
COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-270.0.0.-14

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Febbraio il sottoscritto Tedeschi Roberto in qualita' di  
dirigente  di  Coordinamento  Delle  Risorse  Tecnico  Operative,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   DPCM  25  MAGGIO  2016  PROGRAMMA  STRAORDINARIO  DI 
INTERVENTO  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA  SICUREZZA  DELLE 
PERIFERIE  DELLE  CITTA’  METROPOLITANE  E  DEI  COMUNI  CAPOLUOGO  DI 
PROVINCIA.
RIQUALIFICAZIONE  DEL  CHIOSTRO  DELLA  CERTOSA  (FASE  1  CHIOSTRO)  E 
RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DEI  CIVV.  8  E  10  DI  VIA  L.  ARIOSTO  (FASE  2 
ARIOSTO).  NOMINA  COMMISSIONE  DI  GARA.  (CUP  B34E16000460005  e 
B36J11000250001 - CIG 7313241563-  MOGE 15509 e 13196)

Adottata il 19/02/2018
Esecutiva dal 19/02/2018

19/02/2018 TEDESCHI ROBERTO
19/02/2018 TEDESCHI ROBERTO
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COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-270.0.0.-14

OGGETTO DPCM 25 MAGGIO 2016 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO 
PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA  SICUREZZA  DELLE  PERIFERIE  DELLE 
CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.
RIQUALIFICAZIONE  DEL  CHIOSTRO  DELLA  CERTOSA  (FASE  1  CHIOSTRO)  E 
RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DEI  CIVV.  8  E  10  DI  VIA  L.  ARIOSTO  (FASE  2 
ARIOSTO).  NOMINA  COMMISSIONE  DI  GARA.  (CUP  B34E16000460005  e 
B36J11000250001 - CIG 7313241563-  MOGE 15509 e 13196)

IL DIRETTORE
Premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n°  2017-176.2.0.- 71,  in 
data  14/12/2017  veniva  indetta  la  procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  “Lavori  di 
riqualificazione  del  chiostro  della  Certosa  di  San  Bartolomeo  di  Rivarolo  e  dei  lavori 
risanamento conservativo dei civici 8 e 10 di via Ludovico Ariosto”;

- che il bando di gara prevedeva il termine del 14/02/2018 ore 12.00 per la presentazione delle 
offerte;

- che è stato pertanto trasmesso dall’ufficio della Stazione Unica Appaltante l’elenco delle imprese 
offerenti;

Considerato:

- che  al  momento  dell’adozione  del  presente  provvedimento  è  scaduto  il  termine  per  la 
presentazione delle offerte;

- che è stato preso atto dell’elenco delle imprese offerenti;
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- che, conseguentemente, si può procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina 
della Commissione incaricata della valutazione delle offerte che sarà così composta dai seguenti 
esperti:

 Arch. Ferdinando De Fornari, Dirigente della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore 
Opere  Pubbliche  A,  (come da  ordinanza  sindacale  n.  2017-379 in data  13/12/2017)  in 
qualità di Presidente;

 Ing. Alessandro Simone, Funzionario della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore 
Opere Pubbliche A in qualità di componente;

 Geom. Luciano Agresta, Funzionario della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore 
Opere Pubbliche B, in qualità di componente;

Ritenuto infine:

- di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione al funzionario dott. Fabio Cancellaro 
o suo sostituto per le sedute pubbliche di gara e alla sig.ra Beatrice Scudiero o suo sostituto per 
le sedute riservate;

- dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Sentito il Direttore della SUAC

DETERMINA

1) di nominare,  ai sensi dell’art.  77 del D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione incaricata della 
valutazione delle  offerte  presentate  in merito  alla  procedura aperta  per l’affidamento dei 
lavori  di  riqualificazione  del  chiostro  della  Certosa  (Fase  1  Chiostro)  e  risanamento 
conservativo dei civv. 8 e 10 di via L. Ariosto (Fase 2 Ariosto);

2) di stabilire che la Commissione sia composta dai seguenti esperti:
• Arch. Ferdinando De Fornari, Dirigente della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore 

Opere Pubbliche A, in qualità di Presidente;
• Ing. Alessandro Simone,  Funzionario della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore 

Opere Pubbliche A in qualità di componente;
• Geom. Luciano Agresta,  Funzionario della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore 

Opere Pubbliche B, in qualità di componente;

3) di dare atto che la Commissione di cui al punto precedente è nominata in conformità al disposto 
di  cui  al  comma  12  del  predetto  art.  77,  e  che  i  commissari  nominati,  al  momento 
dell’accettazione dell’incarico dovranno, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 77 fornire 
specifica attestazione in merito all’assenza delle cause di incompatibilità previste dalla vigente 
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normativa, nonché all’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del 
codice;

4) di  attribuire  le  funzioni  di  segretario  di  detta  Commissione  al  funzionario  dott.  Fabio 
Cancellaro o suo sostituto per le sedute pubbliche di gara e alla sig.ra Beatrice Scudiero o suo 
sostituto per le sedute riservate;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto trattasi di 
personale della Civica Amministrazione;

6) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

 

Il Direttore
                     Arch. Roberto Tedeschi
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NOTA : 
In corrispondenza della prima riga è indicato il titolo di studio consegnato al momento dell'assunzione.
Coloro i quali dovessero possedere un titolo di studio diverso da quello dichiarato sono invitati ad indicare gli ulteriori titoli di studio in 
ordine di conseguimento. 
Chi è in possesso del diploma di laurea dovrà indicare anche il diploma.
Qualora nell'elenco non fosse indicato il titolo di studio posseduto utilizzare la riga ALTRO per specificare il titolo.

