
Curriculum vitae et studiorum  

Dati generali:

ing. GRIMALDI NICOLA,  nato a Montoro Inferiore (AV) il  10/09/1966 e  domiciliato, per la
carica  in  Salerno  alla  via  Roma,  palazzo  di  città  -   tel.  334/1043359 –
n.grimaldi@comune.salerno.it.

A. TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

1996 Iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Avellino dal 09/01/1996;

1995 Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  INGEGNERE  nella  seconda  sessione
dell’anno 1995 presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO;

1995 Laurea  in  Ingegneria  Civile conseguita  il  17/07/1995  presso  l’Università  degli  Studi  di
Salerno con votazione 109/110, con tesi di laurea sperimentale in ingegneria sismica sul
controllo delle forme modali e delle frequenze di vibrazione “Il  Nuovo Sistema a Giunti
Multipli Dissipativi”, pubblicata sul quadrimestrale tecnico-scientifico “ingegneria sismica”
n. 3 settembre – dicembre 1996;

1986 Diploma  di  GEOMETRA  conseguito  presso  l’Istituto  Tecnico  per  Geometri  “Oscar
D’Agostino“ di Avellino il 18/07/1986 con votazione 60/60.

B.   ESPERIENZE LAVORATIVE

     Dopo varie esperienze lavorative come libero professionista ingegnere, 

 dal  29/12/2015 in  servizio  presso  il  Comune  di  Salerno  con  la  qualifica  di  specialista
tecnico-manutentivo -  categoria D -  ex VII  q.f.,  in forza al Settore Opere e Ll.PP. – dal
01/07/2019 ha assunto la responsabilità di P.O. tecnica all’interno del predetto Settore;

 dal  01/10/2001 al 28/12/2010 in servizio presso il Comune di Salerno con la qualifica di
geometra – ex VI q.f. – (in forza al Settore Opere e LL.PP. ad eccezione degli anni dal 2008
al 2010 in quanto temporaneamente trasferito al Settore Mobilità Urbana per occuparsi
delle urbanizzazioni legate alla realizzazione del Termovalorizzatore di Saleno);

 dal 15/02/1999 al 30/09/2001 dipendente a tempo indeterminato del Comune di Napoli con
il profilo di istruttore tecnico in quanto vincitore del corso-concorso pubblico per titoli ed
esami  FORMEZ  –  Riqualificazione  della  Pubblica  Amministrazione  –  VI  q.f.  –  Area
Tecnica; 

B.1 Commissioni di gara

1) Commissario di gara,  in qualità di componente della Commissione giudicatrice delle offerte
tecniche,  per  l’affidamento  dei  servizi di  progettazione  e  di  esecuzione  dell’intervento  di
realizzazione del “NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT” -  - CUP: I57B20001410002 - CIG
8468072A12.  Importo  complessivo  dei  servizi  €  298.250,00  - Incarico  conferito  con
determinazione n. 270/2021
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2) Commissario di gara,  in qualità di componente della Commissione giudicatrice delle offerte
tecniche,  per  l’intervento  “CONTRATTO  DI  QUARTIERE  II  –  Fratte,  Matierno,  Cappelle  –
Interventi A1-A2-A4-A6 - 1° STRALCIO” – CIG: 8326104660 – CUP I57E10000060001 dell’importo
complessivo di € 4.375.985,0i di cui € 30.460,56 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Incarico conferito con determinazione n. 4660/2020;

3) Commissario di gara, in qualità di componente della Commissione giudicatrice delle offerte
tecniche, per “l’affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) del Comune di Salerno, del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)  e  processo  partecipato”  dell’importo  di  €  280.000,00.   Incarico  conferito  con
determinazione n. 4350/2020;

4) Commissario di gara, in qualità di componente della Commissione giudicatrice delle offerte
tecniche,  per  “l’affidamento  dei  servizi  tecnici  di  Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi
di  Direzione  lavori  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dell’  intervento  di
“SISTEMAZIONE  MOVIMENTO  FRANOSO  DELL’ACQUEDOTTO  DI  SALERNO  IN  LOCALITÀ
PARADISO DI PASTENA” dell’importo  di € 167.117,16.  Incarico conferito con determinazione n.
1286/2020;

5) Commissario di gara,  in qualità di componente della Commissione giudicatrice delle offerte
tecniche,  per  l’intervento  “Programma  integrato  e  coordinato  di  interventi  per  la
riqualificazione urbanistico ambientale e rivitalizzazione socio-culturale dei rioni collinari –
Lotto  G)  Prolungamento  via  f.lli  Magnone  -   CUP:  I51B16000450001  CIG:  74371713°9
dell’importo complessivo di € 3.859.610,00 di cui € 3.072.181,88 per lavori ed € 787.428,12 per
Somme  a  Disposizione  dell’Amministrazione.  Incarico  conferito  con  determinazione  n.
3276/2018;

B.2 Collaudatore

1. Con  determinazione  n.  419  del  04/02/2019  è  stato  nominato  collaudatore  dell’intervento
“Programma  integrato  e  coordinato  di  interventi  per  la  riqualificazione  urbanistico  ambientale  e
rivitalizzazione  socio-culturale  dei  rioni  collinari  –  lotto  C)  COMPLETAMENTO
SOTTOPARCHEGGIO  IN  MATIERNO  -  CUP  :  I51E16001050001  -  CIG  74372325FF”  per
l’importo complessivo di  € 1.400.751,64 di cui € 1.132.183,12 per lavori ed € 268.568,52 per
somme a disposizione;

2. Collaudatore delle “Universiadi 2019 – Riqualificazione dello Stadio Arechi” di Salerno - Incarico
conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n. 0135161 del
03/08/2017;

3. Collaudatore  tecnico-amministrativo delle  “Opere  di  Urbanizzazioni  primaria  del  programma
costruttivo di E.R.P. agevolata ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/71 per la costruzione di n. 44 alloggi
in località FUORNI” di Salerno per un importo complessivo dei lavori di € 675.634,84 - Incarico
conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n. 108937 del
08/06/2011;

4. Collaudatore  tecnico-amministrativo delle  “Opere  di  Urbanizzazioni  primaria  del  programma
costruttivo di E.R.P. agevolata ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/71 per la costruzione di n. 58 alloggi
in località BRIGNANO INFERIORE” di Salerno per un importo complessivo dei lavori di  €
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1.277.643,18 -  Incarico  conferito  con disposizione del  Direttore  del  Settore  Opere  e  Lavori
Pubblici prot. n. 108907 del 08/06/2011;

