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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Nome e Cognome Franco Latrofa 

• Indirizzo residenza  

 • Indirizzo domicilio - studio via Manfredi n° 1 – 70017 – Putignano (BA) 

•Telefono / Fax    

• E-mail  

• Nazionalità Italiana • Data e Luogo di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 1  
  

• Date (da – a) dal 22/01/1998 al 20/12/1998 presso la ditta Sereco S.r.l.  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro sig. Donato Ritella alla z.i. di NOCI (BA) 

• Tipo di azienda o settore costruttrice di macchine ed impianti per il trattamento delle acque 

• Tipo di impiego Borsa lavoro pratica 0098097088  

• Principali mansioni e responsabilità Disegnatore – progettista 

• Principali lavori effettuati  

  

Coprogettista per l’installazione di macchine al depuratore del Comune di Castellana Grotte 
(BA), di Conversano (BA), di Torchiarolo (LE) e di Melendugno (LE) 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 2  
  

• Date (da – a) dal 01/01/1999 al 26/09/2000 presso la ditta GITEC S.r.l. di Noci (BA) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. Sandro Gigante via Patrella n.c. a Noci (BA) 

• Tipo di azienda o settore Ditta installatrice termo-idraulica specializzata nel settore depurativo 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del settore acque - Responsabile tecnico L.46/90 

• Principali lavori effettuati ( LL.PP.) Coordinatore lavori di ampliamento dell’impianto depurativo per il trattamento delle acque 
reflue del Comune di San Marco in Lamis (FG), Troia (FG), Manfredonia (FG), Lucera (FG) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 3 
 

 • Date (da – a) Dal 01/10/2000 al 31/12/2001 presso la FIMCO S.p.A. di Noci (BA) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Vito Fusillo, z.i. Noci (BA) 

•  Tipo di azienda o settore Settore edile ed impiantistico  

•  Tipo di impiego Impiegato tecnico 

•  Principali mansioni e responsabilità Progettista, coordinatore dei lavori del settore acque e della gestione dei depuratori comunali 
in Ambiti Territoriali nn° 2, 3, 4, 10, 11 e 12 gestiti dall’Acquedotto Pugliese. 

Responsabile tecnico L.46/90 per la durata del contratto 

 • Principali lavori effettuati LL.PP 

 

 

Progettista presso FIMCO S.p.A. definitiva ed esecutiva impianto antincendio dep. Comunale 
Troia (FG); Alberobello (BA); Bisceglie (BA) nel 2001; impianto antincendio e gas dep. 
Comunale Andria, Trani e Barletta; Progettista e D.L. x adeguamento ed ampliamento impianti 
di trattamento reflui dell’Ospedale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti plesso staccato 
di Colonia Hanseniana e Centro Commerciale Auchan di Casamassima (BA) nel 2001. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 4 

 
 • Date (da – a) Dal 01/06/1997 al 30/06/1997 e dal 01/06/1998 al 01/07/1998 presso il Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco di Bari 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell’Interno (Comando Vigili del Fuoco di Bari) 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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•  Tipo di impiego Discontinuo  

•  Principali mansioni e responsabilità Ausiliario Vigile del Fuoco 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a) dal 1982 al 1987 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto tecnico Statale per geometri di Castellana Grotte (BA) 

 Indirizzo del titolo di studio Diploma di Maturità Tecnica per Geometri 

Qualifica e votazione conseguita  Geometra con 46/60 

Abilitazione e votazione conseguita  --- Iscrizione albo professionale --- 

 Patente conseguita A e B 

 
• Date (da – a) 01/11/1988-20/02/1998 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Politecnico di Bari  

Indirizzo del titolo di studio Ingegneria civile indirizzo trasporti indirizzo II (esercizio) 

• Qualifica e votazione conseguita  Dottore in ingegneria civile sez. trasporti con 91/110 

Abilitazione e votazione conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’ingegnere 100/140 

 Iscrizione albo professionale Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, n° 5595 dal 27/07/1998 

 

 CAPACITÀ , COMPETENZE E CONOSCENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA italiano 

 ALTRE LINGUE inglese • Capacità di 
lettura 

buona • Capacità di 
scrittura 

sufficiente • Capacità di 
espressione orale 

sufficiente 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Capacità organizzativa e di coordinamento sviluppata con l’esperienza; buona predisposizione al proporsi per 
collaborazioni e direzioni; propensione alla dirigenza. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Coordinatore delle diverse figure professionali e non nell’ambito dei cantieri con presenza di tipologie diverse di 
operatori; coordinatore nelle progettazioni complesse 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE  

Servizio militare assolto presso i Vigili del Fuoco di Roma, del Comando di Bari e del Distaccamento di Putignano. 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, al n° 5595 dal 27/07/1998; 

Iscrizione elenco Ministero degli Interni al n° N.O.P. BA05595I01073; 

Iscrizione all’Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di Bari, al n° 1939; 

Iscrizione all’Albo della CCIAA dei soggetti abilitati alle verifiche art. 14 L. 46/90 n° 652 sez. UNICA per le lettere A, B, 
C, D, E, F, e G dal 18/02/08. 

Iscrizione nell’Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica art. 2 L.447/95 Det. 373 del 20/07/07; iscrizione 
ENTECA n° 6486 

Iscrizione nell’Elenco Regionale Certificatore Energetico ai sensi del R.R. 10 febbraio 2010 n. 1047 con Atto 
Dirigenziale n° 186 del 06/08/2010 

CONOSCENZA 

 

Normativa tecnica (UNI/CIG/CEI) e legislativa, inerente l’impiantistica idraulica, antincendio, gas, emissioni in 
atmosfera, vibrazioni, elettrica ed elettronica. Opere civili di strutture pubbliche e private 

Conoscenza di sistema WINDOWS in ambiente applicativo: MICROSOFT OFFICE, Programmi CAD. 

