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CURRICULUM VITAE  
(Allegato N del D.P.R. 207/10 e smi) 

Il sottoscritto Giuliani Tommaso Maria nato a Roccadaspide  il  06.03.1965 , e  residente in Agropoli alla via 

Dante Alighieri n° 76, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, 

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di 

formazione di atti falsi o di uso dei medesimi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R sopraccitato, 

DICHIARA CHE 

il curriculum, le principali prestazioni professionali e le opere pubbliche progettate con i relativi 

importi sono i seguenti : 
DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA         (nome e cognome)1 TOMMASO MARIA GIULIANI 

ISCRIZIONE ORDINE       (tipo e provincia)  dei/degli: INGEGNERI prov. di: SALERNO 

(n. e anno) numero: 2993 anno:13.04.1995 

SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA responsabile dell’Area Tecnica –settore LL.PP del Comune di 
Roccadaspide (part-time) 

libero professionista (singolo) 

RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO TITOLARE 

 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GARA LAVORI 
 1-Lavori Adeguamento edificio scolastico scuola media D. Alighieri ed elementare G. Marconi – Importo  

totale lavori: €. 261.325,57    di cui €. 259.623,41 soggetti a ribasso ed €. 1.702,16 per oneri di sicurezza- 
Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2009 

2- Lavori di “ Adeguamento edificio scuola materna– L. R. 50/’85 – Annualità 2006 - Prestito pos. n° 
4536381-00 dell’importo di €. 56.500,00 presso la Cassa DD. PP.– Importo a base €.  46.083,39  di cui 
€. 44.241,12 soggetti a ribasso ed €. 1.842,27 per oneri di sicurezza oltre I.V.A.  

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione prezzo più basso 
Data : anno 2010 

3- Lavori “Adeguamento edificio scuola materna S. Maria di Loreto ” (L.23/96 – Piano Annuale 2009” Importo 
a base d’asta €. 40.412,08  di cui €. 38.796,69 soggetti a ribasso ed €. 1.615,39 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso oltre I.V.A.. 

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione prezzo più basso 
Data : anno 2011 

4- Lavori “Adeguamento edificio scuola elementare località Tempalta” Importo a base d’asta €. 29.400,00  di 
cui €. 28.289,70 soggetti a ribasso ed €. 1.110,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
I.V.A.. 

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione prezzo più basso 
Data : anno 2011 

5- Lavori “Adeguamento edificio scuola elementare località Tempalta” Importo a base d’asta €. 29.400,00  di 
cui €. 28.289,70 soggetti a ribasso ed €. 1.110,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
I.V.A.. 

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione prezzo più basso 
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Data : anno 2011 
6- Lavori “sistemazione strada rurale Verna-Tempone Zerillo " importo  totale lavori: € 257.517,78 – p.s.r. 

2007-13 – misura 125 – sottomisura 2 
Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2013 

7- Lavori “Realizzazione lavori progetto “Divertirsi esplorando la natura“  – Importo  totale lavori: €. 
158.777,07 di cui € 157.363,46 soggetti a ribasso d’asta ed € 1.413,61 per oneri di sicurezza -  C. U. P. 
H46D10000250009 C. I. G. 557873883A 
Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

8- realizzazione di impianti fotovoltaici e ampliamento della pubblica rete di illuminazione mediante lampioni 
asserviti da impianto fotovoltaico “ Cup C35J08000040002 – CIG 5822013D1A – importo 1.987.821,75 
Stazione appaltante  : comune di Moio della Civitella   
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

9- Realizzazione impianto di pubblica illuminazione con fonte energetica alternativa”. CIG 5717296GE6  -
CUP B81F05000400002 -  Importo a base d’asta  €. 71.402,78 

Stazione appaltante  : comune di Bellosguardo  
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

10- Lavori “programma straordinario di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso 
alla vulnerabilità degli elementi presso l'edificio scolastico in località Carretiello - Importo complessivo 
(compreso oneri per la sicurezza): Euro 305.923,08, di cui Euro 303.122,45 per lavori soggetti a 
ribasso, Euro 2.800,63 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) - C. U. P. 
H43B10000150001 C. I. G. 56000245FE 

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

11- lavori : ampliamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria – stralcio - Importo complessivo 
(compreso oneri per la sicurezza): Euro 5.080.400,00, di cui Euro 5.012.900,00 per lavori soggetti a 
ribasso, Euro 67.500,00  per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta)- C. U. P. 
H49B13000130009  - C. I. G. 57744678E85 
Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

