Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Ing. Vittoriano BERARDICURTI – agg. settembre 2018 -

Vittoriano BERARDICURTI

Sesso M | Data di nascita 14/05/74 | Nazionalità Italiana
POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(Agosto 2014 – in corso)

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unico per i Comuni di Ovindoli e Massa D’Albe (AQ) come
funzionario tecnico Cat. D4
Comune di Ovindoli (AQ): http://www.comune.ovindoli.aq.it/
Comune di Massa D’Albe (AQ): http://www.comune.massadalbe.aq.it/

(Luglio 2011 – Agosto 2014)

(Dicembre 2004 – Luglio 2011)

(Novembre 2004 – Ottobre 2006)

(Giugno 2001 – Dicembre 2004)

▪ servizi gestiti: Lavori e Servizi Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Gestione del Territorio
Responsabile dell’Ufficio Tecnico per il Comune di Ovindoli (AQ) come funzionario tecnico Cat. D4
Comune di Ovindoli (AQ): http://www.comune.ovindoli.aq.it/
▪ servizi gestiti: Lavori e Servizi Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Gestione del Territorio
Funzionario Tecnico Cat. D4 per il Comune di Celano (AQ)
Comune di Celano (AQ): http://www.comune.celano.aq.it/
▪ servizi gestiti: Lavori Pubblici.
Responsabile dell’Ufficio Tecnico per il Comune di Aielli (AQ) – servizio a scavalco Comune di Aielli(AQ): http://www.comunediaielli.it/
▪ servizi gestiti: Lavori e Servizi Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Gestione del Territorio
Istruttore Direttivo Cat. D1 per il Comune di Celano (AQ)
Comune di Celano (AQ): http://www.comune.celano.aq.it/
▪ servizi gestiti: Lavori Pubblici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2001

Abilitazione alla professione di Ingegnere
Conseguita presso l’Ordine degli Ingegneri di L'Aquila

Ottobre 2000

▪ Iscrizione al n°1605 dell’Albo Professionale
Laurea in Ingegneria Civile con votazione 104/110.
Conseguita presso l’Università degli studi di L'Aquila

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2
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Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Acquisite durante la mia esperienza maturata presso la pubblica amministrazione in ruoli di
responsabilità, interagendo con la classe politica, gli uffici pubblici, gli operatori economici ed i cittadini.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze ed esperienze per più di 15 (quindici) anni di attività negli ambiti professionali che
seguono:
Programmazione, pianificazione e gestione di Contratti Pubblici (lavori, servizi e forniture);
Applicazione di tecniche di Project Management ai processi realizzativi di Opere Pubbliche
complesse;
Orientamento all’innovazione dei processi di realizzazione dei Contratti Pubblici;
Coordinamento di gruppi e persone per raggiungimento obiettivi;
Organizzazione delle attività tecniche di una pubblica amministrazione (Ente Locale).
Attualmente gestisco un ufficio tecnico unico per due Comuni coordinando il lavoro di un team di 10
dipendenti così articolato: istruttori geometri n°3; collaboratori amministrativi n°2; operai servizi esterni
n°5;
Valutazione del personale;
Gestione della spesa secondo i principi dell’ordinamento contabile.
Utilizzo e gestione di piattaforme informatiche.
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Competenze professionali

Ing. Vittoriano BERARDICURTI – agg. settembre 2018 -

Gestione di Contratti pubblici (R.U.P. e Collaudi Tecnici Amministrativi) per lavori, servizi e
forniture per un ammontare maturato (lavori effettivamente svolti ovvero contratti in fase di svolgimento e per i
quali si è articolato un procedimento con fasi progettuali ed appalto ovvero non vengono conteggiati i contratti in
amministrazione diretta, lavori in economia e cottimi) di € 86.468.000,00 e così articolati:

