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INCARICHI PROFESSIONALI
OPERE PROGETTATE E/O REALIZZATE COMMITTENTI PUBBLICI
(AI SENSI DEL D.LGS. n. 50/2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. n. 56/2017)
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Ristrutturazione e adeguamento di
un immobile comunale destinato ad
ospitare un micro-nido compreso
l'acquisto di attrezzature e
arredamenti necessari per il
funzionamento della struttura

Comune di Montagnareale (ME)

134.991,71 €

X

X

X

Implementazione ed adeguamento di
un micro nido comunale sito nel
Comune di Montagnareale (ME)

Comune di Montagnareale (ME)

118.557,55 €

X

X

X

Redazione ed attuazione delle
verifiche tecniche dei livelli di
sicurezza sismica ai sensi
dell’Ordinanza P.C.M. n.3274/2003
e s.m. e i. relative all’edificio
strategico ai fini di protezione civile
rilevante in conseguenza di un
eventuale collasso denominato:
PALAZZO COMUNALE adibito a:
UFFICI ubicato in Piazza Maria SS.
della Provvidenza del Comune di
Montalbano Elicona, Provincia di
Messina, di proprietà del: COMUNE

Comune di Montalbano Elicona
(ME)

15.000,00 €

X

Incarico professionale di supporto
tecnico al Responsabile Unico del
Procedimento e per la redazione
dello Studio di fattibilità per
l’individuazione delle aree cedibili
in diritto di superficie relative alla
collocazione di impianti fotovoltaici
e impianti micro-eolici nel territorio
del Comune di Montalbano Elicona
(ME) - l/tà Polverello

Comune di Montalbano Elicona
(ME)

12.000.000,00 €

X

Consolidamento della porzione nordovest del centro in prossimità della
scuola materna ed autoparco
comunale

Comune di Basicò (ME)

1.300.000,00 €

X

Lavori di realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria ed
acquisizione delle relative aree nel
PIP di c/da Pirato del Comune di
Ucria

Comune di Ucria (ME)

1.999.000,00 €

X

Redazione del calcolo e della
verifica degli elementi strutturaliper
i lavori di ripristino di un tratto di
strada comunale Villa LinaLesinaro-Divisa

Comune di San Piero Patti (ME)

32.350,00 €

X

Drenaggi ed opere di
convogliamento in c/da Badiazza del
Comune di Basicò (ME)

Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato per
l’attuazione degli interventi per la
mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Sicilia
previsti nell’Accordo di
Programma siglato il 30.03.2010
Ex OPCM 9 luglio 2010, n. 3886
art. 1

1.300.000,00 €

Redazione del calcolo strutturale a
supporto della progettazione
esecutiva per i lavori direalizzazione
di un muro di contenimento del
terrapieno posto tra le particelle
240/b e 240/a del foglio di mappa n.
28 - fondo Spinella

Comune di Montalbano Elicona
(ME)

45.500,00 €

Lavori di ristrutturazione, recupero
ed adeguamento alla ex Legge n.
46/1990 ed all’ex D.Lgs. n.
626/1994 della Scuola sita in via
Profeta n. 27 del Comune di San
Piero Patti (ME)

Istituto Scolastico Comprensivo di
San Piero Patti (ME)

347.629,07 €

X

X

X

X

X

X

Lavori per la manutenzione e per la
riqualificazione energetica e
funzionale dell’edificio scolastico, di
proprietà comunale, denominato
“Scuola Elementare Borgo” di
Troina (EN)

Direzione Didattica di Troina (EN)

349.628,72 €

X

X

X

Lavori di ristrutturazione, recupero,
riqualificazione della Scuola
Secondaria “Luigi Pirandello” di
Patti, in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma
degli impianti, all’abbattimento
delle barriere architettoniche, alla
dotazione degli impianti sportivi ed
al miglioramento dell’attrattività
degli spazi scolastici

Istituto Scolastico Comprensivo n.
2 “Luigi Pirandello” di Patti (ME)

349.660,39 €

X

X

X

Lavori di Rifacimento del Manto
Stradale del Lungomare

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

235.000,00 €

X

X

X

Lavori di Ripristino della condotta
fognaria, depuratore ed impianto di
sollevamento ex O.C.D.P.C. 11/2012

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

200.000,00 €

X

X

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

2.000.000,00 €

X

X

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

3.200.000,00 €

X

X

Ministero della Difesa
1° Reparto delle Infrastrutture
Accademia Militare
Torino

676.082,15 €

Comune di Furnari (ME)
(funzionario interno)

3.100.000,00 €

Realizzazione dell'impianto sportivo
"Prof. Salvatore Farsaci" sito in c/da
Piano d'Oro, per il potenziamento
dell'attività sportiva agonistica nelle
zone periferiche urbane nel Comune
di Spadafora
Miglioramento sismico e per la
ristrutturazione ed adeguamentoalle
norme vigenti in materia di
agibilità, sicurezza delle strutture e
degli impianti, igiene ed
eliminazione delle barriere
architettoniche della Scuola Don
Orione ubicata nel
Comune di Spadafora
Intervento di adeguamento alle
norme di prevenzione incendi
presso la Scuola di Applicazione Ex Spianata, Torino (progetto di
completamento)
Riqualificazione ambientale del
Parco urbano “Salvatore
Quasimodo”, sito sul Lungomare
della F.ne Tonnarella, attraverso la
creazione di servizi e sistemi
innovativi per la fruizione
integrata delle risorse naturali e

X

X

per la promozione del turismo,
dell’animazione sociale e della
partecipazione collettiva

Eco-efficienza e riduzione dei
consumi di energia primaria
nell'edificio pubblico di proprietà del
Comune di Spadafora, ospitante la
locale Stazione dei Carabinieri

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

225.000,00 €

Messa in sicurezza del Torrente
Tonnarazza dal rischio esondazionia
protezione della contrada Cesif in
corrispondenza del ponte ferroviario

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

1.570.000,00 €

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

n.q,

Installazione di impianto di
videosorveglianza del
territorio comunale

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

€ 210.000,00

Installazione di impianto di
videosorveglianza del
territorio comunale

Comune di Furnari (ME)
(funzionario interno)