STRUMENTAZIONE Si dispone della seguente apparecchiatura: n° 3 PC con software adeguati alla professione; Stampanti laser, ad 
inchiostro a colori, plotter, tel./fax, fotocopiatrice, strumento elettronico HT ITALIA5080 per le misurazioni elettriche di 
continuità, equipotenzialità, resistenza, differenziali, impedenza, dispersione e tutte le misure e registrazioni delle 
Grandezze di Fase, strumento elettronico Termo-Igrometro Electro-therm SRH77A, strumento elettronico Termo-
Anemometro a filo caldo LUTRON AM-4204, strumento elettronico luxmetro digitale LX421 della ASITA, strumento 
idraulico per la misura della pressione e della portata H2O in reti idrauliche antincendio MP7 UNI, strumento 
elettronico SONIC 100 per la misurazione della capacità estinguente degli estintori a CO2, strumento meccanico per 
la misurazione del peso degli estintori a polvere, strumento misuratore grandezze lineari e volumetriche HILTY PD42, 
FONOMETRO/analizzatore integratore digitale mod”971” conforme alla classe 1 per rilevazioni ambientali 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIBERO 

PROFESSIONISTA 

 

 

ESPERIENZE DI GESTIONE 
Dal 21/06/1998 al 30/06/2004 responsabile della gestione dei seguenti Impianti: 

• Impianto epurativo dei reflui di origine civile a servizio del centro commerciale AUCHAN di Casamassima 

• Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio del centro commerciale AUCHAN di Casamassima 

• Impianto epurativo dei reflui di origine civile a servizio del plesso staccato di “ Collone” di Acquaviva delle Fonti facente 
capo all’Ospedale Regionale di Acquaviva delle Fonti 

• Impianto epurativo dei reflui di origine civile a servizio della Colonia Hanseniana di Gioia del Colle facente capo 
all’Ospedale Regionale di Acquaviva delle Fonti 

• Impianto epurativo dei reflui di origine civile a servizio dell’Ospedale di Casamassima facente capo all’Ospedale Regionale 
di Acquaviva delle Fonti 

• Coordinatore della manutenzione ordinaria e straordinaria, collaboratore ai D.T. per gli impianti depurativi degli Ambito 
Territoriali n° 2, 3, 4, 10, 11 e 12 gestiti da AQP S.p.A. ed in conduzione alla Fimco S.p.A. di Noci (BA). 

• Consulente per conto della ditta Giuzio S.r.l. di Potenza per lo spandimento in agricoltura dei fanghi provenienti dagli 
impianti comunali di Bisceglie, Bisceglie San Francesco, Andria, Corato, Canosa, Minervino, Barletta, Spinazzola e 
Montegrosso anno 2005-2006. 

• Membro commissione di Gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Altamura 
per l’affidamento dell’appalto dal 01/04/06 al 31/12/07 di importo € 650.000,00 oltre IVA soggetto a ribasso; durata 6 mesi a 
chiamata. 

• Membro commissione tecnica per ispezione e collaudo della Manifestazione “Le fanove” dell’11/01/2013 per la sicurezza 
antincendio del Comune di Castellana Grotte (BA) 

 

CORSI PROFESSIONALI e ESPERIENZE LAVORATIVE DI SETTORE NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA 
Corso sulla Sicurezza del lavoro D.L.vo 626/94 (40 ore) presso Associazione degli Industriali della Provincia di Bari; 
settembre 1998 

Corso di Specializzazione “Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili D. Lgs494/96” presso Uni.Versus-CSEI (150 ore); 
ottobre ’98 – marzo 1999. 

Seminario di aggiornamento su D. Lgs494/96 e successive modifiche ed integrazioni D. Lgs 528/99 presso Uni.Versus-CSEI 
(10 ore); maggio 2000. 

Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza di cui all’art. 98 all. XIV del D.Lgs. 81/08 (40 ore) febbraio 2013. 

Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/84 e D.M.25/03/85 (120 ore) aprile 2002. 

Corso di specializzazione in materia di progettazione antincendi del tipo Water Mist (12 ore) giugno 2007. 

Attestato Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la riqualificazione degli edifici scolastici pubblici 

Docenza per corsi di formazione per RSPP presso UNIVERSUS.CSEI (aprile 2007) 

Docenza per corsi di formazione per RLS presso UNIVERSUS.CSEI (aprile 2007) 

Docenza per corsi di formazione per RSPP e RLS presso ACAI (2007 e 2008) 

Docenza per corsi di formazione per RSPP e RLS presso CONSULTING Noci (2009-2010) 

Docenza per corsi di formazione per RSPP e RLS presso UGL SERVIZI Bari (2010) 

Docenza x Corsi antincendio di tipo A e B 

Docenza x Corsi antincendio di preparazione per l’esame del tipo C: 

• Albergo Lanzillotta ad Alberobello (BA) 

• Pub KRISTAL a Monopoli (BA) 

• Dipendenti del Comune di Gioia del Colle 

• Dipendenti del Comune di Adelfia 

• Acquasplash di Alberobello 

• Pub Review di Putignano 

• Dipendenti del Comune di Noicattaro 

• Dipendenti del Comune di Putignano 

Responsabile tecnico ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 37/08 (ex L.46/90) per: FIMCO S.p.A., GITEC s.r.l., Guglielmi 
Pietro, PRIMA Ascensori s.r.l., PROGESCO s.r.l., attualmente per la PRIMA INGENIUM S.r.l.  

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata di 16 ore finalizzato al mantenimento dell’iscrizione 
negli elenchi del M.I. dei professionisti di cui all’art.7 del D.M. 05/08/2011, tenutosi presso O.d.I. di Bari nei giorni 09 e 16 
gennaio 2015. 

 
 

INCARICHI PROFESSIONALI: “PUBBLICO” 
Committente: ing. D. Sgobba per conto del Comune di Castellana Grotte. 

Oggetto dell’incarico: realizzazione della fogna bianca e adeguamento del recapito finale del nuovo P.I.P. zona A del comune 
di Castellana Grotte in data novembre 2003 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per collaborazione alla progettazione strutturale della vasca in c.a. del 
recapito finale avente funzione di alloggio delle due stazioni di trattamento: grigliatura e dissabbiatura. 

Committente: Provincia di Bari Settore Edilizia II. 

Oggetto ed importo dell’incarico: impianto antincendio, elettrico e di adeguamento alle norme della Scuola IISS di Castellana 
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Grotte in data 01/08/07. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione 

Progettazione definitiva ed esecutiva, importo lavori € 404.443,10  

Trattasi di edificio esistente costituito da n° 3 piani in elevazione ed un seminterrato destinato a laboratori e locali tecnici. I 
lavori hanno interessato la sostituzione dell’intera pavimentazione del piano primo e secondo, la ristrutturazione dei locali 
tecnici con le apparecchiature al loro interno. 

Committente: Comune di Adelfia Settore 4° Tecnico 

Oggetto ed importo dell’incarico: Impianto antincendio per il Completamento Biblioteca Comunale in data 10/09/07 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione 

Progettazione definitiva ed esecutiva importo lavori € 78.060,08. 

Trattasi di edificio esistente oggetto di completamento con la realizzazione integrale dell’impianto antincendio comprensivo di 
locale specifico, nonché l’adeguamento di tutta la struttura esistente alle norme VV.F. e del suo allestimento interno. 

