CURRICULUM VITAE
ING. MAURO CASINELLI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MAURO CASINELLI
VIA LE ROMA, 2 – 00034 COLLEFERRO (RM)

Telefono

06 97203247

Fax

06 97203273

E-mail

casinelli@comune.colleferro.rm.it

Luogo di nascita

Frosinone (FR)

Data di nascita

16 AGOSTO 1959

ESPERIENZE LAVORATIVE
Tipo di impiego –
Date (da– a)

Libero professionista dal 1984 al 2004;
Docente presso varie scuole secondarie superiori della provincia di
Frosinone dal 1986 al 1992 per le materie di topografia, matematica
applicata, fisica e laboratorio;
Membro della Commissione edilizia del Comune di Patrica in qualità di
rappresentante dell’Ordine (1997);
Membro Commissione Esami di Stato abilitazione Albo Ingegneri presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino (2012);

Funzionario Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di
Colleferro:
a) con contratto a tempo determinato – part time dal mese di luglio 1997
al mese di giugno 2000;
b) con contratto full-time a tempo determinato dal mese di luglio 2000 a
tutto il mese di luglio 2004;
c) con contratto a tempo indeterminato full-time dal mese di agosto 2004
a seguito di concorso pubblico;
d) Responsabile Area di Posizione Organizzativa Lavori Pubblici

dal Luglio 2007;
e) Responsabile Area di Posizione Organizzativa Servizio Lavori
Pubblici e Servizio Manutenzione da Ottobre 2011;

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

 Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Laurea in Ingegneria Civile Edile – Marzo 1984
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 Abilitazione
professionale oggetto
dello studio

Esame di Stato per l’Abilitazione all'attività professionale - Roma 1984

 Iscrizione Albo
professionale

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone con il n.
549 dal Luglio 1984

 Iscrizione Albi speciali

 Consulenti tecnici del Tribunale di Frosinone;
Perito del Ministero dell’Interno quale esperto di prevenzione
incendi;
 Albo dei collaudatori strutture ai sensi della legge n. 1086/71e s.m.i.;
 Abilitazione quale coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e
s.m.i.

Corsi di formazione post - universitaria e di
aggiornamento





Ingegneria antisismica (Roma 1986);



Prevenzione Incendi (Ordine degli Ingegneri di Frosinone 1986);



Impianti elettrici (Legge n. 46/90) e Coibentazione termica
(Legge n. 10/91) (Ordine degli Ingegneri di Frosinone);



Sicurezza del lavoro nel settore edile ( Frosinone 1998 );



Attuazione della legge quadro sui lavori pubblici ed esame
schema di regolamento (ANCITEL – Roma 1999);



Appalti e gestione Lavori Pubblici (Provincia di Roma 1999);



Le nuove norme sulla Direzione dei Lavori (Ordine degli
Ingegneri di Frosinone 2001)



Corso di Aggiornamento su “LEADERSHIP e INTELLIGENZA
EMOTIVA” presso il Comune di Colleferro (organizzato da Scuola
Europea delle Comunicazioni – Ottobre 2006)



Master universitario organizzato dall’ANCI sul Nuovo Codice degli
Appalti (D.lgs n. 163/2006) presso l’Università degli Studi di Cassino
(Anci – Cassino 2007) ;



Master universitario sul Responsabile del Procedimento
l’Università degli Studi di Cassino (Anci – Cassino 2008-09)



Corso di Aggiornamento su “Le Procedure di gara per lavori, forniture
e servizi nei settori ordinari alla luce delle novità previste dal nuovo
regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010” organizzato
da MEDIACONSULT (7-8 aprile 2011);



Seminario su “Gli appalti degli Enti locali dopo le recenti novità
normative e tecniche di redazione del bando di gara” organizzato da
DIRITTO ITALIA (28 gennaio 2013);
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presso

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di Lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITA’ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[ INGLESE]
[livello: eccellente]
[ livello: buono]
[ livello: elementare]
[ FRANCESE ]
[livello: eccellente]
[ livello: buono]
[ livello: elementare]

Nell’ambito della attività svolta presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Colleferro svolge le seguenti mansioni e compiti:
 Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
554/1999 nell’ambito della realizzazione di numerose opere
pubbliche realizzate dal Comune di Colleferro negli anni 19972012;
 Progettazione, direzione dei lavori e contabilizzazione delle
OO.PP. affidate direttamente all’Ufficio tecnico comunale;
 Funzioni di coordinatore per la sicurezza, sia in fase di
progettazione che di esecuzione, per alcune opere pubbliche
realizzate dall’Amministrazione comunale;
 Coordinamento del lavoro relativo alla predisposizione di tutti gli
atti e documenti necessari per la pubblicazione gare di appalto
fino alla loro aggiudicazione e stesura del contratto, in
ottemperanza alla normativa vigente in materia di Lavori
pubblici;
 Coordinamento e verifica del rispetto dei tempi e delle altre
condizioni contrattuali degli appalti in corso di esecuzione;
 Predisposizione e coordinamento per l’approntamento della
documentazione necessaria alla rendicontazione trimestrale delle
opere pubbliche che usufruiscono del contributo di:
a) Regione Lazio;
b) Provincia di Roma;
c) Unione Europea – Obiettivo 2;
 Coordinamento della compilazione dei documenti e delle
comunicazioni obbligatorie da trasmettere all’Autorità di
Vigilanza sui LL.PP., relativamente a tutti gli atti e le fasi
amministrative necessarie per la realizzazione delle OO.PP.,
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

