,88 
    

2006  Comune di Sonnino (LT) 
  Lavori di sistemazione idrogeologica con tecniche di bioingegneria forestale dei versanti 

percorsi da incendi a ridosso del Comune di Sonnino - II stralcio 
  Collaudo tecnico-amministrativo 
  € 1.227.663,64 
    

2005  Consorzio Ecologico Prenestino, Roma 
  Impianto di depurazione Fosso Rio/Valli e relativi collettori 
  Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 1.554.580,00 
    

2005  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 
  Nuovo padiglione di medicina pediatrica 
  Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 24.225.730,00 
    

2005  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma 
  Nuovo padiglione servizi della sede di Santa Marinella 
  Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 3.854.438,42 
    

2004  Condominio via di Pietra, Roma 
  Realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità idraulica della rete fognaria 
  Progetto preliminare, Progetto esecutivo 
  € 130.162,08 
    

2004  Congregazione Suore Maestre Pie di Sant’Agata, Roma 
  Lavori di adeguamento normativo della casa di riposo per anziani 
  Progetto preliminare, Progetto esecutivo, Direzione lavori 
  € 47.964,00 
    

2003  Provveditorato regionale alle OO.PP. per il Lazio, Roma 
  Caserma Guardia di Finanza di La Rustica. Impianto di video sorveglianza, illuminazione 

e nuovo corpo di guardia 
  Direzione operativa dei lavori, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 1.490.855,69 
    

2003  Italmetalli s.r.l., Bologna 
  Nuova rete di drenaggio e trattamento acque 
  Progetto esecutivo 
  € 764.401,52 
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2003  Provveditorato regionale alle OO.PP. per il Lazio, Roma 
  Presidenza della Repubblica - Quirinale - Falegnameria, autorimessa e postazione 

controllo e gestione autoveicoli 
  Direzione operativa dei lavori, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 398.444,16 
    

2003  Provveditorato regionale alle OO.PP. per l’Umbria, Perugia 
  Ristrutturazione centro sportivo ex SMEF presso la Caserma Guardia di Finanza 

“Montegrappa” di Orvieto 
  Direzione operativa dei lavori, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 851.682,88 
    

2002  Provveditorato regionale alle OO.PP. per l’Abruzzo, L’Aquila 
  Nuova Caserma Comando Provinciale Carabinieri di Pescara 
  Progetto definitivo, Progetto esecutivo 
  € 2.766.143,15 
    

2002  Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma 
  Restauro prospetto su via degli Astalli di Palazzo Venezia 
  Coordinamento sicurezza in progettazione, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 619.748,65 
    

2002  Provveditorato regionale alle OO.PP. per il Lazio, Roma 
  Camera dei Deputati. Veranda ristorante complesso del seminario 
  Direzione operativa dei lavori, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 426.725,65 
    

2002  Provveditorato regionale alle OO.PP. per il Lazio, Roma 
  Caserma Comando Carabinieri di Rieti. Sistemazione aree esterne 
  Direzione operativa dei lavori, Coordinamento sicurezza in esecuzione 
  € 656.071,44 
   

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 

DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI 

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE 

 

 

   
2020  Comune di Castel Madama 

  Appalto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo per la 
messa in sicurezza del fosso Empiglione – secondo stralcio 

  Membro commissione giudicatrice 
  € 2.376.494,37 
   

2019  Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana 
  Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree 

urbane di Vergine Maria e Addaura 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 2.906.008,31 (importo servizi di ingegneria oggetto di affidamento) 
   

2017  Comune di Roccargorga (LT) 
  Intervento di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed abbattimento barriere 

architettoniche dell’edificio scolastico “A. Frank” in via C. Colombo 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 746.483,93 
   

2016  Regione Molise 
  Lavori di dragaggio dei fondali portuali del porto di Termoli 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 2.687.008,25 
   