5. Collaudatore  tecnico-amministrativo delle  “Opere  di  Urbanizzazioni  primaria  del  programma
costruttivo di E.R.P. agevolata ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/71 per la costruzione di n. 64 alloggi
in località GIOVI CASA D’AMATO” di Salerno per un importo complessivo dei lavori di  €
1.264184.43 -  Incarico  conferito  con  disposizione  del  Direttore  del  Settore  Opere  e  Lavori
Pubblici prot. n. 108916 del 08/06/2011;

6. Collaudatore  tecnico-amministrativo delle  “Opere  di  Urbanizzazioni  primaria  del  programma
costruttivo di E.R.P. agevolata ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/71 per la costruzione di n. 136
alloggi in località SAN LEONARDO” di Salerno per un importo complessivo dei lavori di  €
1.558.595.60 -  Incarico  conferito  con disposizione del  Direttore  del  Settore  Opere  e  Lavori
Pubblici prot. n. 108926 del 08/06/2011;

7. Collaudatore tecnico-amministrativo delle “Opere di Urbanizzazioni primaria del programma
costruttivo di E.R.P. agevolata ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/71 per la costruzione di n.
62 alloggi in località MATIERNO” di Salerno per un importo complessivo dei lavori di  €
1.396.076,87 -  Incarico  conferito  con disposizione del  Direttore  del  Settore  Opere  e  Lavori
Pubblici prot. n. 108932 del 08/06/2011;

8. Collaudatore  tecnico-amministrativo delle  “Opere  di  Urbanizzazioni  primaria  del  programma
costruttivo di E.R.P. agevolata ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/71 per la costruzione di n. 42 alloggi
in località SORDINA” di Salerno per un importo complessivo dei lavori di € 886.982,91 - Incarico
conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n. 108916 del
08/06/2011;

9. Collaudatore  tecnico-amministrativo delle  “Opere  di  Urbanizzazioni  primaria  del  programma
costruttivo di E.R.P. agevolata ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/71 per la costruzione di n. 63 alloggi
in località CAPPELLE” di  Salerno per un importo  complessivo dei  lavori  di  € 728.612,66 -
Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n.
108916 del 08/06/2011;

B.3 Verificatore

1. Verificatore,  ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016, del progetto definitivo e del progetto
esecutivo dell’intervento “ PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI
PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  URBANISTICO-AMBIENTALE  E  RIVITALIZZAZIONE
SOCIO-CULTURALE  DEI  RIONI  COLLINARI  -  Lotto  F)  Rifunzionalizzazione  Parco  del
Montestella  -   CUP:  I57H16000680001  dell’importo  complessivo  di  €  3.785.000,00  di  cui  €
3.019.239,18  per  lavori  ed  €  765.760,82  per  Somme  a  Disposizione  dell’Amministrazione.
Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n.
0131740 del 27/07/2017;

2. Verificatore,  ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016, del progetto definitivo e del progetto
esecutivo dell’intervento “PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVITALIZZAZIONE SOCIO-
CULTURALE DEI RIONI COLLINARI - Lotto E) Riqualificazione sito prefabbricati di via Postiglione
ed altre aree in Ogliara - CUP:I58811600017001” dell’importo complessivo di € 2.696.388,00 di cui
€1.882.306,25  per  lavori  ed  €  814.081,75  per  Somme a  Disposizione  dell’Amministrazione.
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Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n.
0131740 del 27/07/2017;

3. Verificatore,  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.  P.R.  207/2010  50/2016  del  progetto  esecutivo
dell’intervento “Servizio di gestione dell’Impianto di Trattamento dei Rifiuti Organici con Gigestione
Aerobica  ed  Anaerobica  con  tecnologia  ad  Umido  ivo  compreso  sistema  di  Cogenerazione  per  la
produzione di energia elettrica ed impianto fotovoltaico esistente nonché Progettazione ed Esecuzione di
Opare in Variante – progetto esecutivo – 1° stralcio” dell’importo complessivo di € 2.321.341,95 di
cui €1.741.579,88 per lavori ed € 579.762,07 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione.
Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Ambiente e Potezione Civile prot.
n. 174135/2015;

4. Componente del Gruppo di Verificatori, ai sensi comma 2 – lettera b.2 dell’art. 47 del D.P.R.
207/2010,  del  progetto  esecutivo  del  “Completamento  dell’edificio  “C”  della  Cittadella
Giudiziaria di Salerno” dell’importo complessivo di €5.149.293,72 di cui € 4.441.272,11 per
lavori ed € 708.021,61 per somme a disposizione.

B.4  Responsabile Unico del Procedimento

1. RUP dell’intervento “Riqualificazione Parco del Mercatello” finanziato con i fondi  POR FESR
CAMPANIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO CITTA’ SOSTENIBILE P.I.C.S. - Asse
10 - sviluppo urbano - Autorita' Urbana di Salerno - per complessivi € 4.602.526,79;

B.5 Consulenze

1. Consulente Tecnico di Parte nella vertenza tra Comune di Salerno e C.M. Costruzioni s.r.l. in
merito alla rescissione contrattuale del 1° appalto della Stazione Marittima di Salerno.

B.6 Progettazioni

Progettista dei seguenti interventi per conto del Comune di Salerno, quale stazione appaltante:

1. Documento Preliminare alla Progettazione per “Collegamento viario tra via fratelli Magnone e via
Irno”  per  la  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  alla  presentazione  di  progetti
coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC
2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016 – Importo complessivo  € 6.670.000,00 di cui €
4.315.692,67 per lavori - Il d.p.p. è stato adottato da RFI per la progettazione e la realizzazione
del predetto collegamento;

2. Proposta di fattibilità per la realizzazione di un “Polo dell’infanzia comprendente un asilo nido e una
scuola materna per 60 bambini cadauno, una mensa con cucina, un laboratorio didattico e una palestra” –
Importo complessivo di € 2.700.000,00 , di cui per lavori € 1.830.000,00 ,  redatto in 30/11/2017
per la partecipazione al concorso di finanziamento indetto con decreto dirigenziale n. 173 del
13/11/2017  regione  Campania.  Il  Comune  di  Salerno  è  risultato  assegnatario  del
finanziamento;

3. Progetto preliminare di “Adeguamento incrocio  via  Roberto Wenner – via Diomede Cioffi  – via
Tommaso Prudenza” - Importo del progetto € 2.000.000,00, di cui €1.147.400,00 per lavori ed €
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852.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – Progetto approvato con delibera
di C.C. n. 47 del 15 novembre 2011.