Committente Arch. Giovanni Furio (ing. Vito Centrone) per conto della Provincia di Bari Servizio Edilizia II. Collaborazione al 
calcolo strutturale dell’ampliamento della scuola Liceo “Sante Simone” di Conversano in data 07/10/08. ampliamento per il 
Liceo Scientifico “Sante Simone” di Conversano. Trattasi di edificio esistente, costituito da solo piano terra, composto di tre 
corpi di fabbrica divisi tra loro da giunti di dilatazione di larghezza pari a cm 4. Esso è stato costruito nei primi anni ’80 e da 
indagini effettuate si è evinto che la struttura necessita di lavori di adeguamento, come previsto dalle norme tecniche per le 
costruzioni attualmente in vigore.  

L’edificio da realizzare si attesta all’esistente al fine di ottenere un unico plesso scolastico funzionale da ogni punto di vista: 
strutturale, impiantistico, gestionale, ecc. Tuttavia, nel rispetto delle vigenti norme, è stato previsto un giunto, tra la struttura 
esistente e la nuova, ad evitare, in caso di sisma, il fenomeno del martellamento tra i corpi di fabbrica. Il tutto nel pieno 
rispetto del D.M. 14.01.2008. 

Committente: Comune di Adelfia Settore 4° Tecnico 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure per il rinnovo del Certificato di prevenzione Incendi per la scuola materna via 
Conella e il Centro Polisportivo Comunale con Det. Dir. 377 del 31/03/08. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale 
per verifica e collaudo. Verifiche e collaudi, redazione atti per il rinnovo del CPI 

Committente: Comune di Adelfia Settore 4° Tecnico 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure ottenimento del Certificato di prevenzione Incendi per la Biblioteca Comunale in 
data 13/10/08. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per verifica e collaudo 

Verifiche e collaudi, redazione atti per la RCPI 

Committente: Comune di Adelfia Settore 4° Tecnico 

Oggetto ed importo dell’incarico: valutazione impatto acustico ed ambientale e taratura impianti per la Biblioteca Comunale in 
data 13/10/08. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per verifica e collaudo. Verifiche e collaudi 

Committente: Provincia di Bari Settore Edilizia II. 

Oggetto ed importo dell’incarico: impianto antincendio, elettrico e di adeguamento alle norme della Scuola ITAS di Alberobello 
in data 06/11/08. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione 

Progettazione definitiva ed esecutiva, importo lavori € 199.992,10. 

Trattasi di edificio esistente che si sviluppa su due piani oltre un seminterrato adibito a locali tecnici. La ristrutturazione ha 
comportato opere civili interne ed esterne nonché l’installazione di un ascensore esterno per il superamento delle barriere 
architettoniche. La messa a norma dell’impianto antincendio e dell’impianto di rilevazione e allarmi. 

Committente: Comune di Gioia del Colle Settore 4 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure ottenimento del Certificato di prevenzione del Teatro Comunale “Rossini” in data 
30/12/08. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione, verifica e collaudo. 

Trattasi del completamento del teatro con l’adeguamento di piccole parti dello stesso edificio sia a livello architettonico sia 
impiantistico per l’adeguamento alle ultime norme VV.F. 

Committente: Comune di Gioia del Colle Settore 4 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure ottenimento del Certificato di prevenzione del Campo Sportivo Comunale in data 
30/12/08. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione, verifica e collaudo. 

Trattasi dell’adeguamento alle norme VV.F. dell’intera struttura in particolare della tribuna sia a livello di sedute sia di 
copertura. Importo lavori pari a € 293.191,34 

Committente: Comune di Gioia del Colle Settore 4 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure ottenimento del Certificato di prevenzione del Palazzetto dello Sport in data 
30/12/08. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione, verifica e collaudo 

Committente: Comune di Gioia del Colle Settore 4 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure ottenimento per l’acquisizione del parere di conformità antincendio scuola 
Carano-Losapio di Gioia e per partecipazione al BANDO INAIL 2008/2009 in data 02/03/09: importo lavori € 277.966.02 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione (FINANZIAMENTO OTTENUTO) 

Committente: Comune di Noci Settore Gestione ed Assetto del Territorio 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure ottenimento per l’acquisizione del parere di conformità antincendio scuola Pascoli 
e scuola Gallo di Noci e per partecipazione al BANDO INAIL 2008/2009 in data 13/03/09: importo lavori € 267.965,00 + € 
277.956,04. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione (FINANZIAMENTO OTTENUTO) 

Committente: Comune di Putignano Settore Lavori Pubblici 

Oggetto ed importo dell’incarico: appalto a procedura aperta per Lavori di Ristrutturazione del Teatro Comunale – 
progettazione esecutiva; aggiudicata in data 05/06/09. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione 
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definitiva ed esecutiva impianti in RTP (componente); importo specifico impianti € 893.361,89. 

Trattasi della progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo teatro di Putignano da realizzarsi all’interno di una struttura 
esistente soggetta alle Soprindendenza delle Belle Arti e quindi con problematiche particolarissime. 

Committente: Comune di Adelfia Settore 4° Tecnico 

Oggetto ed importo dell’incarico: valutazione immobili comunali sulla sicurezza ai fini della Prevenzione Incendi in data 
13/06/09. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per verifica e progettazione preliminare. 

Trattasi dell’adeguamento alle norme VV.F. di n° 7 edifici scolastici di Adelfia. 

Committente: ing. Vito Centrone per conto della AUSL BA3 

Oggetto dell’incarico: Adeguamento strutturale S.O. di Grumo Appula (Ba) per punto di primo intervento, ambulatori, 
diagnostica per immagini e di laboratorio, servizi generali in data giugno 2009. Collaborazione al calcolo strutturale di una 
soluzione progettuale che prevede la demolizione e la ricostruzione del manufatto edilizio (Plesso di Collegamento) 
corrispondente al blocco corridoi sui due livelli seminterrato e rialzato, che realizza il collegamento tra i due plessi funzionali A 
e B esistenti i quali, pur rivistati quanto a destinazioni d’uso, impianti e rivestimenti, rimangono invariati per struttura e 
ingombro esterno. In questo modo è stato possibile costruire una struttura in totale ossequio ai dettami delle normative 
specifiche, svincolandosi completamente dalle condizioni di conservazione della struttura preesistente. Variante proposta e 
accolta dalla stazione appaltante ha riguardato la configurazione della Camera Calda che, lasciando pressoché invariata la 
superficie coperta del manufatto, presenta un restringimento in prospetto della struttura e un conseguente allungamento 
nell’altro verso della stessa con il risultato di mitigare le escursioni meteo-climatiche tra interno ed esterno sia per gli arrivi in 
emergenza al Pronto Soccorso con ambulanza che per i visitatori a piedi.  