€ 215.000,00

Installazione di impianto di
videosorveglianza del
territorio comunale

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 216.000,00

Progetto di revisione parziale del
Piano Regolatore Generale del
Comune di Spadafora (ME)
relativamente ai lavori di
ampliamento del Cimitero
Comunale

X

X

Riqualificazione energetica ed
efficientamento degli impianti di
Pubblica Illuminazione del
Comune di Sinagra

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 999.159,98

Intervento di efficientamento
energetico dell’immobile comunale
destinato a Palazzo Municipale del
Comune di Sinagra

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 285.000,00

Mitigazione del rischio
idrogeologico e messa in sicurezza e
lavori di manutenzione straordinaria
delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria di una
porzione dell’abitato ricadente nel
Centro Storico - zona San Marco a
monte della Chiesa Madre (Area R4
del PAI)

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 1.250.000,00

Lavori di mitigazione della
pericolosità e del rischio idraulico in
località Santa Rosalia nel Comune
di Sinagra (Codice PAI 0140E10)

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 1.600.022,00

Ristrutturazione dell’esistente
Campetto Polifunzionale all’aperto
sito in Via Provinciale

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 88.000,00

Drenaggi e gabbioni in c/da
Mulinazzo del Comune di Sinagra
(ME)

Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico nella
Regione Siciliana ex legibus n.
116/2014 e n. 164/2014
Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 2.500.000,00

X

X

X

parziale

Opere di regimazione idraulica e
consolidamento con paratia - Zona
Martini del Comune di Sinagra
(ME)

Rifacimento del manto stradale
delle vie Mazzini, Pascoli, Carducci
e Manzoni nel Comune di
Spadafora (ME)

Lavori di manutenzione
straordinaria, messa in sicurezza e
sistemazione dei marciapiedi
comunali in corrispondenza della
via Lungomare del Comune di
Spadafora (ME) - 1° Stralcio

Lavori di manutenzione
straordinaria, messa in sicurezza e
sistemazione dei marciapiedi
comunali in corrispondenza della
via Lungomare del Comune di
Spadafora (ME) - 2° Stralcio

Intervento di riqualificazione e
miglioramento della condotta di
adduzione San Pietro - Faranò e
Pirera - Mancusa del civico
acquedotto del Comune di Sinagra
(ME)
Lavori di manutenzione
straordinaria, messa in sicurezza e
sistemazione di alcune opere di
regimentazione idraulica (pozzetti,
cunettoni, ecc.) e spazi comunali
(marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti
in varie zone del territorio del
comune di Sinagra (ME)

Commissario di Governo contro il
dissesto idrogeologico nella
Regione Siciliana ex legibus n.
116/2014 e n. 164/2014
Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 1.000.000,00

X

X

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

€ 50.000,00

X

X

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

€ 73.486,18

X

X

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

€ 73.486,18

X

X

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 50.000,00

X

X

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 58.788,95

X

X

X

X

Lavori di rifunzionalizzazione,
riqualificazione edilizia e
adeguamento impiantistico di un
immobile comunale esistente da
destinare a micro nido nel comune
di Sinagra (ME)

Recupero, manutenzione
straordinaria ed efficientamento dei
12 alloggi di edilizia residenziale
pubblica in contrada Gorghi di
proprietà del Comune di Sinagra
(ME)

Ristrutturazione e manutenzione
edilizia straordinaria, adeguamento
impiantistico e messa in sicurezza
della centrale idrica sita in c/da
Benefizio del Comune di Monforte
San Giorgio (ME)

Ristrutturazione e manutenzione
edilizia straordinaria, adeguamento
impiantistico e messa in sicurezza
della centrale idrica sita in c/da
Sant’Andrea del Comune di
Rometta (ME)

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 493.000,00

X

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 600.000,00

X

Azienda Consortile Acquedotto
Vena Niceto (ME)
(funzionario interno)

Azienda Consortile Acquedotto
Vena Niceto (ME)
(funzionario interno)

€ 180.000,00

€ 180.000,00

X

OPERE PROGETTATE E/O REALIZZATE COMMITTENTI PRIVATI
(AI SENSI DEL D.LGS. n. 50/2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. n. 56/2017)
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Costruzione di un fabbricato
destinato a civile abitazione in c/da
Casotto Finocchiaro del Comune di
Librizzi (ME)

Sig. Saitta Antonino

250.000,00 €

X

X

X

Costruzione di un fabbricato
destinato a civile abitazione in c/da
Trombettina del Comune di Librizzi
(ME)

Sig. Gregorio Angelino

400.000,00

X

X

X

Lavori di realizzazione di un
fabbricato da adibire a civile
abitazione a due elevazioni fuori
terra da realizzare in c/da Murmari Casale del Comune di San Piero
Patti (ME)

Sig. Ardiri Antonino

150.000,00

X

X

Lavori di costruzione di un
fabbricato in c.a. a quattro elevazioni
f.t. sito nella frazione Marina di Patti
(ME)

Sig. Privitera Mariantonietta

600.000,00

X

Lavori di manutenzione straordinaria
consistente in: ricostruzione tettoia
adibita a parcheggio privato con
struttura portante in acciaio;
demolizione e ricostruzione, per
adeguamento normativo, di un
porticato di collegamento tra due
corpi di fabbrica non interessati dai
lavori, nonché della scala esterna di
accesso al Piano 1°, ubicati in via 2
Giugno e Via Sicilia, in Catasto al
Fg. 20 Part. 209 (fabbricati) e 406
(area esterna)

Associazione onlus
Fraternita di Misericordia di San
Piero Patti (ME)

200.000,00

X

OPERE COLLAUDATE
(AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 56/2017)
OGGETTO

COMMIT

VALORE OPERA

TENTE

Convogliamento acque piovane nella frazione San
Giorgio del Comune di Gioiosa Marea (ME)

