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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 200  DEL 09/03/2017

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

DIPARTIMENTO TECNICO

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÁ TELEMATICA 
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER
LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO 
SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MONTEPULCIANO 
(SIENA): NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Responsabile della struttura proponente: Stecchi Giuliano

Responsabile del procedimento:  Stecchi Giuliano
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto 
dell'Azienda USL TOSCANA SUD EST”;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  D.G.  n.  873  del  22  luglio  2016  “Approvazione  schema  del 
Regolamento di Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 876 del 22 luglio 2016 “Seconda applicazione del Regolamento 
Aziendale di Organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono 
stati  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  delle  strutture  professionali  e  funzionali  apicali  secondo 
quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio  
2016, a decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di 
direzione del Dipartimento Tecnico;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione D.G. n. 1102 del 29 settembre 2016 “Funzioni operative delle strutture di staff, 
dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici”;
- la Deliberazione D.G. n. 106 del 7 febbraio 2017 “Funzioni operative delle strutture di staff, dei 
Dipartimenti Amministrativi e tecnici e modifiche alla deliberazione D.G. n. 873 del 22 luglio 2016 ”;

RICORDATO che l'intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. di Montepulciano  - 
Rif.to  scheda LP 19 -  Intervento B -  Piano degli  Investimenti  2016-2018 -  è ricompreso nella 
“Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana ex 
art.  20  L.  67/1988  e  s.m.i.  -  Riparto  2008”,  di  cui  alle  Determinazioni  CIPE  n.  97  e  98  del 
18.12.2008,  approvato  con  D.G.R.  n.  1344  del  29.12.2015,  per  un  importo  complessivo  di  € 
2.202.329,00 di cui € 1.509.329,00 a carico dello Stato ed € 693.000,00 a carico dell'Azienda;

DATO ATTO che:
– con Deliberazione a Contrarre n. 1095 del 29/09/2016 e successiva rettifica approvata con 

Deliberazione n.2929 del 11/11/2016 è stata indetta procedura aperta svolta in modalitá 
telematica per l'affidamento dei servizi  di  architettura e ingegneria per la progettazione, 
direzione  dei  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  dell'intervento  in  parola  ai  sensi 
dell'art.60 del D.Lgs.50/2016;

– la  scelta  della  migliore  offerta  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 
comma 2  del  D.Lgs.50/2016  e  che  la  valutazione  è  demandata  ad  una  Commissione 
Giudicatrice appositamente costituita;

– essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 27/12/2016, 
è possibile  procedere alla  nomina dei  commissari  nel  rispetto dell'art.77,  comma 7 del 
D.Lgs.50/2016;

DATO  ATTO  che  non  è  ancora  stato  istituito  presso  l’ANAC  l’Albo  dei  componenti  delle 
commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs 50/2016;
 
CONSIDERATO  che  in  via  transitoria,  al  fine  dell'individuazione  dei  componenti  della 
Commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.77, co.12 del D.Lgs. 50/2016, 
si  rende necessario valutare,  secondo regole di  competenza e trasparenza, prioritariamente le 
professionalità rinvenibili all'interno dell'Azienda USL Toscana Sud Est, tra i dipendenti idonei allo 
svolgimento dell'incarico e compatibilmente alla necessità per gli stessi di assicurare il completo, 
puntuale e termpestivo assolvimento delle attività di ufficio, e, a seguire presso ESTAR o presso 
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Amministrazioni Comunali della Provincia di Siena, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
l'oggetto del contratto;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 77 co. 4 sopra richiamato, i commissari non devono aver svolto, 
nè  possono  svolgere  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al 
contratto del cui affidamento si tratta;

PRECISATO  CHE la  Commisione  Giudicatrice  è  deputata  alla  sola  valutazione  tecnica  ed 
economica  delle  offerte  e  che  la  valutazione  della  documentazione  amministrativa  è  stata 
demandata ad un Seggio di gara, istituito secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio di Anac con 
deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, e così composto:

– Presidente: Ing. Alessandro Frati, Direttore U.O. Lavori Pubblici Siena e Responsabile del 
procedimento

– Componenti:  Dott.ssa Simonetta Mannini e Dott.ssa Ilaria Profeti,  funzionarie in servizio 
presso la stessa U.O.;

RITENUTO pertanto di individuare, quali membri della Commissione giudicatrice:  
– PRESIDENTE: Ing. Guido Bellini, Direttore Area Patrimonio immobiliare ESTAR;
– COMMISSARIO:  Ing.  Riccardo  Antonelli,  Direttore  della  U.O.  Lavori  Pubblici  Grosseto 

dell'Azienda;
– COMMISSARIO: Ing. Cristina Pepi, Responsabile del Servizio Opere e Servizi Pubblici del 

Comune di Castellina in Chianti (SI)

DATO ATTO CHE:
– i  membri  della  Commissione,  al  momento  dell'accettazione  dell'incarico,  dovranno 

dichiarare,  ai  sensi  dell'art.47  del  D.P.R.445/2000,  l'inesistenza  delle  cause  di 
incompatibilità  e di  astensione di  cui  ai  commi 4,  5 e 6 dell'art.77 del  D.Lgs.  50/2016, 
utilizzando il modello di dichiarazione già agli atti del procedimento;

– con  riferimento  al  membro  esterno,  Ing.  Cristina  Pepi,  dovrà  essere  acquisita 
autorizzazione dal Comune di Castellina in Chianti, ai sensi dell'art. 53 c. 7 e 8 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i.;

– con riferimento  al  presidente,  Ing.  Guido Bellini,  sarà data  comunicazione a ESTAR in 
merito allo svolgimento di incarico a titolo gratuito di personale dipendente;

CONSIDERATO che  per  la  remunerazione  dell'unico  membro  esterno  della  Commissione 
giudicatrice  è  stato  preso  a  riferimento,  per  affinità  di  funzione  e  di  profilo  professionale, 
l'ammontare del gettone di presenza dei componenti della commissione comunale di Siena per il 
paesaggio pari a 54 € lordi a seduta (Rif.to D.C.C. n.96/2002 e D.D. n. 176/2006);

RICORDATO CHE la gara è svolta interamente in modalità telematica su piattaforma START;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura aperta svolta in modalitá telematica 
per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dello stabilimento 
ospedaliero di Montepulciano:



Pagina 5 di 34

Delibera firmata digitalmente

- PRESIDENTE: Ing. Guido Bellini, Direttore Area Patrimonio immobiliare ESTAR;
- COMMISSARIO: Ing. Riccardo Antonelli,  Direttore della U.O. Lavori  Pubblici  Grosseto 
dell'Azienda;
- COMMISSARIO: Ing. Cristina Pepi, Responsabile del Servizio Opere e Servizi Pubblici 
del Comune di Castellina in Chianti (SI);

2.  di  dare atto che, ai sensi dell'art.  77, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, le spese relative alla 
Commissione, pari presuntivamente a € 540 (€ 54 x 10 sedute previste), sono inserite nel quadro 
economico dell'intervento tra le somme a disposizione della S.A. e saranno registrate al Conto 
“Fabbricati in corso di realizzazione Siena” n. 32270100 del Piano dei conti aziendale, riconducibile 
all'Aggregato A.II.9  “Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti” del Conto patrimoniale;

3. di pubblicare nella "Sezione Trasparente" il presente atto unitamente ai curricula dei membri 
della Commissione giudicatrice, allegati quali parte integrante e sostanziale al presente atto, per gli 
adempimenti di cui all'art.29 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, il sottoscritto Direttore del Dipartimento è il 
responsabile del procedimento di nomina della Commissione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42 comma 4 della L.R. 
40/2005 e s.m.i. al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di gara. 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO TECNICO
Ing. Giuliano Stecchi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria 
a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis  
che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e 
degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in 
particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle 
Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche 
ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare l'art. 83, comma 2 e 3, 
secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di  
Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 
10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 
2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, 
a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti 
giuridici attivi   e   passivi   delle   aziende   unità   sanitarie   locali    soppresse, comprese 
nell'ambito territoriale  di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale 
Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con 
decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;
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LETTA E  VALUTATA la  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  presentata  dal  Direttore  del 
Dipartimento tecnico, Ing. Giuliano Stecchi, avente ad oggetto: "PROCEDURA APERTA SVOLTA 
IN  MODALITÁ  TELEMATICA  PER  L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  E 
INGEGNERIA  PER  LA  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  DEI  LAVORI  E  COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DELLO 
STABILIMENTO  OSPEDALIERO  DI  MONTEPULCIANO  (SIENA):  NOMINA  DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE",

PRESO  ATTO dell'attestazione  della  legittimità  nonchè  della  regolarità  formale  e  sostanziale 
espressa dal Dirigente che propone l'adozione del presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto sopra premesso da intendersi integralmente trascritto e riportato