Committente: Comune di Noci  Settore Gestione ed Assetto del Territorio 

Oggetto dell’incarico: progettazione esecutiva, D.L. e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, completamento pratica CPI della Scuola Media “G. Pascoli” di Noci in data 25/09/09 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale. Trattasi di adeguamento alle norme VV.F., sicurezza e abbattimento delle 
barriere architettoniche di struttura esistente; importo lavori € 335.469,44 

Committente: Comune di Noci  Settore Gestione ed Assetto del Territorio 

Oggetto dell’incarico: progettazione esecutiva, D.L. e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, completamento pratica CPI della Scuola Media “L. Gallo” di Noci in data 25/09/09 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale in RTP (componente) 

Trattasi di adeguamento alle norme VV.F., sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche di struttura esistente; 
importo lavori € 342.947,83 

Committente: Comune di Putignano - Ripartizione: Polizia Municipale – Attività produttive trasporti 

Oggetto dell’incarico: redazione nuovo Piano di Protezione Civile secondo il “metodo Augustus” in data 22/05/09 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale diretto in collaborazione con altri 2 professionisti. 

Committente: Comune di Gioia del Colle Settore 4 

Oggetto ed importo dell’incarico: coordinamento in fase di esecuzione scuola Carano-Losapio di Gioia: importo lavori € 
277.966.02 in data 15/10/09. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale 

Trattasi di adeguamento alle norme VV.F., sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche di struttura esistente 

Committente: Provincia di Bari Settore Edilizia II. 

Oggetto ed importo dell’incarico: richiesta CPI Scuola IISS di Castellana Grotte in data 19/11/09 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per verifica 

Committente: Comune di Gioia del Colle Settore 4 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure ottenimento per l’acquisizione del parere di conformità antincendio scuola Mazzini 
di Gioia in data 24/11/09. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore IV servizio Lavori Pubblici 

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per la redazione del progetto preliminare per l’ampliamento e 
l’adeguamento alle normative vigenti del Palazzetto dello Sport “PalaGrotte” sito in via Renato dell’Andro” in data 20/04/2010; 
importo lavori € 822.800. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione 

Committente: ing. D. Sgobba per conto del Comune di Gioia del Colle. 

Oggetto dell’incarico: realizzazione della fogna bianca e del recapito finale in via Pastore , piazza Don Luigi Dturzo e SS 100 
del comune di Gioia del Colle in data giugno 2009. Importo lavori € 455.805,40 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per collaborazione alla progettazione strutturale della vasca in c.a. dei 
recapiti finali avente funzione di alloggio delle stazioni di trattamento: grigliatura, dissabbiatura e disoleatura 

Committente: Per. Agr. Cardone Alessandro per conto del Comune di Castellana Grotte Settore 4 

Oggetto ed importo dell’incarico: Progetto dell’opera pubblica: “Ampliamento dotazione loculi cimitero – 6° lotto”- Affidamento 
incarico professionale per la progettazione e consulenza per acquisizione autorizzazione provinciale al trattamento delle 
acque meteoriche; importo lavori € 340.000 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione in data 04/06/2010 

Committente: Comune di Gioia del Colle Settore 4 

Oggetto ed importo dell’incarico: richiesta CPI scuola Mazzini di Gioia in data 30/09/10 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per verifica 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore IV servizio Lavori Pubblici 

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, l’assistenza, misure, contabilità, coordinamento per l’esecuzione in 
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materia di sicurezza nei cantieri, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di  “Manutenzione 
straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi, non strutturali, del plesso scolastico G. Tauro” sito in P.zza Caduti Castellanesi in data 04/11/2010; importo lavori € 
159.000. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione 
lavori e contabilità  

Committente: Comune di Alberobello - Servizi Tecnici – OO.PP. 

Oggetto ed importo dell’incarico: Redazione Piano di Emergenza Campo Sportivo “Ruggiero Scianni” in data 25/03/11 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per redazione documentazione x CPI 

Committente: Comune di Adelfia Settore Assetto del Territorio 

Oggetto ed importo dell’incarico: Riqualificazione e messa a norma dell’impianto sportivo comunale e delle aree contermini in 
data 20/07/11. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per coordinamento sicurezza ed ottenimento CPI 

Progettazione definitiva ed esecutiva importo lavori € 800.000,00. 

Trattasi di riqualificazione e messa a norma dell’impianto sportivo comunale e delle aree contermini nell’ambito del 
Programma Integrato di Riqualificazione delle periferie con l’adeguamento di tutta la struttura esistente alle norme VV.F. e del 
suo allestimento interno. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore IV Servizio Lavori Pubblici 

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, l’assistenza, misure, contabilità, coordinamento per l’esecuzione in 
materia di sicurezza nei cantieri, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di  “Opere di  
completamento consistenti nell’impermeabilizzazione del solaio di copertura, del plesso scolastico G. Tauro” sito in P.zza 
Caduti Castellanesi in data 23/12/2011; importo lavori € 32.892,88 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione, CSP e CSE, DL e contabilità  

Committente: Comune di Polignano a Mare - Ripartizione Tecnica – Settore Lavori Pubblici 

Oggetto ed importo dell’incarico: Messa a norma dell’edificio scolastico “S.G. Bosco” di Polignano in data 28/12/11 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale congiunto con l’ing. D. Scagliusi per ottenimento parere VVF e CPI 

Progettazione definitiva ed esecutiva importo lavori da definirsi. 

Trattasi di riqualificazione e messa a norma dell’edificio scolastico a seguito di interventi manutentivi con l’adeguamento di 
tutta la struttura esistente alle norme VV.F. e del suo allestimento interno. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore IV servizio Lavori Pubblici 

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per verifica dello stato e degli impianti della Caserma dei Carabinieri – 
Comando Stazione di Castellana Grotte. Determinazione n° 151 del 29/12/2011 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore IV servizio Lavori Pubblici 

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale in data 01/02/2012 Prot. 1923 per il rinnovo del CPI della scuola 
media Viterbo-De Bellis di Castellana. 

Committente: Comune di Noci  Settore Struttura Organizzativa Fondi Comunali 

Oggetto dell’incarico: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione della Scuola Elementare “Giovanni XXXIII” di Noci in data 30/05/12.  

