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DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
Ing. Salvatore Barile 
 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
 

PRESO ATTO che, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 156 del 30 aprile 2019 e con 
ordinanza del Direttore Generale n. 1015 del 12 dicembre 2019 questa 
Amministrazione ha disposto di indire una procedura aperta,  ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs n. 50/2016 (d’ora in poi detto Codice), per l’affidamento dei servizi di 
architettura ed ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e 
di coordinatore per la sicurezza in esecuzione, inerenti ai lavori di realizzazione 
delle  nuove  sedi  del  Rettorato  dell’Università  Politecnica  delle  Marche  e  della 
Provincia di Ancona. Luogo di esecuzione Ancona. 

VISTA l’Ordinanza del Direttore generale n. 1013 del 11/12/2019 con cui l’ing. Salvatore 
Barile è stato nominato nuovo Responsabile del Procedimento per la realizzazione 
della Nuova Sede del Rettorato, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 2016 in sostituzione 
dell’ing. Roberto Merloni; 

PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore Generale n. 23 del 23 gennaio 2020, si è disposto, 
tra l’altro, di fissare i seguenti nuovi termini: 

- Il termine per il ricevimento delle offerte (punto IV.2.2 del bando di gara ed 
articolo 12 del disciplinare di gara) originariamente fissato in data 30 gennaio 
2020, ore: 12:00, è così modificato: 2 marzo 2020: ore 12,00; 

- La data di apertura delle offerte (punto IV.2.7 del bando di gara ed articolo 12 
del disciplinare di gara) originariamente fissata in data 10 febbraio 2020  ore: 
10:00, è così modificata 9 marzo 2020, ore 10; 

PRESO ATTO che,  con  Decreto  del  Direttore  generale  n.  98  del  6  marzo  2020,  l’Università 
Politecnica delle Marche, in considerazione della contingente situazione venutasi 
a creare a seguito della propagazione del virus “Covid-19”, in ordine al normale 
svolgimento dell’attività amministrativa, ha fissato alla data del 23/03/2020 ore 

Determina del Dirigente dell’Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n.120
Classif.  IX/3 
n. allegati: 0 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di progettazione 
definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori 
di  realizzazione  delle  nuove  sedi  del  Rettorato  dell’Università  Politecnica  delle  Marche  e  della 
Provincia di Ancona. Individuazione componenti commissione di gara. 

Numero di gara: 7630422 – CIG: 81397752D3– CUP: I31E18000090005 



 

2 

 

SB 
 

11:00  il  nuovo  termine per  lo  svolgimento  della  prima  seduta  pubblica di  gara, 
originariamente previsto per il giorno 9 marzo 2020, alle ore 10:00; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la nomina dei commissari 
e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019) ha sospeso fino al 31 
dicembre 2020 l’adozione dell’Albo dei commissari istituito presso l'ANAC, di cui 
all’articolo 78 del medesimo decreto; 

PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  219,  comma  12,  del  D.  Lgs.  50/2016,  la  nomina  della 
commissione di gara continua ad essere di competenza della Stazione Appaltante; 

CONSIDERATO che,  ai  sensi  dell’art.  77,  comma  1,  del  D.  Lgs.  50/2016,  nelle  procedure  di 
aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di 
aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto; 

CONSIDERATO che le risorse tecniche dell’Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica non sono, per i 
prossimi mesi, disponibili in quanto impegnate su attività progettuali strategiche 
quali finanziamenti MIUR e messa a norma degli edifici; 

CONSIDERATO che, si rende necessario individuare all’esterno soggetti esperti nel campo 
dell’edilizia universitaria per la costituzione della commissione di gara in oggetto; 

RITENUTO che la commissione di gara debba essere costituita da tre componenti, compreso 
il presidente, e che della stessa debba far parte un funzionario della Provincia di 
Ancona, altro soggetto interessato dall’affidamento in questione, individuato nella 
figura della dott.ssa Alessandra Vallasciani; 

