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Titoli 
 

 
1994 - 2000 Università degli studi di Trieste Trieste 

Laurea in Ingegneria edile 

Votazione 110/110. 

 2000 – Trieste 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

 2007 – Gorizia 

Iscrizione all’ordine provinciale degli Ingegneri 

Esperienze lavorative 
 

 1999 - 2000 

Stage (6mesi + 6 mesi) presso il Comune di Trieste – Area Pianificazione del 

Territorio – Servizio Ambiente e Traffico 

 2000 - 2001 

Collaborazione a progetto (1 anno) presso il Comune di Trieste – Area 

Pianificazione del Territorio – Servizio Ambiente e Traffico 

 2001 - 2008 

Contratto a tempo indeterminato, inquadramento giuridico professionale 

nella qualifica funzionale VIII, con profilo professionale di Funzionario 

Tecnico dell’area tecnica dei servizi, presso il Comune di Gorizia – Settore 

Pianificazione del Territorio e Attività Economiche (e Settore Gestione del 

Territorio per le procedure di finanza di progetto) 

 2008 – 2011 

Contratto a tempo indeterminato, inquadramento giuridico professionale 

nella qualifica funzionale D7, con profilo professionale di Ingegnere 

Professionale dell’area tecnica, presso la Provincia di Gorizia – Direzione Lavori 

e Mobilità 

 2011 – 2015 

Contratto a tempo indeterminato, inquadramento giuridico professionale 

nella qualifica funzionale D7, Posizione organizzativa - con profilo 

professionale di Ingegnere Professionale dell’area tecnica, presso il Comune di 

Fanna – Servizi Tecnici ed Urbanistici 

 2015 – 2016 

Contratto a tempo indeterminato, inquadramento giuridico professionale 

nella qualifica funzionale D7, Posizione organizzativa - con profilo 

professionale di Ingegnere Professionale dell’area tecnica, presso il Comune di 

Fiume Veneto – Area Urbanistica, Edilizia Privata e Politiche Energetiche 

2007 - 2008 



 

Consulenza presso il Comune di Fogliano Redipuglia, per lo svolgimento di 

attività tecnico amministrativa finalizzata alla predisposizione degli atti di gara 

per un appalto misto – oggetto principale del contratto: gestione dell’asilo nido 

comunale – importo stimato €3.825.340,00. 

 2007 - 2008 

Consulenza presso il Comune di Ronchi dei Legionari per lo svolgimento di 

attività tecnico amministrativa finalizzata: 

1. alla predisposizione degli atti di gara e alla partecipazione alla 

commissione di valutazione per l’affidamento dell’appalto di servizi 

per la gestione dell’attività globale indivisibile diretta di assistenza e 

cura della persona rivolta agli ospiti delle residenze protette e centri 

diurni anziani “Corradini” di Ronchi dei Legionari e della struttura 

protetta e demenze Alzheimer “Argo” di San Canzian d’Isonzo – 

importo stimato € 5.793.559,00 

2. alla predisposizione degli atti di gara per l’affidamento della fornitura e 

posa in opera di pannelli solari per le residenze protette a gestione 

associata del Comune 

 2009 - 2012 

Consulenza presso il Comune di Gorizia, per lo svolgimento del ruolo di RUP 

esterno  

Project financing di un parcheggio multipiano in elevazione in via Manzoni 

(progetto esecutivo) – importo dell’investimento €6.523.870,00;  

Project financing per la ristrutturazione con recupero funzionale del “civico 

stabilimento bagni (procedura di gara -  definizione pubblico interesse) - 

importo stimato €3.100.000,00;  

Project financing per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio 

multipiano interrato in piazza Cesare Battisti (procedura conclusa) –  importo 

stimato €7.000.000,00 

 2010 

Consulenza presso il Comune di Sagrado, per lo svolgimento di attività 

tecnico amministrativa finalizzata alla predisposizione degli atti di gara per un 

appalto misto – oggetto principale del contratto: realizzazione dell’asilo nido 

comunale – importo stimato €1.468.000,00. 