2016  Comune di Gaeta (LT) 
  Sistemazione delle aree destinate a verde pubblico all’interno della sottozona B2 “Il 

Piano” e della sottozona C1 “Il Colle” 
  Membro commissione giudicatrice per valutazione offerte anomale 
  € 447.539,23 
   

2016  Regione Molise 
  Lavori di difesa della costa molisana - 9° lotto 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 1.539.000,00 
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2015  Comune di Gaeta (LT) 
  Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione del tratto di 

lungomare Caboto compreso tra piazzale Caserta e piazzale Caboto 
  Membro commissione giudicatrice per valutazione offerte anomale 
  € 2.146.571,71 
   

2014  Comune di Fondi (LT) 
  Concessione del servizio di pubblica illuminazione 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 10.184.798,81 
    

2014  Comune di Roccagorga (LT) 
  Costruzione parco giochi comunale 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 328.568,67 
    

2013  Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, Latina 
  Urbanizzazione dell’area artigianale in agglomerato industriale di Aprilia 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 1.427.323,91 
    

2013  Comune di Fonte Nuova (RM) 
  Realizzazione casa comunale 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 2.362.026,59 
    

2012  Comune di Roccagorga (LT) 
  Realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 300.894,00 
    

2012  Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Liguria, Genova 

  Realizzazione della nuova sede della biblioteca universitaria di Genova, sita nell’ex hotel 
Colombia. Lavori di completamento e allestimento I stralcio funzionale 

  Membro commissione giudicatrice 
  € 1.413.506,68 
    

2011  Comune di Ciampino (RM) 
  Servizi di igiene urbana e accessori correlati 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 15.600.000,00 
    

2011  Comune di Bassiano (LT) 
  Recupero e risanamento abitazioni nei centri storici minori 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 626.208,68 
    

2011  Comune di Roccagorga (LT) 
  Costruzione plesso scolastico in via Cristoforo Colombo in località La Croce 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 773.083,42 
    

2011  Comune di Roccagorga (LT) 
  Recupero e risanamento abitazioni nei centri storici minori 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 466.555,82 
    

2011  Comune di Roccagorga (LT) 
  Consolidamento della facciata e rifacimento intonaci Palazzo Baronale 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 168.613,27 
    

2011  Comune di Roccagorga (LT) 
  Lavori di ripristino della pavimentazione stradale e sottoservizi 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 668.608,91 
    

2011  Comune di Roccagorga (LT) 
  Realizzazione di un centro di aggregazione giovanile “Antica mola” 
  Membro commissione giudicatrice 
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  € 139.999,53 
    

2011  Comune di Roccagorga (LT) 
  Centro polivalente con sala conferenze in località Prati 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 219.371,36 
    

2011  Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Jenne (RM) 
  Ristrutturazione dell’ex Mattatoio da adibire a centro visita 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 598.500,00 
    

2011  Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, Jenne (RM) 
  Realizzazione di una struttura ricettiva - I lotto 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 605.430,00 
    

2011  Comune di Maenza (LT) 
  Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 537.129,37 
    

2011  Comune di Latina 
  Lavori di ampliamento della scuola media di Borgo Faiti 
  Consulente della commissione giudicatrice 
  € 624.000,00 
    

2010  Comune di Roccagorga (LT) 
  Lavori di variante alla S.P. Rocchigiana 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 700.000,00 
    

2010  Comune di Roccagorga (LT) 
  Recupero funzionale ex granaio 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 656.664,22 
    

2010  Comune di Roccagorga (LT) 
  Recupero ex granaio - Tetto 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 272.321,70 
    

2010  Comune di Roccagorga (LT) 
  Lavori di demolizione e ricostruzione loculi nel cimitero comunale, blocchi nn. 6-7 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 400.000,00 
    

2010  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Politiche Abitative, 
Roma 

  CER Immobiliare s.r.l. Realizzazione di n. 60 alloggi edilizia sovvenzionata nell’ambito del 
P.I. ex articolo 18 della legge n. 203/1991 