VISTA la nota Prot n. 20783 del 18/03/2020, con cui il Responsabile del procedimento, 
per l’individuazione dei restanti due componenti, ha richiesto a colleghi di altri 
Atenei la disponibilità a partecipare alla selezione per l’individuazione dei 
commissari di gara, con particolare riferimento ad esperienza nel campo dei criteri 
di aggiudicazione riferiti all’offerta economicamente più vantaggiosa; 

RITENUTO di dover corrispondere ai commissari selezionati un compenso determinato con 
riferimento al Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 pari 
a  €.12.000,00  per  ogni  commissario,  incluso  tasse  e  contributi  per  complessivi 
€.36.000,00, e senza previsione di rimborso spese in considerazione della modalità 
“Agile” di svolgimento della prestazione; 
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PRESO ATTO che, come riportato nella documentazione di cui al Prot n. 20826 del 19/03/2020 
risultano  pervenute  n.  4  manifestazioni  di  disponibilità  ad  accettare  l’incarico, 
inviate rispettivamente dai seguenti soggetti: 
- ing. Fabio Piscini, dirigente Università di Perugia; 
- ing. Pierluigi Labella dirigente Università della Basilicata; 
- ing. Livio Mingardi; vicedirigente Università di Parma; 
- ing. Mario Ravera; dirigente politecnico di Torino; 

RITENUTO sulla base della valutazione della documentazione inviata dai sopraelencati 
soggetti, di individuare, quali componenti della commissione di gara in questione: 

- Ing. Alessandra Vallesciani; provincia di Ancona; cel.XXXXXXXX; 
a.vallasciani@provincia.ancona.it; 

- Ing. Fabio Piscini; Università di Perugia; XXXXXXXXX; fabio.piscini@unipg.it; 
- Ing. Pierluigi Labella; Università della Basilicata; XXXXXXXXX; 

pierluigi.labella@unibas.it 

PRESO ATTO che  per  la  Provincia  di  Ancona  è  stata  data  la  disponibilità  dell’ing.  Alessandra 
Vallasciani; 

PRESO ATTO che  ognuno  dei  commissari  prescelti,  ai  fini  della  formalizzazione  del  proprio 
incarico, ha presentato: il nulla osta della propria Amministrazione, l’accettazione 
delle condizioni economiche e temporali dell’incarico ed il curriculum 
professionale in formato europeo; documenti che si allegano alla presente 
determina sotta la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO che  il  costo  complessivo  dei  compensi  corrisposti,  ammontante  a  €.  36.000,00 
comprensivo di imposte e contributi di legge a carico del soggetto nonché di ogni 
rimborso spese, graverà sul Progetto 280500_PO_20/2019_RETTORATO 
“Acquisto e realizzazione Rettorato – (Piano delle opere 2019-2021; N. 28 Piano 
delle opere 2020-2022), sulla Voce CO.AN. CA.1.A.01.02.07.03 “Spese 
incrementative in corso su immobili” Budget 2020; 

 
DETERMINA 

 
1. di costituire, come previsto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per 

l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione  inerenti ai lavori di 
realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche e della 
Provincia di Ancona, nominando, per le motivazioni espresse nelle premesse, quali 
componenti della commissione stessa i seguenti soggetti: 

- Ing. Alessandra Vallasciani; provincia di Ancona; Cel.  XXXXXXXX; 
a.vallasciani@provincia.ancona.it; 

- Ing. Fabio Piscini; Università di Perugia; XXXXXXXXXXXXX; fabio.piscini@unipg.it; 
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- Ing. Pierluigi Labella; Università della Basilicata; XXXXXXXXXX; pierluigi.labella@unibas.it; 
 

2. di lasciare alla determinazione della commissione l’individuazione, ai sensi dell’art. 77 comma 
8 del D. Lgs. 50/2016, del Presidente della Commissione; 
 

3. di impegnare la somma di €.36.000,00, sul Progetto 280500_PO_20/2019_RETTORATO 
“Acquisto e realizzazione Rettorato – (Piano delle opere 2019-2021; N. 28 Piano delle opere 
2020-2022), sulla Voce CO.AN. CA.1.A.01.02.07.03 “Spese incrementative in corso su 
immobili” Budget 2020, di cui attesta la disponibilità. 