12- Lavori “sistemazione strada comunale Verna“  –Importo complessivo (compreso oneri per la sicurezza): 
Euro 110.354,60, di cui Euro 109.067,17  per lavori soggetti a ribasso, Euro 1.287,43    per oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) –- C. U. P. H44E13002270009 - C. I. G. 5774426713 
Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

13- Lavori “Realizzazione lavori progetto “Divertirsi esplorando la natura“  – Importo  totale lavori: €.
158.777,07 di cui € 157.363,46 soggetti a ribasso d’asta ed € 1.413,61 per oneri di sicurezza -  C. U. P.
H46D10000250009 C. I. G. 557873883A 

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

14- Realizzazione parcheggio alla località Pietra Cupa Importo complessivo (compreso oneri per la 
sicurezza): Euro 227.013,95, di cui Euro 225.368,00 per lavori soggetti a ribasso, Euro 1.645,95 per 
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oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) - C. U. P. H46J12000760005 C. I. G. 5772599364 
Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

15 - Rinnovamento del Borgo Rurale di Rutino – Rutino paese rurale ad ospitalità diffusa  Procedura  Aperta 
da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - (ex art. 53, comma 2, lett. a) e 
art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m 9.) - CIG: 549993304B CUP:D17B12000050007 

Stazione appaltante  : comune di Rutino   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

16- Lavori “programma straordinario di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso 
alla vulnerabilità degli elementi presso l'edificio scolastico in località Serra - Importo complessivo 
(compreso oneri per la sicurezza): Euro 365.486,74, di cui Euro 362.049,25 per lavori soggetti a 
ribasso, Euro 3.437,49 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) - C. U. P. 
H43B100001400001 C. I. G. 560000457D  

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

17- Restauro di un antico mulino e riqualificazione dell'area circostante in località Mulinieddo'' CUP 
C37H09001590006- CIG 6043159C8E 
Stazione appaltante  : comune di Moio della Civitella   
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2015 

18 - Lavori di: “Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto - 1° Stralcio” CUP: 
H46J14000000006; b) CIG (SIMOG): 6220294CFB –  

Stazione appaltante  : comune di Capaccio  
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2015 

19- Lavori “ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e ampliamento locali di un edificio comunale 
sito in Roccadaspide capoluogo adibito a nido per bambini da 0 a 36 mesi”  - Por Campania Fesr 2007-
2013- Citta’ solidali e scuole aperte  – Importo complessivo (compreso oneri per la sicurezza): Euro 
100.400,00 , di cui Euro 96.484,40  per lavori soggetti a ribasso, Euro 3.915,60  per oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) –  

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2015 

20- Por Campania Fesr 2007-2013 - ob. op. 1.5 - “lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza 
del costone roccioso sovrastante l'abitato di Monteforte Cilento – CUP:E86B14000060002 -CIG: 
581388165F 

Stazione appaltante  : comune di Monteforte Cilento  
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2015 

21- Lavori “di riqualificazione degli ambienti scolastici dell’istituto di istruzione superiore “Parmenide” di 
Roccadaspide (sa)  -  programma operativo nazionale ambienti per l'apprendimento" FERS 2007/2013 
– asse II qualità degli ambienti scolastici – obiettivo C - Importo  totale lavori : Euro 496.562,93, di cui 
Euro 488.562,93  per lavori soggetti a ribasso e Euro 8.208,696 per oneri  sicurezza, non soggetti a 
ribasso d’asta  

Stazione appaltante  : Istituto d’istruzione superiore “Parmenide” -  Roccadaspide (salerno) 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2015 

22- Lavori Bonifica ex Discarica comunale Macchie – Cuocco –  importo lavori  €. 620.477,24 
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Stazione appaltante  : comune di Bellosguardo 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2015 

23- “Lavori efficientamento energetico edifici scolastici comunali denominati scuola media V. Vernieri e 
scuola elementare-materna G. Marconi  - Codice Unitario Progetto (CUP): D96B1300080006 CIG): 
63083284F2 
Stazione appaltante  : Comune Albanella   

Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2015  

24- Lavori “Por Campania Fesr 2007/2013 – realizzazione di una strada di collegamento con l’area pip”:  
 Stazione appaltante  : Comune di Giungano    
Incarico : componente  commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2015 