1. DI FAR PROPRIA la  proposta sopra esposta e di  approvarla integralmente nei  termini 
indicati e pertanto di:

- di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura aperta svolta in modalitá telematica per 
l'affidamento dei servizi  di  architettura e ingegneria per la progettazione, direzione dei lavori  e 
coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dello stabilimento 
ospedaliero di Montepulciano:

- PRESIDENTE: Ing. Guido Bellini, Direttore Area Patrimonio immobiliare ESTAR;
- COMMISSARIO: Ing. Riccardo Antonelli,  Direttore della U.O. Lavori  Pubblici  Grosseto 
dell'Azienda;
- COMMISSARIO: Ing. Cristina Pepi, Responsabile del Servizio Opere e Servizi Pubblici 
del Comune di Castellina in Chianti (SI);

-  di  dare atto che,  ai  sensi  dell'art.  77,  comma 10,  del  D.Lgs.  50/2016,  le  spese relative alla 
Commissione, pari presuntivamente a € 540 (€ 54 x 10 sedute previste), sono inserite nel quadro 
economico dell'intervento tra le somme a disposizione della S.A. e saranno registrate al Conto 
“Fabbricati in corso di realizzazione Siena” n. 32270100 del Piano dei conti aziendale, riconducibile 
all'Aggregato A.II.9  “Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti” del Conto patrimoniale;

- di pubblicare nella "Sezione Trasparente" il presente atto unitamente ai curricula dei membri della 
Commissione giudicatrice,  allegati  quali  parte integrante e sostanziale al  presente atto,  per gli 
adempimenti di cui all'art.29 comma 1 del D.Lgs.50/2016;

-  di  dare  atto  altresì  che,  ai  sensi  dell'art.  6  della  L.  241/1990,  il  sottoscritto  Direttore  del 
Dipartimento è il responsabile del procedimento di nomina della Commissione.

2. DI INCARICARE LA U.O. AFFARI GENERALI:

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32 della L. 
69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale ai 



Pagina 7 di 34

Delibera firmata digitalmente

sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. 40/2005 e s.m.i..

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42 comma 4 della L.R. 
40/2005 e s.m.i.citata al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di gara. 

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Dr. Enrico Desideri
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L 
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANTONELLI RICCARDO

Indirizzo C.R. IL BORGO, 83 – 58100 GROSSETO (ITALIA)
Telefono 0564485694 - 335440508

Fax 0564485664
E-mail riccardo.antonelli@uslsudest.toscana.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 APRILE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Da gennaio 2016 ricopro l’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa “Lavori Pubblici 

Grosseto” come Dirigente Ingegnere presso il Dipartimento Tecnico dell’Azienda Unità Sanitaria  
Locale Toscana sud est.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana sud est.
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale del S.S.N.

• Tipo di impiego Tempo pieno e indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Sono il responsabile dell’Unità Operativa Complessa “Lavori Pubblici Grosseto” che si occupa di 

tutte  le  procedure  relative  alle  nuove  realizzazioni  e  ristrutturazioni  delle  strutture  aziendali 
presenti nella provincia di Grosseto.
Svolgo  il  ruolo  di  Progettista,  Direttore  dei  Lavori  e  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
secondo quanto previsto della normativa sui Contratti Pubblici.
Sono il Responsabile Unico del Procedimento di quasi tutti gli interventi previsti nel Piano degli  
investimenti aziendale nella provincia di Grosseto.

• Date (da – a) Da  marzo  2012  a  dicembre  2015  ho  ricoperto  l’incarico  professionale  denominato 
“Coordinamento Manutenzioni Straordinarie,  Impianti e Gestione Emergenze” come Dirigente 
Ingegnere presso l’Area Tecnica dell’Azienda USL9 di Grosseto.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL n° 9 di Grosseto
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale del S.S.N.

• Tipo di impiego Tempo pieno e indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile  del  programma  di  esecuzione  delle  Manutenzioni  Straordinarie  su  un  fondo 

dedicato all’interno del Piano degli investimenti aziendale.
Ero  il  referente  aziendale  in  caso  di  emergenze  di  tipo  tecnologico  e  l’’”Energy  Manager”  
aziendale.
Svolgevo il ruolo di  Progettista,  Direttore dei Lavori  e Responsabile Unico del Procedimento 
secondo quanto previsto della normativa sui Contratti Pubblici.
Collaboravo con il  responsabile della U.O. Manutenzioni per  la  predisposizione di capitolati 
speciali di appalto relativi alle manutenzioni di strutture ed impianti degli immobili gestiti dalla 
ASL 9 di Grosseto; collaboravo inoltre alla successiva verifica e controllo dei contratti appaltati. 

• Date (da – a) Da settembre 2010 a marzo 2012 ho ricoperto l’incarico professionale denominato “Coordinatore 
delle Manutenzioni Straordinarie” presso l’Area Tecnica dell’Azienda ASL numero 9 di Grosseto 
come Dirigente Ingegnere

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL n° 9 di Grosseto
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• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale del S.S.N.
• Tipo di impiego Tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile  del  programma  di  esecuzione  delle  Manutenzioni  Straordinarie  su  un  fondo 
indicato all’interno del Piano degli investimenti aziendale.
“Energy Manager” aziendale.
Ho svolto il  ruolo di Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento 
secondo quanto previsto della normativa sui Contratti Pubblici.
Collaboravo con il  responsabile della U.O. Manutenzioni per la  predisposizione di capitolati 
speciali di appalto relativi alle manutenzioni di strutture ed impianti degli immobili gestiti dalla 
ASL 9 di Grosseto; collaboravo anche alla successiva verifica e controllo dei contratti appaltati. 

• Date (da – a) Da Dicembre 2002 ad agosto 2010 ho operato presso l’Area Tecnica dell’Azienda ASL numero 9 
di  Grosseto  nell’Unità  Operativa  “Manutenzione  Immobili”  come  Collaboratore  Tecnico 
Ingegnere, diventando dal marzo 2004 il “responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia” (Energy Manager) dell’Azienda e ricoprendo l’incarico di Posizione Organizzativa 
“Settore Impianti – Energy Manager” da giugno 2008 ad agosto 2010.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL n° 9 di Grosseto
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale del S.S.N.

• Tipo di impiego Tempo pieno e indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Mi occupavo di predisporre i capitolati speciali di appalto relativi alle manutenzioni di strutture ed 

impianti  degli  immobili  gestiti  dalla  ASL  9  di  Grosseto  e  successivamente  collaboravo  alla 
verifica e al controllo dei contratti appaltati. 
Svolgevo il ruolo di  Progettista, Direttore dei Lavori  e Responsabile Unico del Procedimento 
secondo quanto previsto della normativa vigente sui Lavori Pubblici.
“Energy Manager” aziendale.

• Date (da – a) Da Marzo 2001 a Dicembre 2002 ho lavorato presso la società Elettromar S.r.l. di Follonica, che  
fornisce  servizi  tecnologici  e  di  automazione  alle  industrie,  con  il  ruolo  di  progettista  e  di  
responsabile di progetto.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Elettromar S.r.l. di Follonica
• Tipo di azienda o settore Automazione industriale

• Tipo di impiego Tempo pieno e indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Come responsabile di progetto tenevo i contatti con i clienti finali, definivo le specifiche tecniche,  

pianificavo le attività e controllavo la parte economica per il rispetto del budget previsto.
Come progettista mi occupavo dello sviluppo software dei PLC e dei sistemi di supervisione, di  
problematiche di interworking su reti di computer e della progettazione elettronica/elettrotecnica.

• Date (da – a) Da Maggio 1999 a Marzo 2001 ho lavorato presso la società Omnitel Pronto Italia S.p.a (oggi  
Vodafone) nel Head Quarter di Ivrea (TO).

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Omnitel Pronto Italia S.p.a (oggi Vodafone)
• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni

• Tipo di impiego Tempo pieno e indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Svolgevo la mia funzione all'interno della Direzione Operativa Rete, dipartimento di  Network 

Planning Engineering & Trasmission nel gruppo di Switch Engineering.
Mi occupavo di produrre documenti e linee guida per la configurazione ed ingegnerizzazione 
delle centrali di commutazione del Backbone di rete ed avevo costanti e frequenti rapporti con i 
fornitori  per  quanto  riguardava  le  specifiche  tecniche  delle  centrali  e  la  pianificazione  delle  
attività.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Laurea in Ingegneria Elettronica, con indirizzo Telecomunicazioni, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Firenze nell'Anno Accademico 1997/1998 con votazione 103/110.
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita in data 01/03/1999.
Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Grosseto dal 16/01/2002.