4. Progetto preliminare dei lavori di “Collegamento viario Rione Petrosino – via Fratelli Magnone” -
Importo del progetto € 2.400.000,00, di cui € 1.614.000,00 per lavori ed € 786.000,00 per somme a
disposizione dell'Amministrazione – Progetto approvato con delibera di  G.C.  n.  112 del  5
febbraio 2010;

5. Progetto preliminare dei lavori di “Collegamento parcheggio via Fratelli  Magnone – via Irno” -
Importo del progetto € 800.000,00, di cui € 332.995,36 per lavori ed € 467.004,64 per somme a
disposizione dell'Amministrazione – Progetto approvato con delibera di G.C. n. 324 del 20
marzo 2009;

6. Progetto esecutivo dei “Lavori  di  realizzazione rotatorie  San Leonardo e Stadio Arechi:  messa in
sicurezza aree di accesso” - Importo del progetto € 1.500.000,00, di cui € 870.172,20 per lavori ed €
629.827,80  per  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  –  Progetto  approvato  con
determina del Dirigente del Servizio Mobility Manager Registro Generale n. 233 del 20 gennaio
2009;

7. Progetto definitivo dei “Lavori di realizzazione rotatorie San Leonardo e Stadio Arechi:  messa in
sicurezza aree di accesso” - Importo del progetto € 1.500.000,00, di cui € 870.172,20 per lavori ed €
629.827,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione – Progetto approvato con delibera
di G.C. n. 31 del 9 gennaio 2009;

8. Progetto  definitivo di  “Ristrutturazione e  messa in sicurezza della  circolazione su via  Francesco
Carnelutti e via Raffaele Schiavone” - Importo del progetto € 1.200.000,00, di cui € 857.260,00 per
lavori ed € 342.740,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione – Progetto approvato in
linea tecnica con delibera di G.C. n. 21 del 9 gennaio 2009, ai fini della partecipazione al bando
di finanziamento denominato “Parco Progetto 2008”;

9. Progetto  definitivo  di  “Adeguamento  incrocio  via  Roberto  Wenner  –  via  Diomede  Cioffi  –  via
Tommaso Prudenza” - Importo del progetto € 2.000.000,00, di cui €1.147.400,00 per lavori ed €
852.600,00  per  somme a  disposizione  dell'Amministrazione  –  Progetto  approvato  in  linea
tecnica con delibera di G.C. n. 20 del 9 gennaio 2009, ai fini della partecipazione al bando di
finanziamento denominato “Parco Progetto 2008”;

10. Progetto definitivo di “Ampliamento e ristrutturazione via Martin Luther King – via Podgora” -
Importo del progetto € 800.000,00, di cui € 565.320,00 per lavori ed € 234.680,00 per somme a
disposizione dell'Amministrazione – Progetto approvato in linea tecnica con delibera di G.C. n.
19 del 9 gennaio 2009, ai fini della partecipazione al bando di finanziamento denominato “Parco
Progetto 2008”;

11. Progetto preliminare - “1° stralcio – dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani della
provincia  di  Salerno,  relativo  alla  realizzazione  della  variante  alla  S.P.  25”,  alla  acquisizione  e
predisposizione delle aree di sedime dell’impianto. - Importo del progetto € 25.000.000,00, di
cui € 2.698.532,17 per lavori ed € 22.301.331,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione
– Progetto approvato con Ordinanza del Commissario Delegato – Sindaco di Salerno – n. 27 del
24 giugno 2008;

12. Progetto definitivo – 1°stralcio - dei lavori di realizzazione di un “Centro sociale polifunzionale in
località Materno” – Importo del progetto  € 1.500.000,00,  di cui €1.123.752,04 per lavori ed €
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376.247,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione – Progetto approvato con delibera
di G.C. 1611 del 21 dicembre 2007;

13. Progetto definitivo generale dei lavori di realizzazione di un “Centro sociale polifunzionale in
località Materno” – Importo del progetto  € 1.800.000,00,  di cui €1.423.915,97 per lavori ed €
376.084,03  per somme a  disposizione dell’Amministrazione –  Progetto  approvato  (in  linea
tecnica) con delibera di G.C. 1611 del 21 dicembre 2007;

14. Progetto esecutivo – 1° stralcio - dei lavori di “Realizzazione di una fognatura in località Giovi Casa
Fasulo” – Importo del progetto  € 800.000,00, di cui €519.498,88 per lavori ed € 280.501,12 per
somme a disposizione dell’Amministrazione – Progetto approvato con delibera di G.C. n. 1587
del 14 dicembre 2007;

15. Progetto esecutivo generale  dei lavori di “Realizzazione di una fognatura in località Giovi Casa
Fasulo” – Importo del progetto € 1.100.000,00, di cui € 746.964,32 per lavori ed € 353.035,68 per
somme  a  disposizione  dell’Amministrazione -  Progetto  approvato  (in  linea  tecnica)  con
Delibera di G.C. n. 1587 del 14 dicembre 2007;

16. Progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di una fognatura in località Giovi Casa Fasulo” –
Importo del progetto € 1.100.000,00, di cui € 739.470,72 per lavori ed € 360.529,28 per somme a
disposizione dell’Amministrazione – Progetto approvato con delibera di G.C. n. 1489 del 30
novembre 2007;

17. Progetto  esecutivo  delle  opere  “Parco  del  Mercatello  –  Sistemazioni  esterne  e  collegamento  al
quartiere Mariconda  - Raccordo viario Via Limongelli – Stazione Metropolitana” – Importo totale del
progetto € 1.600.000,00, di cui €1.125.951,10 per lavori ed € 474.048,90 per somme a disposizione
dell’Amministrazione – Progetto approvato con delibera di G.C. n. 562 del 27 aprile 2007

18. Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione del “Programma di edilizia pubblica sostitutiva –
Località S. Eustachio e Rufoli di Ogliara – Intervento “B” località Rufoli” - Importo lavori progettati
pari ad € 983.969,67 - Progetto approvato con Delibera G.C. n. 924 dell’8 settembre 2006;

19. Progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione nuova rete acquedottistica in località Sant’Eustachio”
– Importo totale del progetto  € 500.000,00, di cui € 310.451,65 per lavori ed € 189.548,35 per
somme a disposizione dell’amministrazione – Progetto approvato con delibera di G.C. n. 882
dell’1 settembre 2006;