 
Il Responsabile del Procedimento, Ing. Salvatore Barile, accerterà la regolare esecuzione 
dell’incarico e procederà agli adempimenti connessi per la liquidazione dell’importo suddetto. 
 
Ancona, 19 marzo 2020 
 
 

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 

Ing. Salvatore Barile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” 
– “Gare di Appalto” – “Affidamento di servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di 
coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica 
delle Marche e della Provincia di Ancona. Individuazione componenti commissione di gara.” 
 
 in data: 20 marzo 2020. 
 
 

Firmato da:Salvatore Barile
Data: 19/03/2020 13:01:45
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DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
Ing. Salvatore Barile 
 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
 

 
VISTA la propria determina n.120 del 19 marzo 2020, con cui si è disposto, fra l’altro, di 

costituire,  come  previsto  dall’art.  77  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  Commissione 
giudicatrice per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la 
sicurezza  in  esecuzione  inerenti  ai  lavori  di  realizzazione  delle  nuove  sedi  del 
Rettorato  dell’Università  Politecnica  delle  Marche  e  della  Provincia  di  Ancona, 
nominando,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse  della  medesima,  quali 
componenti della commissione stessa i seguenti soggetti: - Ing. Alessandra 
Vallasciani  -  provincia  di  Ancona;  Ing.  Fabio  Piscini  -  Università  di  Perugia;  Ing. 
Pierluigi Labella; Università della Basilicata; 

 
VISTO il  messaggio  di  posta  elettronica  in  data  20  marzo  2020,  con  cui  l’ing.  Pierluigi 

Labella ha dichiarato di non poter assumere l’incarico conferito; 
 
VISTA l’imminenza della seduta di gara, fissata per il prossimo 23 marzo 2020, 
 
RITENUTO pertanto, di dover procedere celermente alla sostituzione dell’ing. Pierluigi 

Labella, al fine di costituire la commissione di gara in questione; 
 
CONSIDERATO che,  come  riportato  nella  precitata  determina  n.120  del  19  marzo  2020,  sono 

pervenute n. 4 manifestazioni di disponibilità ad accettare l’incarico, inviate oltre 
che  dall’  ing.  Fabio  Piscini,  dirigente  Università  di  Perugia  e  dall’  ing.  Pierluigi 
Labella dirigente Università della Basilicata, anche dall' ing. Livio Mingardi; 
vicedirigente Università di Parma e dall’ ing. Mario Ravera; dirigente politecnico di 
Torino; 

Determina del Responsabile dell’Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n.122 
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PRESO ATTO che,  interpellato,  l’ing.  Mario  Ravera  –  Politecnico  di  Torino,  ha  confermato  la 

disponibilità ad accettare l’incarico; 
 

DETERMINA 
 

1. di  nominare  componente  della  commissione  giudicatrice  per  l’affidamento  dei  servizi  di 
architettura ed ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di 
coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi 
del Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona, l’ing Mario 
Ravera – Politecnico di Torino, In sostituzione dell’ing. Pierluigi Labella; 
 

2. detta commissione, pertanto, risulta essere così composta: 
- Ing. Alessandra Vallasciani - provincia di Ancona; 
- Ing. Fabio Piscini - Università di Perugia; 
- Ing Mario Ravera – Politecnico di Torino; 

 
3. di mantenere ferme ed immutate le altre disposizioni di cui alla propria determina n.120 del 

19 marzo 2020. 
 

 
Ancona, 20 marzo 2020 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 

Ing. Salvatore Barile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” 
– “Gare di Appalto” – “Affidamento di servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di 
coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato dell’Università Politecnica 
delle Marche e della Provincia di Ancona”, in data: 20 marzo 2020 

 
 

Firmato da:Salvatore Barile
Data: 20/03/2020 11:53:16



CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome VALLASCIANI ALESSANDRA 
Indirizzo 

Telefono 
E.mail a.vallasciani@provincia.ancona.it 

Pec alessandra.vallasciani@ingpec.eu 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 
Luogo di nascita 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 DAL 15/1/1995 AL 14/1/1997 HA SVOLTO ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE. 