(affidamento incarichi professionali, aggiudicazioni gare di
appalto, emissione S.A.L.,
redazione perizie di variante,
collaudi, ecc.);
Sorveglianza sugli appalti di OO.PP. affidate dal Comune e
dirette da professionisti esterni ed i relativi rapporti con gli stessi
e le imprese affidatarie in qualità di Responsabile dell’Ufficio
Lavori Pubblici;
Predisposizione, a seguito delle indicazioni della Giunta
Comunale e del dirigente di Area, in collaborazione con gli altri
uffici comunali, del programma annuale e triennale delle OO.PP.
da inserire nei bilanci annuali del Comune con relativi progetti
preliminari e/o studi di fattibilità;

Quale Responsabile incaricato dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune
di Colleferro svolge inoltre le seguenti mansioni:
 Cura e coordina l’organizzazione del personale assegnato dal
dirigente ai Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione;
 Cura e coordina i rapporti con i rappresentanti ed i funzionari
degli enti erogatori di finanziamenti (Regione Lazio, Provincia di
Roma, Unione europea);






Gestione ed esecuzione Appalti pubblici;
Progettazione e Direzione Lavori Opere infrastrutturali;
Progetti di strutture ed analisi dei dissesti;
Geotecnica;
Edilizia sportiva, civile e industriale;

Nell’ambito dell’espletamento delle proprie funzioni utilizza
correntemente il computer e relativo hardware connesso (stampanti,
scanner, plotter) utilizzando i seguenti software:
 Word;
 Excel;
 Data base vari;
 Internet Explorer (collegamento internet);
 Outlook (posta elettronica).
Nell’ambito dell’attività di progettazione, direzione e contabilita’ di
lavori utilizza correntemente inoltre i seguenti software:
 Autocad (elaborati grafici);
 Primus (computi metrici e contabilità lavori) ;
 Primus-c (capitolati di appalto e atti amministrativi relativi alla
esecuzione di opere pubbliche) ;
 Certus (Piani di sicurezza e di coordinamento);
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Ulteriori informazioni

Allegato:

1)
2)
3)

5)
6)
7)
8)

Nell’ambito dell’attivita’ lavorativa quale Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici del Comune di Colleferro ha svolto numerosi Incarichi
quale Responsabile del Procedimento, Progettazione e Direzione dei
lavori di cui di seguito si riportano quelli maggiormente significativi:
Elenco Incarichi Svolti negli ultimi dieci anni:

Descrizione Opera:
Opere di urbanizzazione primarie Area industriale "S.L.O.I." 1^ Stralcio
Opere di urbanizzazione primarie Area industriale "S.L.O.I." 2^ Stralcio
Strada di collegamento Via Carpinetana - Via Fontana dell'Oste (Prog.
Prel.)
Strada di collegamento Via Carpinetana - Via Fontana dell'Oste 1^
Stralcio Funzionale
NODO DI SCAMBIO- Sistemazione Spazio antistante Stazione
ferroviaria
NODO DI SCAMBIO- Parcheggio Multipiano
Completamento Palazzetto dello sport
Realizzazione Centro Sosta per Autotrasportatori in Via Casilina

Stato
Importo Lavori Ruolo svolto Procedimento
€ 3.265.000,00
D.L.
Ultimato
€ 1.275.000,00
DL-RUP
Ultimato
€

3.000.000,00

PR-RUP

€

1.000.000,00

RUP

€
€
€
€

878.000,00
3.000.000,00
2.101.000,00
2.561.000,00

RUP
D.L.-RUP
D.L. -RUP
D.L.

Completamento centro Sosta per Autotrasportatori in Via Casilina
Completamento Alloggi di Edilizia economica e popolare in Via
Bracchi
Ristrutturazione teatro comunale
Riqualificazione Via XXV Aprile (1^ e 2^ Stralcio)
Ampliamento cimitero comunale - 1^ Stralcio

€

14) Ampliamento cimitero comunale - 2^ Stralcio
15) Realizzazione spogliatoi campo rugby
Realizzazione struttura coperta con annessi spogliatoi destinata a
16) bocciodromo comunale
17) Copertura campo sportivo Via Berni e nuovo manto in erba sintetica
Manto in erba sintetica e ampliamento tribuna campo sportivo in loc.tà
18) “S. Antonino”
Centro polifunzionale per attività sportive in Viale Europa (Project
29) financing)
Ampliamento e gestione piscina comunale in Viale Europa (Project
20) financing)

€

9)
10)
11)
12)
13)

In corso di
realizzazione

Ultimato
Ultimato
Ultimato
Ultimato
In corso di
8.473.000,00
RUP
realizzazione
In corso di
1.300.000,00
RUP
realizzazione
1.000.000,00
RUP
In Corso
700.000,00 PR-DL-RUP Ultimato
978.000,00
RUP
Ultimato
In corso di
1.142.000,00
RUP
realizzazione
€ 70.000,00 PR-DL-RUP Ultimato

€
€
€
€

€

350.000,00 PR-DL-RUP Ultimato
1.130.000,00 PR-DL-RUP Ultimato

€

250.000,00 PR-DL-RUP Ultimato

€

€

4.250.000,00

RUP

€

2.291.000,00

RUP

Ing. Mauro Casinelli
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In Corso

In Corso
In corso di
realizzazione