20. Progetto definitivo dei lavori di “Completamento rete fognaria in località Pastorano”,  nell’ambito
del  complesso  degli  interventi  inseriti  nel  programma  innovativo  in  ambito  urbano
denominato:  “Contratto  di  quartiere  II  –  Fratte  –  Materno –  Cappelle.  Importo  totale  del
progetto € 538.931,00, di cui € 400.364,87 per lavori ed € 138.566,13 per somme a disposizione
dell’amministrazione - Progetto approvato, in linea tecnica, con deliberazione di G. C. n. 417 del
5 aprile 2006;

21. Progetto esecutivo per la “Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero del
costruito di proprietà degli Enti Locali, interessato dalla presenza di amianto D.G.R.C. n. 1082 del 4
agosto 2005 – Ex scuola materna Arbostella”. - Importo totale del progetto pari ad € 170.517,10, di
cui € 122.111,93 per lavori ed € 48.405,17 per somme a disposizione dell’amministrazione -
Progetto approvato con Delibera di G. C. n. 31 dell’11 gennaio 2006;

22. Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del “Programma di edilizia pubblica sostitutiva –
Località S. Eustachio e Rufoli di Ogliara – Intervento “A” località S. Eustachio” - Importo lavori
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progettati pari ad € 2.319.163,56 - Progetto approvato con Delibera G.C. n. 48 del 19 gennaio
2005;

23. Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del “Programma di edilizia pubblica sostitutiva –
Località S. Eustachio e Rufoli di Ogliara – Intervento “A” località S. Eustachio” - Importo lavori
progettati pari ad € 2.319.163,56 - Progetto approvato con Delibera G.C. n. 48 del 19 gennaio
2005;

24. Progetto preliminare degli “Interventi urgenti di ampliamento e completamento della rete fognaria
comunale“ - Importo totale progetto pari ad € 18.466.808,20, di cui 12.671.703,46 per lavori ed €
5.795.104,74 per somme a disposizione dell’amministrazione - Progetto approvato con Delibera
di G.C. n. 1176 dell’8 settembre 2004;

25. Progetto  esecutivo  1°  stralcio  dei  lavori  di  realizzazione  della  “Variante  viaria  alla  strada
provinciale di Ogliara” – Importo totale del progetto pari ad €3.063.000,00, di cui € 2.000.000,00
per  lavori  ed  €  1.063.000,00  per  somme  a  disposizione  dell’amministrazione  –  Progetto
approvato con Delibera G.C. n. 831 del 30 giugno 2004;

26. Progetto esecutivo generale dei lavori di realizzazione della “Variante viaria alla strada provinciale
di Ogliara” – Importo totale del progetto pari ad € 3.690.000,00, di cui € 2.514.754,51 per lavori ed
€ 1.175.245,49 per somme a disposizione dell’amministrazione – Progetto approvato, in linea
tecnica, con Delibera G.C. n. 831 del 30 giugno 2004;

27. Progetto definitivo dei lavori  di realizzazione della “Variante viaria alla  strada provinciale  di
Ogliara e realizzazione marciapiedi nel  centro urbano” – Importo totale del progetto pari ad  €
3.063.000,00,  di  cui  €  2.000.000,00  per  lavori  ed  €  1.063.000,00  per  somme a  disposizione
dell’amministrazione – Progetto approvato con Delibera C.C. n. 5 dello 03 marzo 2004;

28. Progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione area ex Concorso Ippico in via S. Allende” Importo
totale progetto pari ad € 833.000,00, di cui € 319.331,77 per lavori ed € 513.668,23 per somme a
disposizione dell’amministrazione - Progetto approvato con Delibera C.C. n. 4 del 3 marzo
2004;

29. Progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione area in località Ogliara” - Importo totale progetto
pari ad  € 744.685,35, di cui € 544.583,08 per lavori ed €200.102,27 per somme a disposizione
dell’amministrazione - Progetto approvato con Delibera G.C. n. 40 del 21 gennaio 2004;

30. Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione del “Programma di edilizia pubblica sostitutiva –
Località S. Eustachio e Rufoli di Ogliara – Intervento “A” località S. Eustachio” - Importo lavori
progettati  pari  ad  €  2.319.163,56 -  Progetto  approvato  con  Delibera  G.C.  n.  1498  del  19
novembre 2003;

31. Progetto esecutivo dei “Lavori di completamento del 2° e 4° piano - lato est - dell’immobile denominato
- Palazzo Genovese” - Importo totale progetto pari ad € 500.000,00, di cui € 433.905,09 per lavori
ed  €  66.094,91  per  somme  a  disposizione  dell’amministrazione  -  Progetto  approvato  con
Delibera di G.C. n. 996 del 23 luglio 2003;

32. Progetto  preliminare  e  definitivo  “Urbanizzazione  Quartiere  I.A.C.P.  via  S.  Margherita“
nell’ambito del “Programma di Recupero Urbano Zona Periferica Orientale Città di Salerno
D.G.R.C. n. 4869/2001” per un importo complessivo € 3.057.000,00 di cui 1.890.042,41 per lavori
ed  €  1.166.967,59  per  somme  a  disposizione  dell’amministrazione  (incarico  conferito  con
determinazione dirigenziale – direttore settore Opere e LL. PP. Comune di Salerno - n. 1362 del
27/03/2002), (progetto approvato con delibera di G. C. di Salerno n. 408 del 17 aprile 2002).
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33. Progetto  preliminare  e  definitivo  “Sistemazione  Edificio  di  via  Picarielli“  nell’ambito  del
“Programma  di  Recupero  Urbano  Zona  Periferica  Orientale  Città  di  Salerno  D.G.R.C.  n.
4869/2001”  per  un  importo  complessivo  €  1.084.559,50 di  cui  854.063,48  per  lavori  ed  €
230.496,02  per  somme  a  disposizione  dell’amministrazione  (incarico  conferito  con
determinazione dirigenziale – direttore settore Opere e LL. PP. del Comune di Salerno -  n. 1362
del 27/03/2002) - progetto approvato con delibera di G. C. di Salerno n. 408 del 17 aprile 2002;

34. Studi di Fattibilità, Documenti Preliminari alla Progettazione e Progetti Preliminari dei seguenti
interventi  di  project  financing (finanza di  progetto)  approvati  in  uno con il  programma
triennale dei lavori pubblici 2005 – 2007 con delibera di C. C. n. 5 del 23/03/2005, per un
importo complessivo di € 187.061.569,26 ,  di cui €132.665.088,83 per lavori ed € 54.396.480,43
per somme a disposizione:

A. Parcheggio via del  Belvedere (area giardini),  per  un importo  complessivo  di  €
2.000.000,00 di cui € 1.399.500,00 per lavori;

B. Sistemazione piazza e parcheggi Piazza Cavour, per un importo complessivo di €
2.000.000,00 di cui € 1.550.000,00 per lavori;

C. Sistemazione piazza e parcheggi Piazza Amendola, per un importo complessivo
di € 4.000.000,00 di cui € 2.800.000,00 per lavori;

D. Riqualificazione urbana di  Piazza Vittorio Veneto -  Sistemazione  piazza e
parcheggi e zone adiacenti, per un importo complessivo di € 20.442.396,98 di cui €
14.955.000,00 per lavori;

E. Ristrutturazione stadio “Vestuti” , per un importo complessivo di € 20.658.275,96
di cui € 16.592.550,00 per lavori;

F. Copertura  Tangenziale  Sala  Abbagnano,  per  un  importo  complessivo  di  €
2.582.284,50 di cui € 1.800.000,00 per lavori;

G. Parcheggio pluripiano via Fornari, per un importo complessivo di € 3.300.000,00 di
cui € 2.352.000,00 per lavori;

H. Sistemazione piazza e parcheggi via Mazzini, per un importo complessivo di €
7.746.853,49 di cui € 5.394.000,00 per lavori;

I. Infrastrutture e sistemazione area via Vinciprova, per un importo complessivo di
€ 5.000.000,00 di cui € 3.349.500,00 per lavori;

J. Sistemazione piazza e parcheggi area La Carnale, per un importo complessivo di
€ 2.582.284,50 di cui € 2.002.500,00 per lavori;

K. Sistemazione piazza e parcheggi via Robertelli, per un importo complessivo di €
7.746.853,49 di cui € 5.670.000,00 per lavori;

L. Area  ex  Ferrovie  dello  Stato  Lungomare  Marconi  -Sistemazione  a  verde  e
parcheggi, per un importo complessivo di € 387.342,67 di cui € 300.000,00 per lavori;

M. Sistemazione piazza e parcheggi via Risorgimento, per un importo complessivo di
€ 11.170.962,73 di cui € 8.521.538,83 per lavori;

N. A.A.P.U.  Santa Teresa,  per  un importo  complessivo  di  €  43.640.607,97  di  cui  €
29.285.000,00 per lavori;

O. Ristrutturazione ex Carceri, per un importo complessivo di € 15.493.706,97 di cui €
11.158.500,00 per lavori;

P. Riutilizzo  area  ex  cementificio  -  Fabbricati,  parcheggi  interrati  pluripiano,
attrezzature  pubbliche  e  di  pubblico  interesse,  sistemazione  area,  per  un
importo complessivo di € 21.435.000,00 di cui € 14.290.000,00 per lavori;
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Q. Parcheggio  pubblico  interrato  con  accesso  dalla  via  Torrione  e  dalla  via
Michelangelo  Testa,  per  un  importo  complessivo  di  €  16.875.000,00  di  cui  €
11.250.000,00 per lavori;

B.7 Direzioni lavori

1. Direttore  operativo  ed  ispettore  di  cantiere dell'intervento  di  “Realizzazione  del
termovalorizzatore dei rifiuti solidi urbani della provincia di Salerno – 1° stralcio – Realizzazione della
variante  alla  S.P.  25 ed acquisizione e predisposizione delle  aree  di  sedime del  termodistruttore” -
Importo complessivo dei lavori € 1.653.925,58. Incarico conferito con disposizione del Direttore
del Servizio Mobility Manager e Direttore dei Lavori prot. n. 2511 dell'8.1.2009;

2. Direttore operativo dei lavori di “Scavo archeologico”, previsti dal 1° stralcio dell'impianto di
termovalorizzazione dei rifiuti  urbani della provincia di Salerno che prevede, tra l'altro,  la
realizzazione della variante alla S.P. 25 – Importo complessivo dei lavori € 907.255,80. Incarico
conferito  con  dispositivo  del  Direttore  del  Settore  Impianti  e  Servizi  Tecnologici  e  R.U.P.
dell'intervento prot. n. 123229 del 29.7.2008;

3. Assistente di cantiere e Direttore operativo dei lavori di “Realizzazione della nuova viabilità di
raccordo via  Limongelli  –  stazione metropolitana” appaltati  dal  Comune di  Salerno – Incarico
conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di
Salerno prot. n. 128207 dell’1 agosto 2007 - Importo totale del progetto € 1.600.000,00, di cui €
1.125.951,10 per lavori ed € 474.048,90 per somme a disposizione dell’amministrazione.

4. Assistente  di  cantiere  e  Direttore  operativo dei  “Lavori  di  realizzazione  della  nuova  rete
acquedottistica in località Sant’Eustachio” appaltati dal Comune di Salerno – Incarico conferito con
disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno prot. n.
97167 dell’11 giugno 2007 - Importo totale del progetto  € 500.000,00, di cui € 310.451,65 per
lavori ed € 189.548,35 per somme a disposizione dell’amministrazione;

B.8 Collaborazione e supporto al RUP

1. Con determinazione n. 416 del 04/02/2019 è stato nominato collaboratore e supporto al RUP
dell’intervento “Programma integrato e  coordinato di  interventi  per la riqualificazione urbanistico
ambientale e rivitalizzazione socio-culturale dei rioni collinari – lotto D) – Nuovo tratto fognario in
Pastorano - CUP I57B16000590001 - CIG 74371756F5” dell’importo complessivo di €1.100.000,00
di cui € 735.907,85 per lavori ed € 364.092,15 per somme a disposizione;

2. Con determinazione n. 417 del 04/02/2019 è stato nominato collaboratore e supporto al RUP
dell’intervento “Programma integrato e  coordinato di  interventi  per la riqualificazione urbanistico
ambientale  e  rivitalizzazione  socio-culturale  dei  rioni  collinari  –  lotto  A)  –  Riqualificazione  sito
prefabbricati  via  degli  Etruschi  -  CUP  I58I16000160001  -  CIG  7435945FEB”  dell’importo
complessivo di  € 2.410.000,00 di cui € 1.893.588,84 per lavori ed € 516.411,16 per somme a
disposizione;