DAL 15/1/1997  È  DIPENDENTE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DELLA PROVINCIA  DI 

ANCONA E HA RICOPERTO I SEGUENTI RUOLI: 
DAL 15/1/1997 (DATA  DI  ASSUNZIONE)  AL 14/9/1998  È  STATA RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO EDILIZIA – V SETTORE 
DAL 15/9/1998 AL 31/8/2000 È STATA RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRASPORTI – 

V SETTORE 
DALL’1/9/2000 AL 31/12/2001 È STATA FUNZIONARIO PRESSO L’UFFICIO 

PROGETTAZIONE – V SETTORE 
DALL’1/1/2002 AL 31/5/2005 È STATA RESPONSABILE TECNICO PRESSO 

L’UFFICIO EDILIZIA – SETTORE V - CON INCARICO DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ 
DAL 1/6/2005  AL 14/4/2008   INCARICO  DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  PRESSO 

L’AREA GESTIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA DEL SETTORE V – LL.PP. 
DAL 15/4/2008  AL 14/4/2014 INCARICO  DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  PRESSO 

L’AREA EDILIZIA DEL DIPARTIMENTO II 
DAL 15/4/2014  AL 31/12/2015 INCARICO  DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  PRESSO 

L’AREA EDILIZIA DEL SETTORE 5 - EDILIZIA 
DAL 1/1/2016  AD 31/10/2016I INCARICO  DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  PRESSO 

L’AREA GESTIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE  DEL SETTORE III – 

LAVORI PUBBLICI 
DAL 1/11/2016  AD  OGGI INCARICO  DI ALTA PROFESSIONALITÀ,  CON  DELEGA  DI 

FUNZIONI DIRIGENZIALI ,  PRESSO L ’AREA GESTIONE DELL ’EDILIZIA SCOLASTICA E 

ISTITUZIONALE, SICUREZZA  NEI  LUOGHI  DI  LAVORO  E VERIFICA VULNERABILITÀ 

SISMICA  DELL’EDILIZIA  SCOLASTICA  E  ISTITUZIONALE  DEL SETTORE III – LAVORI 

PUBBLICI 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Ancona – Strada di Passo Varano 19/a – 60131 Ancona 
 
 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione – Ente locale 
 

Tipo di impiego Lavoratore dipendente a tempo indeterminato con ruolo di Responsabile 
d’Area. – Alta Professionalità con delega funzioni dirigenziali 
 

Principali mansioni e RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, 
ATTUAZIONE CONTROLLO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI DI GESTIONE, 



 
 
 

responsabilità MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO DELL’ENTE, SIA A LIVELLO FINANZIARIO CHE DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI 

DI LAVORI, INCLUSA L’ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI. RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE VERIFICHE VULNERABILITÀ 

SISMICA E INTERVENTI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DELL’EDILIZIA 

SCOLASTICA E ISTITUZIONALE. 
RESPONSABILE PIANIFICAZIONE PROVINCIALE FINANZIAMENTI INTERVENTI EDILIZIA 

SCOLASTICA (RACCORDO TRA REGIONE E COMUNI). 
 