€ 20.544.712,00
servizi pubblici

€ 6.120'000,00
edilizia pubblica

€ 13'931'000,00
trasporti/viabilità
€ 4'879'500,00
ciclo idrico e rete gas

€ 20'240'664,00
edilizia scolastica

€ 2'824'000,00
impianti sportivi

€ 3'251'000,00
verde e arredo urbano

€ 3'807'300,00
cimiteri

€ 9'103'000,00
impianti per rifiuti
€ 1'766'800,00
difesa del suolo

Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza per lavori pubblici, per un ammontare
maturato (progetti approvati e lavori effettivamente svolti) di € 7.652.100,00.
Ho avuto come collaboratore occasionale (collaudi, commissario di gara, commissario ad acta)
supporto rup) rapporti di lavoro con i seguenti Enti Pubblici:
Comuni: L’Aquila, Rocca di Cambio (Aq), Rocca di Mezzo (Aq),Lucoli (Aq), Magliano dei Marsi (Aq);
Cappadocia (Aq); Pescina (Aq), Montereale (Aq).
Provincia di L’Aquila;
ACIAM (consorzio rifiuti) S.p.A. di Avezzano (AQ);
TAR Abruzzo;
SACA (gestore di servizio idrico) S.p.A. di Sulmona (AQ);
Ente D'Ambito Marsicano (servizio idrico) di Avezzano (AQ);
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Competenze informatiche

Altre competenze
Patente di guida

Ing. Vittoriano BERARDICURTI

Ottima competenza nell’utilizzo di:
ProjectLibre.
Pacchetto Office: Word, Excel.
Autocad 2014.
Pacchetto Acca software per computi metrici, capitolati, piani di sicurezza, onorari professionali ecc.
Pacchetto Halley informatica per atti amministrativi e gestione opere pubbliche, Pacchetto Tin per atti
amministrativi;
Tennis agonistico miglior classifica Fit anno 2017:4-4 – Sci amatoriale -

Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconosciment
i e premi
Appartenenza
a gruppi /
associazioni
Referenze