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Firenze

• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Elettronica

• Date (da – a) Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il  Liceo Scientifico Statale "G. Marconi" di  
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Grosseto nell'Anno Scolastico 1988/1989 con votazione 48/60.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
Liceo Scientifico Statale "G. Marconi" di Grosseto

Corsi di formazione/aggiornamento 1. partecipazione al corso “ 5ESS – 2000 Switch Maintenance” svolto presso la sede Lucent di 
Milano dal 28/06/1999 al 09/07/1999;

2. partecipazione al corso “IPGPRS (Internet Protocol on Global Packet Radio Service)” svolto 
presso la sede Nokia di Milano dal 18/12/2000 al 20/12/2000;

3. partecipazione al corso “Core Network Workshop” svolto presso la sede Nokia di Milano dal 
21/12/2000 al 22/12/2000;

4. partecipazione al corso “Contratti di Outsourcing e global service per le esternalizzazioni 
dei servizi nella P.A.” svolto a Città di Castello il 29/09/2003

5. partecipazione  al  corso “Attività del responsabile del procedimento ex legge 109/94 (e 
successive  modificazioni)  e  relativo  regolamento  di  attuazione  DPR  554/99  operante 
nell’ambito del SSR della Toscana” organizzato dalla Regione Toscana presso l’A.U.S.L. n° 
12 di Viareggio da Ottobre 2003 a Dicembre 2003.

6. partecipazione  al  corso  di  120  ore  (da  aprile  2004  a  luglio  2004),  con  successiva 
ablitiazione, sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili secondo il Disposto del D.Lgs 
494/96 e successive modificazioni, con conseguente abilitazione come coordinatore per la 
progettazione e come coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in tema di sicurezza.

7. partecipazione  al  corso  “Ingegneri,  architetti,  professional  tecnici  della  Pubblica 
Amministrazione”,  organizzato  dalla  Scuola  di  Direzione  Aziendale  dell’Università  Luigi 
Bocconi il 11 novembre 2004.

8. partecipazione  al  corso  per  diploma  di  specializzazione  “Master  per  responsabile  del 
procedimento”, con rilascio di attestato finale, organizzato a Firenze e Roma in 15 giornate 
dal marzo a luglio del 2005

9. partecipazione al corso di formazione “Lo standard di accreditamento ANMDO e le tecniche 
di Audit per la qualificazione delle centrali di sterilizzazione nell’ambito dell’Accreditamento 
volontario” organizzato da CERMET a Bologna il 6 e 7 ottobre 2006. 

10. partecipazione al corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti dopo il codice unico dei  
contratti” organizzato da Pubbliformez a Perugia il 18 e 19 gennaio 2007.

11. partecipazione  al  Corso  di  6  giornate  teorico  pratiche  finalizzate  all’aggiornamento 
professionale  in  organizzazione  ospedaliera:  edilizia,  igiene  e  tecnologia  organizzato 
dall’accademia nazionale di medicina a Bologna (ottobre-dicembre 2005).

12. partecipazione al 5° congresso nazionale degli operatori aree tecniche aziende sanitarie e 
ospedaliere “Tecnologia e sanità nell’era della “customer satisfaction”” svoltosi a Rieti il 28 
e 29 settembre 2006

13. partecipazione al seminario  sul  tema “Risparmio energetico negli  edifici.  Esperienze ed 
opportunità offerte dal nuovo quadro normativo D.Lgs. 192/2005” organizzato dall’ANCE a 
Grosseto il 16 aprile 2007

14. partecipazione al Seminario Tecnico sul Risparmio Energetico organizzato dalla S.I.A.I.S. a 
Roma il 20 aprile 2007

15. partecipazione al convegno sul tema “Sicurezza ed appalti: le novità introdotte dalla legge 
123/2007” organizzato da A.N.C.E. a Grosseto il 7 novembre 2007.

16. partecipazione al 1° congresso internazionale “L’Ospedale Sostenibile” tenutosi a Rieti nei 
giorni 8-9-10 maggio 2008.

17. partecipazione al Convegno “Un patto per l’uso razionale dell’energia in sanità” organizzato 
dalla Regione Emilia-Romagna a Modena il 20 maggio 2008.

18. partecipazione  al  convegno  sul  tema  “Le  principali  modifiche  al  Codice  dei  contratti  
introdotte dal terzo decreto correttivo” organizzato da A.N.C.E. a Grosseto il 6 novembre  
2008.

19. partecipazione al 3° convegno nazionale S.I.A.I.S. su “Innovazione, etica e qualità nella 
progettazione: modelli di sviluppo per l’architettura e l’ingegneria in sanità” svoltosi a Roma 
nei giorni 8-9-10 ottobre 2009.

20. partecipazione  al  convegno  “Gli  appalti  pubblici  in  Toscana:  vincoli  ed  opportunità” 
organizzato dalla Regione Toscana a Firenze il 2 dicembre 2009.

21. partecipazione al workshop “Il settore pubblico:le possibili forme da azionare per ottenere  
livelli  di  risparmio  energetico  e  per  installare  impianti  di  produzione  e  utilizzo  di  Fonti 
Energetiche Rinnovabili” organizzato dal CET (Consorzio Energia Toscana) a settembre-
ottobre 2009.
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22. partecipazione al 1° forum S.I.A.I.S. su “La cultura professionale in rete, esperienze da 
raccogliere a fattor comune” svoltosi a San Donato Milanese il 22-23 aprile 2010.

23. partecipazione al corso su “Il D.Lgs. 53/10 di attuazione della direttiva ricorsi in materia di  
appalti” organizzato a Grosseto il 1 giugno 2010 dal CEIDA (Centro Italiano di Direzione 
Aziendale).

24. partecipazione al convegno, organizzato dall’ENEA,  su “Ruolo e funzioni del responsabile 
dell’energia negli ospedali in rapporto al Piano d’Azione Nazionale sull’efficienza energetica 
e al contenimento della spesa” svoltosi a Roma il 20 settembre 2010.

25. partecipazione  al  convegno  su  “L’illuminazione  negli  ospedali”   organizzato  dall’Istituto 
Internazionale di Ricerca a Milano nei giorni 27-28 ottobre 2010.

26. partecipazione  al  seminario  “La  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  nei  contratti  pubblici. 
Modalità applicative dei  nuovi  obblighi  antimafia”  organizzato  da A.N.C.E.  a Grosseto il 
giorno 11 febbraio 2011.

27. partecipazione al corso “L’organizzazione aziendale per l’accreditamento: ruolo del direttore 
di dipartimento/area funzionale”  organizzato dal Laboratorio MeS in collaborazione con la  
Direzione Generale “Diritto di cittadinanza e coesione sociale” della Regione Toscana a 
Pisa il 14 marzo 2011.

28. partecipazione, come uditore, al modulo “Soluzioni termotecniche” di 44 ore all’interno del  
Master  Universitario  di  2° livello  “Soluzioni  Innovative nell’Ingegneria  Edile”  organizzato 
dall’Università di Pisa.

29. partecipazione al seminario “Novità in tema di appalti pubblici nei lavori”  organizzato da  
A.N.C.E. a Grosseto il giorno 27 gennaio 2015.

30. partecipazione  al  convegno  “La  prevenzione  della  corruzione  nel  nuovo  ESTAR” 
organizzato dal FORMAS (Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitari) a Firenze il  
giorno 14 aprile 2015.

31. partecipazione al seminario “I  nuovi contratti  pubblici”  organizzato da Euroconference a 
Firenze  il giorno 11 aprile 2016.

32. partecipazione al seminario di formazione per personale operante nell’area di rischio dei 
“Contratti  pubblici”  organizzato  dalla  scuola  Nazionale  dell’Amministrazione  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri il giorno 25 maggio 2016 a Roma.

33. partecipazione al seminario tecnico “Il  nuovo codice dei contratti di appalto – analisi ed 
applicazioni operative” organizzato da A.N.C.E. a Grosseto il giorno 31 maggio 2016.

34. Partecipazione  al  convegno  “Organizzazione  aziendale  e  modelli  di  presi  in  cura  per 
costruire  salute”  organizzato dalla  Azienda USL Toscana sud est a  Cianciano Terme il 
giorno 21 giugno 2016.

35. partecipazione  al  seminario  tecnico  “Gli  aspetti  della  sostenibilità  ambientale  e  la 
digitalizzazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici” organizzato da A.N.C.E. e Scuola 
Edile Grossetana a Grosseto il giorno 28 giugno 2016.

36. partecipazione  alla  giornata  di  formazione  "Integrity  Pills  -  curiamo  la  corruzione” 
organizzato dalla Azienda USL Toscana sud est  a Siena il 22 Settembre 2016.

37. partecipazione  al  seminario  “Change  management  e  Team  Building:  le  leve  del 
cambiamento  nelle  organizzazioni”  organizzato  dalla  Azienda  USL Toscana sud est   a 
Siena i giorni 10 e 11 novembre 2016.

