CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici
Avv. Ciriano Sammaria
Nato il 15.03.1958
C.F. SMMCRN58C15G670E

Il sottoscritto Sammaria Ciriano dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, e consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. il
possesso dei requisiti e titoli previsti nel presente curriculum.
Titoli di studio e professionali
Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
09.07.1998.

“Federico II” di Napoli,

il

E’ Iscritto nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati di Torre Annunziata.
Ha frequentato il corso di perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli enti locali presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’anno accademico 2000/2001,
superando il concorso di ammissione e sostenendo con esito favorevole l’esame finale.
Ha conseguito, il 31.10.2003, il diploma di specializzazione biennale per le professioni legali, di cui
al D. M. 21 dicembre 1999, n. 537, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Ha frequentato presso l’Università degli Studi di Salerno il corso di perfezionamento annuale postlauream e di aggiornamento professionale in Amministrazione Locale superando l’esame finale in data
30.01.2009.
Ha conseguito l’idoneità al concorso pubblico per dirigente indetto dal Comune di C/Mare di Stabia
(NA).
Attività formative e professionali
E’ dipendente a tempo pieno ed indeterminato, del Comune di Pimonte, di cat. D, dal 5.12.1999,
con l’incarico di responsabile area legale, titolare di posizione organizzativa con compiti di direzione e
gestione della medesima.
Con decreto sindacale n. 1 del 03.01.2005 è stato nominato, ai sensi dell’art. 97, c. 5, D. Lgs.
267/00, vice segretario comunale del Comune di Pimonte;
Con decreto prefettizio n. 1827/SdS/Gab/ EE.LL. del 9.04.98, è stato preposto, in distacco con
posizione di sovraordinazione, ai sensi dell’art. 4 D.L. 529/93, convertito nella L. 108/94, presso il comune di
Casandrino i cui organi elettivi sono stati sciolti, ai sensi della legge n. 221/91;

Comprovata esperienza e professionalità in materia di affidamenti contratti pubblici.
-

Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Pimonte da almeno dieci anni ed in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento);
Di essere in possesso dell’idoneità per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
Nell’ambito del rapporto di lavoro di lavoro ha svolto numerose funzioni di responsabile unico del
procedimento, di cui al D. Lgs 50/2016;
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Ha partecipato al seminario di formazione. La riforma degli Appalti e delle concessioni dopo il
decreto correttivo organizzato dall’Anci Campania il giorno 26 settembre 2017 presso il Comune di
Nocera Superiore;
Ha partecipato al corso di formazione, dal 18 settembre al 20 novembre 2017, in modalità elearning “Nuova disciplina dei contratti pubblici” previsto all’interno del Piano Formativo Nazionale
sugli Appalti Pubblici erogato dalla Regione Puglia in collaborazione con l’Osservatorio Regionale
dei Contratti Pubblici della Regione Puglia. Il corso è stato superato con esito positivo del test di
valutazione finale.
Commissario di gara per l’affidamento della gestione del servizio Teleassistenza - Programma
Nazionale Servizi di cura agli anziani – Piano di Azione e Coesione. Ambito Sociale N. 32 CIG
Z4C1929DB6;
Commissario di gara per l’affidamento della gestione del servizio di gestione del micro nido Ambito
N32 - CIG: 7007432BCF;
Presidente di gara per l’affidamento del servizio di Centro Polifunzionale per disabili – CIG:
ZD120769A8 – procedura negoziata indetta dall’Ambito Sociale N32.
Presidente di gara per l’affidamento del servizio di Home Care Premium – CIG: 7382039B49 –
procedura aperta MEPA indetta dall’Ambito Sociale N32 – importo € 110.571,42 – Determinazione
del 235/2018 Comune Sant’Antonio Abate.
Presidente Commissione di valutazione manifestazione di interesse per la costituzione del
partenariato bando Regione Campania ITIA- anno 2018
Iscritto Albo esperto Centrale di Committenza Asmel consortile a r.l. in tale veste è stato designato
Commissario e/o Presidente di Commissione in diverse procedure di gara, tra cui:
Commissario – Affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti urbani
differenziati e non differenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di igiene urbana –
CIG. 7081369290 – Comune di Gioia Sannitica (CE) - importo € 772.000,00;
Commissario – Affidamento biennale del “Servizio di raccolta porta a porta e trasporto al centro
comunale di raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzzati al recupero/smaltimento
dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla raccolta differenziati - CIG. 702873037C - Comune di
Postiglione (SA) - importo € 338.150,40;
Commissario di gara – Affidamento del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante sistema
porta a porta per la durata di mesi cinque” – CIG. 69124573F8 – Comune di Spadafora (ME) importo € 772.000,00;
Commissario – Affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti urbani
differenziati e non differenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di igiene urbana –
CIG. 7166516C14 – Comune di Gioia Sannitica (CE) - importo € 772.000,00;
Commissario – Servizio di implementazione delle attività ABCED Progetto 10 – Ecosicily – Parchi,
riserve e terre dei Normanni – CIG 6101761477 Comune di Castell’Umberto (ME) € 501.122,02;
Presidente – affidamento del servizio e fornitura di beni per la piattaforma informatica municipale
multiservizi – realizzazione del portale dei servizi web e del sistema di virtualizzazione del Comune
di Matera e dei relativi servizi e forniture - CIG 6171276 AOD importo € 518.273,70;
Commissario per appalto lavori di ristrutturazione edilizia scuola primaria e secondaria di primo
grado di Pieve Vergonte – CIG. X0E1790241 importo € 2.898.971,00;
Commissario per la riqualificazione e concessione campo sportivo comunale sito in Frignano –
Comune di Frignano (CE) - CIG ZE413E593A,
Commissario per la riqualificazione e concessione impianto sportivo comunale sito in Frignano –
CIG 62008407OA;
Presidente di gara per lavori relativi alla Gestione del servizio di manutenzione, conduzione e
controllo dell’impianto di sollevamento liquami – CIG 6798005331 – Comune di Spadafora (ME) –
importo € 25.722,66;
Presidente di gara per servizio di prosecuzione progetto SPRAR nel Comune di Paterno (PZ) CIG
7004077B2D - importo € 999.969,00;
Commissario di gara per l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria
ed architettura “Direzione Lavori” di adeguamento/miglioramento alle norme antisismiche relativo
alla scuola media ed elementare dell’Istituto comprensivo “G. Fortunato” – Comune di Terranova di
Pollinio (PZ) – CIG 71766338E5;
Commissario di gara – Affidamento servizi tecnici per la progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione misura e contabilità dei lavori di
Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale lungo via Francesco Todaro e la piazza
sottostante – CIG. 694660796F –Comune di Tripi (ME) - importo € 772.000,00;
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Commissario di gara di Projet Financing per l’affidamento in concessione della progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori di realizzazione delle opere previste in progetto per
l’ammodernamento, adeguamento e rifunzionalizzazione dell’impianto elettrico di illuminazione
votiva del cimitero comunale – Comune di Spadafora (ME). CIG 71507032CA.
Commissario di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto differenziata dei rifiuti
urbani ed assimilabili da avviare a smaltimento e/o recupero –servizio di spazzamento manuale e
meccanizzato –servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica – servizio di smaltimento