24- Lavori “ programma straordinario stralcio di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali – Edificio scolastico Istituto 
Comprensivo – Scuola Fonte” Importo complessivo (compreso oneri per la sicurezza): Euro 
136.789,40, di cui Euro 133.091,90 per lavori soggetti a ribasso, Euro 3.697,50 per oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta)  - C. U. P. H46E12000430001 - C. I. G. 64485610E2 

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

25- Lavori “ programma straordinario stralcio di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali – Edificio scolastico Istituto 
Comprensivo – Piazzale della Civiltà”- Importo complessivo (compreso oneri per la sicurezza): Euro 
198.926,70, di cui Euro 195.058,42 per lavori soggetti a ribasso, Euro 3.868,28 per oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) - CUP : H46E12000400001  -   CIG : 6554513B3A 

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

26- Lavori “ manutenzione straordinaria edificio scolastico Tempalta” Importo complessivo (compreso oneri 
per la sicurezza): Euro 197.508,74, di cui Euro 193.643,56  per lavori soggetti a ribasso, Euro 3.865,63  
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) CUP : H46E12000410001 -CIG : 6600355141 
 Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   

Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

27- Lavori “ manutenzione straordinaria edificio scolastico L.go Fratelli del Giudice Importo complessivo 
(compreso oneri per la sicurezza): Euro 97.420,66  , di cui Euro 93.957,96  per lavori soggetti a ribasso, 
Euro 3.462,70    per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) - C. U. P. H46E12000420001
 C. I. G. 6449250974  
 Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   

Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

28- Lavori di conservazione centro storico di Laurino  
Stazione appaltante  : Unione dei Comuni Alto Calore  

Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

29- iniziativa "piano d'azione giovani sicurezza e legalità” – linea d’intervento 1 - "sport e legalità” -Pon 
sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007/2013 -  iniziativa "io gioco legale" lavori di 
realizzazione campo polivalente coperto localita’ Fonte Importo complessivo (compreso oneri per la 
sicurezza): € 405.454,55, di cui € 400.879,76 per lavori soggetti a ribasso, Euro 4.574,79 per oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) -CUP : H49B13000050007 -CIG : 6506299FC5 
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Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

30- Lavori “sistemazione, adeguamento e ripristino strada intercomunale Laurino –Felitto”:  
 Stazione appaltante  : Comunità Montana Calore Salernitano    
Incarico : componente  commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

31- Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo. Interventi di adeguamento strutturale e 
antisismico della scuola elementare e scuola materna alla frazione Velina – Realizzazione di due edifici 
scolastici da adibire a scuola dell’infanzia e scuola primaria. Importo lavori € 1.631.017,51 - CUP: 
F21E16000340001 - CIG: 6799102C74 
Stazione appaltante  : Asmel Consortile S.C.a r.l.  

Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

32- “Riqualificazione e Ampliamento Cimitero Comunale -–  Importo complessivo: al netto di IVA ed oneri di 
sicurezza, viene determinato in € 300.451,15 - CIG: 638894328D – Cup D91H15000030004 –  
Stazione appaltante  : Comune Albanella   

Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

33- lavori di “ristrutturazione di un edificio scolastico” nel comune di Corleto Monforte (sa) - importo a base 
d’asta   €. 614.127,79 

Stazione appaltante  : comune di Corleto Monforte (SA) 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

34 “Ampliamento rete fognaria comunale"  - Cig  69646334F7 (CE).   Importo a base di gara € 1 € 
1.364.304,72. - Stazione appaltante:  Comune di Gioia Sannitica  

Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

35- Realizzazione di 12 alloggi E.R.P. alla via Mons. Romano Borrasi (completamento)", per una durata di  
anni tre” – Cig 7253961DF9  Importo a base di gara € 1.293.915,99. -  

Stazione appaltante  : Comune di Taurano  (Ce) 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

36-  Lavori di recupero e riqualificazione del campo sportivo.- CIG: 75987395CA– CIG 7477402355  CUP 
B311170001 - Importo a base di gara € 261.755,52. -  
Stazione appaltante  : Comune di Procida  (Na) 
Incarico : Autorità di gara  - criterio minor prezzo 
Data : anno 2018 

37-  Lavori : variante di ultimazione dei lavori del progetto di completamento della rete fognaria in via delle 
More e via Montegrappa ad Ascea capoluogo e tratto rete fognaria nei centri
abitati delle frazioni Catona e Mandia CUP: D66D08000040002                CIG: 02829043C- Importo a 
base di gara € 138.322,08. -  
Stazione appaltante  : Comune di Ascea  (Sa) 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2018-2019 