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale 

Trattasi di interventi per l’efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale P.O. FESR 2007-2013 
Asse II Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1; importo lavori € 597.500,00 

Committente: Comune di Gioia del Colle Settore 4 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure per il rinnovo del Certificato di prevenzione del Teatro Comunale “Rossini” in data 
07/11/12. Determinazione n° 358 del settore Gestione e Assetto del Territorio 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per verifica e collaudo. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore VI Servizio Lavori Pubblici 

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, l’assistenza, misure, contabilità, coordinamento per l’esecuzione in 
materia di sicurezza nei cantieri, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di  “Opere di  
completamento delle lavorazioni ai prospetti, del plesso scolastico G. Tauro” sito in P.zza Caduti Castellanesi in data 
12/12/2012; importo lavori € 30.000,00 

Committente: Comune di Noicattaro Settore III Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 

Oggetto dell’incarico: variante e completamento pratica CPI del capannone sito in viale Cimitero ed adibito a Centro Giovanile 
in data 29/04/13 con Determinazione n° 283. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione, verifica e 
collaudo. Trattasi di adeguamento alle norme VV.F., sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche di struttura 
esistente; importo lavori € 7.029,88 

Committente: Comune di Noicattaro Settore III Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 

Oggetto dell’incarico: redazione elaborati per autorizzazione provinciale allo smaltimento delle acque meteoriche del piazzale 
del capannone sito in viale Cimitero ed adibito a Centro Giovanile in data 30/05/13 con Determinazione n° 360 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione, verifica e collaudo. 

Trattasi di adeguamento alla normativa ambientale; importo lavori a consuntivo. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore V Servizio - Edilizia, Urbanistica, SUAP, Ecologia, Ambiente 

Oggetto dell’incarico: progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di Ampliamento del centro Comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilati sito alla 
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S.C. Vecchia Monopoli. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale in RTP (componente) 

Trattasi di ampliamento di impianto esistente; importo lavori € 188.847,09 

Committente: Comando VV.F. di Bari Servizio Contratti 

Oggetto dell’incarico: verifica efficienza del sistema di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche c/o dist. VV.F. di 
Bari – Porto. CIG: n. ZD40BD957A Prot. 21980 del 11/10/2013. 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione, verifica e collaudo. 

Trattasi di adempimento a disposizioni ambientale di tipo provinciali; importo lavori a consuntivo. 

Committente: Comune di Noicattaro Settore III Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 

Oggetto dell’incarico: pratica CPI dell’Asilo Nido sito in contrada Cipierno in data 04/11/13 con Determinazione n° 750. 
Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione, verifica e collaudo. Trattasi di adeguamento alle norme 
VV.F.; importo lavori € 18.344,16. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore VI Servizio Lavori Pubblici  

Oggetto dell’incarico: pratica di rinnovo CPI di n° 4 scuole comunali e un archivio in data 31/12/13 con Determinazione n° 
141. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per verifica e collaudo. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore VI Servizio Lavori Pubblici 

Oggetto dell’incarico: adempimenti in materia di prevenzione incendi e richiesta CPI della Scuola Angiulli e del Palazzo del 
Municipio in data 07/02/2014 con Determinazione n° 9. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore VI Servizio Lavori Pubblici  

Oggetto dell’incarico: progetto definitivo ed esecutivo di manutenzione straordinaria della scuola elementare G.Tauro in data 
07/02/2014 con Determinazione n° 11, per il ripristino delle opere elettriche e termoidrauliche; le opere necessarie ad 
acquisire i certificati relativi alla statica degli elementi interessati  e alle caratteristiche REI degli stessi elementi strutturali e di 
compartimentazione, nonché l’incarico di D.L., CSP, CSE. 

Committente: Comune di Noci Settore Gestione e assetto del territorio 

Oggetto dell’incarico: pratica di rinnovo CPI della Scuola media G. Pascoli con Determinazione n° 68. Tipologia del servizio 
svolto: incarico professionale per verifica e collaudo. 

Committente: Comune di Noicattaro Settore III Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 

Oggetto dell’incarico: affidamento incarico di supporto al RUP per l’ottenimento dei finanziamenti di cui al Decreto del MIUR 
del 13.11.2013 in data 13/12/13 con Determinazione n° 899. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per 
progettazione. Trattasi di adeguamento alle norme VV.F.. 

Committente: Comune di Locorotondo Settore LL.PP. – Ambiente e Patrimonio 

Oggetto dell’incarico: adempimenti in materia di prevenzione incendi e richiesta CPI delle Scuole “Cinquenoci” e “S. Marco”. 
Determinazione n° 331 del 12/06/2014. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore VI Servizio Lavori Pubblici  

Oggetto dell’incarico: progetto definitivo ed esecutivo della biblioteca Civica G.Tauro in data 02/10/2014 con Determinazione 
n° 132, per la realizzazione dell’impianto antincendio e richiesta Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151 del 
01.08.2011. 

Committente: Comune di Adelfia Settore Assetto del Territorio 

Oggetto dell’incarico: progetto definitivo ed esecutivo degli impianti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di Realizzazione del centro Comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilati sito nei presi del campo 
sportivo comunale. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale congiunto; importo lavori € 351.328,68 

Committente: Comune di Fasano Settore Lavori e opere pubbliche 

Oggetto dell’incarico: adempimenti in materia di prevenzione incendi e richiesta CPI della Scuola “Bianco”. Determinazione n° 
2583 del 19/12/2014. 

Committente: Comune di Putignano Ufficio Lavori Pubblici -  III^ Ripartizione Tecnica 

Oggetto dell’incarico: Verifica ed adeguamento del Progetto Esecutivo, ed ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 
relativamente ai lavori di “Completamento del Museo Guglielmo Romanazzi Carducci Principe di Santo Mauro”. 
Determinazione n° 150 del 23/03/2015. 

Committente: Comune di Gioia del Colle 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi del Palazzetto dello sport e 
del palestrone in data 17/06/15. Determinazione n° 49 del settore Territorio – Rip. Amministrativa 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per verifica e collaudo. 

Committente: Comune di Noci Settore Gestione e assetto del territorio 

Oggetto dell’incarico: pratica di rinnovo CPI della Scuola media G. Pascoli con Determinazione n° 485 del 23/06/2015. 
Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per ulteriori verifiche. 

Committente: Comune di Noicattaro Settore III Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 

Oggetto dell’incarico: affidamento incarico per l’ottenimento del CPI del Palazzetto dello Sport in data 24/08/15 con 
Determinazione n° 586. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per progettazione. Trattasi di adeguamento alle 
norme VV.F.. 