3. Con determinazione n. 463 del 05/02/2019 è stato nominato collaboratore e supporto al RUP
dell’intervento “Programma integrato e  coordinato di  interventi  per la riqualificazione urbanistico
ambientale  e  rivitalizzazione  socio-culturale  dei  rioni  collinari  –  lotto  E)  –  Riqualificazione  sito
prefabbricati di via Postiglionea e altre aree in Ogliara” - CUP I58I16000170001 - CIG 74375647F8”
dell’importo complessivo di € 2.696.388,00 di cui € 1.882.306,25 per lavori ed € 516.411,16 per
somme a disposizione;
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4. Con determinazione n. 2203 del 14/05/2019 è stato nominato collaboratore e supporto al RUP
dell’intervento “Programma integrato e  coordinato di  interventi  per la riqualificazione urbanistico
ambientale e rivitalizzazione socio-culturale dei rioni collinari – lotto G) – Prolungamento via fratelli
Magnone - CUP I51B16000450001 - CIG 74371” dell’importo complessivo di € 3.589.610,00 di cui €
3.072.181,88 per lavori ed € 787.428,12 per somme a disposizione;

5. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “Realizzazione della Piazza
della  Libertà  –  Opere  di  Completamento  intervento  A”  –  per  l’importo  complessivo  di  €
4.468.080,17 ,  di  cui  €  3.726.772,88  per  lavori  ed  €  741.307,29  per  somme  a  disposizione
dell’amministrazione- Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e
Lavori  Pubblici  prot.  n.  30194  del  17/02/2012,  incarico  confermato  con  disposizione  del
Sindaco di Salerno prot. n. 165835 del 17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del
RUP, individuato nel dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di
tutti gli interventi di Piazza della Libertà;

6. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “ Auditorium – Umberto I”
per l’importo complessivo di € 10.300.000,00. Incarico conferito con disposizione del Direttore
del Settore Opere e LL.PP. prot. n. 0007210 del 15/01/2016;

7. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “Progetto “Completamento di
Piazza della Libertà e sottostante parcheggio interrato – Progetto strutturale di adeguamento e ripristino
delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa in riferimento alla fruibilità di progetto dell’opera”
CIG 6482941427 - CUP I51I09000000005”– per l’importo complessivo di € 14.052.020,04 , di cui
€11.637.815,97 per lavori ed € 2.414.204,07 per somme a disposizione dell’amministrazione-
Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile prot.
n. 0169672 del 21/10/2017 a seguito della disposizione del Sindaco di Salerno prot. n. 165835
del 17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del RUP, individuato nel dirigente del
Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di tutti gli interventi di Piazza della
Libertà;

8. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “Piazza della Libertà – Lavori
urgenti di urbanizzazione” per l’importo complessivo di  € 1.322.448,87 , di cui € 996.352,02 per
lavori ed € 326.096,85 per somme a disposizione dell’amministrazione - Incarico conferito con
disposizione  del  Direttore  del  Settore  Ambiente  e  Protezione  Civile  prot.  n.  0169672  del
21/10/2017 a seguito della disposizione del Sindaco di Salerno prot. n. 165835 del 17/10/2016
di nomina dello scrivente collaboratore del RUP, individuato nel dirigente del Settore Ambiente
e Protezione Civile, per l’attuazione di tutti gli interventi di Piazza della Libertà;

9. Collaborazione  e  supporto  al  RUP  per  l’attuazione  dell’intervento  “Progetto  di
completamento  definitivo  di  Piazza  della  Libertà,  del  sottostante  parcheggio  e  relative
urbanizzazioni  ”–  per  l’importo  complessivo  di  €  21.681.464,23  Incarico  conferito  con
disposizione del Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile prot. n. 0169672 del
21/10/2017  a  seguito  della  disposizione  del  Sindaco  di  Salerno  prot.  n.  165835  del
17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del RUP, individuato nel dirigente del
Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di tutti gli interventi di Piazza della
Libertà;

10. Collaborazione  e  supporto  al  RUP per  l’attuazione  dell’intervento  “Realizzazione  della
Piazza della Libertà – intervento A” – per l’importo complessivo di € 23.683.376,59 , di cui €
17.179.746,74 per lavori ed €5.963.629,85 per somme a disposizione dell’amministrazione-
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Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot.
n. 77254 del 20/04/2011, incarico confermato con disposizione del Sindaco di Salerno prot.
n. 165835 del 17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del RUP, individuato nel
dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di tutti gli interventi di
Piazza della Libertà;

11. Collaborazione  e  supporto  al  RUP per  l’attuazione  dell’intervento  “Piazza  della  Libertà  –
Pavimentazione e Finiture – intervento B) Posa in Opera di Pavimentazioni e Rivestimenti” di Salerno
per un importo complessivo di € 6.290.927,48 , di cui €4.777.744,60 per lavori ed € 1.513.182,88
per somme a disposizione - Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e
Lavori  Pubblici  prot.  n.  77146  del  20/04/2011,  incarico  confermato  con  disposizione  del
Sindaco di Salerno prot. n. 165835 del 17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del
RUP, individuato nel dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di
tutti gli interventi di Piazza della Libertà;

12. Collaborazione  e  supporto  al  RUP per  l’attuazione  dell’intervento  “Piazza  della  Libertà  –
Pavimentazione e Finiture – intervento A) Fornitura di Pavimentazioni e Rivestimenti” di Salerno per
un importo complessivo di € 7.892.372,52 , di cui €6.075.365,40 per lavori ed € 1.817.007,12 per
somme a disposizione - Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e
Lavori  Pubblici  prot.  n.  77156  del  20/04/2011,  incarico  confermato  con  disposizione  del
Sindaco di Salerno prot. n. 165835 del 17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del
RUP, individuato nel dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di
tutti gli interventi di Piazza della Libertà;

13. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “Realizzazione della Piazza
della Libertà – Pavimentazione e Finiture – intervento B)” di Salerno per un importo complessivo di
€ 4.816.623,42 , di cui € 3.606.021,26 per lavori ed € 1.201.602,16 per somme a disposizione -
Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n.
77211 del 20/04/2011 incarico confermato con disposizione del Sindaco di Salerno prot. n.
165835  del  17/10/2016  di  nomina  dello  scrivente  collaboratore  del  RUP,  individuato  nel
dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di tutti gli interventi di
Piazza della Libertà;

14. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “Realizzazione della Piazza
della  Libertà  –  Opere  di  Completamento  intervento  A”  –  per  l’importo  complessivo  di  €
4.468.080,17 ,  di  cui  €  3.726.772,88  per  lavori  ed  €  741.307,29  per  somme  a  disposizione
dell’amministrazione- Incarico conferito con disposizione del  Direttore del  Settore Opere e
Lavori Pubblici prot. n. 30194 del 17/02/2012, incarico confermato con disposizione del Sindaco
di Salerno prot. n. 165835 del 17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del RUP,
individuato nel dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di tutti gli
interventi di Piazza della Libertà;

15. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “ Lavori di realizzazione dei
nuovi uffici giudiziari – Cittadella Giudiziaria di Salerno – 2° stralcio - completamento” per l’importo
complessivo di € 26.532.244,76  , di cui € 19.807.520,49 per lavori ed € 6.724.724,27 per somme a
disposizione dell’amministrazione- Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore
Opere e LL.PP. prot. n. 0099200 del 13/06/2016;

16. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “ Progetto “Completamento di
Piazza della Libertà e sottostante parcheggio interrato – Progetto strutturale di adeguamento e ripristino
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delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa in riferimento alla fruibilità di progetto dell’opera”
CIG 6482941427 - CUP I51I09000000005”– per l’importo complessivo di € 14.052.020,04 , di cui
€11.637.815,97 per lavori ed € 2.414.204,07 per somme a disposizione dell’amministrazione-
Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Ambiente e Protezione Civile prot.
n. 0169672 del 21/10/2016 a seguito della disposizione del Sindaco di Salerno prot. n. 165835
del 17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del RUP, individuato nel dirigente del
Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di tutti gli interventi di Piazza della
Libertà;

17. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “Progetto di completamento
definitivo di Piazza della Libertà, del sottostante parcheggio e relative urbanizzazioni”– per l’importo
complessivo  di  €  21.681.464,23.   Incarico  conferito  con  disposizione  del  Direttore  del
Settore  Ambiente  e  Protezione  Civile  prot.  n.  0169672  del  21/10/2016  a  seguito  della
disposizione  del  Sindaco  di  Salerno  prot.  n.  165835  del  17/10/2016  di  nomina  dello
scrivente  collaboratore  del  RUP,  individuato  nel  dirigente  del  Settore  Ambiente  e
Protezione Civile, per l’attuazione di tutti gli interventi di Piazza della Libertà;

18. Collaborazione  e  supporto  al  RUP per  l’attuazione  dell’intervento  “Realizzazione  della
Piazza della Libertà – intervento A” – per l’importo complessivo di € 23.683.376,59 , di cui €
17.179.746,74 per lavori ed € 5.963.629,85 per somme a disposizione dell’amministrazione-
Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot.
n. 77254 del 20/04/2011, incarico confermato con disposizione del Sindaco di Salerno prot.
n. 165835 del 17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del RUP, individuato nel
dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di tutti gli interventi di
Piazza della Libertà;

19. Collaborazione  e  supporto  al  RUP per  l’attuazione  dell’intervento  “Piazza  della  Libertà  –
Pavimentazione e Finiture – intervento B) Posa in Opera di Pavimentazioni e Rivestimenti” di Salerno
per un importo complessivo di € 6.290.927,48 , di cui €4.777.744,60 per lavori ed € 1.513.182,88
per somme a disposizione - Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e
Lavori  Pubblici  prot.  n.  77146  del  20/04/2011,  incarico  confermato  con  disposizione  del
Sindaco di Salerno prot. n. 165835 del 17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del
RUP, individuato nel dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di
tutti gli interventi di Piazza della Libertà;

20. Collaborazione  e  supporto  al  RUP per  l’attuazione  dell’intervento  “Piazza  della  Libertà  –
Pavimentazione e Finiture – intervento A) Fornitura di Pavimentazioni e Rivestimenti” di Salerno per
un importo complessivo di € 7.892.372,52 , di cui €6.075.365,40 per lavori ed € 1.817.007,12 per
somme a disposizione - Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e
Lavori  Pubblici  prot.  n.  77156  del  20/04/2011,  incarico  confermato  con  disposizione  del
Sindaco di Salerno prot. n. 165835 del 17/10/2016 di nomina dello scrivente collaboratore del
RUP, individuato nel dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di
tutti gli interventi di Piazza della Libertà;

21. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “Realizzazione della Piazza
della Libertà – Pavimentazione e Finiture – intervento B)” di Salerno per un importo complessivo di
€ 4.816.623,42 , di cui € 3.606.021,26 per lavori ed € 1.201.602,16 per somme a disposizione -
Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n.
77211 del 20/04/2011 incarico confermato con disposizione del Sindaco di Salerno prot. n.
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165835  del  17/10/2016  di  nomina  dello  scrivente  collaboratore  del  RUP,  individuato  nel
dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, per l’attuazione di tutti gli interventi di
Piazza della Libertà;

22. Collaborazione e supporto al RUP per l’attuazione dell’intervento “ Lavori di realizzazione dei
nuovi uffici giudiziari – Cittadella Giudiziaria di Salerno – 2° stralcio - completamento” per l’importo
complessivo di € 26.532.244,76  , di cui €19.807.520,49 per lavori ed € 6.724.724,27 per somme a
disposizione dell’amministrazione- Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore
Opere e LL.PP. prot. n. 0099200 del 13/06/2016;

23. Componente del gruppo di Lavoro con compiti di  collaborazione e supporto al RUP per
l’attuazione dell’intervento  “Realizzazione  della  Piazza  della  Libertà  –  Opere  di  Completamento
intervento A” – per l’importo complessivo di € 4.468.080,17 , di cui € 3.726.772,88 per lavori ed €
741.307,29 per somme a disposizione dell’amministrazione- Incarico conferito con disposizione
del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n. 30194 del 17/02/2012;

24. Componente del gruppo di Lavoro con compiti di  collaborazione e supporto al RUP per
l’attuazione dell’intervento “Realizzazione della Piazza della Libertà – Pavimentazione e Finiture –
intervento B)” di Salerno per un importo complessivo di € 4.816.623,42 , di cui € 3.606.021,26 per
lavori ed € 1.201.602,16 per somme a disposizione - Incarico conferito con disposizione del
Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n. 77211 del 20/04/2011;

25. Componente del gruppo di Lavoro con compiti di  collaborazione e supporto al RUP per
l’attuazione  dell’intervento  “Piazza  della  Libertà  –  Pavimentazione  e  Finiture  –  intervento  A)
Fornitura  di  Pavimentazioni  e  Rivestimenti”  di  Salerno  per  un  importo  complessivo  di  €
7.892.372,52 ,  di cui  € 6.075.365,40 per lavori  ed €1.817.007,12 per somme a disposizione -
Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n.
77156 del 20/04/2011;