Funzioni dirigenziali 
espletate sulla base di 

apposita delega 

con ambito riferito e limitato alle competenze delle Aree  “Gestione Edilizia 
scolastica ed istituzionale, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Verifica 
vulnerabilità sismica dell’edilizia scolastica ed istituzionale” e “Area 
Progettazione  e  Lavori”,  limitatamente  alle  funzioni  inerenti  l’Edilizia  del 
Settore III della Provincia di Ancona: 
a)  i  procedimenti  di  competenza  dell’Area  cui  lo  stesso  è  funzionalmente 
assegnato,  delegando  l’adozione  dei  relativi  provvedimenti  finali,  anche  di 
natura discrezionale, e la firma in nome proprio delle comunicazioni, anche 
esterne; 
b)  l’adozione  di  provvedimenti  di  autorizzazione,  concessione o  analoghi  e 
l’emanazione  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti  amministrativi  che  impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, in esecuzione di norme legislative e 
regolamentari, di atti, programmi e piani approvati dai competenti organi, il 
cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura 
discrezionale, che non siano riservati agli organi elettivi; 
c) il rilascio di attestazioni e certificazioni, l’invio di comunicazioni, l’adozione 
di diffide, la funzione di autenticazione e legalizzazione e l’adozione di ogni 
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 
d)  limitatamente  alla  fascia  di  affidamento  di  valore  inferiore  alla  soglia 
comunitaria, l’espletamento delle procedure di gara con l’adozione dei relativi 
atti, la presidenza delle sedute di gara, anche in ordinaria veste monocratica, 
la responsabilità connessa a tali procedure, la stipulazione dei contratti; 
e) la potestà di nomina del RUP, fermo restando che in caso di assenza di 
nomina  le  funzioni  stesse  rimangono  incardinate  al  soggetto  delegatario 
della funzione dirigenziale; 
g) la direzione dell’esecuzione di tutti i contratti gestiti dall’Area, ivi compresi 
gli atti di svincolo di cauzioni definitive a garanzia di rapporti contrattuali; 
h) l’individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della 
legge  n.241/1990  e  il  potere  sostitutivo  nei  confronti  del  responsabile  del 
procedimento inadempiente; 
i)  l’attribuzione  del  coordinamento  e  del  controllo  dell’attività  dell’Area  e 
dell’attività  dei  responsabili  dell’istruttoria  dei  procedimenti  amministrativi  in 
detti uffici incardinati, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
j) l’irrogazione delle sanzioni amministrative; 
k) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi e di ogni forma di 
selezione del 
personale da incardinare nell’Area e la responsabilità delle relative procedure 
per  i  posti  di  qualifica  non  superiore  a  quella  posseduta  dal  funzionario 
delegato (art. 19,comma 4, lettera b); 
l) l’adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale dell’Area; 
m)i pareri in ordine alle autorizzazioni riguardanti il personale dell’Area; 
n) l’autorizzazione di ferie, permessi, ed assenze brevi del personale 



 
 
 

dell’Area; 
o) il coordinamento e controllo del personale assegnato all’Area in relazione 
alle 
responsabilità dei procedimenti affidati; 
p) la valutazione senza rilevanza esterna del personale allo stesso 
assegnato (art. 19, 
comma 4, lettera h); 
q) l’attuazione dei progetti afferenti l’Area, definiti nel Piano di Assegnazione 
delle Risorse 
e degli Obiettivi, con il potere/dovere di acquisizione ed accertamento delle 
entrate  ed  adozione  degli  impegni  di  spesa  a  valere  sugli  stanziamenti  di 
bilancio assegnati con gli obiettivi di gestione; 
r) l’espressione del parere di regolarità tecnica, 
s) il controllo e la realizzazione dei programmi e della gestione economica 
dell’Area, con verifica, in corso d’anno, che gli impegni di spesa ed i costi di 
gestione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti e con le compatibilità; 
t) la liquidazione delle fatture nell’ambito delle attività e dei progetti 
assegnati; 
y) l’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi dei lavori da appaltare e 
delle perizie di variante  ove tale  approvazione non sia  espressamente 
prevista dalla legge quale competenza degli organi politici. 
 

Esperienze in commissioni 
esame e commissioni di 

gara 

Aprile 2017  
 
 
 
 
Ottobre 2017   
 
 
 
 
 
Settembre 2018 
 
 
 
 
 
Dicembre 2018   
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2019 
 

Comune di Montemarciano (AN) 
Membro  della  commissione  giudicatrice  nella  Selezione  pubblica  per                       
affidamento incarico di alta specializzazione con contratto t.d. e 
parziale. 
 