Committente: Comune di Noicattaro Settore III Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 

Oggetto dell’incarico: affidamento incarico per l’ottenimento dell’autorizzazione provinciale per lo smaltimento delle acque 
meteoriche presso il centro Comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilati in data 04/12/15 con Determinazione n° 916. 

Committente: Comune di Alberobello Servizi Tecnici – OO.PP. 

Oggetto dell’incarico: adempimenti in materia di prevenzione incendi e richiesta CPI del centro polivalente per anziani. 



Pagina 8 - Curriculum vitae di [Franco Latrofa]  

  
 

Determinazione n° 21 del 28/01/2016. 

Committente: Comune di Alberobello Servizi Tecnici – OO.PP. 

Oggetto dell’incarico: affidamento incarico professionale per l’acquisizione preventiva alla realizzazione dei lavori del parere di 
conformità del Comando dei VVF ex art. 3 del DPR 151/2011 e successivo ottenimento del CPI dell’immobile sito in Largo 
Martellotta. Determinazione n° 97 del 19/04/2016. 

Committente: Comune di Noicattaro Settore III Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione 

Oggetto dell’incarico: affidamento incarico per lo studio di fattibilità finalizzato all’adeguamento alla normativa antincendio del 
Palazzo Municipale in data 27/07/16 con Determinazione n° 552. 

Committente: Comune di Casamassima Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche 

Oggetto dell’incarico: affidamento incarico professionale di supporto per l’ottenimento del CPI dell’Istituto Scolastico Majorana 
con Determinazione Dirigenziale n° 217 in data 22/12/16. 

Committente: Comune di Putignano Ufficio Lavori Pubblici -  III^ Ripartizione Tecnica 

Oggetto dell’incarico: Verifica ed adeguamento delle scuole “G. Parini” e “P. Di Mizio” ed ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi. Determinazione n° 652 del 23/12/2016. 

Committente: Comune di Monopoli Area Organizzativa III^ - Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Oggetto dell’incarico: Redazione di asseverazioni ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per la 
Scuola dell’Infanzia “Mons. Ferrari” e per l’Istituto Comprensivo “Orazio Comes” di Monopoli. Determ. n° 339 del 27/03/2017. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore VI Settore Lavori Pubblici 

Oggetto dell’incarico: incarico professionale in data 14/04/2017 con Determinazione N° 36 per il rinnovo del CPI della scuola 
media Viterbo-De Bellis di Castellana. 

Committente: Comune di Alberobello - Servizi Tecnici – OO.PP. 

Oggetto dell’incarico: incarico professionale per redazione progettazione ai fini dell’acquisizione del parere VVF e richiesta 
CPI a seguito lavori di riqualificazione del Campo Sportivo “Ruggiero Scianni” in data 14/03/17 con Det. N° 75 

Committente: Comune di Casamassima Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche 

Oggetto dell’incarico: affidamento incarico professionale di supporto per l’ottenimento del CPI in variante dell’Istituto 
Scolastico Majorana con Determinazione Dirigenziale n° 131 in data 06/06/17. 

Committente: Comune di Conversano area LL.PP. manutenzioni e patrimonio  

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per collaudo statico per l’installazione di un vano ascensore all’ex 
monastero di San Benedetto con Det. 659 del 11/05/2017. Tipologia del servizio: incarico professionale per verifica 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore V Urbanistica-Edilizia-SUAP-Ecologia-Ambiente 

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per la redazione del progetto preliminare per l’aggiornamento 
dell’ampliamento e l’adeguamento alle normative vigenti del Palazzetto dello Sport “PalaGrotte” sito in via Renato dell’Andro” 
con Det. 75 del 21/06/2017; importo lavori € 1.480.000,00. Tipologia del servizio: incarico professionale per progettazione 

Committente: Comune di Conversano area LL.PP. manutenzioni e patrimonio  

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per progettazione di prevenzione incendi relativo alla installazione di 
di un gruppo elettrogeno a servizio del sollevamento delle acque meteoriche nella zona annonaria con Det. 859 del 
29/06/2017. Tipologia del servizio: incarico professionale per progettazione e collaudo 

Committente: Comune di Conversano area LL.PP. manutenzioni e patrimonio  

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per redazione documentazioni e certificazioni necessarie alla 
presentazione della SCIA e ottenimento nulla osta dalla commissione previsto dal TULPS con Det. 1193 del 11/09/2017. 
Tipologia del servizio: incarico professionale per progettazione e collaudo 

Committente: Comune di Gioia del Colle 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi della scuola “Mazzini” in data 
05/10/17. Determinazione n° 1026 del settore Are 7 - Territorio – Rip. Tecnica 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore V Urbanistica-Opere Pubbliche-Mobilità-Ambiente 

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’opera pubblica di “Ampliamento del Centro Sportivo Polivalente” sito in via Renato dell’Andro” in zona PEEP a seguito 
indagini geologiche con Det. 17 del 22/11/2017; importo lavori € 2.300.000,00. Tipologia del servizio: incarico professionale 
per progettazione 

Committente: Comune di Gioia del Colle 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi della Centro Pubblico 
Direzionale di Formazione professionale in data 21/11/17. Determinazione n° 1222 del settore Area 7 - Territorio – Rip. Tec. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore V Urbanistica-Opere Pubbliche-Mobilità-Ambiente 

Oggetto ed importo dell’incarico: incarico professionale per la redazione del progetto definitivo dell’opera pubblica di 
“Ampliamento del Centro Sportivo Polivalente” sito in via Renato dell’Andro” in zona PEEP con Det. 35 del 11/12/2017; 
importo lavori € 2.300.000,00. Tipologia del servizio: incarico professionale per progettazione 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore V Settore Lavori Pubblici 

Oggetto dell’incarico: incarico professionale in data 17 gennaio 2018 con determinazione n° 3 per la predisposizione di atti 
propedeutici alla manifestazione in vista dell’80° anniversario delle scoperte delle Grotte con la partecipazione del Presidente 
della Repubblica al Palasport delle Grotte. 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore VI Settore Lavori Pubblici 

Oggetto dell’incarico: incarico professionale in data 16/01/2018 con Determinazione N° 12 per il rinnovo del CPI delle scuole 
“G. Tauro” e “S. Viterbo”, nonché dell’archivio Fondazione Viterbo di Castellana. 
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Committente: Comune di Castellana Grotte Settore V Settore Urbanistica – OO.PP. – Mobilità – Ambiente  

Oggetto dell’incarico: incarico professionale in data 19/07/2018 con Determinazione N° 64 per il rinnovo del CPI delle scuole 
“Arcobaleno” e “via Putignano”. 