2012 - 2013 

Comando presso il Comune di Fiume Veneto, per lo svolgimento di attività 

tecnico amministrativa finalizzata alla predisposizione degli atti di gara 

dell’ufficio lavori pubblici. 

2014 - 2015 

Comando presso il Comune di Vivaro, per lo svolgimento di attività tecnico 

amministrativa finalizzata alla predisposizione degli atti di edilizia privata ed 

urbanistica. 

Attività professionali 
 

 
1999 – 2000 Comune di Trieste 

Area Pianificazione del Territorio – Servizio Ambiente e Traffico: 

Piano Urbano del 

Traffico – 

pianificazione di 

dettaglio – 

partecipazione al 

gruppo di lavoro 

Piano Urbano del Traffico – Piano di Dettaglio per il quartiere di Opicina – 

Trieste, rilievo dello stato di fatto e redazione del piano attuativo. 

Piano Urbano del Traffico – Pianificazione di dettaglio di stralci funzionali, 

rilievo dello stato di fatto e redazione del progetto. 

Piano Urbano del Traffico – Pianificazione della segnaletica del Borgo 



 

Teresiano 

(Anni 1999 - 2000) 

 

2000 – 2001 Comune di Trieste 

Area Pianificazione del Territorio – Servizio Ambiente e Traffico: 

Programma strategico 

per le aree 

metropolitane – 

attività di supporto agli 

uffici finalizzato ad 

assolvere gli impegni 

con il ministero dei 

Lavori Pubblici 

 

Appalto concorso per la costruzione di una nuova galleria stradale urbana 

di collegamento tra Largo Mioni e via d’Alviano a Trieste – attività di 

supporto tecnico amministrativo al RUP e partecipazione al gruppo di lavoro per 

la redazione del progetto preliminare da porre a base di gara 

(Anni 2000 – 2001) 

 
Progetto STREAM Sistema di Trasporto ad Attrazione Elettromagnetica – 

gestione dell’iter procedurale per l’assegnazione dei finanziamenti da  parte del 

Ministero dei Lavori Pubblici 

(Anni 2000 – 2001) 

Piano Urbano del 

Traffico e Programma 

Urbano dei Parcheggi 

– attività di supporto 

tecnico e 

amministrativo agli 

uffici 

Programma Urbano dei Parcheggi – attività di supporto tecnico 

amministrativo agli uffici d’Area per la costruzione degli impianti in programma 

e attività di pianificazione in materia di traffico in relazione alla viabilità di 

cantiere dei suddetti impianti 

(Anni 2000 – 2001) 

 
Piano Urbano del Traffico – individuazione stralci funzionali e modalità di 

attuazione sul territorio – predisposizioni di studi di fattibilità per la 

sistemazione di intersezioni stradali 

 

2001 – 2007 Comune di Gorizia 

Settore Pianificazione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica: 

Piano Regolatore 

Comunale Generale – 

predisposizione 

varianti e piani di 

settore – partecipazione 

al gruppo di lavoro o 

responsabile del 

procedimento  

Variante al Piano Regolatore Generale Comunale di adeguamento al Piano 

Regionale per la Radiodiffusione Televisiva – redazione elaborati costituenti 

la variante 

(Anni 2001 - 2002 – importo L.6.000.000) 

 
Studio di fattibilità dell’ambito 1 “Parco Residenziale”, per l’individuazione 

di un’opportuna suddivisione dell’area in sub. – ambiti omogenei al fine di 

garantirne l’attuazione mediante P.R.P.C. unitario di iniziativa pubblica o 

P.R.P.C. di singoli comparti individuati in sede di Variante al P.R.G.C.  