Concorsi:
1° classificato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno indeterminato da
funzionario tecnico cat. D3 presso il Comune di Capistrello (AQ) Anno 2004
2° classificato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno indeterminato da
funzionario tecnico cat. D3 presso il Comune di Celano (AQ) Anno 2004.
Curriculum
Vittoriano
BERARDICURTI
– agg.
2018
1° classificato premio speciale
on line Vitae
IQU (Innovazione QualitàIng.
Urbana)
nell’ambito
della Fiera di Euro
P.A.settembre
di Rimini con
il progetto di Riqualificazione urbana e servizi per il commercio ed il turismo in Via Giuliani e via Porta Nuova Anno 2009.
Pubblicazioni:
Rivista Paesaggio Urbano n°3 2009 (periodico Maggioli editore): scheda del progetto di “Riqualificazione urbana e servizi
commerciali via L. Giuliani e P. Nuova”.
Rivista in Comune n°11 2012 (Halley informatica) quesito normativo inerente procedure di acquisto di contratti pubblici di
forniture;
Titoli culturali e formative:
1.Titolo di " Ingegnere coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 10 D.lgs. 494/96)", equipollente al
corso di ''Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile'', conseguito presso l'Università di L'Aquila nell'a.a. 1997 – 98.
2. Attestato di partecipazione al seminario internazionale "Evalutation of seismic risk and reduction of vulnerability of historical structures "
organizzato dall'Istituto Universitario di studi superiori di Pavia, periodo: dal 18 al 30 Giugno 2000 (80 ore).
3. Attestato di partecipazione al convegno su "Lavori pubblici alla luce della giurisprudenza e delle pronunce dell'Autorità per la vigilanza"
organizzato dall' ANCE di L'Aquila, periodo: Dicembre 2001.
4. Attestato di partecipazione al corso su “Gestione degli impianti di depurazione comunali” svolto dalla ditta Tecno Seb impianti srl, periodo:
Febbraio - Marzo 2002.
5. Attestato di frequenza e di profitto al "Corso di prevenzione incendi " , conseguito superando l' esame di fine corso organizzato dall'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila, periodo: Marzo – Maggio 2002 (120 ore). Inscrizione nell’elenco Ministero dell’Interno di cui alla L.
818/84.
6. Attestato di frequenza al corso di formazione sulla “Esternalizzazione dei servizi pubblici locali” organizzato, dal Ministero del lavoro e
dalla Comunità Europea gestito da Cresme Ricerche e Ismeri Europa presso l’Ance di L’Aquila, periodo: Gennaio – Giugno 2003 (40 ore)
7. Attestato di frequenza al corso: "I fondi strutturali della Comunità Europea" organizzato da dalla Regione Abruzzo, dal Ministero del lavoro
e dalla Comunità Europea, gestito da eurobic Abruzzo scrl periodo: Luglio – Ottobre 2003 (96 Ore).
8. Attestato di frequenza e di profitto al corso per “Verificatori della vulnerabilità ed agibilità dell’edificato” organizzato dalla Direzione
OO.PP. e Protezione Civile della Regione Abruzzo, periodo: Ottobre 2003 Dicembre 2003 (140 ore).
9. Attestato di frequenza al corso di formazione sulla “Tecniche innovative della progettualità” organizzato, dall’Ordine degli Ingegneri di
L’Aquila nell’ambito del progetto Equal IT-G-ABR-044 presso il Comune di Avezzano, periodo: Maggio – Giugno 2005 (40 ore).
10. Attestato di frequenza al Master sul “Procedimento di Realizzazione di un opera Pubblica” organizzato da diritto.italia.it, periodo: Marzo
Aprile 2006 (30 ore).
11. Attestato di partecipazione al convegno di sulla “Responsabilità della P.A. e dei suoi dipendenti” organizzato, dall’UNITEL presso Palazzo
ex Aurum Pescara, Ottobre 2007.
12. Attestato di partecipazione al corso di formazione sulla “Certificazione Energetica degli Edifici” organizzato, dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di L’Aquila, Novembre 2007 (32 ore).
13. Attestati di partecipazione a n°3 seminari tecnici sulle tematiche del terremoto e ricostruzione post sisma dell’Abruzzo organizzati da
Volteco spa, Mapei, Assobeton nell’anno 2009 (18 ore).
14. Attestato di frequenza al Master sul “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale” organizzato da diritto.italia.it,
periodo: Febbraio Marzo 2010 (18 ore).
15. Attestato di partecipazione al seminario su “il ciclo integrato della gestione dei rifiuti” organizzato, dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione a Pescara, Settembre 2010 (5 ore).
16. Attestato di partecipazione a seminari su “il green public procurement (acquisti sostenibili) ” organizzato, dal Consip spa a L’Aquila,
Novembre 2010 (12 ore).
17. Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “ il nuovo regolamento appalti pubblici ” organizzato, dall’UNITEL a Montesilvano
(Pe), Maggio 2011 (8 ore).
18. Attestato di R.S.P.P. per Datori di Lavoro conseguito dopo corso di formazione organizzato da Q.A.S. Consulting Soc. Coop. ad Avezzano