Collegamento Torrente Zappardino nucleo abitato
Maddalena del Comune di Gioiosa Marea (ME)
Ristrutturazione Scuola Elementare del Comune di
Gioiosa Marea (ME)
Recupero e trasformazione Villa Mazzini del
Comune di Gioiosa Marea (ME) in spazio
polivalente
Collegamento Torrente Zappardino al nucleo abitato
San Francesco del Comune di Gioiosa Marea (ME)
Convogliamento acque in località Pantano Alto ed a
valle del Cimitero Comunale del Comune di
Sant'Angelo di Brolo
Riqualificazione urbana delle vie Monte Grappa,
Trento e Nifamelia nel Comune di Mongiuffi Melia

Sistemazione della sagrestia e della canonica
asservite alla Chiesa Madre della Parrocchia
Maria SS. Assunta del Comune di Mirto - 2°
Stralcio
Sistemazione area di sosta e parcheggio adiacente
impianti sportivi di Trapesi nel Comune di Caronia
Realizzazione del marciapiede a servizio del
Cimitero Comunale nel Comune di Acquedolci

Realizzazione di n. 180 loculi nel cimitero comunale

PERIODO

COLLAUDO STATICO

PRESTAZIONE

SI

COLLAUDO
TECNICOAMMINISTRATIVO
S
I

Assessorato
Regionale al
Lavoro

77.478,86 €

2008

X

Assessorato
Regionale al
Lavoro

77.456,66 €

2008

X

Assessorato
Regionale al
Lavoro

77.324,44 €

2008

X

Assessorato
Regionale al
Lavoro

78.645,44 €

2008

X

Assessorato
Regionale al
Lavoro

78.154,91 €

2008

X

Assessorato
Regionale al
Lavoro

13.389,62 €

2009

X

Assessorato
Regionale al
Lavoro

110.904,00

2011/2012

X

Assessorato
Regionale al
Lavoro

56.802,51

2011/2012

X

Assessorato
Regionale al
Lavoro

56.785,47

2011/2012

X

Assessorato
Regionale al
Lavoro

107.992,00

2011/2012

X

Comune di
San Piero
Patti (ME)

99.988,07 €

2012

X

Lavori di riqualificazione urbana aree limitrofe alla
Chiesa Santa Maria del Bosco
Intervento di completamento dell’edificio scolastico
di via Antonio Gramsci
Ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti
in materia di agibilità, sicurezza delle strutture e
degli impianti, igiene ed eliminazione dellebarriere
architettoniche della Scuola Elementare “A.
Gabelli”

Lavori di messa in sicurezza e restauro del fortilizio
ed aree di pertinenza del Castello Federiciano di
Montalbano Elicona (ME)

Lavori di costruzione di n. 21 alloggi di edilizia
sovvenzionata di cui alla Legge 08/05/1978 n. 457 ed
alla Legge n. 12/1952 nel Comune di Gualtieri
Sicaminò (ME)
Lavori di Rifacimento del Manto Stradale del
Lungomare

Rifacimento del manto stradale delle vie Mazzini,
Pascoli, Carducci e Manzoni nel Comune di
Spadafora (ME)

Comune di
Alì (ME)

1.589.250,00 €

2015

X

X

Comune di
Campofiorit
o (PA)

800.000,00 €

2017-2018

X

X

1.190.000,00 €

2017-2018

1.099.500,00 €

2017-2018

2.144.570,72 €

2018

X

235.000,00 €

2017-2018

X

50.000,00 €

2019

X

Comune di
Spadafora
(ME)
(funziona
rio
interno)
Comune di
Montalbano
Elicona
(ME)
Comune di
Gualtieri Sicaminò
(ME)
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Intervento di riqualificazione e miglioramento della
condotta di adduzione San Pietro - Faranò e Pirera Mancusa del civico acquedotto del Comune di
Sinagra (ME)
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50.000,00 €

2019

X
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ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA
(D.LGS. n. 81/2008 E SS.MM.II.)
OGGETTO

COMMITTENTE

VALORE OPERA

PERIODO
PRESTAZIONE

FASE
PROGETTAZIONE

FASE
ESECUZIONE

SI

S
I

Ristrutturazione e adeguamento di un immobile
comunale destinato ad ospitare un micro-nido
compreso l'acquisto di attrezzature e arredamenti
necessari per il funzionamento della struttura

Comune di Montagnareale (ME)

134.991,71 €

2005-2009

X

X

Implementazione ed adeguamento di un micro nido
comunale sito nel Comune di Montagnareale (ME)

Comune di Montagnareale (ME)

118.557,55 €

2014-2015

X

X

Consolidamento della porzione nord-ovest del centro
in prossimità della scuola materna ed autoparco
comunale

Comune di Basicò (ME)

1.300.000,00 €

2011

X

Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria ed acquisizione delle relative aree nel
PIP di c/da Pirato del Comune di Ucria

Comune di Ucria (ME)

1.999.000,00 €

2011

X

Drenaggi ed opere di convogliamento in c/da
Badiazza del Comune di Basicò (ME)

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
per l’attuazione degli interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia
previsti nell’Accordo di Programma siglato il
30.03.2010 Ex OPCM 9 luglio 2010, n. 3886 art. 1

1.300.000,00 €

2012

X

X

Lavori di ristrutturazione, recupero ed adeguamento
alla ex Legge n. 46/1990 ed all’ex D.Lgs. n.
626/1994 della Scuola sita in via Profeta n. 27 del
Comune di San Piero Patti (ME)

Istituto Scolastico Comprensivo di San Piero Patti
(ME)

347.629,07 €

2014-2015

X

X

Lavori per la manutenzione e per la riqualificazione
energetica e funzionale dell’edificio scolastico, di
proprietà comunale, denominato “Scuola
Elementare Borgo” di Troina (EN)

Direzione Didattica di Troina (EN)

349.628,72 €

2014-2015

X

X

349.660,39 €

2014-2015

Lavori di ristrutturazione, recupero, riqualificazione
della Scuola Secondaria “Luigi Pirandello” di Patti,
in relazione all’efficienza energetica, alla messa a
norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere
architettoniche, alla dotazione degli impianti sportivi
ed al miglioramento dell’attrattività degli spazi
scolastici

Istituto Scolastico Comprensivo n. 2
“Luigi Pirandello” di Patti (ME)