(Anno 2002 – importo € 25.665,68) 

 
Variante al Piano Regolatore Generale Comunale n.10 – revisione della 

tavola dei vincoli 

(Anni 2002 - 2003 – importo € 26.076,32) 

 
Piano delle zone metanizzate del territorio comunale per l’individuazione dei 

soggetti beneficiari delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e di g.p.l. usati 

come combustibile per il riscaldamento, ai sensi della legge 23 dicembre 1999 

n.488, art.12 comma 4 punto 4 e s.m.i. e della legge 28 dicembre 2001 n.448, 

art.13, a seguito delle innovazioni introdotte con Determinazione 3 aprile 2002 

dell’Agenzia delle Dogane. 



 

(Anno 2005 – importo €8.928,44) 

 
Variante al Piano Regolatore Generale Comunale relativa al Sistema dei 

Servizi, n.19 

(Anno 2006 – importo €50.900,00) 

 Piani Regolatori Particolareggiati di iniziativa privata – istruttoria e 

responsabilità di procedimento 

(Anni 2006 – 2007) 

Affidamento di servizi 

di ingegneria e di 

architettura e concorsi 

di idee - responsabile 

del procedimento 

Concorso di idee internazionale Europan 7 “PERIFERIA “IN”, INTENSITA’ 

URBANA E DIVERSITA’ RESIDENZIALE” – referente unico per 

l’Amministrazione di Gorizia, predisposizione degli atti preliminari di gara 

(“linee guida”), partecipazione al convegno di lancio del concorso nella sede 

internazionale e locale per la pubblicizzazione dello stesso e quale supporto per i 

quesiti avanzati dai concorrenti, organizzatore della manifestazione nazionale di 

lancio presso il Comune di Gorizia e di Pordenone in collaborazione con il 

personale dell’amministrazione di Pordenone e con gli ordini professionali delle 

due province coinvolte, partecipazione alle sedute consultive della giuria.  

(Anno 2003 – importo € 67.500,00) 

 
Affidamento diretto dell’incarico professionale nella predisposizione dello 

studio per la sistemazione della piazza della Transalpina finalizzata 

all’organizzazione dei festeggiamenti previsti per il maggio 2004 in occasione 

dell’ingresso nella Comunità Europea della Repubblica di Slovenia, per una 

trasformazione definitiva della stessa da attuare dopo il 2007 e per la 

realizzazione della “barriera effimera” da collocare in opera nel periodo 

compreso tra il 2004 e il 2007 

(Anno 2003 – importo € 5.100,00) 

 
Concorso di idee a livello internazionale, per la creazione del progetto d’arte 

finalizzato alla realizzazione di un’opera musiva pavimentale che 

contraddistingua la trasformazione del piazzale della stazione ferroviaria 

“Transalpina”, in occasione dell’ingresso della Repubblica di Slovenia 

nell’Unione Europea, previsto per il mese di maggio del 2004. 

(Anni 2003-2004 – importo € 26.000,00) 

 
Premio di architettura S. Anna – La riqualificazione degli spazi pubblici 

antistanti la chiesa parrocchiale del quartiere di S. Anna. 

(Anni 2004-2005 – importo € 6.000,00) 

 
Affidamento diretto dell’incarico professionale di studio finalizzato 

all’analisi delle possibili integrazioni dei sistemi informativi territoriali a partire 

dalla reciproca accessibilità, in tempo reale, dei rispettivi Piani Regolatori dei 

comuni di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter - Vrtojba entro il progetto interreg 

IIIA Italia – Slovenia  

(Anno 2006 – importo €12.480,00) 

 
Procedura ad evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico 

professionale ad un esperto gis, per la progettazione e la realizzazione di un 

sistema informativo territoriale entro il progetto Interreg IIIA Italia – Slovenia 

finalizzato all’analisi delle possibili integrazioni dei sistemi informativi 

territoriali a partire dalla reciproca accessibilità, in tempo reale, dei rispettivi 

Piani Regolatori dei comuni di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter – Vrtojba 

(Anno 2006 – importo €17.136,00) 