(Aq), Giugno 2012 (16 ore).
19. Partecipazione al seminario di alta formazione Appalti Pubblici organizzato dall’A.V.C.P. Ottobre – Novembre 2012 (n°5 giornate);
20. Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “ I riflessi della legge 190/2012, D.lgs. 33/2013. Obblighi di pubblicazione a
carico degli Enti Locali ” organizzato, dall’UNITEL a Pineto (Pe), Ottobre 2013 (8 ore).
21. Attestato di frequenza ed idoneità al "I° modulo Corso di aggiornamento prevenzione incendi per mantenimento iscrizioni elenchi
Ministero dell’Interno (Decreto 5/8/71 art. 7)" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila, periodo: Febbraio – Marzo
2014 (16 ore 16 CFP).
22. Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “le novità del D.L. 90/2014, affidamento di servizi, forniture e lavori,
l’irregolarità essenziale, il D.L. 133/2014, semplificazione amministrativa della P.A.” organizzato da UNITEL a Pescara Novembre 2014;
23. Attestato di partecipazione al "Avezzano 1915-2015 seminario cento anni di ingegneria sismica" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di L'Aquila, periodo: Maggio 2015 (9 CFP).
Membro della Commissione LL.PP. presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila periodo: da Gennaio 07 a Gennaio 2008;
24. Attestato di partecipazione al "Convegno sul collaudo strutture con isolatori sismici" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di L'Aquila, periodo: Febbraio 2016 (4 CFP).
25. Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “ consip, mepa, centrali di committenza e accordi tra comuni” organizzato,
dall’UNITEL ad Avezzano (Aq) Febbraio 2016 (6 ore).
26. Attestato di partecipazione al "Seminario cultura e metodologia di Project Management" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di L'Aquila, periodo: Aprile 2016 (4 CFP).
27. Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “nuova normativa appalti” organizzato, dall’UNITEL Roma Maggio 2016 (3 CFP)
28. Attestato di partecipazione al "Corso di Project Management" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila, periodo:
Maggio 2016 (24 CFP).
29. Attestato di partecipazione al "convegno su sicurezza, prevenzione e precursori sismici" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di L'Aquila, periodo: Maggio 2017 (3 CFP).
30.Attestato di partecipazione al "convegno su riflessioni sul decreto correttivo al codice appalti (D.lgs 56_2017)" organizzato dall'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila, periodo: Giugno 2017 (3 CFP).
31. Attestato di partecipazione a "visite tecniche in Cina" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila, periodo: Luglio
2017 (18 CFP).
32. Attestato di partecipazione al "convegno su riflessioni sul decreto correttivo al codice appalti (D.lgs 56_2017)" organizzato dall'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila, periodo: Novembre 2017 (4 CFP).
33.Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “ banca dati della pubblica amministrazione BDAP” organizzato, dall’UNITEL ad
Avezzano (Aq) Maggio 2018 (6 ore).
Socio dell’UNITEL (unione tecnici enti locali) dall’anno 2007 e membro del comitato direttivo della Regionale Abruzzo e referente nella Provincia
di l’Aquila dall’anno 2012;
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Alcuni Contratti svolti ovvero in corso di svolgimento
Cat. Servizi Pubblici
Responsabile del procedimento per “servizio di igiene urbana dei comuni di Lucoli, Ovindoli, Rocca di Cambio e
Rocca di Mezzo” importo complessivo Euro 10.300.000,00 periodo: da Settembre 2013 in corso di svolgimento,
mansioni del procedimento seguite, convenzione tra comuni, progettazione, appalto, contratto durata 7 anni,
esecuzione.
Responsabile del Procedimento per servizio di igiene urbana nel Comune di Massa D’Albe (Aq), importo
complessivo dell’intervento Euro 1.635.712,70 periodo: da Ottobre 2016 in corso di svolgimento, mansioni del
procedimento seguite, progettazione, appalto, contratto durata di anni 7, esecuzione.
Cat. Edilizia Pubblica
Responsabile del procedimento per i lavori di “Recupero immobili per alloggi di E.R.P. e opere di urbanizzazione”
presso il comune di Celano (AQ), importo complessivo dei lavori Euro 1.475.000, periodo: da Ottobre 2001 a Aprile
2007, mansioni del procedimento seguite: progettazione, appalto dei lavori, espropriazioni, esecuzione, collaudo.
Cat. Edilizia Scolastica
Collaudatore tecnico amministrativo statico in corso d’opera e finale per i “Lavori di messa in sicurezza
dell’Istituto Liceo Scientifico V. Pollione di Avezzano (Aq)” presso la Provincia di L’Aquila importo complessivo
dell’intervento Euro 12.860.000,00 da Settembre 2011 a Dicembre 2013 (I e II lotto Euro 9.660.000,00) lavori