X

Lavori di Rifacimento del Manto Stradale del
Lungomare

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

235.000,00 €

2017-2018

X

Lavori di Ripristino della condotta fognaria,
depuratore ed impianto di sollevamento ex
O.C.D.P.C. 11/2012

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

200.000,00 €

2017

X

Intervento di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi presso la Scuola di
Applicazione - Ex Spianata, Torino (progetto di
completamento)

Ministero della Difesa
1° Reparto delle Infrastrutture
Accademia Militare
Torino

676.082,15 €

2018

X

Realizzazione dell'impianto sportivo "Prof. Salvatore
Farsaci" sito in c/da Piano d'Oro, per il
potenziamento dell'attività sportiva agonistica nelle
zone periferiche urbane nel Comune di Spadafora

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

2.000.000,00 €

2017

X

Miglioramento sismico e per la ristrutturazione ed
adeguamento alle norme vigenti in materia di
agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti,
igiene ed eliminazione delle barrierearchitettoniche
della Scuola Don Orione ubicata nel Comune di
Spadafora

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

3.200.000,00 €

2017

X

Eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria nell'edificio pubblico di proprietà del
Comune di Spadafora, ospitante la locale Stazione
dei Carabinieri

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

225.000,00 €

2018

X

X

Messa in sicurezza del Torrente Tonnarazza dal
rischio esondazioni a protezione della contrada Cesif
in corrispondenza del ponte ferroviario

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

1.570.000,00 €

2018

X

Riqualificazione ambientale del Parco urbano
“Salvatore Quasimodo”, sito sul Lungomare della
F.ne Tonnarella, attraverso la creazione di servizi e
sistemi innovativi per la fruizione integrata delle
risorse naturali e per la promozione del turismo,
dell’animazione sociale e della partecipazione
collettiva

Comune di Furnari (ME)
(funzionario interno)

3.100.000,00 €

2018

X

Installazione di impianto di videosorveglianza del
territorio comunale

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

€ 210.000,00

2018

X

Installazione di impianto di videosorveglianza del
territorio comunale

Comune di Furnari (ME)
(funzionario interno)

€ 215.000,00

2018

X

Installazione di impianto di videosorveglianza del
territorio comunale

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 216.000,00

2018

X

Riqualificazione energetica ed efficientamento degli
impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di
Sinagra

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 999.159,98

2018

X

Intervento di efficientamento energetico
dell’immobile comunale destinato a Palazzo
Municipale del Comune di Sinagra

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 285.000,00

2018

X

Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in
sicurezza e lavori di manutenzione straordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria esecondaria
di una porzione dell’abitato ricadente nel Centro
Storico - zona San Marco a monte della Chiesa
Madre (Area R4 del PAI)

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 1.250.000,00

2018

X

Lavori di mitigazione della pericolosità e del rischio
idraulico in località Santa Rosalia nel Comune di
Sinagra (Codice PAI 0140E10)

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 1.600.022,00

2018

X

Ristrutturazione dell’esistente Campetto
Polifunzionale all’aperto sito in Via Provinciale

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 88.000,00

2018

X

Opere di regimazione idraulica e consolidamento
con paratia - Zona Martini del Comune di Sinagra
(ME)

Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus
n. 116/2014 e n. 164/2014
Comune di Sinagra (ME) (funzionario interno)

€ 1.000.000,00

2019

X

Rifacimento del manto stradale delle vie Mazzini,
Pascoli, Carducci e Manzoni nel Comune di
Spadafora (ME)

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

€ 50.000,00

2019

X

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza e sistemazione dei marciapiedi comunali
in corrispondenza della via Lungomare del Comune
di Spadafora (ME) - 1° Stralcio

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

€ 73.486,18

2019

X

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza e sistemazione dei marciapiedi comunali
in corrispondenza della via Lungomare del Comune
di Spadafora (ME) - 2° Stralcio

Comune di Spadafora (ME)
(funzionario interno)

€ 73.486,18

2019

X

Intervento di riqualificazione e miglioramento della
condotta di adduzione San Pietro - Faranò e Pirera Mancusa del civico acquedotto del Comune di
Sinagra (ME)

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 50.000,00

2019

X

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza e sistemazione di alcune opere di
regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e
spazi comunali (marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti
in varie zone del territorio del comune di Sinagra
(ME)

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 58.788,95

2019

X

Lavori di rifunzionalizzazione, riqualificazione
edilizia e adeguamento impiantistico di un immobile
comunale esistente da destinare a micro nido nel
comune di Sinagra (ME)

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 493.000,00

2019

X

Recupero, manutenzione straordinaria ed
efficientamento dei 12 alloggi di edilizia
residenziale pubblica in contrada Gorghi di
proprietà del Comune di Sinagra (ME)

Comune di Sinagra (ME)
(funzionario interno)