Committente: Comune di Casamassima Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche 

Oggetto dell’incarico: affidamento incarico professionale per SCIA per l’avvio dell’attività della Scuola “G.Rodari” con 
Determinazione Dirigenziale n° 211 in data 26/07/18. 

Committente: Comune di Grottaglie Ufficio Direzione Area Tecnica 

Oggetto dell’incarico: affidamento incarico professionale in materia di prevenzione incendi per vari edifici scolastici e per il 
Palazzetto Campitelli con Determinazione Dirigenziale n° 1226 in data 07/12/18. 

Committente: Comune di Gioia del Colle 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure per l’impianto EVAC relativamente al Certificato di Prevenzione Incendi del Teatro 
Rossini in data 27/12/18. Determinazione n° 1202 del settore Area Lavori Pubblici 

Committente: Comune di Alberobello - Servizi Tecnici – OO.PP. 

Oggetto dell’incarico: incarico professionale per redazione degli elaborati relativi al rinnovo VVF dell’Impianto Sportivo 
Polivalente in data 28/12/18 con Determinazione N° 1322 

Committente: Comune di Gioia del Colle - area LL.PP 

Oggetto dell’incarico: incarico professionale per realizzazione di impianto di segnalazione sonora EVAC al teatro Comunale 
Rossini. Affidamento incarico per la direzione dei lavori in data 27/12/2018 con Determina Nr. Gen. 1202 Nr. Sett. 265. 

Committente: Comune di Fasano Settore Lavori e opere pubbliche 

Oggetto dell’incarico: incarico aggiuntivo per gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e richiesta CPI della Scuola 
“Bianco”. Det. N° 1812 del 04.10.2019. 

Committente: Comune di Adelfia Settore Assetto del Territorio – Ufficio LL.PP. e manutenzioni 

Oggetto ed importo dell’incarico: adeguamento alla normativa antincendio della scuola dell’infanzia “Bruno Munari” con Det. 
Dir. 423 del 19/11/19. Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per verifica e collaudo. Verifiche e collaudi, 
redazione atti per il rilascio del CPI 

Committente: Comune di Alberobello - Servizi Tecnici – OO.PP. 

Oggetto dell’incarico: incarico professionale per redazione della pratica SCIA ai VVF e CPI alla Biblioteca di Comunità Smart 
in Puglia in data 23/01/2020 con Determinazione N° 11 

Committente: Comune di Polignano a Mare – Area IV 

Oggetto ed importo dell’incarico: Messa a norma dell’edificio scolastico “S.G. Bosco” di Polignano in data 28/12/11 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per la progettazione antincendio in RTP per i lavori di realizzazione della 
palestra annessa all’edificio pubblico scuola primaria San Giovanni Bosco 

Progettazione definitiva ed esecutiva importo lavori antincendio € 49.226,08 in data 24/01/2020 con Determinazione N° 16 

Committente: Comune di Gioia del Colle 

Oggetto ed importo dell’incarico: procedure per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi del palestrone 
“PALAKUZNETSOF” in data 25/03/20. Determinazione n° 28 del settore Territorio – Rip. Amministrativa 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per verifica e collaudo. 

Committente: Comune di Turi – 4° settore LL.PP. 

Oggetto ed importo dell’incarico: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto antincendio della scuola materna 
“Madre Teresa di Calcutta e asilo nido via Mola” in data 05/11/2020 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale per la progettazione antincendio. 

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori - importo lavori € 90.000,00 in data 05/11/2020 con Determinazione N° 195 

Committente: Comune di Putignano – V AREA - LL.PP. Assetto del territorio 

Oggetto ed importo dell’incarico: Fondi MIUR Decreto n. 43 del 30/06/2020. Intervento di “Adeguamento alla normativa 
antincendio della sede della scuola primaria “G. Minzele” 

Tipologia del servizio svolto: incarico professionale di progettazione antincendio. 

Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e collaudo tecnico funzionale impianti - importo lavori € 70.000,00 in data 
19/11/2020 con Determinazione R.C.G. N° 3496/2020 

Committente: Comune di Castellana Grotte Settore VI Manutenzioni-Servizi-SUAP  

Oggetto dell’incarico: incarico professionale in data 21/12/2020 con Determinazione N° 1015 per il rinnovo del CPI della 
scuola “A. Angiulli”. 

Committente: Comune di Adelfia Settore Assetto del Territorio – Ufficio LL.PP. e manutenzioni 

Oggetto ed importo dell’incarico: adeguamento alla normativa antincendio della scuola dell’infanzia “Bruno Munari” con Det. 
Dir. 45 del 22/01/21. Tipologia del servizio svolto: Direzione Lavori e CSE. 
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INCARICHI PROFESSIONALI: “PRIVATO” 
Progettista e DL impianti meccanici dell’ampliamento dell’attività produttiva “Pastificio dei trulli” in Alberobello (BA) nel 2004. 

Progettista e D.L. impianti meccanici relativi alla trasformazione di edificio uso residenziale in scuola di secondo grado 
superiore “Agherbino” Noci nel 2004. 

Progettista e D. L. impianti meccanici discount “Penny Marcket” di Castellana Grotte e Lidl” di Monopoli nel 2005. 

Progettista impianto antincendio e sicurezza-allarme alla scuola Polivalente ITIS “L. da Vinci” e L.S. “Majorana” di Mola di Bari 
in data 07/11/06 importo lavori € 60.219,63 Committente Di Ciolla Antonio per conto della Provincia di Bari Servizio Edilizia. 

Direzione Lavori impianto antincendio e sicurezza-allarme scuola Polivalente ITIS di Mola di Bari in data 07/11/06 importo 
lavori € 60.219,63 Committente CO.GE.PA. srl per conto della Provincia di Bari Servizio Edilizia. 

Coprogettista impianto antincendio definitivo ed esecutivo scuola Liceo “Sante Simone” di Conversano in data 07/10/08 
importo lavori € 84.647,39 Committente Arch. Giovanni Furio per conto della Provincia di Bari Servizio Edilizia II. 

Coprogettista impianto antincendio definitivo ed esecutivo scuola Umberto I° ad Andria (BA) in data 07/11/06 importo lavori € 
60.219,63 Committente Provincia di Bari Servizio Edilizia I. 

Progettista impianto antincendio della scuola Polivalente di Monopoli in data 20/01/10 importo lavori € 57.062,56 Committente 
Di Ciolla Antonio per conto della Provincia di Bari Servizio Edilizia. 

Progettazione preliminare di FORNO crematorio a Bari. Progettazione definitiva svincolo stradale su SS 7 Appia. 

Progettazione impianti di architettura bio-sostenibile a Castellana Grotte. 

Progettazione impianti elettrici HOTEL EXECELSIOR a Bari. 