 
Procedura ad evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico per la 

predisposizione dello studio di prefattibilità tecnico-economica indirizzato a 

fornire gli elementi necessari alla riqualificazione funzionale delle aree e del 

patrimonio immobiliare di Borgo Castello a Gorizia – intesa tra Comune di 

Gorizia e Provincia di Gorizia 



 

(Anno 2006 – importo €25.000,00) 

 
Procedura in economia per il conferimento dell’incarico per la 

predisposizione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale  

(Anno 2007 – importo €31.000,00) 

 
Settore Pianificazione del Territorio – Servizio Edilizia Privata: 

Ordinanze per 

condizioni di pericolo 

su proprietà privata – 

responsabile del 

procedimento 

Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per dissesto statico su proprietà 

privata – gestione del sopralluogo tecnico e del procedimento amministrativo 

(Anni 2001 – 2005) 

 Dichiarazioni di inagibilità/inabitabilità e conseguente ordinanza di 

sgombero di edifici o porzioni degli stessi - gestione del sopralluogo tecnico e 

del procedimento amministrativo 

(Anni 2001 – 2005) 

Attività di studio di 

normative 

sopravvenute 

Decentramento delle funzioni catastali ai comuni – analisi e studio delle 

problematiche connesse con la previsione di legge in ordine al passaggio delle 

competenze in materia di catasto ai Comuni 

(Anno 2001 – 2002) 

 Istituzione dello sportello unico attività produttive - analisi e studio delle 

problematiche connesse con la previsione di legge in ordine all’istituzione dello 

SUAP presso le Amministrazioni Comunali 

(Anni 2001 – 2002 –2003) 

 Legge in materia di protezione sismica - Adeguamento delle procedure del 

Settore Pianificazione del Territorio alle prescrizioni normative 

Anno 2005 

Concessione del 

contributo regionale 

per il restauro delle 

facciate – responsabile 

del procedimento 

Bando per la concessione del contributo di cui alla L.R. 26.10.1987 n.34, 

Capo V per il restauro delle facciate degli edifici siti in zona di recupero 

(Anni 2003-2005 – Importo €100.000,00) 

 Bando per la concessione del contributo di cui alla L.R. 26.10.1987 n.34, 

Capo V per il restauro delle facciate e delle coperture degli edifici siti in zona 

di recupero 

(Anno 2007 – Importo €100.000,00) 

 
Settore Pianificazione del Territorio – Ufficio Attività Economiche: 

Procedimenti 

amministrativi per 

attività commerciali, 

artigianali di servizio 

alla persona, di 

somministrazione, di 

trasporto, di pubblica 

sicurezza e per attività 

turistico ricettive – 

responsabile di 

istruttoria e di 

procedimento 

Gestione dell’Ufficio Attività Economiche finalizzata all’integrazione delle 

procedure di accertamento e di controllo dei procedimenti di natura 

amministrativa (commerciale) e quelli di natura edilizio urbanistica. 

(Anno 2005) 

 

Bando di concorso per l'assegnazione di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività 

di somministrazione di tipologia “A” (ristorazione) e “B” (bar) nell’ambito della 

Zona 1 (centro cittadino) e 2 (periferia) del territorio comunale 

(Anno 2005) 

 
Settore Gestione del Territorio 



 

Opere pubbliche da 

realizzarsi mediante 

l’istituto della Finanza 

di Progetto – 

responsabile unico del 

procedimento 

Project financing per la progettazione, costruzione e gestione in project 

financing di un parcheggio multipiano in elevazione in via Manzoni – 

predisposizione dell’avviso indicativo ai sensi dell’art.37 bis della L.109/94, 

valutazione delle proposte – indizione della licitazione privata con successiva 

procedura negoziata, ai sensi dall’art. 8, c. 1, lett. a), della L.R. n. 20/1999, e art. 