€ 600.000,00

2019

X

X

X

SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA
1. Dottorato di Ricerca in Ingegneria Agroforestale e dell’Ambiente conseguito il 08/03/2005 presso
l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Triennio 2002-2004).
2. Da luglio a novembre 2001 svolge l’incarico con contratto per una prestazione d’opera intellettuale
nell’ambito della Ricerca dal titolo “Innovazione progettuale e tecnologica di edifici per le produzioni
lattiero-casearie. Innovazione nella progettazione di caseifici artigianali per la produzione di formaggi
di qualità certificata in Calabria”, finanziata con fondi MURST/Programmi di ricerca scientifica di
rilevante interesse nazionale (40% - Anno 1999), con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agroforestali e Ambientali - Facoltà di Agraria - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
3. Da gennaio ad aprile 2005 svolge l’incarico ricevuto dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, con contratto di prestazione occasionale, nell’ambito della Convenzione stipulata tra
l’Università stessa e il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio (prot. Ministero PIA/2003, 4498
del 24.10.2003). La Ricerca aveva il titolo:“Innovazione Tecnologica e valorizzazione delle tipicità nelle
aree marginali”.
4. Da aprile a maggio 2006 svolge l’incarico ricevuto dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Forestali e Ambientali, con contratto di
prestazione d'opera, nell’ambito del Programma di Ricerca Scientifica RURAL-MED II (relativamente
alle linee tematiche indicate nella Convenzione con la Regione Calabria del 21/04/2005 nell'ambito del
Programma d'Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB Mediterraneo Occidentale - POR 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2001) 4069 del 27/12/2001 ed a cui ha aderito la
Regione Calabria con Delibera n. 1132 del 29/12/2003).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1. "Itinerari integrati per la valorizzazione delle costruzioni e del paesaggio della pastorizia in un’area dei
Nebrodi", in: Atti del Workshop internazionale "La tutela dell’architettura rurale nell’evoluzione del
sistema produttivo", organizzato dall’Associazione Italiana per il Recupero delle Realtà Agricole e dei
Luoghi presso l’Accademia dei Georgofili, 16, 17 e 18 Maggio, 2003, Firenze, Italia
Autori: Di Fazio S., Cilona R, Lamberto L.
2. "Appropriate Design of Buildings for Extensive Animal Farming in view of a Sustainable Landscape
Planning", in: Proceedings of the 2ª Technical Section of the CIGR, International Symposium "New Trends
in Farm Buildings", 2 to 6 of May, 2004, Évora, Portugal; paper FB04_106.
Autori: Cilona R., Di Fazio S., Lamberto L.
3. "Infrastrutture territoriali per la fruizione integrata dello spazio rurale. Definizione di un sistema di
percorsi per la valorizzazione dei rifugi pastorali dei Monti Nebrodi"; tesi finale del Corso di Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Agroforestale e dell’Ambiente (XVII Ciclo - Periodo 2002-2004) presso la Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Autore: Cilona R.
4. "Un Sistema Informativo per la gestione del patrimonio architettonico rurale", in: Atti dell’VIII
Convegno Nazionale "L’ingegneria agraria per lo sviluppo sostenibile dell’area mediterranea",
organizzato dall’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria. 27-30 Giugno 2005, Catania, Italia.
Autori: Fichera C.R., Barreca F., Cilona R.
5. "Rifunzionalizzazione e valorizzazione dei borghi rurali della Riforma Agraria in Calabria", in: Atti del
Convegno "LABORATORI LUCANI SUI NUOVI SAPERI - Saperi delle Tradizioni: Boschi e Contrade",
organizzato dall’Associazione Italiana per il Recupero delle Realtà Agricole e dei Luoghi. 12-14 Settembre
2006, Nova Siri (MT), Italia.
Autori: Di Fazio S., Cilona R, Lamberto L.
6. "Borgo Lupo e Mongialino: case vecchie, vita nuova", nella Rivista nazionale "Tecnica agricola", Anno
LVIII, n. 3-4 luglio-dicembre 2006.
Autori: Di Fazio S., Cilona R, Lamberto L.
7. "I borghi rurali nel latifondo siciliano del primo Novecento. Trasformazione del paesaggio e ipotesi di
valorizzazione", nella Rivista internazionale "Agribusiness Paesaggio e Ambiente" - vol. X, n. 1. marzo
2007.
Autori: Di Fazio S., Cilona R, Lamberto L.
8. "La valorizzazione dei borghi rurali di fondazione costruiti in Sicilia nella prima metà del
Novecento. Aspetti funzionali e culturali in rapporto alla trasformazione del paesaggio", in: Atti
dell'XI Convegno Nazionale Interdisciplinare "Rarità, utilità e bellezza nell'evoluzione sostenibile del
mosaico paesistico-culturale", organizzato dall’Università degli Studi di Udine. 26-27 Ottobre 2006, Udine,
Italia (in "Overview", CD allegato alla Rivista internazionale "Architettura del Paesaggio", n° 16 maggioottobre 2007).
Autori: Di Fazio S., Cilona R, Lamberto L.
9. "Il paesaggio e le sue componenti identitarie per uno sviluppo sostenibile della Calabria", in: Atti
dell'XVI Convegno Nazionale Interdisciplinare "Il mosaico paesistico-culturale in transizione: dinamiche,

disincanti, dissolvenze", organizzato dall’Università degli Studi di Udine. 22-23 Settembre 2011, Udine,
Italia.
Autori: Di Fazio S., Cilona R, Lamberto L.

CONVEGNI E CONFERENZE
1. Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2003-2004 “ANALISI, CLASSIFICAZIONE E
PIANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE AGRICOLE IN AREE PROTETTE E/O MARGINALI PER UN RECUPERO
PRODUTTIVO COMPATIBILE. COSTRUZIONE DI UN GIS PER LA MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO STORICO
RILEVATO.”. Il sottoscritto ha fatto parte del gruppo di lavoro dell’Unità di Ricerca di Reggio Calabria
(responsabile scientifico prof. Carmelo Riccardo Fichera) per lo svolgimento del programma specifico dal
titolo: “Analisi, caratterizzazione e valutazione della suscettività al riuso dell’architettura rurale
tradizionale in aree di alto valore paesaggistico”. Nel corso di svolgimento del progetto ha collaborato alla
raccolta ed elaborazione dei dati con particolare riferimento alla zona dei Nebrodi nord-orientali in provincia
di Messina.
2. Nell’ambito del Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2004-2005 “MODIFICAZIONI
TERRITORIALI E DEL PAESAGGIO TRA CONSERVAZIONE E INNOVAZIONE NEI SISTEMI RURALI ED EXTRAURBANI
IN ITALIA.