Comune di Ancona 
Esperto  in  seno  alla  Commissione  esaminatrice  per  l’avviso  pubblico 
per  il  conferimento  di  un  incarico  di  alta  specializzazione  a  tempo 
determinato extra dotazione organica ai sensi dell’art. 110, comma 2, 
D. Lgs 267/2000. 
 
Comune di Fabriano 
Membro Commissione giudicatrice per l’’affidamento dei servizi di                         
Architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva e il                        
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dell'opera  di   
demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico che ospita la scuola                          
media “Giovanni Paolo II” di Fabriano. 
 
S.U.A. della Provincia di Macerata per il Comune di Monte San Giusto 
Commissario  di  gara  per  la  valutazione  dell’offerta  economicamente 
più vantaggiosa OEV per l’appalto dei servizi di architettura e 
ingegneria  per  la  redazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo  dei 
lavori  di  ristrutturazione,  consolidamento  ed  adeguamento  normativo 
della casa di riposo comunale di Monte San Giusto                          
(MC), sita in via Giustozzi. 
 
S.U.A. della Provincia di Macerata per il Comune di Visso. 
Commissario  di  gara  per  la  valutazione  dell’offerta  economicamente 
più vantaggiosa OEV per l’appalto dei servizi tecnici inerenti la 
progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, 
misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione  dei  lavori  di  ricostruzione  della  Scuola  Pietro  Capazi  con 
parziale conversione in nuova sede comunale. 



 
 
 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

ABILITAZIONI 

 

 • 21 luglio 1987  
Diploma di Maturità Scientifica  conseguito con la votazione di 60/60 presso il Liceo 
Scientifico “T.C. Onesti” di Fermo 

• 9 novembre 1994 
Laurea  in  Ingegneria  Civile  (laurea  quinquennale)  conseguita  presso  l’Università 
degli  Studi  di  Ancona  (oggi  Università  Politecnica  delle  Marche)  con  il  punteggio  di 
110/110 con lode 

• 15 dicembre 1994  
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

• 14 marzo 1995 
 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri – n. 1989 Albo Ingegneri Provincia di Ancona  

• 17 dicembre 1997  
Specializzazione in Sicurezza dei Cantieri con  abilitazione   
Iscrizione Elenco Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori 
ai sensi dell’art. 10, comma 2 Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 
Corso di 120 ore 

• 2 giugno 2000 
Specializzazione in Prevenzione Incendi con abilitazione 
Iscrizione Elenco Ministero dell’Interno dei Professionisti abilitati  nel campo della 
Prevenzione Incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984 n. 818 
Codice Ministero Interni n.  AN01989I00379  
Corso di 100 ore con esame finale 

• 25 novembre 2009 
Specializzazione in Acustica Ambientale ed Edilizia con abilitazione 
Iscrizione Elenco Regionale Tecnici competenti in Acustica Ambientale ex art. e, 
comma 6, 7 e 8 Legge quadro n. 447/95 – DD 489/TRA_08 
competente in acustica ambientale ed edilizia” 
Corso di 180 ore con esame finale 

• 2 novembre 2013 
Specializzazione in Gestione tecnica dell’Emergenza Sismica – Rilievo del danno 
e valutazione dell’agibilità 
Iscrizione nell’elenco degli Agibilitatori riconosciuti dal Dipartimento della 
Protezione Civile 
Corso 70 ore con esame finale articolato in due prove 

 
 



 
 
 
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO  
 

 • Dicembre  2003  –  Marzo  2004  -    Corso  di  aggiornamento  di  60  ore  su 
O.P.C.M.  3274/2003  “Primi  elementi  in  materia  di  criteri  generali  per  la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni  in  zona  sismica.”  organizzato  dall’Ordine  degli  Ingegneri  della 
Provincia di Ancona. 

• Maggio 2006  - Corso di 16 ore su “Acquisizione dei Livelli di Conoscenza 
nella  Valutazione  della  Vulnerabilità  Sismica  di  Edifici  Esistenti  ai  sensi 
dell’O.P.C.M. 3274del 2003. – Tecniche sperimentali distruttive e non 
distruttive” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. 