38. partecipazione al corso “Il project manager delle opere pubbliche” organizzato dalla Scuola 
di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi a Milano nei giorni dal 22 al 25 novembre 
2016 e dal 13 al 16 dicembre 2016.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

1. A marzo 2007 ho partecipato,  in qualità di  relatore,  al  I°  Convegno Nazionale 
S.I.A.I.S.  –  S.I.S.B.E.  sulla  “Progettazione  integrata,  tecnologia,  biotecnologie: 
nuovi percorsi per la salute” tenutosi a Venezia nei giorni 29-30-31 marzo 2007.

2. Ad ottobre 2007 ho partecipato, in qualità di relatore, al I° Congresso Nazionale 
S.I.A.I.S. su “La direzione tecnica: formazione e sviluppo nella sanità pubblica e 
privata” tenutosi a Castel San Pietro Terme i giorni 11-12-13 ottobre 2007. In tale  
occasione  mi è  stato anche pubblicato  l’articolo  che  avevo scritto  sulla  rivista 
scientifica "Hospital & Pubblic Health".

3. A giugno 2008 ho partecipato, in qualità di relatore, al convegno “L’uso energetico 
“intelligente” in sanità” organizzato dalla ASL 9, con il patrocinio della S.IA.I.S., 
a Grosseto il giorno 27 giugno 2008.

4. A settembre  2011  ho  partecipato,  in  qualità  di  moderatore,  al  IV°  Congresso 
Nazionale  S.I.A.I.S.  su  “Sanità  e  Federalismo:  futuro  delle  aree  tecniche  e 
rinnovato  impegno  nell’etica”  tenutosi  a  Napoli  i  giorni  29-30  settembre  e  1 
ottobre 2011.

5. Ad ottobre 2013 ho partecipato, in qualità di relatore, al 5° Congresso Nazionale 
S.I.A.I.S.  su “La Sanità in (tempi di) crisi” tenutosi a Firenze i giorni 24-25-26 
ottobre 2013.

6. A  novembre  2014  ho  partecipato,  in  qualità  di  relatore,  al  9°  Forum  Risk 
Management in Sanità 2014 tenutosi ad Arezzo nei giorni 25-26-27-28 novembre 
2014.

PATENTE O PATENTI Patente “A” e patente “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Dr. Cristina Pepi 
Ingegnere Civile Edile 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

La sottoscritta CRISTINA PEPI nata a SIENA il 20/11/1970 residente in Siena (SI), Via Gorizia n.39, consapevole delle 

responsabilità penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 

i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

 
 

DATI PERSONALI 

CRISTINA PEPI nata a SIENA il 20/11/1970 C.F. PPE CST 70S60 I726I residente in Via Gorizia n.39 – 53100 Siena 

(SI). 

Recapiti: Tel./Fax. 0577226623 -  Cell.3336489748 e-mail: c.pepi@ording.si.it      cristina.pepi@tin.it 
LAUREA quinquennale in Ingegneria Civile conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nell’anno 1999/2000, 

ISCRITTA all’Ordine degli Ingegneri di Siena con il numero 732 dal 12/10/2001 (precedente iscrizione all’Ordine degli 

Ingegneri di Firenze  con il numero 4400 dal 26/02/2001), Sezione A; 

STATO CIVILE: coniugata   

FIGLI: due 

 

ISTRUZIONE 

1989–1999 Università degli Studi di Firenze           Firenze 

Laurea quinquennale N.O. in Ingegneria Civile Sez.ne Edile  Votazione 105/110 in data 27/10/2000. 

Università degli Studi di Firenze                                       Firenze 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere Votazione 112/120  nov.2000/gen.2001. 

(per tutti Settori della Sezione A dell'Albo professionale, secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. 

328/2001) 

1984-1988           Liceo Scientifico Tolomei                     Siena 

Maturità Liceo Scientifico     Votazione  56/60. 

 

TESI DI LAUREA 

FACOLTA' DI INGEGNERIA 

Laurea in INGEGNERIA CIVILE   Conseguita in data: 27/10/2000 

Titolo:  

“RUOLO DEL VERDE URBANO E RIUSO DI PALAZZO CORRADINI NEL COMUNE DI MONTELUPO 

FIORENTINO.” 

Analisi Territoriale e Sistema di Connessione Alternativo tra le  Emergenze Culturali e Ambientali (Aree PRUSST). 

Relatori:  

Prof.Ing.LUGLI RAFFAELLO  (docente Corso di  Tecnica Urbanistica) 

Prof.Arch.MARTELLI  LUIGI  (docente Corso di Recupero e Conservazione degli Edifici) 

Correlatori 

Dott.Arch.BABALIS DIANA   

Dott.Arch.MANETTI RICCARDO  (responsabile Uff.Urbanistica - Comune di Montelupo Fiorentino (FI)) 

Dott.Ing.VANNINI FRANCESCO 

 

PIANO DI STUDI 

Matricola: 1873905  

Lista esami 

 

mailto:c.pepi@ording.si.it
mailto:cristina.pepi@tin.it
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Esame Esito 

0060516 CHIMICA 28 

0060120 GEOMETRIA 25 

0060151 DISEGNO INDUSTRIALE 28 

0060515 DISEGNO 28 

0060513 ANALISI MATEMATICA I 18 

0060514 FISICA I 23 

0060012 CHIMICA APPLICATA Trenta e lode 

0060546 TECNOLOGIA DEI MATERIALI E CHIMICA APPLICATA Trenta e lode 

0060066 DISEGNO II 30 

0060544 ANALISI MATEMATICA II (SEM.) 18 

0060553 ELEMENTI DI ARCHITETTURA TECNICA (SEM.) 30 

0060551 CALCOLO TENS.E MECCAN.CONT.-MECCAN.RAZ.(C.SO INT.) 28 

0060547 ECONOMIA POLITICA 26 

0060517 GEOMETRIA (SEM.) 25 

0060599 COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE superato 

0060561 IDRAULICA 27 

0060557 TECNICA URBANISTICA 30 

0060556 ARCHITETTURA TECNICA 30 

0060560 FISICA TECNICA - MACCHINE (C.SO INT.) 24 

0060854 STORIA DELL'ARCHITETTURA 30 

0060555 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 23 

0060548 CALCOLO DELLE PROBABILITA'(SEM.) 18 

0060518 FONDAMENTI DI INFORMATICA 23 

0060268 ARCHITETTURA E COMPOS. ARCHITET. I 27 

0061043 INDUSTRIALIZZAZIONE EDIL.-CONSTR.EDILI (C.SO INT) 30 

0060562 TOPOGRAFIA 28 

0061018 ARCHITETTURA E COMP. ARCHITETTONICA 25 

0060842 GEOTECNICA 24 

0060695 IMPIANTI TECNICI 28 

0060838 COSTRUZIONI IDRAULICHE 25 

0061038 FISICA GENERALE II 18 

0061130 ELETTROTECNICA 23 

0060857 TECNICA DELLE COSTRUZIONI 27 

0060691 PROGETTO DI STRUTTURE 26 

0060552 CALCOLO NUMERICO (SEM.) superato 

0060850 RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI (SEM.) superato 
 

SOFTWARE CONOSCIUTO  

SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 98/2000/XP;  

PAGINE DI CALCOLO: EXCEL;  

GRAFICA: AUTOCAD2005, AUTOCADLT2005, AUTOSKETCH 8.0. 

ELABORATORE TESTI: WORD;  

CALCOLO STRUTTURE: ENEXSYS 2000, MODEST NEWSOFT, POR NEWSOFT, AEDES PCM2002, Pacchetto 

AZTEC; PRO_SAP   

INTERNET: NETSCAPE, IEXPLOER, EUDORA, OUTLOOK EXPRESS; 

TOOLS: INOCULATEIT, SPLITTER, WINZIP, DOWNLOAD ACCELERATOR PLUS, NORTON ANTIVIRUS, 

NORTON UTILITIES, NERO BURNING-ROM.  

TERMOTECNICA – L10/91: Pacchetto ACCA TERMUS+TERMUS-I (L.10/91 e Calcolo Impianti di Riscaldamento); 

Pacchetto Kadmos  Impianti di Riscaldamento v.2.38; Kadmos Lex 10 Professional v.3.22.    

CONTABILITA’: ACCA PRIMUS;ITALSOFT Piani di Sicurezza.      

SICUREZZA: ITALSOFT Computi e Contabilità;      

 

CORSI, SEMINARI ED AGGIORNAMENTI 

Si precisa che le attività sono state effettuate come uditore e che, se non diversamente specificato non è stata 

sostenuta alcuna prova o esame finale. 
 Data: 24/05/2002 - Corso BASE relativo al Software per il Calcolo Strutturale ModeSt Tecnisoft. 
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 Data: 25 e 26/06/2002- Corso “Sisto Mastrodicasa” - Diagnosi e Sicurezza delle Costruzioni in Muratura - 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Toscana. 

 Data: 13 e 14/12/2002 – Lignea 2002. Giornate di Studio – Le Strutture Lignee dal Passato al futuro. 

Conservazione e Restauro del Patrimonio di Strutture Lignee. 