26. Componente del gruppo di Lavoro con compiti di  collaborazione e supporto al RUP per
l’attuazione dell’intervento  “Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica ex D.L. n.
159/07 art. 21  in loc. Cappelle“di Salerno per un importo complessivo di € 3.000.000,00 - Incarico
conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici prot. n. 71570 del
13/04/2011;

27. Componente del gruppo di Lavoro con compiti di  collaborazione e supporto al RUP per
l’attuazione dell’intervento “Piazza della Libertà – Pavimentazione e Finiture – intervento B) Posa in
Opera di Pavimentazioni e Rivestimenti” di Salerno per un importo complessivo di € 6.290.927,48 ,
di cui € 4.777.744,60 per lavori ed € 1.513.182,88 per somme a disposizione - Incarico conferito
con  disposizione  del  Direttore  del  Settore  Opere  e  Lavori  Pubblici  prot.  n.  77146  del
20/04/2011;

28. Componente del gruppo di Lavoro con compiti di  collaborazione e supporto al RUP per
l’attuazione dell’intervento “Realizzazione della Piazza della Libertà – intervento A” – per l’importo
complessivo di € 23.683.376,59 , di cui €17.179.746,74 per lavori ed € 5.963.629,85 per somme a
disposizione dell’amministrazione- Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore
Opere e Lavori Pubblici prot. n. 77254 del 20/04/2011;

29. Componente del gruppo di Lavoro con compiti di  collaborazione e supporto al RUP per
l’attuazione dell’intervento “Lavori di Completamento della Stazione Marittima” di Salerno per
un importo complessivo di € 17.632.600,00 , di cui €11.616.337,73 per lavori ed € 5.746.262,27 per
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somme a disposizione - Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e
Lavori Pubblici prot. n. 77137 del 20/04/2011;

B.9 Gruppo di supporto

1. Membro del gruppo di supporto alla Commissione di Gara relativa ai lavori di realizzazione
della “Piazza della Libertà – Intervento B) – Posa in opera pavimentazione e rivestimenti – Fornitura e
posa in opera impianti e finiture” - Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore
Opere e Lavori Pubblici prot. n. 233728 del 02/12/2010;

2. Membro del  gruppo di supporto per le procedure di approvazione e attuazione dei Piani
Urbanistici Attuativi del P.U.C. di Salerno, in qualità di responsabile per la verifica degli
elaborati  tecnico, grafici e descrittivi – Incarico conferito con disposizione del Direttore del
Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno con prot. n. 33960 del 26 febbraio 2008;

3. Membro del gruppo di supporto alla Commissione Giudicatrice nell’ambito della procedura
di affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento “Fronte del Mare”, area e Piazza di Santa
Teresa ed area e Piazza della Concordia – Incarico conferito con disposizione del Direttore del
Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno con prot. n. 74220 del 04 maggio 2007;

4. Membro del  gruppo di lavoro per l’istruttoria delle domande di partecipazione alla gara
d’appalto relativa  agli  “Interventi  urgenti  di  ampliamento  e  completamento  della  rete  fognaria
comunale”, ammessi a finanziamento giusta Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1691
del 28 ottobre 2006 ed il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n.
218 del 23 febbraio 2007 – Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e
Lavori Pubblici del Comune di Salerno prot. n. 68501 del 24 aprile 2007;

5. Membro del gruppo di supporto alla Commissione Giudicatrice nell’ambito della procedura
di affidamento dell’incarico di “Progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione del completamento della copertura della trincea ferroviaria lato est” – Incarico
conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di
Salerno prot. n. 17240 del 30 gennaio 2007;

6. Membro del  gruppo di supporto alla Commissione Giudicatrice,  per la valutazione delle
offerte, nell’ambito della procedura di affidamento dell’incarico di “Progettazione definitiva ed
esecutiva, relativamente ai lavori di realizzazione dei tratti fognari in località Casa Roma; Fuorni; via
Fangarielli; San Leonardo; zona Mariconda – Arbostella; Sordina; Brignano; Rufoli; Casa San Martino;
via Benedetto Croce; Canalone; via Velia e rioni Pastena – Torrione – Mercatello” – Incarico conferito
con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno prot.
n. 173 del 31 gennaio 2006;

7. Membro del  gruppo di supporto alla Commissione Giudicatrice,  per l’espletamento delle
procedure di cui all’articolo 67 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nell’ambito della procedura
di affidamento dell’incarico di  “Progettazione,  definitiva ed esecutiva,  relativamente  ai  lavori  di
realizzazione dei  tratti  fognari  in località  Casa Roma;  Fuorni;  via  Fangarielli;  San Leonardo;  zona
Mariconda – Arbostella; Sordina; Brignano; Rufoli; Casa San Martino; via Benedetto Croce; Canalone;
via Velia e rioni Pastena – Torrione – Mercatello” – Incarico conferito con disposizione del Direttore
del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno prot. n. 1115 del 16 settembre 2005;

8. Membro del gruppo di supporto alla Commissione Giudicatrice ed al Responsabile Unico del
Procedimento nell’ambito della procedura di affidamento dell’incarico per la redazione del
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Piano  per  gli  Insediamenti  Produttivi  “Cantieristica  nautica  in  località  Capitolo  San  Matteo”,
nonché la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e delle relative opere di urbanizzazione” – Incarico conferito con disposizione del
Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno prot. n. 080/9219 del 9
novembre 2004;

9. Membro del gruppo di supporto alla Commissione Giudicatrice ed al Responsabile Unico del
Procedimento nell’ambito della procedura di affidamento dell’incarico per la progettazione
definitiva ed esecutiva dei lavori di “Sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente Fuorni”
– Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici  del
Comune di Salerno prot. n. 326/9215 del 29 ottobre 2004;

10. Componente del  gruppo di supporto per le “Procedure di approvazione e l’attuazione dei Piani
Urbanistici  Attuativi” - Incarico conferito con disposizione del Direttore del Settore Opere e
Lavori Pubblici del Comune di Salerno con prot. n. 33960 del 26 febbraio 2008;

11. Membro del gruppo di lavoro di “Alta sorveglianza, nonché ogni altra attività di competenza della
Stazione Appaltante, durante la fase di realizzazione del parco Fotovoltaico in località Monte di Eboli” -
Importo complessivo netto dei lavori  €72.202.207,51. Incarico conferito con disposizione del
Direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno e R.U.P. dell'intervento
prot. n. 70 del 18.11.2010;

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Salerno, 21/12/2021

                Firma
                                    Grimaldi Nicola
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