  Membro commissione giudicatrice 
  € 7.870.734,85 
   

2009  Comune di Minturno (LT) 
  Lavori di recupero degli ambiti urbani denominati “Minturno 3” e “Minturno 4” 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 3.669.245,35 
    

2009  Comune di Itri (LT) 
  Lavori di difesa e messa in sicurezza del versante montuoso Rave Rosse 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 606.000,00 
    

2009  Comune di Ortucchio (AQ) 
  Opere di difesa per la messa in sicurezza del versante montuoso denominato Ara dei 

Lupi 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 553.370,00 
    

2009  Isola di Procida Navigando s.p.a., Procida (NA) 
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  Adeguamento funzionale e risanamento conservativo dell’edificio ubicato sulla banchina 
di riva del Porto di Sancio - Cattolico 

  Presidente commissione giudicatrice 
  € 304.306,84 
    

2008  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Appalto del servizio di accertamento e riscossione pubblicità (I.C.P.) e diritto pubbliche 

affissioni e del canone di occupazione aree pubbliche (C.O.S.A.P.) 
  Membro commissione giudicatrice 
    

2008  Comune di Pescosolido (FR) 
  Lavori di bonifica del movimento franoso in località Canala 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 750.000,00 
    

2008  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Concessione del servizio di illuminazione pubblica 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 28.454.500,20 
    

2008  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale. Lotto III Circoscrizioni di La Botte, 

Setteville, Setteville nord e Marco Simone 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 4.377.459,43 
    

2008  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale. Lotto II Circoscrizioni di Colleverde, 

Albuccione, Bivio di Guidonia, Castell’Arcione e Villalba 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 4.090.376,89 
    

2008  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale. Lotto I Circoscrizioni di Guidonia, 

Montecelio e Collefiorito 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 4.300.000,00 
    

2008  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Recupero e sistemazione area esterna limitrofa al campo di bocce a Setteville 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 262.051,52 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Realizzazione ampliamento della scuola materna in località Albuccione 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 241.555,93 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione ordinaria e straordinaria strade comunali nel Comune di Guidonia 

Montecelio 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 1.172.585,66 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Lavori di ristrutturazione dei campi di calcio nelle frazioni di Montecelio e Villanova 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 986.095,76 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione 

della Scuola materna prefabbricata in località Marco Simone 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 602.217,50 
    

2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 
  Manutenzione straordinaria scuole elementari: Edificio scolastico elementare e materna 

sito in via Douhet, Guidonia. Progetto dello spazio adibito all’informazione e alle attività 
parascolastiche sito in via Todini, 56 - Setteville di Guidonia 

  Presidente commissione giudicatrice 
  € 453.339,03 
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2007  Comune di Guidonia Montecelio (RM) 

  Manutenzione di via Monte Bianco a Colleverde di Guidonia 
  Presidente commissione giudicatrice 
  € 193.934,03 
    

2006  Isola di Procida Navigando s.p.a., Procida (NA) 
  Realizzazione delle opere marittime di completamento del porto turistico “Sancio 

Cattolico” Comune di Procida, località Marina Grande 
  Membro commissione giudicatrice 
  € 4.718.670,83 
    

2006  Area 24 s.p.a., Sanremo (IM) 
  Realizzazione di un parcheggio interrato per 105 posti auto nell’area ex stazione 

ferroviaria nel Comune di S. Stefano al Mare (IM) 
  Segretario tecnico-amministrativo commissione giudicatrice 
  € 1.912.103,00 
    

2005  Area 24 s.p.a., Sanremo (IM) 
  Riqualificazione del sedime del tratto della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia 
  Segretario tecnico-amministrativo commissione giudicatrice 
  € 12.848.586,64 
    