Gestione Dati Curriculari Comune di Genova
20/02/2018

Dati personali

Cognome AGRESTA Matricola 3365

Nome LUCIANO Profilo professionale attuale

Posizione Organizzativa NO Cat. Giuridica D6 - Categ. Stipend. D - Incremento Economico 50 (D6)

Sesso M Data nascita 21/10/1955

Email GENOVA3365@COMUNE.GENOVA.IT

Attestato Sicurezza Aziendale NO Data Ultima Modifica 20/02/2018 08:39:41

Titolo Studio dichiarato 
all'assunzione

3260 Dipl.Geometra

Titolo 
Studio/Abilitazione 
Professionale 2 

Tipo Diploma

Tipologia 
Corso

diploma Geometra

Titolo 
Studio/Abilitazione 
Professionale 3 

Tipo --Inserire carriera scolastica--

Tipologia 
Corso

Titolo 
Studio/Abilitazione 
Professionale 4 

Tipo --Inserire carriera scolastica--

Tipologia 
Corso

Altro

Master Universitario

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Descrizione 

Master non 
Universitario

Dottorato di Ricerca NO Descrizione 

Abilitazioni 
professionali

NO Descrizione 

Iscrizioni albo 
professionale

NO Descrizione 

Già iscritto albo formatori Comune di 
Genova

NO

Volontà iscrizione albo formatori 
Comune di Genova

NO

Formazione professionale posseduta

Urbanistica / Edilizia /Lavori pubblici

Corso Anno

Tipologia INTERNA

Formazione professionale posseduta

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta 

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta 

---- Selezionare ----

Corso Anno
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ECDL (patente europea del Computer) NO

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta 

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta 

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Formazione professionale posseduta 

---- Selezionare ----

Corso Anno

Tipologia ESTERNA

Applicativo 1 

Tipo Excel - Fogli elettronici di calcolo

Livello di 
conoscenza 

Medio

Applicativo 2 

Tipo Internet explorer - Web browser

Livello di 
conoscenza 

Medio

Applicativo 3 

Tipo Posta elettronica

Livello di 
conoscenza 

Medio

Applicativo 4 

Tipo intero pacchetto office

Livello di 
conoscenza 

Base

Applicativo 5 

Tipo --Applicativi--

Livello di 
conoscenza 

--Inserire livello conoscenza--

Applicativo 6 

Tipo --Applicativi--

Livello di 
conoscenza 

--Inserire livello conoscenza--

Altri applicativi elenco :

Lingua 1 

Lingua Inglese

Livello di 
conoscenza 

Scolastico

Lingua 2 

Lingua --Selezionare la lingua--

Livello di 
conoscenza 

--Inserire livello conoscenza--

Lingua 3 

Lingua --Selezionare la lingua--

Livello di 
conoscenza 

--Inserire livello conoscenza--

Altre lingue Elenco :

Patentino NO

Esperienza lavorativa 7

Struttura Settore Privato

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

Disegnatore impianti di condizionamento navale e carpenterie metalliche. 
Redazione monografie impiantistiche per Marina Militare dal 01.01.1977 al 
17.12.1979

Durata Esperienza fino a 3 anni

Esperienza lavorativa 6

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

funzionario tecnico presso Settore Edilizia Residenziale Pubblica: computi metrici 
estimativi, contabilità lavori, disegni dettagli esecutivi e tavole contabilità, 
ispettore di cantiere per cantiere di grandi dimensioni -

Durata Esperienza fino a 7 anni

Esperienza lavorativa 5

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

funzionario tecnico presso Settore Edilizia Residenziale Pubblica: redazione 
computi metrici estimativi per gare d'appalto, verifica computi metrici estimativi 
Operatori Privati, pareri tecnici per opere urbanizzazione a scomputo oneri -
supporto Alto Sorvegliante (prevalentemente nel Piano di Zona di Quarto -
Quinto) opere di urbanizzazione Convenzioni ERP - verifiche sistematiche attività 
di cantiere Operatori Privati - assistenza Collaudatori esterni - gestione appalti 
Comune all'interno del perimetro del Piano di Zona per opere complementari -
consegna opere di urbanizzazione a Settore Patrimonio e ad Uffici preposti 
all'uso ed alla manutenzione - rapporti con Enti ed Aziende pubbliche e private 
per la definizione degli accordi convenzionali e per la gestione delle fasi 
attuative