38- Lavori  Messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale in localita’ Retara CIG: 
76534090E8- Importo a base di gara € 1.350.000,00. -  
Stazione appaltante  : Comune di Moio della Civitella  (Sa) 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2018-2019 
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39- Lavori  Relativi al borgo di Ottati – completamento convento dei Domenicani A.D. 1480 opere di 
recupero elementi architettonici storico – Culturali CIG: 7653542EA5-  
Stazione appaltante  : Comune di Ottati (Sa) 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2018-2019 

40- Lavori  Realizzazione casa della salute - CUP: H77H17000570002 CIG: 7418743C62 -- Importo a base 
di gara 2.551.375,00 
Stazione appaltante  : Comune di Stio (Sa) 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2018-2019 

41- Lavori  di interventi di ristrutturazione, adeguamento sismico e risparmio energetico del plesso scolastico 
sito alla località San Cesareo del Comune di Albanella (SA) - C.U.P. D098E18000060005- C.I.G.  
7606622F09 -- Importo a base di gara €. 595.702,12  
Stazione appaltante  : Comune di Albanella (Sa) 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2018-2019 

 
 
PRINCIPALI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GARA SERVIZI 
1-Gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio del Comune di Roccadaspide  e del servizio accessorio 

di gestione delle sanzioni amministrative redatte dagli Ausiliari del Traffico e di competenza della Polizia 
Municipale 

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2014 

2- affidamento gestione “palazzetto dello sport “ in localita’ San Paolo -  
Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2015 

3- Affidamento in concessione della Progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione dell’impianto 
di distribuzione del gas metano del comune  di Roccadaspide”- importo presunto a base di appalto: 
euro 15.019.052,11 iva esclusa  CIG:  6452975B6BE 
Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   

Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

4- appalto per la concessione  del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Felitto  
Stazione appaltante  : Unione dei Comuni Alto Calore  

Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

5- appalto per la concessione  del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni di Castel San 
Lorenzo 

Stazione appaltante  : Unione dei Comuni Alto Calore  
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2016 

6- affidamento dei servizi postali e servizio massivo per la bollettazione ufficio tributi - CIG:660139182E 
Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   

Incarico : presidente commissione gara  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

7- progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per i lavori di “Bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica 
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comunale sita in località Retara” (CUP C38I15000040006 
Stazione appaltante  : comune di Moio della Civitella 

Incarico : presidente commissione gara  - criterio aggiudicazione minor prezzo 
Data : anno 2017 

8- asta pubblica ad unico incanto per la locazione temporanea di un locale -  
Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   

Incarico : presidente commissione gara  - criterio aggiudicazione prezzo più alto 
Data : anno 2017 

9- affidamento del servizio di custodia, apertura e chiusura dell’impianto sportivo principe Filomarino sito in 
località san paolo –  cig: Z291F26896 

Stazione appaltante  : comune di Roccadaspide   
Incarico : presidente commissione gara  - criterio aggiudicazione minor prezzo 
Data : anno 2017 

10- affidamento servizio gestione antiviolenza da esperire  importo complessivo stimato €. 77.728,38 al lordo 
dell’iva - CIG : 6850503DE6 

Stazione appaltante  : Piano di Zona    Ambito S07“Calore Salernitano – Alburni” 
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

11- affidamento servizio di gestione micronidi - importo complessivo/ presuntivo stimato in euro € 728.055,24 
al netto di iva al 22% - CIG 69429721BF 

Stazione appaltante  : Piano di Zona    Ambito S07“Calore Salernitano – Alburni” 
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

12- Affidamento Servizio Di Integrazione Scolastica Per Alunni Disabili - Importo Complessivo/ Presuntivo 
Stimato In Euro € 91.728,00 Al Netto Di Iva Al 22% - CIG 6942963A4F 

Stazione appaltante  : Piano di Zona    Ambito S07“Calore Salernitano – Alburni” 
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

13- servizio di trasporto dei rifiuti conferiti nel centro di raccolta comunale, sito in Roccadaspide alla località 
Ecoli e di recupero/smaltimento dei CER: 15.01.01; 15.01.06; 16.01.03; 20.01.01; 20.01.02; 20.01.08; 
20.01.10; 20.01.25; 20.01.38; 20.01.39; 20.02.01; 20.03.01; 20.03.07 – importo €. 190.958,75 

Stazione appaltante  : Comune di Roccadaspide 
Incarico : componente commissione di gara  - criterio aggiudicazione minor prezzo 
Data : anno 2017 

14- servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 
l’intervento di miglioramento della sicurezza del versante roccioso a monte del centro abitato del 
serbatoio idrico e delle strade s.p. Monteforte – Roccadaspide e s.c. Orto delle Castagne. CUP: 
E87B17000480002. CIG : 71916132CA. 