37/quater delle L. n. 109/94 e s.m.i., per l’affidamento, in concessione, della 

progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio multipiano in elevazione 

in via Manzoni, sulla base della proposta formulata dal promotore “Impresa 

Edile Carletti Viriginio”, ai sensi dell’art.37 bis della L.109/94 e dell’art.5 della 

L.R.20/1999 e reputata di pubblico interesse. 

(Anni 2005 - 2006 – importo dell’investimento €6.523.870,00) 

 Project financing per la progettazione, costruzione e gestione di un 

parcheggio multipiano interrato in piazza Cesare Battisti – predisposizione 

dell’avviso indicativo ai sensi dell’art.37 bis della L.109/94 

(Anno 2005 – importo stimato €5.000.000,00) 

(Anno 2007 – importo stimato €7.000.000,00) 

 Project Financing per la messa a norma, la riqualificazione e la successiva 

gestione del sistema di illuminazione votiva dei cimiteri cittadini – 

collaborazione con gli uffici del Settore Ambiente e Servizi Gestionali per la 

stesura degli atti amministrativi e per la gestione della procedura 

(Anno 2006 – importo €300.000,00) 

 Project financing per la ristrutturazione con recupero funzionale del 

“civico stabilimento bagni” e conseguente gestione dello stesso mediante 

l’adeguamento della struttura alle mutate esigenze del cittadino – 

predisposizione dell’avviso indicativo ai sensi dell’art.37 bis della L.109/94 

(Anno 2007 – importo stimato €3.100.000,00) 

 

 

2008 – 2011 Provincia di Gorizia 

Direzione Lavori e Mobilità: 

Opere pubbliche – 

responsabile unico del 

procedimento, 

progettista, direttore lav 

Infrastrutture a servizio del progetto del “Marketing del Collio” – 

progettazione e direzione dei lavori – in fase di realizzazione 

(Anni 2008 - 2011 – importo dell’investimento € 3.800.000,00) 

 Polo intermodale di Cormons – responsabile unico del procedimento 

(progettazione definitiva in corso) 

(Anni 2009 - 2011 – importo dell’investimento € 416.767,11) 

 Opere di prevenzione del movimento franoso lungo la S.P. 8  - responsabile 

unico del procedimento, (progettazione definitiva esecutiva in corso) 

(Anni 2009 - 2011 – importo dell’investimento € 200.000,00) 

 Adeguamento funzionale del tratto finale e sistemazione incrocio con SS 55 

in località Devetachi (GO)  - responsabile unico del procedimento, progettista 

(progettazione definitiva in corso) 

(Anni 2009 - 2011 – importo dell’investimento € 450.000,00) 

 Porta di ingresso di Sagrado – responsabile unico del procedimento (progetto 

definitivo in corso) 

(Anni 2009 - 2011 – importo dell’investimento € 600.000,00) 

 Porta di ingresso di Ronchi dei Legionari – responsabile unico del 

procedimento (progetto preliminare approvato) 

(Anni 2009 - 2011 – importo dell’investimento € 600.000,00) 



 

 Sistemazione dell’incrocio sulla S.P. n. 12 in Comune di San Pier d’Isonzo – 

progettista (progetto definitivo esecutivo in approvazione) 

(Anni 2009 - 2011 – importo dell’investimento € 137.733,29) 

 

 

 

 

 

 

 

Edilizia Privata – 

responsabile del 

procedimento 

 

Piano Regolatore 

Comunale Generale – 

predisposizione 

varianti e piani di 

settore – responsabile 

del procedimento 

 

Opere pubbliche – 

responsabile unico del 

procedimento, 

progettista, direttore 

lavori 

Piano nazionale della Sicurezza Stradale – intervento di sistemazione 

dell’intersezione a Corona, Mariano, lungo la S.P. n. 5 – progettista (progetto 

definitivo esecutivo in approvazione) (Anni 2010 - 2011 – importo 

dell’investimento € 350.000,00) 

 

