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Esperienza 

Fondazione Enasarco , Via Antoniotto Usodimare 31  da Luglio 2009 - ad oggi                                               

 

Incarico Responsabile Unico del Procedimento – gara 2/2020- lavori di rifacimento dei terrazzi di 

copertura, ristrutturazione delle facciate ed adeguamento delle autorimesse del complesso 

immobiliare di proprietà della Fondazione sito in Roma – Via Casal Bruciato, 25/27/49/53  

 

Incarico Responsabile Unico del Procedimento – procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (c.d. MEPA) -  lavori di risanamento, aggiornamento impiantistico, 

protezione antincendio e antifurto, pulizia e sanificazione da eseguirsi nei locali di proprietà della 

Fondazione da adibire a Ufficio di Continuità Operativa 

 

Incarico Responsabile Unico del Procedimento - procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (c.d. MEPA) - Lavori di manutenzione edile degli stabili di proprietà 

della Fondazione Enasarco siti in Roma per un periodo di 3 mesi anno 2020 

 

Commissario di gara – gara 15/2020- appalto misto servizi e lavori per la conduzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria e terzo responsabile degli impianti termici e idraulici, di 

condizionamento estivo, di areazione e di tutti i sottosistemi ad essi collegati, opere accessorie e 

servizi professionali per lo stabile ove ha sede la Fondazione, in via Antoniotto Usodimare n. 31 

Roma e tutte le altre sedi istituzionali su tutto il territorio nazionale; 

 

Commissario di gara – gara 5/2015- lavorii di ripristino intonaci e tinteggiatura prospetti, revisione 

terrazzi e piani di copertura e consolidamento del complesso immobiliare di proprietà della 

Fondazione Enasarco ,Via Val Pellice 75  

 

Commissario di gara – gara 1/2015- lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi, risanamento delle 

facciate e restauro dei balconi, tinteggiatura esterna ed impermeabilizzazione dei parcheggi esterni 

da eseguire nello stabile di proprietà della Fondazione Enasarco sito in Roma, Viale Antonio 

Ciamarra 22/40; 
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Direttore esecuzione contratto-  Servizio riproduzione disegni 

 

Direttore esecuzione contratto-  Servizio di consulenza tecnica finalizzato ad individuare ed 

applicare i procedimenti più idonei per la determinazione del più probabile valore di mercato degli 

immobili ad uso non residenziale di proprietà della Fondazione. 

 

Direttore esecuzione contratto- Incarico per la predisposizione di n. 120 Attestazioni di Prestazione 

Energetica (A.P.E.) per immobile sito in Roma Via di Casalbruciato n. 25-27 – Via Negro n. 12-14 

 

Direttore esecuzione contratto- abbonamento alle banche dati on line “Real Value” di scenari 

immobiliari S.r.l. e Nomisma Spa 

 

 

 

Istruzione 

Corso base di Project Management - Media Consult- febbraio 2020 

 

Master DRPI - Executive Master in Due Diligence e Regolarizzazione dei Patrimoni Immobiliari- 

Sogeea S.p.a - ottobre 2018  

 

Master di I° Livello MGS - Gestione Integrata dei Patrimoni Immobiliari - Asset Property & Facility 

Management- Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Architettura Valle Giulia - Dicembre 2013 

 

  Università La Sapienza di Roma prima Facoltà di Architettura L. Quaroni- Laurea specialistica in          

Pianificazione Territoriale ed Ambientale - voto 110/110 e lode – ottobre 2007 

 

Università La Sapienza di Roma prima Facoltà di Architettura L. Quaroni- Laurea triennale in      

Urbanistica e S.I.T.- voto 110/110 - ottobre 2004 

 

Diploma di Geometra- Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Eleonora de Fonseca 

Pimentel”- voto 100/100 – luglio 2001 

 

    

Iscrizione Albo/Certificazioni Professionali   

Iscrizione senza interruzione dal 3/02/2009 presso l’Ordine degli Architetti ,Pianificatori, 

Paesaggisti, Conservatori di Cosenza Sezione A qualifica Pianificatore Territoriale n.1519 

  

 