Pratiche VV.F. di: n° 2 panifici a Castellana, Gruppo Elettrogeno x BANCA Carime a Bari, PASTIFICIO dei trulli ad 
Alberobello, GPL centro sportivo di Castellana, CENTRO COMMERCIALE Grotte a Castellana, deposito carta a Modugno e 
Noci, n° 30 autorimesse private e pubbliche, deposito plastica e deposito vetro a Conversano, HOTEL Clio a Monopoli, 
HOTEl Enjoy a Noci, HOTEL Lanzillotta ad Alberobello, serbatoi oli minerali e resine ad Acquaviva, SUPERMERCATO Penny 
ad Altamura, Alberobello, Laterza e Turi, SUPERMERCATO DOCK a Noci, n° 8 serbatoi gasolio, gruppo elettrogeno in 
attività industriali per le quali si impiegano apparecchi generatori di radiazioni a Castellana; oleificio a Noci; campo sportivo ad 
Alberobello, Gioia del Colle e Adelfia; falegnameria a Monopoli; opificio per recupero RAEE a Putignano, Bitonto, Modugno; 
n° 2 tarallifici a Conversano; stireria a Putignano; abbigliamento a Noci; carrozzeria ad Adelfia e Bari, Gas Natural 
Distribuzione ad Acquaviva delle Fonti, pubblico spettacolo KRISTAL a Monopoli, officina meccanica industriale a Rutigliano, 
TEATRO Rossini a Gioia del Colle, pubblico spettacolo per PARCO ACQUATICO ad Alberobello, impianto di distribuzione 
100 MC DI GPL a Gioia del Colle, n° 2 mobilifici a Polignano a Mare e n° 1 a Bari, n° 8 stazioni di servizio carburanti, 
autocarrozzerie varie, concessionarie, sala giochi, sala mostra ORION ceramiche a Mola di Bari e n° 1 a Bari, deposito carta 
e rivendita a Castellana, mobilificio a Sammichele, confezionamento detersivi a Modugno, confezionamento cassette in legno 
e cartone a Noicattaro, oleificio a Castellana, Oasi Ecologica a Turi, pubblico spettacolo per PARCO ACQUATICO a 
Monopoli, azienda BLOCK SHAFT a Monopoli, revisione CASA DI RIPOSO Regina Pacis a Monopoli, variante CASA DI 
RIPOSO a Castellana, mobilificio Valente a Bisceglie, cartonificio Arca a Noci, CONCESSIONARIA auto Kiar a Monopoli, 
locale di pubblico spettacolo CLOUD a Putignano, caffè BRISTOL a Bari, RSSA Sater a Bari, adempimenti prescrizioni VVF 
alla SCUOLA GRASSI di Martina Franca, adempimenti prescrizioni VVF alla SCUOLA POSITANO di Noci, n° 12 gruppi 
elettrogeni per le antenne di TELENORBA, RCPI per il generatore di calore dell’AEROPORTO  di Bari, RCPI per la TWIST 
PET SPA, caseificio Puglialat a Noci, deposito di stoviglie FARGIN a Noci, mangimificio IVONE ad Alberobello, centro 
sportivo DE PALO a Bari, rivendita ricambi SERECO a Noci, palestra SANKAKU a Bari, Centrale Termica all’AEROPORTO di 
Gioia del Colle a servizio della mensa, palestra MOVIDA a Bari, palestra JOY FIT a Putignano, SUPERMERCATO Sirio a 
castellana, SUPERMERCATO Acqua e sapone a Noci e Cisternino, ampliamento cartonificio TREVIKART a Modugno, 
rivendita casalinghi GPMC a Monopoli, rivendita app. elettriche CMG a Monopoli, officina AUTOEMME a Conversano, RSA 
VALI S.r.l. a Noci, DEPURATORE di Monopoli 

Rinnovi CPI con perizia giurata presso Tribunale Civile.   Rilascio certificazioni energetiche. 

Pratiche autorizzazione acque meteoriche: discount Penny a Castellana Grotte e LIDL a Monopoli nel 2005; discount DICO 
ad Altamura e opificio tessile-vernici SACHIM a Putignano nel 2006; discount DICO a Casamassima e Castellana Grotte, 
struttura ricettiva Borgo Malavespa e opificio alimentari a Noci, opificio ITALGRIGLIATI  a Triggiano, autocarrozzeria 
VECCARO a Noci, opificio industriale OFFICINE MAGGIO a Rutigliano nel 2007; archivi, caseifici e oleificio a Noci, opificio 
industriale MASTER a Conversano nel 2008; discount Penny a Turi, Benzina a Conversano e a Statte, parco divertimento 
Acquaplash ad Alberobello, depositi artigianali e officine GRANDOLFO a Modugno, cava di estrazione a Castellana Grotte 
nel 2009; deposito ricambi auto a Modugno, deposito apparecchi elettrici ELETTROTECNICA INDUSTRIALE e autofficina 
MEC MOTOR a Castellana Grotte, opifici IL GLOBO  a Modugno, distributore GPL a Gioia del Colle, distributore grossista 
gasolio a Bari, autocarrozzeria GENTILE  a Putignano nel 2010; opifici industriali ECOMETALLI  a Castellana Grotte, opificio 
ECODEM a Gioia del Colle nel 2011; opificio SERECO srl a Noci e opifici a Statte (TA) nel 2012, Vinicola industriale a 
Conversano, CARRIERI Esposizione Termoidraulica a Monopoli, CBP a Castellana Grotte, BLOCK SHAFT a Monopoli, 
officina AUTOEMME a Conversano, RSA VALI S.r.l. a Noci,  

Pratiche autorizzazione centri raccolta autoveicoli: ECOMETALLI a Castellana Grotte (2008); PARTIPILO ad Adelfia (2009). 

 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/00 dichiara l’autenticità di quanto riportato nel presente curriculum.  

Altresì, con la presente, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03, vengono fornite le seguenti informazioni: 

▪ Il trattamento degli stessi sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato e garantito ai sensi dell’art.26 

del D.Lgs 196/03; esso sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate; 
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▪ i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività inerenti l’incarico 

e/o comunicati a terzi al fine di segnalazioni per ricerca di personale, indagini di mercato, socio-economiche e statistiche; 

▪ in relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti di 

cui all’art.7 D.Lgs 196/2003, di cui l’interessato dichiara di essere a conoscenza. 

Il sottoscritto in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03 e successive modifiche presta il proprio 

CONSENSO, al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate 

 Data 30/01/2021            TIMBRO E FIRMA                                                                                                                                 

               
           