2011 – 2015 Comune di Fanna 

Servizi Tecnici ed Urbanistici: 

Responsabile in P.O. dell’Area Tecnica (Lavori Pubblici, Edilizia Privata, 

Urbanistica, Ambiente, Protezione Civile) e Datore di Lavoro 

Permessi di costruire, SCIA, attività edilizia, libera, certificati di 

destinazione urbanistica, autorizzazioni paesaggistiche – istruttore e 

responsabile del procedimento 

(Anni 2011 – 2015) 

Variante al Piano Regolatore Comunale n. 5 – revisione dei vincoli e 

adeguamento norme tecniche di attuazione 

(Anno 2013 – importo dell’investimento € 11.325,60) 

Redazione Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale 

(Anni 2014 – 2015) 

Lavori di manutenzione straordinaria delle vie di Fanna – responsabile 

unico del procedimento, progettazione e direzione dei lavori – collaudati. 

(Anno 2012 – importo dell’investimento € 310.000,00) 

 

 

Formazione specifica 
 

Seminario “La Società di Trasformazione Urbana dopo l’art.35 della legge 

448/01” 

Relatore: arch. Stefano Stanghellini 

Roma, 14-15-16 ottobre, 2002. 

 Incontri di aggiornamento sui Lavori Pubblici “Sistemazione e criteri alternativi 

per il finanziamento e l’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori” – 

partecipazione al modulo “La finanza di progetto nella normativa statale e 

regionale e nella prassi come delineata dalla giurisprudenza”  

Relatori: dott. Walter Toniati, avv. Gianni Zgagliardich  

Udine, 1 – 8 – 15 febbraio 2005. 

 Giornata di studio “La finanza di progetto della legge Merloni come modificata 

dalla Legge 62 del 18/04/05 (legge comunitaria 2004) un modello per il 

parternariato pubblico e privato  

Relatore: dott. Enrico Conte  

Venezia Mestre, 24 ottobre 2005 

 Convegno “Il panorama normativo dei lavori pubblici nella Regione Friuli 

Venezia Giulia: esperienze a confronto. - Riflessioni sull’affidamento con gara 

ufficiosa di incarichi di progettazione e direzione lavori 



 

Relatori: avv. Gianni Zgagliardich, ing. Luciano Agapito, dott.ssa Paola 

Pavesi, dott.ssa Maria Linda Fantetti, prof. avv. Stefano Vinti, dott. Walter 

Toniati 

Trieste, 21 febbraio 2006 

 Convegno “Le nuove direttive comunitarie n. 17 e 18/2004 e il loro 

recepimento, il testo unico degli appalti e la normativa regionale in materia di 

project financing e lavori pubblici” – “Il problema delle modalità per il 

conferimento degli incarichi tecnici sotto soglia: impostazione per una gara di 

progettazione: analisi e presentazione” 

Relatori: dott. Adriano Coslovich, avv. Marco Cerritelli, dott. Walter Toniati, 

avv. Gianni Zgagliardich 

Monfalcone, 27 febbraio – 20 marzo 2006. 

 Seminario di aggiornamento “Gli appalti della P.A. dopo le direttive ed il codice 

dei contratti pubblici: riflessi sulla normativa regionale vigente ed eventuali 

adeguamenti”  

Relatori: avv. Alessandro Massari,  avv. Gianni Zgagliardich, dott. Lino 

Bellagamba dott. Walter Toniati 

Udine, 3 maggio - 9 giugno 2006. 

 Convegno “Il Codice degli Appalti: novità, disciplina sotto soglia, norme 

transitorie” 

Relatore: prof. avv. Gennaro Terracciano 

Udine, 6 ottobre 2006. 