Durata Esperienza superiore a 10 anni

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)
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Specificare la proprie Capacità e Competenze

Esperienza lavorativa 4

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

Attività residuali per Piano di Zona di Quarto: assistenza collaudi, consegna 
opere urbanizzazione, attività tecniche varie per contenziosi con Operatori 
Privati in relazione alle convenzioni attuative - Direzioni Operative per appalti 
grandi dimensioni - Direzione Lavori e redazione Certificati Regolare Esecuzione 
per vari appalti fino ad un milione di euro (manutenzione straordinaria edifici 
pubblici vincolati, lavori stradali, ristrutturazioni, adeguamenti VVFF, ecc.). 
Supporto al RUP per l'attuazione dei Programmi Straordinari di San Biagio 1 e 2 
dalla fase progettuale (verifiche progetti, pareri, verifiche computi metrici, ecc.) 
e delle definizioni contrattuali per gli aspetti tecnico economici, fino alla fase di 
assistenza al collaudo e consegne opere urbanizzazione per la successiva 
manutenzione.

Durata Esperienza superiore a 10 anni

Esperienza lavorativa 3

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

Progettazione esecutiva di dettaglio, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, 
redazione CRE, redazione atti amministrativi per RUP e Organi Politici (D.D., 
Delibere, schemi contrattuali, ecc.), commissario per gare di appalti vari e per 
gare con offerte economicamente più vantaggiose

Durata Esperienza fino a 3 anni

Esperienza lavorativa 2

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

Seguito attività precedenti - Supporto al RUP per attività di Project Financing per 
il recupero dell'ex mercato ortofrutticolo di Corso Sardegna dalla fase 
dell'individuazione dell'Operatore Rizzani De Eccher fino alla transazione per la 
risoluzione contrattuale (verifiche progetto, computi metrici, rapporti con Enti ed 
Aziende, definizione preliminare accordi, rapporti con Uffici comunali 
competenti, commissario per gare ecc.)

Durata Esperienza fino a 3 anni

Esperienza lavorativa 
(attuale) 

Struttura Comune di Genova

Settore Tecnica (ediliza, manutenzioni, operatori...)

Ufficio e Breve 
Descrizione principali 
attività svolte 

Direzione Lavori POR Molassana - Direttore Operativo POR Sampierdarena -
Ascensore Corso Scassi Via Cantore - Direttore Operativo lavori di sistemazione 
su rio Sant'Ugo - Via Casaccia - contabilità, computi metrici estimativi, supporto 
al RUP per attività residuali PDZ e Programmi Integrati San Biagio 1 e 2 -
commissario per gare appalti

Durata Esperienza fino a 5 anni

Breve descrizione esperienze lavorative più 
significative antecedenti ai 10 anni e/o esterne 
all'ente

Direttore dei Lavori per la realizzazione del manto in erba sintetica del campo da 
calcio di Sant'Eusebio,  da promuovere in prima categoria. Il vecchio campo in 
terra battuta è stato quindi ampliato e recintato, con nuova regimazione acque. 

Patente di guida

Patente AM

Patente A1

Patente A2

Patente A

Patente B1

Patente B

Patente BE

Patente c1

Patente CE

Patente D1

Patente D1E

Patente D

Patente DE

Patente KA

Patente KB

Patente CQC Persone

Patente CQC Merci

Patentino CFP ADR ? tipo B, A, B+esplosivi, B+radioattivi

relazionali

disponbilità ai rapporti interpersonali

capacità di esprimere con chiarezza ed efficacia il proprio pensiero

orientamento all'utente

capacità di comunicazione

capacità di mediazione

adattamento agli ambienti pluriculturali

capacità di lavorare in gruppo

organizzative-gestionali

orientamento al risultato

capacità di gestire il cambiamento

gestione di progetti di gruppo

gestione risorse strumentali

gestione risorse finaziarie

coordinamento e gestione di persone

senso dell'organizzazione

artistiche disegno

scrittura
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Ritiene che la sua collocazione lavorativa sia adeguata alle proprie competenze ?
SI

Se No Perché ?

Attualmente è soddisfatto del suo percorso professionale all'interno dell'Ente ?
NO

Se No Perché ?
Nei percorsi professionali spesso non si tiene conto delle reali capacità e dei risultati raggiunti. Si privilegia normalmente 
la conoscenza diretta, l'appartenenza ad un "gruppo", il mantenimento dell'equilibrio del "gruppo". Inoltre chi deve 
decidere in merito al percorso professionale del dipendente è fortemente condizionato da chi, direttamente o 
indirettamente, può influire sulla condizione lavorativa del valutatore.

E' propenso ad un cambiamento lavorativo ?
NO

Perché

In che ambito ?

E' disposto ad un percorso formativo ?
NO

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2013 

Powered by Gruppo Finmatica - Ottimizzato per Internet Explorer 6.0 o superiore

musica

altro
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