RISORSE LOCALI, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE IN ALCUNI CASI - STUDIO”. Il sottoscritto
ha fatto parte del gruppo di lavoro dell’Unità di Ricerca di Reggio Calabria per lo svolgimento del
programma specifico dal titolo: “Il paesaggio rurale tra conservazione e innovazione: analisi delle
dinamiche evolutive e definizione di strategie, strumenti per una pianificazione sostenibile”. Nel corso di
svolgimento del suddetto programma il sottoscritto ha collaborato alla raccolta ed elaborazione dei dati con
particolare riferimento alla zona dei Nebrodi nord-orientali in provincia di Messina.
3. Nell’ambito del Progetto “Sviluppo della capacità di monitorare l’andamento dei costi di servizi e
funzioni pubbliche nella prospettiva del Federalismo Fiscale”, organizzato dalla Società Studiare Sviluppo
s.r.l., in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze. Il sottoscritto
ha partecipato al Corso di Alta Formazione - Modulo 3: “La nuova finanza degli Enti Locali” e Modulo 5:
“Il patto di stabilità e l'armonizzazione dei bilanci”, svoltosi a Roma il 29 e 30 ottobre 2012 ed il 16 e 17
gennaio 2013, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
4. Nell’ambito dell’iniziativa comunitaria denominata “PATTO DEI SINDACI”, il sottoscritto ha partecipato
in qualità di Sindaco del Comune di Librizzi (ME), alla firma ufficiale a Bruxelles, nella sede di
rappresentanza della Regione Sicilia, della Convenzione tra la DG ENERGIA della Commissione Europea
(rappresentata dal Commissario Europeo per l’Energia, dott. Gunther Oettinger) ed i “Sostenitori del Patto
dei Sindaci”. Bruxelles 22 / 23 ottobre 2013.
5. Nell’ambito del Progetto “M.U.S.A. - Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori Culturali”, promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF) - Ufficio Formazione
del Personale della PA (UFPPA) e finanziato all’interno del PON GAS - Programma Nazionale Operativo
Governance e Azioni di Sistema FSE Ob. Convergenza 2007-2013 Asse E Capacità Istituzionale Ob.
Specifico 5.1. Il sottoscritto ha partecipato alla visita studio e analisi delle buone pratiche realizzata a Bilbao
(Spagna) nei giorni 11 / 14 giugno 2013.
6. Nell’ambito del Progetto “M.U.S.A. - Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori Culturali”, promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF) - Ufficio Formazione
Personale della PA (UFPPA) e finanziato all’interno del PON GAS - Programma Nazionale Operativo
Governance e Azioni di Sistema FSE Ob. Convergenza 2007-2013 Asse E Capacità Istituzionale Ob.
Specifico 5.1. Il sottoscritto ha partecipato al Convegno finale svoltosi a Bari il 28 gennaio 2014.
7. Nell’ambito del Workshop formativo internazionale organizzato dalla Fondazione nazionale
INARCASSA a DUBAI (Emirati Arabi - sede della prossima Edizione di EXPO 2020), il sottoscritto,

insieme ad altri 100 colleghi professionisti italiani (architetti ed ingegneri), ha partecipato a tutte le attività
formative che si sono svolte dal 14 al 17 novembre 2017.

ALTRE NOTIZIE, ALTRE SPECIALIZZAZIONI E QUALIFICHE ED ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI



Corso di qualifica professionale per "Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori" (D.to L.vo n° 494/1996), per aver frequentato un Corso della durata di 120 ore
organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Messina (Anno 1999).



Qualifica tecnica professionale di "Tecnico esperto del territorio e delle emergenze" per aver
frequentato un Corso della durata di 120 ore autorizzato da Consiglio Nazionale Geometri e patrocinato
dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la "Pianificazione e la gestione tecnica
dell’emergenza sismica, idrogeologica ed antropica - Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità"
(Barcellona Pozzo di Gotto (ME) dal 27/03/2004 al 26/02/2005.



Corso di aggiornamento professionale per "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori" (D.to L.vo n° 81/2008), per aver frequentato un Corso della durata di 40 ore
organizzato a Brolo (ME) dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina (Anno 2009).



Abilitazione alla verifica degli impianti relativi alla tabella di cui all’art. 1 comma 1 e 2 lettera A,
B, C, D, E della Legge n° 46 del 05/03/1990, da parte del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, dall’anno 2001.



Iscrizione nell’Elenco Regionale dei Certificatori Energetici ai sensi del D.D.G. n. 65 del
03/03/2011 del Dipartimento Regionale dell'Energia e del D.Lgs. n° 192/2005 (n° 15644 del
settembre 2013).



Iscrizione all’Albo Unico Regionale ex L.R n.12/2011 e s.m.i. al n° 1230 (ultimo aggiornamento giusto
D.D.G. n. 241/2017 del 26/07/2017 emanato dal Dipartimento Regionale Tecnico).



Corso di aggiornamento professionale per "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori" (ai sensi dell’Allegato XIV del D.to L.vo n° 81/2008), per aver frequentato un
Corso della durata di 4 ore organizzato a Barcellona P.G. (ME) dall’Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina - Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Anno 2012).



Corso di aggiornamento professionale per "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori" (ai sensi dell’Allegato XIV del D.to L.vo n° 81/2008), per aver frequentato un
Corso della durata di 4 ore organizzato a Librizzi (ME) dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Anno 2013).



Corso di aggiornamento professionale per "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori" (ai sensi dell’Allegato XIV del D.to L.vo n° 81/2008), per aver frequentato un
Corso della durata di 40 ore, organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
Messina presso la sede di Messina (dal 06/03/2013 al 12/07/2013).



Corso di aggiornamento professionale per "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori" (ai sensi dell’Allegato XIV del D.to L.vo n° 81/2008), per aver frequentato un
Corso della durata di 40 ore, organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
Messina presso la sede di Messina (dal 12/09/2018 al 10/10/2018).



Corso base di specializzazione in prevenzione incendi (D.M. 5 agosto 2011) con inserimento negli
elenchi del Ministero dell’Interno (per aver frequentato un Corso della durata di 120 ore, organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina presso la sede di Messina (dal marzo 2016 al
giugno 2016) (Codice: ME02538I00664).



Corso di formazione manageriale PROJECT MANAGEMENT PER RUP a norma UNI 11648:2016 di
40 ore con iscrizione nel Registro di Organismo di Certificazione riconosciuto ACCREDIA (Unico Ente
Italiano di Accreditamento) (maggio 2019).



Costante attività di Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale Ordinario di Patti e presso gli Uffici
del Giudice di Pace di Patti, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo e Naso (ME), in numerosi
procedimenti civili e penali (a partire dal 2001)



Attività di docenza in Corsi di Alta Formazione Professionale e/o Qualifica Professionale relativamente
alle seguenti materie:
-

Informatica.

-

Sistemi informativi territoriali.