• Novembre  –  Dicembre    2006    -  Corso  di  24  ore  su  “Redazione  dei  Piani 
Operativi attinenti la sicurezza nei cantieri edili” organizzato dal Collegio dei 
Costruttori Edili della provincia di Ancona. 

• Gennaio – Febbraio 2007 - Corso di 32 ore su “Architettura ecocompatibile 
iin  relazione  alle  schede  per  la  certificazione  energetico-ambientale  degli 
edifici  della  Regione  Marche”  organizzato  dal  Collegio  dei  Costruttori  Edili 
della provincia di Ancona. 

• Maggio  –  Giugno  2007  -  Corso  di  20  ore  su  “Recupero  degli  edifici  in 
muratura e in c.a.” organizzato dal Collegio dei Costruttori Edili della 
provincia di Ancona. 

• Giugno – Luglio 2008 - Corso di 40 ore su “Certificazione Energetica degli 
edifici” organizzato dal Collegio dei Costruttori Edili della provincia di 
Ancona 

• Novembre  2012  –  Maggio  2013  –  Corso  di  aggiornamento  di  40  ore  per 
Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori 

• Ottobre 2017 – Gennaio 2018 - Corso di 16 ore tramite la piattaforma regionale e-
learning  Marlene,  con  test  di valutazione  finale  organizzato  dalla  Regione 
Marche “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”; 

• Gennaio  2018  –  Maggio  2018  –  Corso  di  aggiornamento  di  40  ore  per 
Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori 

• Marzo 2018 - Ottobre 2018 Progetto formativo rivolto al personale apicale 
della  Provincia  di  Ancona  “Verso  il  futuro  che  emerge!”  articolato  in  n.  3 
giornate per complessive 24 ore. 

• Ottobre  2019  –  Corso  di  formazione  di  30  ore  su  “Le  NTC  2018  e  la 
Circolare Esplicativa – Nuovi strumenti e strategie per il progettista” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona. 

 
 

 

ALTRI SEMINARI E CONVEGNI  
 • 10 – 11 – 14 novembre 2005 “Adempimenti del datore di lavoro” 

• 23 novembre 2006 “Gestione del personale: forme di leadership” 
• 19 – 20 novembre 2007 “Affidamento di forniture e servizi nel nuovo codice dei 

contratti pubblici: la semplificazione delle procedure (trattativa privata, economia, 
servizi allegato II B D. Lgs. N. 163/06 e rinnovi) 

• 8 – 23 febbraio 2011 “Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti 
pubblici” 

• 23  novembre  2012  “L’applicazione  sul  territorio  del  DPR  151/2011  e  Decreto 
7/08/2012 – Cos’è cambiato nei procedimenti di prevenzione incendi a un anno 
dall’emanazione  del  nuovo  regolamento”  autorizzato  dalla  Direzione  regionale 
Vigili del Fuoco Marche 

• 15 febbraio 2013 “Elementi strutturali di compartimentazione REI/EI Nuovi test e 
rapporti  di  qualificazione”  autorizzato  dalla  Direzione  regionale  Vigili  del  Fuoco 
Marche 



 
 
 

• 13  –  14  novembre  2013  “La  disciplina  nazionale  Anticorruzione:  il  PNA  e  gli 
strumenti di prevenzione gestione del rischio corruttivo” 

• 7 marzo 2014 “Le novità in materia di affidamenti di Forniture, Servizi e Lavori 
Pubblici” 

•  24  aprile,  16  -17  luglio      2015  “Strutture  esistenti:  conoscenza,  vulnerabilità, 
interventi” 

• 23 settembre 2015 “Valutazione del rischio d’incendio – Modalità di compilazione 
e presentazione pratiche di prevenzione incendi – Gestione della disabilità 
nell’emergenza” autorizzato dalla Direzione regionale Vigili del Fuoco Marche 