 Periodo: 06/03/2003-24/06/2003: Attestato di frequenza (120 ore) al Corso di Formazione per 

Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori (Art.10 D.Lgs.494/96). Collegio dei 

Geometri di Provincia di Siena. 

 Periodo: 05/02/2004-01/04/2004 – Corso di Aggiornamento “Norme Tecniche per il progetto, la valutazione e 

l’adeguamento sismico degli edifici.” Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena. 

 Periodo: 12/2004- 01/2005 – Corso di Autodesk Autocad Architectural Desktop 2005. 

 Periodo:19 e 26 settembre 2005 - 3 e 10 ottobre 2005 - Corso Base Responsabile e Addetto del Servizio 

Prevenzione e Protezione  D.Lgs.626/94, Sede di Firenze – Tì forma; 

 Periodo: 16/06 e 21/06 – Corso di Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.626ù94) 

organizzato da C.Q.S. s.r.l.; 

 Periodo: 11 aprile-11 maggio 2006, Corso Base Tecnico S.I.T. tenuto a Siena da Formautonomie per conto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (70 ore); 

 Data: 26 maggio 2006, Corso sul Nuovo Regime Giuridico degli Appalti Pubblici (Codice De Lise), tenuto a 

Città di Castello da Euroservizi s.r.l. 

 Periodo 18 e 24 ottobre 2006: Corso su Appalti, Bandi e Lavori Pubblici, organizzato da Amministrazione 

Provinciale di Siena, Avviso P.O.R. OB.3 Misura D2 Anno 2006 “Adeguamento competenze della Pubblica 

Amministrazione”;  

 Data 20 marzo 2008: Seminario ”Linee guida per l'applicazione del regolamento sui contenuti minimi dei PSC 

e dei POS (DPR 222/03). La buona pratica per la riduzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili.”, 

tenuto a Siena; 

 Data 27 marzo 2008: Seminario di aggiornamento professionale sul tema “Come progettare l’efficienza 

energetica dell’involucro edilizio”, tenuto a Siena, organizzato da USL7; 

 Data 13/06/2008 – partecipante alle Web Conference “LA SICUREZZA SISMICA DEGLI OSPEDALI” 

organizzato da Unione Europea, Ministero della Salute, Regione Sicilia; 

 Data 24/09/2008 – Corso “Criteri Acustici di progettazione e ristrutturazione di edifici destinati ad attività 

sanitarie” organizzato da Azienda USL 7 di Siena; 

 Data 31/10/2008 – Giornata di Studio “Il lavoro – legalità, qualità, sicurezza” organizzato a Siena da Regione 

Toscana; 

 Data 11 dicembre 2008 – Corso “Risparmio energetico e certificazione energetica degli edifici alla luce delle 

novità introdotte dal D.lgs. 311/2006” organizzato a Siena da USL7; 

 Data 16 dicembre 2008 – Corso “Ottimizzazione delle risorse primarie – Energia e Acqua” organizzato a 

Siena da USL7; 

 Anno 2009 - Aggiornamento professionale periodico coordinatori obbligatorio previsto dal T.U. 81/2008 ed 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Data 2 aprile 2009 – Corso di aggiornamento sul D.Lgs 163/2006 organizzato dalla Scuola Eugubina di 

Pubblica Amministrazione, tenuto a San Gimignano; 

 Data maggio-giugno 2009 – Corso di aggiornamento sulle NTC 2008 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Siena, tenuto a Siena; 

 Data 5 novembre 2009 – seminario di approfondimento ‘Le innovazioni del Codice dei Contratti Pubblici e dei 

Servizi dell’Osservatorio Regionale’ tenuto a Siena ed organizzato da ANCI Toscana; 

 Anno 2010 - Aggiornamento professionale periodico coordinatori obbligatorio previsto dal T.U. 81/2008 ed 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Data 21 aprile 2011, 3- 19 maggio 2011 – ‘Giornate di studio e promozione. Le novità intorno al Codice dei 

Contratti e l’applicazione del Regolamento attuativo’ Siena, presso Chiostro del Carmine via della Diana 4 

organizzato da Anci Toscana e Regione Toscana; 

 Data 28 e 30 marzo 2011 – Giornate di Studio ‘Le principali novità in materia di lavori pubblici dopo il Nuovo 

Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti’ organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Siena, tenuto a Siena; 

 Data 14 novembre 2011- ‘La gestione strategica, amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare 

pubblico’ organizzato da SIPA ad Assisi; 

 Data 15 novembre 2011 – ‘Le strade e le aree ad uso pubblico: ricognizione, classificazione. Acquisizione e 

gestione’ organizzato da SIPA ad Assisi; 
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 Anno 2012   - Corso Arc-Gis organizzato in-house autonomamente dall’amministrazione Comunale di 

Castellina in Chianti; 

 Anno 2011 - Aggiornamento professionale periodico coordinatori obbligatorio previsto dal T.U. 81/2008 ed 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Iscrizione elenco professionisti abilitati antincendio, codice SI00732I00138; 

 Data 4 giugno 2012 – ‘La gestione del ciclo integrato dei rifiuti’ organizzato a Firenze da PROMO PA  e 

CONAI; 

 Data 24 ottobre 2012 – ‘Ricognizione, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico ’ 

organizzato da SIPA ad Assisi; 

 Data 25 ottobre 2012 – ‘L’acquisizione gratuita delle strade’ organizzato da SIPA ad Assisi; 

 Data 14 Dicembre 2012 – ‘Criticità dei cantieri: Salute e Sicurezza D. Lgs. 81/08: Testo Unico per la tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri e gestione del PiMus’ organizzato a siena da Namirial; 

 Anno 2012 - Aggiornamento professionale periodico coordinatori obbligatorio previsto dal T.U. 81/2008 ed 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Data 24 Gennaio 2013 - “La valorizzazione del patrimonio comunale pubblico. La relazione di stima. Come 

motivare e giustificare le scelte tecnico-economiche adottate” organizzato da SIPA ad Assisi; 

 Data 25 Gennaio 2013 - “Il fascicolo immobiliare” organizzato da SIPA ad Assisi; 

 Date 23-26-31 gennaio 2012 e 13-15 febbraio 2012 – ‘Gestione delle procedure di affidamento per 

l’esecuzione di lavori pubblici sottosoglia’ – organizzato a Siena da Regione Toscana; 

 Data 14 - 26 marzo 2013 e 16 - 23 aprile 2013 – Corso di Formazione ‘Appalti di Lavori, Servizi e Forniture 

sotto soglia’ organizzato da SIPA; 

 Data 28 marzo 2013 – ‘Corso tecnico pratico sulla demolizione controllata degli edifici’ organizzato a Siena 

da Nonex; 

 Data 17 aprile 2013 – ‘Edifici Esistenti in muratura – tecniche di rinforzo strutturale’ organizzato da FIBRE 

NET; 

 Data 24 aprile 2013 – ‘Misure tecniche operative di prevenzione e protezione nei lavori in quota” organizzato 

a Siena dal Collegio dei Geometri; 

 Anno 2013 - Aggiornamento professionale periodico in materia di prevenzione incendi ed organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Siena – con esame finale; 

 Anno 2013 - Aggiornamento professionale periodico coordinatori obbligatorio previsto dal T.U. 81/2008 ed 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Anno 2014 - Aggiornamento professionale periodico in materia di prevenzione incendi ed organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Siena – con esame finale; 

 Anno 2014 - Aggiornamento professionale periodico coordinatori obbligatorio previsto dal T.U. 81/2008 ed 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Anno 2014 – Convegno Appalti – CNA; 

 Anno 2014 – Sicurezza elettrica – Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Anno 2014 – Presentazione delle moderne tecniche ecocompatibili di costruzione e manutenzione stradale – 

Provincia di Siena; 

 Anno 2014 – Appalti pubblici di Lavori, Beni e Servizi– Le novità del 2014 - SIPA; 

 Anno 2014 – ‘Il nuovo sistema telematico per la gestione delle procedure relative ai progetti e alle 

autorizzazioni sismiche presso il Genio civile’ – Ordine Ingegneri di Siena; 

 Anno 2014 – Edita e deontologia professionale - Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Anno 2015 - Dalle NTC 2008 alle NTC 2015- Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Anno 2015 – La Centrale Unica di Committenza – SIPA; 

 Anno 2015 – La gestione della partecipazione alle gare di appalto di lavori, forniture e servizi: tutte le novità in 

materia di documentazione di gara, requisiti di partecipazione, nuovo soccorso istruttorio. – SIPA; 

 Anno 2015 – Edita e deontologia professionale - Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Anno 2015 - Aggiornamento professionale periodico in materia di prevenzione incendi ed organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Siena – con esame finale; 

 Anno 2015 - Aggiornamento professionale periodico coordinatori obbligatorio previsto dal T.U. 81/2008 ed 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Anno 2016 - Depurazione acque reflue domestiche – Comune di Siena; 

 Anno 2016 - Aggiornamento professionale periodico in materia di prevenzione incendi ed organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Siena – con esame finale; 

 Anno 2016 - Aggiornamento professionale periodico coordinatori obbligatorio previsto dal T.U. 81/2008 ed 
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organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siena; 

 Anno 2016 – Corso SIPA – Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture verso il Nuovo Codice dei 

Contratti; 

 Anno 2016 - La sicurezza del patrimonio arboreo urbano – Comune di Siena. 