 Seminario di formazione “Il nuovo Codice dei Contratti: l’affidamento di 

forniture e servizi” partecipazione al modulo “gli incarichi di progettazione 

sotto la soglia dei 100.000 Euro secondo le recenti disposizioni legislative e 

regolamentari della Regione Friuli Venezia Giulia – le ipotesi di approccio 

operativo anche per le stazioni appaltanti non attrezzate” 

Relatore: dott. Walter Toniati 

Udine, 13 ottobre 2006 

 La normativa regionale ed il codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006) in materia di 

lavori pubblici, forniture e servizi: approfondimenti dei punti critici. 

Relatore: avv. Gianni Zgagliardich 

Gorizia, 13 novembre 2006. 

 Corso di metodologia giuridica su “la stesura dell’atto amministrativo” 

- “Le tecniche di redazione dei provvedimenti autoritativi alla luce delle nuove 

regola sull’azione amministrativa” Relatore dott. Stefano Toschei 

- “La motivazione dell’atto amministrativo” Relatore: dott. Riccardo Savoia 

- “Il metodo di stesura dell’atto amministrativo” Relatore: avv. Paolo Moro 

Pordenone, 6, 14, 18 dicembre 2006 

 Convegno “Procedure di gara negli appalti pubblici dopo le novità del testo 

unico. Lavori, forniture, servizi.  

Relatori: avv. Alessandro Massari, dott. Maurizio Greco, dott.ssa Daniela 

Cantarutti 

Trieste, 31 gennaio – 1°febbraio 2007 

 Convegno “Il Codice degli Appalti” 

Relatore: prof. avv. Gennaro Terracciano 

Udine, 25 giugno 2007 

 Convegno “Profili della riforma regionale dell’urbanistica e della disciplina 

dell’attività edilizia e del paesaggio” 



 

Relatore: prof. avv. Gennaro Terracciano, dott. Dario Danese 

Udine, 26 ottobre 2007 

 Corso “Gli aspetti critici nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici: il 

cottimo, la procedura negoziata fino a € 100.000, la formale gara d’appalto  

Relatore: dott. Lino Bellagamba 

Udine, 15 aprile 2008 

 
Seminario “Codice dei Contratti pubblici di Lavori: le modifiche introdotte dal 

terzo decreto correttivo” 

Relatore: dott. Massimo Calcagnini, dott.ssa Francesca Ottavi 

Gorizia, 11 novembre 2008 

 
Seminario: “la progettazione di strade e di intersezione in ambito urbano” e “gli 

interventi di adeguamento delle strade esistenti” 

Relatore: ing. Marco Stefanutti 

Udine, 18 febbraio e 4 marzo 2009 

Convegno “Aggiornamenti sul Codice degli Appalti Pubblici e sul 

Regolamento” 

Relatore: prof. avv. Gennaro Terracciano 

Udine, 14 ottobre 2011 

Giornata di Formazione: “Aggiornamenti sul Codice degli Appalti Pubblici e 

sul Regolamento” 

Relatore: dott.ssa Paola Tessaris 

Maniago, 12 marzo 2012 

Giornata di Formazione: “Le novità nelle fasi di affidamento di servizi e 

forniture in seguito delle novità introdotte con la L. 134/2012 (Decreto 

Crescita), la L. 94/2012 (Spending Review 1) e la L. 135/2012 (Spending 

Review 2) – Convenzioni Consip – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA)” 

Relatore: dott.ssa Paola Tessaris 

Maniago, 15 ottobre 2012 

Seminario: “La gestione dei materiali da scavo alla luce del D.M. 161 del 10 

agosto 2012” 

Relatore: dott. Sergio Cristante 

Pordenone, 31 ottobre 2012 

Convegno: “Il regolamento delle gare degli ambiti del gas (DM 226/2011) alla 

luce delle novità introdotte dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (Decreto del Fare)” 

Relatore: avv. Antonio Ferretto, ing. Francesco Donà 

Pasian di Prato, 21 febbraio 2014 

Conferenza: “Costruire ai tempi del Patto di Stabilità” 

Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori 

pubblici e Università del Friuli Venezia Gilia 

Udine, 10 settembre 2014 

 