conclusi da Maggio 2014 a Maggio 2016 (III lotto Euro 3.200.000,00)
Cat. Edilizia Scolastica
Responsabile del procedimento per i "Lavori di ristrutturazione scuola E. Fermi in via P. Santilli" presso il comune
di Celano (AQ), importo complessivo dell’intervento Euro 2.800.000, periodo: da Giugno 2006 a Gennaio 2011
lavori conclusi, mansioni del procedimento seguite: fattibilità dell’opera, progettazione, appalto, esecuzione,
collaudo
Cat. Edilizia Scolastica
Responsabile del Procedimento per " lavori di ristrutturazione scuola L. Dard” presso il comune di Ovindoli (AQ),
importo complessivo dell’intervento Euro 1.475.000,00, periodo: da Ottobre 2013 a Luglio 2017 lavori conclusi,
mansioni del procedimento seguite,finanziamento, progettazione,appalto, esecuzione,collaudo
Cat. Cimiteri
Responsabile del procedimento per i "Lavori di ampliamento cimitero comunale" presso il comune di Celano
(AQ) importo presunto complessivo dell’intervento Euro 3.500.000, periodo: da Giugno 2005 a a luglio 2011,
mansioni del procedimento seguite: fattibilità dell’opera, ricerca promotore privato con procedura di Project
Financing ai sensi dell’art. 153 e seguenti del D.lgs 163/2006 (ex art. 37 bis e seguenti della L.109/94), valutazione
proposta, affidamento concessione, esproprio, progettazione def. ed esecutiva, esecuzione al 95%
Cat. Viabilità
Responsabile del procedimento per i lavori di ”Completamento delle opere di Urbanizzazione area P.I.P.” presso
il comune di Celano (AQ), importo complessivo dei lavori Euro 500.000 periodo: da Dicembre 2003 a Maggio 2007
lavori conclusi, mansioni del procedimento seguite: progettazione, espropriazioni, appalto dei lavori, esecuzione,
collaudo.
Cat. Impianti Sportivi
Responsabile del procedimento per i "Lavori di ristrutturazione, palazzetto dello sport" presso il comune di
Celano (AQ), importo complessivo dell’intervento Euro 1.800.000, periodo: da Giugno 2006 a maggio 2010 lavori
conclusi, mansioni del procedimento seguite: fattibilità dell’opera, progettazione, appalto come servizio di
concessione, esecuzione,collaudo,gestione.
Cat. Impianti per rifiuti
Supporto al Responsabile del procedimento per i lavori di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE
R.S.U. E STABILIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA IN AIELLI (Aq), presso ACIAM spa di Avezzano
(Aq), importo complessivo dell’intervento Euro 9.000.000, periodo: da Maggio 2007 a Gennaio 2009 lavori conclusi,
mansioni del procedimento seguite: esproprio, esecuzione lavori, collaudo
Cat. Ciclo idrico
Responsabile del Procedimento per “lavori di Realizzazione collettore fognario intercomunale Avezzano Celano
Ovindoli (II lotto)” presso il comune di Ovindoli (AQ), importo complessivo dell’intervento Euro 3.718.000,00,
periodo: da Luglio 2013 a Settembre 2018, mansioni del procedimento seguite: finanziamento, espropriazione,
progettazione,appalto,esecuzione,collaudo;
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Cat. Trasporti/Mobilità
Responsabile del Procedimento per "lavori di ampliamento bacino sciistico Ovindoli Monte Magnola – Campo
Felice ” presso il comune di Ovindoli (AQ), importo complessivo dell’intervento Euro 10.000.000,00, periodo: da
Gennaio 2017 in corso di esecuzione, mansioni del procedimento seguite: programmazione;
Cat. Verde arredo urbano
Responsabile del procedimento per i lavori di “Recupero ed adeguamento delle aree verdi di via del Castello”
presso il comune di Celano (AQ), importo complessivo dei lavori Euro 692.000, periodo: da Maggio 2003 Agosto
2004 lavori conclusi, mansioni del procedimento seguite: appalto dei lavori, esecuzione, collaudo.

Responsabile del Procedimento per "lavori di recupero borgo medioevale di alba fucens” presso il comune di
Massa d’Albe (AQ), importo complessivo dell’intervento Euro 818.000,00, periodo: da Dicembre 2015 a Settembre
2018 lavori conclusi, mansioni del mansioni del procedimento seguite, espropri, collaudo;

Commissario ad acta su nomina del TAR Abruzzo set. 243/14 sisma 2009 istruttoria per ammissione a contributo
sisma 2009 per Ammissione a contributo in favore del Condominio Iorio per interventi di demolizione e ricostruzione
edificio residenziale sito in L’Aquila importo complessivo Euro 2.837.600,00 periodo da Marzo 2014 a Luglio 2014
Membro della commissione di aggiudicazione lavori di “adeguamento edifici scolastici presso il comune di
Magliano dei Marsi (Aq)” importo complessivo appalto Euro 3.879.000,00 periodo Marzo 2015
Presidente commissione di gara d’appalto “concessione del servizio di refezione scolastica 2017/2021” presso il
Comune di Celano (Aq) importo complessivo appalto Euro 1.588.600,00 periodo Ottobre 2017
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