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

LINGUE STRANIERE 

1986   Barcellona (SPAGNA)             Corso di Lingua SPAGNOLO 

CASTIGLIANO  

EF elementare 

1987 Londra 

(INGHILTERRA)       

Corso di Lingua INGLESE BRITANNICO  intermedio 

1989 Miami (USA)                          Corso di Lingua INGLESE AMERICANO EF avanzato/quasi madrelingua 

1990   San Diego (USA)                 Corso di Lingua INGLESE AMERICANO EF quasi madrelingua 

1991 Londra  (Inghilterra)               Corso di Lingua INGLESE BRITANNICO EF quasi madrelingua 

ALTRI INTERESSI 

Lettura, pittura.  

 

CONCORSI PUBBLICI 

 Classificata 1° in graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo tecnico - cat. d pos. economica D/1, indetto dalla Amministrazione Comunale di Castellina 

in Chianti (SI); 

 Classificata 4° in graduatoria 10.12.2008 nel Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di un posto di Specialista in attività tecniche e progettuali, categoria D, posizione economica 

iniziale D1 vigente C.C.N.L., indetto dalla Amministrazione Comunale di Sovicille (SI); 
 Classificata 2° in graduatoria nella Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato 

nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale cat. D Ingegnere Civile ai sensi dell’art. 15 - octies del D. 

Lgs. 502/92, indetto dalla Azienda USL 7 di Siena con determinazione del Direttore U. O. Gestione del n. 373 

del 02.05.2006; 

 Classificata 7° in graduatoria nella Selezione Ingegnere a tempo determinato cat. D1 Graduatoria 03.06.2004, 

Provincia di Siena (“Bando di selezione pubblica per colloquio di lavoro finalizzato alla assunzione di 

personale a tempo determinato con il profilo di Esperto Servizi Tecnici Ingegnere cat. D1 – CCNL 31.03.1999 

nelle varie ipotesi previste dai CCNL di comparto e dalla normativa vigente”). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 Nominata Responsabile del Servizio Opere e Servizi Pubblici dell’Amministrazione Comunale di Castellina in 

Chianti con Decreto Sindacale in data 01 aprile 2009;  

 Assunta a far data dal 1 marzo 2009 con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno, (36 

ore)  come Istruttore Tecnico Direttivo cat.D1, Responsabile del Servizio, presso l’Ufficio Lavori e Servizi 

Pubblici dell’Amministrazione Comunale di Castellina in Chianti (SI)– Viale Rimembranza n.14,  Castellina in 

Chianti (SI); 

 Assunta dal 5 febbraio 2007 al 28 febbraio 2009 con Contratto a Tempo determinato di mesi 24  (rep.n°23 del 

22 gennaio 2007, dal 05 febbraio 2007, rinnovabile per mesi 12) dalla Azienda USL 7 di Siena, via Roma 

n°75/77 – Siena, con orario di lavoro a tempo pieno (36 ore) e qualifica di Coll.re Tecnico Professionale 

Ingegnere Civile, in servizio presso l’Unità Operativa Lavori Pubblici. Il rapporto di lavoro si è concluso a 

seguito di dimissioni della sottoscritta per assunzione a seguito di concorso presso altro Ente; 

 Assunta dal 01 aprile 2005 al 04 febbraio 2007 con Contratto a Tempo determinato di mesi 6+30, con orario di 

lavoro a tempo pieno (36 ore) , dal giorno 01 aprile 2005 al 04 febbraio 2007, come Istruttore Tecnico 

Direttivo cat.D1 presso l’Ufficio Lavori e Servizi Pubblici dell’Amministrazione Comunale di Castellina in 

Chianti (SI)– Viale Rimembranza n.14,  Castellina in Chianti (SI). Il rapporto di lavoro si è concluso a seguito 

di dimissioni della sottoscritta; 

 

LIBERA PROFESSIONE 

 Libero professionista con studio proprio, sede Siena via di Vallerozzi n°77 dal 08/01/2002 al marzo 

31/12/2007. Attività svolta fino al marzo 2005. 

 Collaborazione come Progettista delle Strutture Libero Professionista dal 05/2002 con lo Studio di 
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Progettazione DeArk, Arch. Leonardo Porciatti, Arch. Renato Vanni– Via Cecco Angiolieri, 9 – SIENA. 

 Collaborazione saltuaria come Libero Professionista (2001-2002) con Studio di Ingegneria Dr.Ing. Leonardo 

Luchini – Via dei Rossi, 91 – SIENA. 

 Collaborazione come Libero Professionista (03/2001 al 05/2002) presso Studio di Ingegneria Dott.Ing. Roberto 

Beligni – Viale C.B. Cavour, 280 – SIENA. 

 Collaborazione come Libero Professionista (03/2001al 05/2002) alla Direzione Tecnica dei Cantieri della 

Impresa SEBA srl – Strada Statale Levante n.31-Siena 

 

ASSOCIAZIONI 

 SIAIS: socio dal 2008 al 2012; 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

LIBERA PROFESSIONE 

PUBBLICI 
Opera: Progetto per la sistemazione di un locale da adibire ad ossario per complessivi N°96 ossarini nel Cimitero di Vivo 

d’Orcia, Comune di Vivo d’Orcia. 

Committente: Comune di Castiglione d’Orcia - tramite LG Costruzioni e Studio AeU - Arch.Massimo Ventani 

Anno/i di riferimento: 2003 - lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista delle Strutture 

Valore totale dell’opera: €32.000,00 circa (cinquecentomila) 

 
Opera: Progetto per la costruzione di una tettoia in Loc.Cerchiaia. 

Committente: Comune di Siena. - Direzione Manutenzione della Città - P.O.Manutenzione Edilizia 

Anno/i di riferimento: 2003 - lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture 

Valore totale dell’opera: €15.000,00 circa (quindicimila) 

 
Opera: Appartamento di proprietà comunale posto in Loc.Costalpino – Lavori di manutenzione straordinaria.     

Committente: Comune di Siena. - Direzione Manutenzione della Città - P.O.Manutenzione Edilizia 

Anno/i di riferimento: 2004 lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture 

Valore totale dell’opera: --------- 

 
Opera: Variante al Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico ed un area di manovra in prossimità del Cimitero di 

Campiglia d’Orcia 

Committente: Comune di Castiglione d’Orcia in collaborazione con Studio Arch.Christina Kammereck., Studio AEU –- 
Arch.M.Ventani 

Anno/i di riferimento: 2004 completato 

Prestazione effettuata: Collaborazione al Responsabile ed al Coordinatore per la progettazione e per la esecuzione  in materia di sicurezza. 

Valore totale dell’opera: €75.827,11 (settantacinquemila/11) 

 
Opera: Parco Urbano della Fortezza – Lizza. Interventi di Riqualificazione dell’area terminale della Fortezza, lato sud/ovest- 

(piazza della Liberta’, attuale anfiteatro e aree contigue), da destinarsi ad area di palcoscenico per concerti e 

rappresentazioni, servita da locali accessori e di servizio da ricavare anche con l’utilizzo e la realizzazione di volumi 

interrati, e la definizione di un collegamento pedonale tra il piazzale e il viale Vittorio Veneto – Parco della 
Rimembranza. 

Committente: Comune di Siena - In associazione T.P.  con Studio Ing.Luca Vannocci 

Anno/i di riferimento: 2004  

Prestazione effettuata: Progetto definitivo delle Strutture – febbraio 2009 rescissione dal contratto da parte della sottoscritta per motivi 
personali 

Valore totale dell’opera: ----------------- 

 
PRIVATI 
Opera: Lavori di Ristrutturazione, Restauro e Consolidamento strutturale del Palazzo “Raspi- Bandini” sito in comune di 

Siena, via delle Cerchia – Prato di S.Agostino 

Committente: Federici-Stirling S.p.a  in collaborazione con Studio Ing.R.Beligni. 

Anno/i di riferimento: 2001/2002  lavori sospesi 

Prestazione effettuata: Collaboratore del Direttore Tecnico di cantiere dell’Impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori. 