• 23 ottobre 2015 “Rinnovare l’edilizia scolastica” 
• 12 - 14 gennaio 2016 “Il rischio d’incendio nelle strutture sanitarie – Il sistema di 

gestione  della  sicurezza”  autorizzato  dalla  Direzione  regionale  Vigili  del  Fuoco 
Marche 

• 15 – 16 gennaio 2016  “Introduzione al nuovo Codice di  Prevenzione Incendi  – 
moduli  G.2,  G.3,  S.1,  S.2,  S.3,  S.4,  S.5”  autorizzato  dalla  Direzione  regionale 
Vigili del Fuoco Marche 

• 23 gennaio 2016 “Introduzione al nuovo Codice di Prevenzione Incendi – moduli 
S.6,  S.7,  S.8,  S.9,  S.10”  autorizzato  dalla  Direzione  regionale  Vigili  del  Fuoco 
Marche 

• 29  giugno  2016  “Le  principali  novità  del  nuovo  codice  dei  contratti  pubblici: 
appalto lavori e appalto per servizi di ingegneria e architettura” 

• Marzo  aprile  2017  Ciclo  di  seminari  su  “I  materiali  compositi  nell’ingegneria 
strutturale”  organizzato  dall’ordine  degli  ingegneri  di  Ancona  –  autorizzato  con 
DD. N. 302 del 10/03/2017 

• 28 settembre 2017 Seminario su “Le nuove disposizioni sugli appalti e le 
concessioni previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , recante il nuovo Codice 
dei Contratti Pubblici”  organizzato da Accademia per le Autonomie  

• Corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” erogato dal 4 ottobre 2017 al 31 
gennaio 2018, per complessive 16 ore, tramite la piattaforma regionale e-learning 
Marlene, con test di valutazione finale organizzato dalla Regione Marche 

• 11, 12 aprile 2018 “Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate sotto 
soglia  nel  codice  dei  contratti  pubblici”  organizzato  da  PROMO  P.A. 
FONDAZIONE 

• 12  aprile  2019  Seminario  su  “Conservazione  del  patrimonio  edilizio  e 
storico  in  zona  sismica”  organizzato  da  Ordine  degli  Ingegneri  della 
provincia di Ancona, Ordine degli Architetti della provincia di Ancona e 
Università Politecnica delle Marche 

• 10  Maggio  2019  Seminario  di  studio  su  “Il  Decreto  Legge  n.  32/2019 
s.d.  Sblocca  Cantieri”  organizzato  da  Lega  delle  Autonomie  Locali 
Italiane 

• 17 maggio 2017 Corso teorico-pratico di 8 ore su “La Direzione Lavori” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona 

• 13 giugno 2019 Corso di formazione su “GDPR e nuovo Codice 
Privacy: novità e profili applicativi” organizzato da UPI Emilia Romagna 

• 2  dicembre  2019  Corso  di  formazione  su  “La  contabilizzazione  delle 
opere pubbliche dopo il DM 1 marzo 2019” organizzato dalla Provincia 
di Fermo 

 

 

 

 



 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA ITALIANO 
ALTRE LINGUE INGLESE 

Capacità di lettura BUONA 
Capacità di scrittura BUONA 

Capacità di espressione orale BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 FORTE PROPENSIONE ALLA COLLABORAZIONE INTERSETTORIALE ALL’INTERNO 
DELL’ENTE. 
BUONE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE CON I COLLEGHI DI ALTRI ENTI E CON L ’UTENZA. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 BUONA CAPACITÀ DI STIMOLARE E MOTIVARE IL PERSONALE ASSEGNATO, 
COINVOLGENDOLO NELLE DECISIONI E NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AREA. 
BUONI RISULTATI NELLA RESPONSABILIZZAZIONE E CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI INFORMATICI DI USO COMUNE E DEL SETTORE 
TECNICO COME PROGRAMMI PER IL CALCOLO STRUTTURALE, IL DISEGNO, ETC. 

 

 

PATENTE Patente B in corso di validità 
 

 

Ancona, 10 gennaio 2020 

 

      Dott. Ing. Alessandra Vallasciani 
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