-

Sviluppo e turismo rurale.



Cultore della materia presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Facoltà di
Scienze Agrarie e Tecnologie Forestali (anni 2005 e 2006), nelle discipline Costruzioni rurali e
Pianificazione delle aree rurali.



Componente della Commissione Giudicatrice per l’Appalto relativo all’affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione dei lavori, misure e contabilità dell’intervento “Muri e paratie monte-valle e opere
idrauliche zona San Paolo del Comune di Tortorici (ME)”. Importo dei lavori € 1.493.155,10 - Importo
del servizio € 154.802,37 - Determina del Responsabile dell’U.O.A. “Ufficio Gare e Contratti” n° 40 del
08/02/2012.



Componente della Commissione Giudicatrice relativamente all’Asta Pubblica per l’affidamento triennale
del “Servizio di call/contact center dell’Assemblea Regionale Siciliana”. Importo dell’affidamento
2.040.000,00 oltre I.V.A.



Componente della Commissione Giudicatrice relativamente alla Gara d’appalto con procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e Ampliamento del depuratore intercomunale e delle
stazioni di sollevamento nel Comune di Roccalumera (ME)”. Importo complessivo dei lavori €
1.342.780,00 compresa I.V.A. - Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 135 del 02/11/2012.
 Componente della Commissione Giudicatrice relativamente alla Gara d’appalto espletata presso
l’UREGA di Messina (con procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
per l’affidamento per 7 anni del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di
Spadafora (ME)”. Importo complessivo del servizio € 3.282.752,83 esclusa I.V.A.



Collaborazione professionale relativamente agli aspetti tecnico-cartografici per la redazione del Piano
d’Intervento del Comune di BROLO (ME), in attuazione dell’art. 5, comma 2 - ter della
L.R. n° 9/2010 e ss.mm.ii. (sistema integrato dei rifiuti in Sicilia).



Collaborazione professionale relativamente agli aspetti tecnico-cartografici per la redazione del Piano
d’Intervento dell'A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) del Comune di PATTI (ME), in attuazione
dell’art. 5, comma 2 - ter della L.R. n° 9/2010 e ss.mm.ii. (sistema integrato dei rifiuti in Sicilia).



Responsabile Unico del Procedimento (dal gennaio 2018 all’agosto 2018) nominato dal Comune di
Furnari (ME) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, relativamente alla
procedura di gara aperta per l’affidamento settennale del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri
servizi di igiene pubblica dell’ARO FURNARI - TRIPI - NOVARA DI SICILIA, ricadenti nella Città
Metropolitana di Messina (importo dell’appalto € 6.528.513,99 IVA compresa).


Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Comune di Sinagra (ME) ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, relativamente all’intervento di “Restauro e
risanamento conservative della Chiesa Madre di San Michele Arcangelo nel Comune di Siangra” Importo complessivo del progetto € 571.000,00.



Dal maggio 2002 al maggio 2007 ha rivestito la carica di Consigliere Comunale nel Comune di Librizzi
(ME).



Dal maggio 2007 al maggio 2012 ha rivestito la carica di Sindaco del Comune di Librizzi.



Dal 2008 riveste la carica di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Intercomunale Tindari
- Nebrodi di Patti (costituito da 16 comuni ricadenti in Provincia di Messina).



Nel maggio 2012 è stato rieletto sindaco del Comune di Librizzi (ME) per il quinquennio 2012-2017.



Nel novembre 2013 è stato rieletto Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Intercomunale
Tindari - Nebrodi di Patti (costituito da 13 comuni ricadenti in Provincia di Messina).



Nell’ottobre del 2013 è stato premiato, nella qualità di Sindaco del Comune di Librizzi (ME), alla 1ª
Edizione del Bando Nazionale “Premio Expo Lavori Pubblici 2013”, promosso dall’Associazione
Nazionale Comuni Virtuosi in collaborazione con la Rivista a tiratura nazionale “Lavori Pubblici”, per la
valorizzazione di esperienze, prodotti e realtà (istituzionali e non) che fanno dell’innovazione ambientale
la propria mission imprenditoriale e amministrativa. Il Premio, relativo alla categoria “Personaggio
Virtuoso”, è stato assegnato dalla Giuria per l’impegno profuso nella tutela del territorio e nella
salvaguardia del paesaggio, attraverso progetti di riqualificazione, bonifica e valorizzazione di aree
degradate e abbandonate del territorio.



Nel luglio del 2015 è stato premiato, nella qualità di Sindaco del Comune di Librizzi (ME), quale
finalista del Premio Smart Communities dello SMAU svoltosi a Firenze, consegnato ai comuni, alle città
ed agli enti locali delle Regioni italiane, che si sono distinti per la realizzazione di progetti di sviluppo
delle comunità intelligenti. Il progetto realizzato dal Comune di Librizzi, interamente con Fondi
Comunitari della Programmazione 2007/2013 riguardava “La riqualificazione di un edificio comunale
per sviluppare un intero territorio: il Centro Visitatori dell’istituendo “Ecomuseo della Terra” di
Librizzi”.



Con Decreto n. 120 del 05/11/2013 emanato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Messina è stato
nominato membro effettivo del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Messina. Dal dicembre 2013 esercita le funzioni di segretario di uno dei 5 Collegi del
suddetto Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina.



Dal 21 febbraio 2017 risulta alle dipendenze del Comune di Spadafora (ME) con contratto a tempo
determinato e part time (18 ore) dove svolge la funzione di Responsabile della III Area delle Politiche
Infrastrutturali e del Territorio (Istruttore Direttivo - Cat. D1), ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs.
267/2000, con connesso incarico di responsabilità in posizione organizzativa (art. 107 TUEL), giusta
Determinazione Sindacale n. 9 del 15/02/2017 e seguenti.



Iscritto all’Albo Unico dei professionisti della Regione Siciliana, ex L.R. n.12/2011 e s.m.i., al n° 1230
(ultimo aggiornamento al 29/01/2018, giusto D.D.G. n. 52/2018 del 22/02/2018 emanato dal
Dipartimento Regionale Tecnico).