Valore totale dell’opera: £ 1.500.000.000 circa (unmiliardicinquecentomilioni)  pari a €774.700circa (settecentosettantaquattromilasettecento) 

 
Opera: Progetto per il restauro ed il consolidamento delle coperture e della facciata dell’edificio posto in Siena, Via Monna 

Agnese n°7-17 

Committente: Opera Metropolitana del Duomo in collaborazione con  Studio Ing.L.Luchini 

Anno/i di riferimento: 2001/2002 lavori completati 
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Prestazione effettuata: Collaborazione al Progetto Strutturale 

Valore totale dell’opera: £ 465.000.000 circa (quattrocentosessantacinquemilioni) pari a €240.200 circa (duecentoquaratamiladuecento) 

 
Opera: Ampliamento dell’Hotel Garden di Siena 

Committente: Hotel Garden s.r.l. in collaborazione con Studio Ing.R.Beligni. 

Anno/i di riferimento: 2001 lavori completati 

Prestazione effettuata: Collaboratore del Direttore Tecnico di cantiere dell’Impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori. Primo Stralcio 

Valore totale dell’opera: £ 5.300.000.000 circa (cinquemiliarditrecentomilioni) pari a €2.737.200circa (duequemilionisettecento 

trentasettemiladuecento) 

 
Opera: Ristrutturazione del piano terreno dell’immobile ubicato in Siena Via G. Gigli n°11 

Committente: NCH immobiliare in collaborazione con Studio Ing.R.Beligni 

Anno/i di riferimento: 2001  lavori completati 

Prestazione effettuata: Collaboratore del Direttore Tecnico di cantiere dell’Impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori. 

Valore totale dell’opera: £ 624.000.000 circa (seicentoventiquattromilioni) paria a €322.270 circa (trecentomiladuecentosettanta) 

 
Opera: P.I.P. zona di Cerchiaia. Completamento Edificatorio del sottolotto n°19. Comune di Siena. 

Committente: Nuova SAMAT di Fabiani Vasco in collaborazione con Studio Ing.R.Beligni., Studio Ing.L.Luchini. 

Anno/i di riferimento: 2001/2002 lavori completati 

Prestazione effettuata: Collaborazione al Progetto Strutturale 

Valore totale dell’opera: £ 1.600.000.000 circa pari a €826.300circa(ottocentoventiseimilatrecento) 

 
Opera: Manutenzione straordinaria della copertura di uno dei fabbricati costituenti il complesso del Monastero posto in 

SIENA, via San Girolamo n.8. 

Committente: Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo De'Paoli. In collaborazione con Studio 
Ing.L.Luchini 

Anno/i di riferimento: 2002 lavori completati 

Prestazione effettuata: Collaborazione al  Progetto Strutturale 

Valore totale dell’opera: ------------ 

 
Opera: Progetto inerente la costruzione di un garage interrato in strada Monsindoli 16/b – Podere Stella - Siena 

Committente: PRIVATO 

Anno/i di riferimento: 2002 incarico completato 

Prestazione effettuata: Progettista delle Strutture 

Valore totale dell’opera: £ 40.000.000circa pari a €20.700 circa (ventimilasettencento) 

 
Opera: Progetto di Restauro di un podere denominato “Casa al Forno”, sito nel Comune di Radicondoli (SIENA). 

Committente: PRIVATO tramite Studio di Progettazione De Ark – Arch.Leonardo Porciatti, Arch.Renato Vanni. 

Anno/i di riferimento: 2002 – 2003 lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture 

Valore totale dell’opera: €200.000,000 circa (duecentomila) 

 
Opera: - Restauro di un immobile sito in Guistrigona, Comune di Castelnuovo Berardenga, denominato Villa di Guistrigona. 

- Progetto di autorimessa interrata dell'immobile denominato "villa di Guistrigona" posto in loc. Guistrigona 

Committente: PRIVATO tramite Studio di Progettazione De Ark 

Anno/i di riferimento: 2002-2003  lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture 

Valore totale dell’opera: €1.300.000,000 circa (unmilionetrecentomila) 

 
Opera: Progetto per la costruzione di un edificio destinato ad abitazione rurale situato in Località Prugliano nel Comune di –

Monteriggioni (SI). 

Committente: PRIVATO tramite Studio Arch.Andrea Siveri  

Anno/i di riferimento: 2002-2003 lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista delle  Strutture 

Valore totale dell’opera: ------------ 

 
Opera: Progetto di manutenzione straordinaria e consolidamento dell’immobile posto in località Il Poggiolo adiacente alla 

Chiesa di S. Maria Assunta. 

Committente: PRIVATO tramite Studio di Progettazione De Ark 

Anno/i di riferimento: 2002 – 2003 lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture. Progettista degli Impianti di riscaldamento (L10/91). 

Valore totale dell’opera: €180.000,00 circa (centottantamila) 

 
Opera: Intervento da eseguire nel Comune di Monteroni d’Arbia Loc.Ponte a Tressa- Scheda N.30 PRG. Costruzione di un 

edificio per civile abitazione. 

Committente: PRIVATO tramite Studio di Progettazione De Ark 

Anno/i di riferimento: 2003 lavori completati 
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Prestazione effettuata: Progettista delle Strutture ( in collaborazione con Matec srl) e DL delle Strutture 

Valore totale dell’opera: €322.800,00 circa (trecentoventiduemilaottocento) 

 
Opera: Progetto di restauro dell’immobile ex-teatro parrocchiale per la realizzazione di un appartamento, posto in SIENA, 

Loc. TERRENSANO 

Committente: PRIVATO tramite Studio di Progettazione De Ark 

Anno/i di riferimento: 2003 lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture.  

Valore totale dell’opera: €. 44.000,00circa (quarantaquattromila) 

 
Opera: Progetto di restauro per la realizzazione di una unità abitativa (bilocale) nell’immobile, posto in Monteriggioni, Loc. Il 

Poggiolo 

Committente: PRIVATO tramite Studio di Progettazione De Ark 

Anno/i di riferimento: 2003 lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture. 

Valore totale dell’opera: €. 45.000,00circa (quarantacinquemila) 

 
Opera: Progetto di restauro per la realizzazione di una unità abitativa nell’immobile, posto in Monteriggioni, Loc. Il Poggiolo 

Committente: PRIVATO tramite Studio di Progettazione De Ark 

Anno/i di riferimento: 2003 lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture. 

Valore totale dell’opera: €. 50.000,00 circa (cinquantamila) 

 
Opera: Progetto di restauro per la realizzazione di una unità abitativa (monolocale) nell’immobile, posto in Monteriggioni, 

Loc. Il Poggiolo 

Committente: PRIVATO tramite Studio di Progettazione De Ark 

Anno/i di riferimento: 2003  lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture 

Valore totale dell’opera: €. 30.000,00 circa (trentamila) 

 
Opera: Modifiche interne in un immobile posto in Loc.Ciciano Podere San Tommaso 

Committente: PRIVATO tramite Studio AEU - Arch.M.Ventani 

Anno/i di riferimento: 2004  lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista delle Strutture. 

Valore totale dell’opera: --------- 

 
Opera: Opere di Manutenzione Straordinaria (ai sensi della L.R.  n. 52/99 art. 4, c. 2, lett. B) in un fabbricato posto nel 

Comune di Chiusdino, Podere Il Caggio 

Committente: PRIVATO tramite Studio AEU –- Arch.M.Ventani 

Anno/i di riferimento: 2004  incarico completato 

Prestazione effettuata: Progettista delle Strutture 

Valore totale dell’opera: €. 10.000,00 circa 

 
Opera: Progetto di ampliamento di un autorimessa interrata esistente  posta in loc. Ligali, Castelnuovo B.ga 

Committente: PRIVATO tramite Studio di Progettazione De Ark 

Anno/i di riferimento: 2004  incarico completato 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture. 

Valore totale dell’opera: --------------- 

 
Opera: Costruzione di un nuovo complesso da destinare a centro sociale annesso alla Parrocchia Cristo Re e Santa Maria 

Nascente in località Castellina Scalo. 

Committente: PRIVATO collaborazione con Studio dott.ing.Luca Vannocci 

Anno/i di riferimento: 2004 collaborazione completata 

Prestazione effettuata: Collaboratore 

Valore totale dell’opera: ---------- 

 
Opera: Progetto per la ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso (da magazzino a civile abitazione, di un fabbricato ex-

rurale (capanna) posto nel comune di Sovicille, Loc.Il Pino, di proprietà dell’Azienda Agricola “Il Pino Soc. S. di 

Vincenzo Pratelli e C.” 

Committente: PRIVATO 

Anno/i di riferimento: 2005  lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture 

Valore totale dell’opera: ------------------ 

 
Opera: Progetto di un edificio per la realizzazione di tre appartamenti posto in Monteroni d’Arbia, loc. Ponte a Tressa, via del 

Borgo di Tressa. 