2005  Università Campus Bio-Medico, Roma 
  Polo di Ricerca Avanzato di Bio-Medicina e Bio-Ingegneria (PRABB) 
  Segretario tecnico-amministrativo commissione giudicatrice 
  € 17.792.569,40 
   

RELATORE INVITATO IN MATERIA 

DI LEGISLAZIONE DEI LAVORI 

PUBBLICI 

  

   
gennaio 2021  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Convegno su “Le linee guida del collegio consultivo tecnico art. 6 d.l. 76/2020”. Titolo 
intervento: “I compensi del CCT” 

   
dicembre 2019  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Titolo intervento: “I commissari di gara” 

   
marzo 2018  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Titolo intervento: “Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni»“ 

   
luglio 2017  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Titolo intervento: “Le concessioni degli enti locali e le problematiche delle concessioni di 
importo contenuto. E’ possibile un rilancio con il nuovo codice?” 

   
maggio 2017  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Titolo intervento: “Commissari di gara e OEPV” 

   
marzo 2017  Relatore invitato – Convegno studi amministrativi. Patrocinio Ordine degli Avvocati di 

Cassino, Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Frosinone 
Titolo intervento: “La finanza di progetto su iniziativa del privato: il contenuto delle 
proposte e il rischio del promotore” 

   
gennaio 2017  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Titolo intervento: “Analisi e criticità delle linee guida per la scelta dei commissari” 

   
luglio 2016  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Titolo intervento: “Commento sulle novità introdotte 
nel nuovo codice dei contratti” 

   
dicembre 2015  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso INAIL (Istituto 
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Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), Roma. 
Titolo intervento: “Il Disegno di legge per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE” 

   
novembre 2015  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Docenza nel “Ciclo seminari e corso: La qualificazione e i compiti della stazione 
appaltante”. 
Titolo intervento: “La verifica del progetto” 

   
novembre 2015  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Docenza nel “Ciclo seminari e corso: La qualificazione e i compiti della stazione 
appaltante”. 
Titolo intervento: “Le fasi della progettazione” 

   
novembre 2015  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Docenza nel “Ciclo seminari e corso: La qualificazione e i compiti della stazione 
appaltante”. 
Titolo intervento: “Lettura e commento dei principi inseriti nel disegno di legge per 
l’attuazione delle direttive UE 2014” 

   
giugno 2015  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Titolo intervento: “Le modifiche al codice dei contratti” 

   
maggio 2015  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Titolo intervento: “Il responsabile del procedimento. I livelli di progettazione. Le varianti” 

   
dicembre 2014  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso sede 

dell’Ordine, Roma 
Titolo intervento: “La verifica del progetto, le varianti in corso d’opera, il collaudo tecnico 
amministrativo” 

   
dicembre 2014  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso INAIL (Istituto 

Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), Roma 
Titolo intervento: “L’impostazione del progetto e i suoi riflessi sulla gara d’appalto” 

   
ottobre 2014  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso Autostrade per 

l’Italia s.p.a., Roma 
Titolo intervento: “La verifica del progetto e le varianti in corso d’opera” 

   
settembre 2014  Relatore invitato da Legislazione Tecnica, presso Autorità Portuale di Civitavecchia, 

Fiumicino e Gaeta 
Titolo intervento: “Le novità contenute nella nuova direttiva 2014/23/UE sulle concessioni” 

   
luglio 2014  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso Autostrade per 

l’Italia s.p.a., Roma 
Titolo intervento: “La Committenza, il RUP, il Progettista, il Verificatore, il DL, il 
Coordinatore per la Sicurezza” 

   
febbraio 2014  Relatore invitato - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, presso ANCE 

(Associazione Nazionale Costruttori Edili), Roma 
Titolo intervento: “La verifica dei documenti contrattuali ed economici del progetto” 

   
   

Autorizza il Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del 
D. lgs. 196/2003. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel 
presente curriculum vitae rispondono a verità. 

 
Roma, 17 febbraio 2021 

prof. ing. Fabio Russo 

 