Inserito nel “Roster” di esperti individuali della Strategia Regionale dell'Innovazione per la
Specializzazione Intelligente per il periodo 2014/2020 - S3 Sicilia - Ambito tematico: ET5 “Turismo,
Cultura e Beni Culturali”, istituito presso l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, giusto D.D.G. n. 1769/5s del 01/08/2017, D.D.G. n.
2437/5s del 23/10/2017 e D.D.G. n. 669/5s del 08/05/2018 aggiornato al 31/03/2018 (costituito da 32
esperti in tutta la Regione Sicilia).



Incarico di consulenza nell’ambito del PON Metro 2014-2020 ME 5.1.1. a - Azioni Integrate di
supporto tecnico - gestionali e giuridico - amministrative alle procedure di scelta del contraente (attività
WP01 e WP02) - Determina Dirigenziale Comune di Messina n. 12 del 12/10/2017, Verbale di Avvio
Esecuzione del Contratto del 18/10/2017 conferito dalla Innova BIC Srl i.l. nel mese di novembre 2017.



Dal mese di novembre 2017 risulta alle dipendenze del Comune di Furnari (ME) con contratto a tempo
determinato e part time (18 ore) dove svolge la funzione di Responsabile della III Area - Tecnica Tecnica-Manutentiva - Commercio (Istruttore Direttivo - Cat. D1), ai sensi dell'art. 110 comma 2 del
D.Lgs. 267/2000, con connesso incarico di responsabilità in posizione organizzativa (art. 107 TUEL),
giusta Determinazione Sindacale n. 896/R.G. del 03/11/2017.



Dal mese di maggio 2018 risulta alle dipendenze del Comune di Sinagra (ME) con contratto a tempo
determinato e part time (10 ore) dove svolge la funzione di Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. (Istruttore Direttivo - Cat. D1), ai sensi dell'art. 110 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, con connesso incarico di responsabilità in posizione organizzativa (art. 107 TUEL),
giusta Determinazione Sindacale n. 8/R.G. del 21/05/2018 e Determina Sindacale n. 16/R.G. del
08/08/2018.



Dal mese di giugno 2018 risulta alle dipendenze dell’Azienda Consortile Acquedotto Vena - Niceto
(A.C.A.V.N.) con contratto a tempo determinato e part time (12 ore) dove svolge la funzione di
Responsabile dell’Area Tecnica (Istruttore Direttivo - Cat. D1), ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, con connesso incarico di responsabilità in posizione organizzativa (art. 107 TUEL), giusta
Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 06/06/2018 e seguenti.



Nel mese di febbraio 2018 è stato individuato dal Presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica di
Messina quale funzionario tecnico da distaccare con l’istituto del comando (Nota prot. n. 295 del
27/02/2018).



Nel mese di marzo 2018 è stato selezionato dal Comune di Pace del Mela (ME) per la copertura del
posto di Funzionario Direttivo (categoria D3 - 36 ore settimanali ), ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, per l’incarico di Responsabile della V Area - Gestione e Tutela del Territorio (Nota
Prot. n. 3621 del 07/03/2018).



Incarico di Esperto individuale (in quanto inserito nel ROSTER della Strategia Regionale
dell'Innovazione per la Specializzazione Intelligente per il periodo 2014/2020 - S3 Sicilia - Ambito
tematico: ET5 “Turismo, Cultura e Beni Culturali”), per la valutazione di n. 1 progetto presentato a
valere sull’Azione 1.1.5 - “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga
scala” del PO FESR Sicilia 2014-2020 (giusta lettera di incarico Prot. n. 27306 del 18/04/2019
dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive - Servizio 5:
Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico).



Responsabile Unico del Procedimento (a partire dall’ottobre 2018), nominato, ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dal Commissario di Governo contro il dissesto

idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, relativamente all’appalto dei
lavori di “Drenaggi e consolidamenti in c/da Faranò” (importo complessivo dell’intervento €
3.000.000,00), al fine di definire le procedure di esproprio (Decreto di nomina n. 940 del 04/10/2018).


Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nominato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, relativamente alla progettazione esecutiva per la
“Realizzazione di una via di fuga del centro storico del paese, mediante l’adeguamento del percorso
esistente” - Importo complessivo dell’intervento € 1.000.000,00 - (Decreto di nomina n. 1201 del
30/11/2018).



Componente della Commissione Giudicatrice relativamente alla Gara d’appalto con procedura aperta e
con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei: “Lavori di
Completamento del consolidamento della zona est dell’abitato - II stralcio” - Cod. Caronte SI_1_17689
- CUP J79D16001810001 - CIG 7457887B09 - Importo complessivo dell’intervento € 7.000.000,00 Decreto di nomina n. 1353 del 21/12/2018 adottato dal Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014.



Componente della Commissione Giudicatrice per la selezione interna al Comune di Sinagra (ME),
attraverso progressione verticale, riservata al personale dipendente, per la copertura di un posto di
Istruttore Tecnico - Cat. C1 (maggio 2019);



Componente della Commissione Giudicatrice per la selezione interna al Comune di Sinagra (ME),
attraverso progressione verticale, riservata al personale dipendente, per la copertura di un posto di
Istruttore Contabile - Cat. C1 (maggio 2019);



Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) Campo sportivo comunale “Barone Salleo”
ubicato in c/da Vignacorta Comune di Siangra (ME) - Categoria C - Attività 65.2.C dell’Allegato I al
D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i. (maggio 2019) (nella qualità di funzionario tecnico interno al Comune
di Sinagra - ME);



Componente della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri delle Provincia di Messina
(maggio 2019);



Componente della Commissione Giudicatrice relativamente alla Gara d’appalto con procedura aperta e
con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, studio di impatto
ambientale, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche
e geotecniche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerenti agli “Interventi finalizzati
alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti gli abitati di
Addaura e Mondello” - CUP D77B04000370007 - CIG 7742712013 - Importo complessivo dei servizi di
ingegneria € 815.875,76 - Lettera di nomina prot. n. 665 del 14/05/2019 da parte del Commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 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 rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n.
196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.
Librizzi (ME), 31 maggio 2019

Firma
(ing. Renato CILONA)