Committente: PRIVATO tramite Studio di Progettazione De Ark 

Anno/i di riferimento: 2005 lavori completati 
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Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture 

Valore totale dell’opera: --------- 

 
Opera: Progetto di Modifiche interne per la realizzazione di camera con bagno nell’appartamento adibito ad attività turistico 

ricettive (affittacamere) ubicato in Siena, via E.S. Piccolomini n.c.125 

Committente: PRIVATO 

Anno/i di riferimento: 2005 - lavori completati 

Prestazione effettuata: CTP, Progettista e DL dei lavori. 

Valore totale dell’opera: --------- 

 
Opera: Progetto di Ripristino di una canna fumaria esistente e consolidamento di un solaio in legno in un immobile destinato a 

civile abitazione e ubicato in Loc.Monterinaldi, Radda in Chianti (SI). 

Committente: PRIVATO 

Anno/i di riferimento: 2005 lavori completati 

Prestazione effettuata: Progettista e DL delle Strutture 

Valore totale dell’opera: --------- 

 
Opera: Progetto di Recupero del complesso denominato “Podere Montebuono” 

Committente: PRIVATO 

Anno/i di riferimento: 2005 incarico completato 

Prestazione effettuata: Consulenza Strutture 

Valore totale dell’opera: ----------- 

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INCARICHI INTERNI  
Opera: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI FONTE AL 

COSCIO 

Committente: Comune di Castellina in Chianti- collaudato 

Anno/i di riferimento: 2005 lavori completati 

Prestazione effettuata: collaboratore 

Valore totale dell’opera: Euro 93.342,87 

 
Opera: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARCO DELLE CASCE 

Committente: Comune di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2005  

Prestazione effettuata: RUP – fase di progettazione (PD) 

Valore totale dell’opera: Euro 293.593,20 

 
Opera: RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI DEL CENTRO STORICO – 3° STRALCIO PERCORSO 

PEDONALE DI COLLEGAMENTO FRA DUE PARCHEGGI A SERVIZIO DEL CENTRO COMMERCIALE 
NATURALE DI VIA DELLE VOLTE 

Committente: Comune di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2005 - progetto preliminare 

Prestazione effettuata: collaboratore 

Valore totale dell’opera: Euro 160.000,00 

 
Opera: VARIANTE URBANISTICA “PIANO DI RECUPERO AREA EX-MOLINI NICCOLAI” 

Committente: Comune di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2005/2006 

Prestazione effettuata: collaboratore alla progettazione 

Valore totale dell’opera: -------------- 

 
Opera: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE “EX MACELLI PUBBLICI” DA DESTINARE A SEDE DEL NUOVO 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI ASCIANO. 

Committente: Azienda USL 7 di Siena 

Anno/i di riferimento: 2008  

Prestazione effettuata: collaboratore RUP – fase di esecuzione (gara) 

Valore totale dell’opera: Euro 400.000,00 

 
Opera: REALIZZAZIONE DI ELISUPERFICIE PER SOCCORSO SANITARIO PRESSO L'OSPEDALE DI ABBADIA 

S.S. 

Committente: Azienda USL 7 di Siena 

Anno/i di riferimento: 2008  

Prestazione effettuata: collaboratore RUP – fase di progettazione  (valutazione preliminare VIA) 

Valore totale dell’opera: Euro 250.000,00 

 
Opera: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO R.S.A. PER ANZIANI AD ASCIANO 

Committente: Azienda USL 7 di Siena 
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Anno/i di riferimento: 2008  

Prestazione effettuata: collaboratore RUP – fase di progettazione (progetto preliminare) 

Valore totale dell’opera: Euro 140.000,00 

 
Opera: PARCHEGGIO CAMPER E CIMITERO 

Committente: Amm.ne Comunale di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2011 - collaudato 

Prestazione effettuata: Responsabile Unico del Procedimento (lavori) 

Valore totale dell’opera: Euro 538.000,00 

 
Opera: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E BONIFICA AMIANTO DEL CAPANNONE COMUNALE 

Committente: Amm.ne Comunale di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2012 - collaudato 

Prestazione effettuata: Responsabile Unico del Procedimento 

Valore totale dell’opera: Euro 315.000,00 

 
Opera: RIQUALIFICAZIONE IPOGEO ETRUSCO 

Committente: Amm.ne Comunale di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2012 - collaudato 

Prestazione effettuata: Responsabile Unico del Procedimento 

Valore totale dell’opera: Euro 113.000,00 

 
Opera: RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E DELLE AREE ATTIGUE 

Committente: Amm.ne Comunale di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2012 - collaudato 

Prestazione effettuata: Responsabile Unico del Procedimento 

Valore totale dell’opera: Euro 300.000,00 

 
Opera: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PROTETTO IN FREGIO ALLA SR 222 DA 

LOC.CROCEFIORENTINA AL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO'   

Committente: Amm.ne Comunale di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2013- collaudato 

Prestazione effettuata: Responsabile Unico del Procedimento 

Valore totale dell’opera: Euro 362.000,00 

 
Opera: REALIZZAZIONE DI UN PLESSO SCOLASTICO POSTO IN VIA DELLO SPORT 

Committente: Amm.ne Comunale di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2015 - progetto preliminare approvato 

Prestazione effettuata: Responsabile Unico del Procedimento 

Valore totale dell’opera: Euro 13.100.000,00 

 
Opera: MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’IMMOBILE SEDE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE   

Committente: Amm.ne Comunale di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2013- progetto preliminare approvato 

Prestazione effettuata: Responsabile Unico del Procedimento 

Valore totale dell’opera: Euro 887.000,00 

 
Opera: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE TRA IL CENTRO DEL PAESE E VIA ETRUSCA LUNGO 

LA S.R. 429 DI VAL D’ELSA 

Committente: Amm.ne Comunale di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2016 – progetto preliminare approvato 

Prestazione effettuata: Responsabile Unico del Procedimento - PROGETTISTA 

Valore totale dell’opera: Euro 287.000,00 

 
Opera: RESTAURO DELFABBRICATO DEGLI EX MACELLI PUBBLICI   

Committente: Amm.ne Comunale di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2015 – progetto definitivo approvato 

Prestazione effettuata: Responsabile Unico del Procedimento 

Valore totale dell’opera: Euro 1.187.000,00 

 
Opera: TRASFORMAZIONE DEL CDR IN AREA SERVIZI CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO DI CASTELLINA IN 

CHIANTI   

Committente: Amm.ne Comunale di Castellina in Chianti 

Anno/i di riferimento: 2016 – I stralcio collaudato 

Prestazione effettuata: Responsabile Unico del Procedimento 

Valore totale dell’opera: Euro 97.000,00 

 

La sottoscritta ha redatto il presente curriculum ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ss.mm.ii., a conoscenza 
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delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni di 

stati, fatti e qualità personali .  

Allega a tal fine copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000.  

 

La sottoscritta autorizza, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31.12.1996 n. 675, codesta Azienda al trattamento dei 

dati personali forniti con la presente dichiarazione, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del bando di 

selezione.  

 

Siena, lì 16/01/2017         Firma 

Dr.Cristina Pepi 

           Ingegnere Civile Edile
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ALLEGATO 3 

 

ATTESTATI 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

La sottoscritta CRISTINA PEPI nata a SIENA il 20/11/1970 residente in Siena (SI), Via di Vallerozzi n.77, consapevole 

delle responsabilità penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 

i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

 

□ che le copie degli attestati allegate alla domanda di partecipazione al bando sono conformi all'originale in suo 

possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità. 

 

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, applicabili in caso di 

falsità delle presenti dichiarazioni. 

 

Siena, lì 16/01/2017         Firma 

Dr.Cristina Pepi 

 Ingegnere Civile Edile 
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ALLEGATO 1 

 

DIPLOMA DI LAUREA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

La sottoscritta CRISTINA PEPI nata a SIENA il 20/11/1970 residente in Siena (SI), Via di Vallerozzi n.77, consapevole 

delle responsabilità penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 

i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

 

□ che la copia del diploma di Laurea allegato alla domanda di partecipazione al bando è conforme all'originale in suo 

possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità. 

 

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, applicabili in caso di 

falsità delle presenti dichiarazioni. 

 

Siena, lì 16/01/2014         Firma 

Dr.Cristina Pepi 

 Ingegnere Civile Edile 
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ALLEGATO 2 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

La sottoscritta CRISTINA PEPI nata a SIENA il 20/11/1970 residente in Siena (SI), Via di Vallerozzi n.77, consapevole 

delle responsabilità penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 

i seguenti stati, fatti e qualità personali: 

 

□ che la copia del certificato di abilitazione professionale allegato alla domanda di partecipazione al bando è 

conforme all'originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità. 

 

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, applicabili in caso di 

falsità delle presenti dichiarazioni. 

 

Siena, lì 16/01/2014         Firma 

Dr.Cristina Pepi 

 Ingegnere Civile Edile 
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ALLEGATO 5 

 

RICEVUTA PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE 



Pagina 28 di 34

  

ALLEGATO 4 

 

ELENCO 
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ALLEGATO 6 

 

DOCUMENTO 
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