della frazione residui pulizia stradale – appalto verde – Comune di Volla - CIG 7147793162 €
10.654.878,19.
Commissario di gara per l’affidamento dei lavori di consolidamento post sisma della scuola
elementare F. Rossi – Comune di San Demetrio Ne Vestini (AQ) - CIG 7162425C14 - €
474.862,90.
Rup procedura di gara per l’affidamento biennale 2017/2018 – 2018/2019 del servizio di
manutenzione ordinaria-straordinaria conduzione impianti termici e di climatizzazione asserviti al
patrimonio comunale scuole, edifici pubblici e campo sportivo. CIG Z88206056A9 valore stimato
complessivo dell’appalto: € 35.413,32. Comune di Quarto (NA).
Commissario di Gara per l’affidamento servizi tecnici per: progettazione definita, esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di miglioramento sismico, messa
a norma degli impianti e riqualificazione energetica dell’edificio scolastico, di proprietà comunale,
scuola primaria – Leonardo da Vinci - CIG: 7033161C0D - € 52.439,66 – Comune di Macerata
Campania (CE).
Commissario di gara per l’affidamento del “servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e
conferimento dei r.s.u. (rifiuti solidi urbani) e loro assimilabili provenienti dalla raccolta differenziata
con la modalità porta a porta ed altri servizi connessi, per una durata di anni tre” – € 615.000,00 CIG 683793 – comune di Carbonara di Nola (NA).
Commissario di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento
dei rifiuti urbani differenziati e non differenziati con il sistema porta a porta e servizi complementari di
igiene urbana"; CIG: 726994111A – importo € 772.000,00 - Comune di Gioia Sannitica (CE).
Commissario di Gara Project Financing, ai sensi dell’art. 183 D.lgs. N° 50/2016 e el D.lgs. N°
56/2017, per l’affidamento in concessione del servizio di pubblica Illuminazione, comprensivo di
interventi di efficienza dei consumi energetici, messa a norma e manutenzione, intero centro
urbano”. CIG. 7224173825 – Comune di Malvagna (ME) - € 269.875,00
Commissario gara per l'affidamento in prosecuzione del progetto SPRAR del comune di S. Maria C.
V. Categoria "ordinari" uomini e donne singoli adulti già attivo per il triennio 2014/2016 - nel biennio
2018/2019 CIG 7334422C7E - importo complessivo dell’appalto € 918.507,33.
Comune di Paterno - Presidente di commissione giudicatrice per procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
con il metodo porta a porta e servizi connessi, compreso trasporto e conferimento nel comune –
CIG 7353436759 - € 100.000,00;
Commissario di gara per procedura aperta per “affidamento del servizio di raccolta e trasporto rsu
ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di San Giorgio la Molara per mesi 24” - C.I.G.
728598375F – importo : € 356.000,00;
Centrale Unica Committenza Sant’antimo/Casandrino/Gricignano/Trecase “lavori di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica legge 219/81 in via
Solimena – edifici a – b – c – d” – affidamento incarichi di direttore operativo e coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione
CIG edificio a: 72156964b5, CIG edificio b: 7215721955, CIG edificio c: 721559515d, CIG edificio d:
7215623876.
Commissario di Gara per procedura di affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria
direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, degli “interventi di mitigazione del rischio idrogeologico elevato (r3) e molto elevato
(r4) - Cig: 7409671DEE -Comune di Quadrelle (AV);
Centrale Unica Committenza Torre Del Greco/Trecase – Presidente Commissione giudicatrice per
l’affidamento mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di inumazione ed esumazione,
esercizio e manutenzione delle lampade votive, manutenzione impianto elettrico del cimitero di
Trecase – CIG 7341714E0A – importo a base d’asta € 163.612,80;
Commissario di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto
polivalente “G. Piccolo in loc. Caravita” CIG: 73682296EB - Comune di Cercola (NA) – €
300.000,00.
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Designazione Comune di Formicola per le funzioni di Presidente di Commissione giudicatrice per
procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di raccolta rifiuti - Comune di
Formicola (CE) - CIG 7463824E66 - € 116.000,00.
Designazione CUC Torre del Greco/Trecase per le funzioni di Presidente di Commissione
giudicatrice affidamento mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di inumazione ed
esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade votive, manutenzione impianto elettrico del
cimitero di trecase – CIG 7341714E0A –importo a base d’asta € 163.612,80.
Presidente Commissione giudicatrice per la procedura aperta per l’affidamento della gestione e
realizzazione del programma di interventi per l'attuazione del sia – sostegno per l'inclusione attiva (a
valere sull'avviso pubblico n° 3/2016 FSE programmazione 2014/2020, PON “inclusione”,) da
avviare per l'Ambito territoriale n 24 – Comune di Volla capofila”
CIG: 74251313F0 - 74472522C4 - 742515039E - 742517583E
lotto 1: a.1.a–segretariato sociale -€ 290.000,00 - lotto 2: a.1.b – rafforzamento servizio sociale
professionale € 82.208,34,00- lotto 3: a.1.c.3 -servizio di mediazione familiare –€ 162.605,18 -lotto 4:
b.1.a -servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico – € 329.280,48.
Centrale Unica Committenza Sant’Antimo/Casandrino/Gricignano/Trecase- Commissario di gara
Servizi di supporto riscossione tributi Comune di Gricignano d’Aversa- importo contrattuale €
1.911.183,84 – CIG 740031337°.
Autorità di gara lavori di riqualificazione del campo sportivo” CIG: 7476915173 Ente Appaltante:
Comune di Procida (NA) importo € 261.715,52.

Pimonte, 01/09/2018
Avv. Ciriano Sammaria
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