Stazione appaltante  : Comune di Monteforte Cilento 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

15- Servizio di  raccolta, trasporto, spazzamento e conferimento dei R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) e loro 
assimilabili provenienti dalla raccolta differenziata con la modalità porta a porta  ed altri servizi  connessi, 
per una durata di  anni tre” – CIG 683793CEF – importo €- 615.000,00 

Stazione appaltante  : Comune di Carbonara di Nola (Na) 
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

16- affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati e servizi complementari del comune di Piaggine - d.m. 13/02/2014 e l.r. n. 14 del 26/05/2016.  
cig [72673517c2] 

Stazione appaltante  : Unione dei Comuni Alto Calore  
Incarico : componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 
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17- Affidamento Servizi di assistenza domiciliare anziani (ADA) - Importo Complessivo/ Presuntivo Stimato 
In Euro € 309.106,04 Al Netto Di Iva Al 22% - CIG 7118455EE 

Stazione appaltante  : Piano di Zona    Ambito S07“Calore Salernitano – Alburni” 
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

18- Affidamento Servizi  di assistenza domiciliare alle famiglie (ADF)   - Importo Complessivo/ Presuntivo 
Stimato In Euro € 133.770,00 al netto di IVA - CIG  71442261CD 

Stazione appaltante  : Piano di Zona    Ambito S07“Calore Salernitano – Alburni” 
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

19- Affidamento Servizi assistenza domiciliare integrata (ADI) ––- Importo Complessivo/ Presuntivo Stimato 
In Euro € 166.219,94 al netto di IVA - CIG 7118455EE  
Stazione appaltante  : Piano di Zona    Ambito S07“Calore Salernitano – Alburni” 

Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2017 

20- Affidamento Servizio di assistenza sociale Home Care Premium 2017 - Importo Complessivo/ 
Presuntivo Stimato In Euro € 425.880,00 al netto di IVA - - CIG 73232118E3 
Stazione appaltante  : Piano di Zona    Ambito S07“Calore Salernitano – Alburni” 
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2018 

21- Affidamento Servizio di assistenza sociale disabili - Importo Complessivo/ Presuntivo Stimato In Euro 
€ 135.333,33  al netto di IVA - - CIG 7383765BA0 
Stazione appaltante  : Piano di Zona    Ambito S07“Calore Salernitano – Alburni” 
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2018 

22- Procedura aperta per affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti  urbani e servizi connessi 
del Comune di San Gregorio Magno - CIG: 74003176C – Importo appalto : 320.650,00 – compreso 
oneri sicurezzza  -  
Stazione appaltante  : San Gregorio Magno – (SA)  
Data : anno 2018 

23- Procedura aperta per affidamento Servizio di Gestione servizio di igiene urbana e servizi 
complementari - RSU  Comune Albanella – Importo appalto : 3.033.363,00 - CIG: 7541234729– Cup 
D99F18000250004 
Stazione appaltante  : Comune di Albanella – (SA)  
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2018 

24- Procedura aperta per affidamento l’affidamento del servizio di Assistenza domiciliare alle persone 
anziane non autosufficienti -  Comune Cariati (CS) – Importo appalto : 202.236,00 compreso Iva  – CIG 
7477402355  CUP B311170001   
Stazione appaltante  : Comune di Cariati (CS) 
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2018 

25- Procedura aperta per affidamento Servizio micro nido e ludoteca per la prima infanzia  CUP 
D31H17000340001 per scheda “Ludoteca per la prima infanzia”  CUP D71H17000300001 per scheda “ 
Micronido”  CIG 7588604A1E -  Comune di Piedimonte Matese  (Ce)– Importo appalto :  595.451,12, 
oltre  oneri per la sicurezza, pari a € 11.146,92 –  
Stazione appaltante  : Comune di Piedimonte Matese  (Ce) 
Incarico : presidente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta economicamente più 
vantaggiosa  
Data : anno 2018 

26- Procedura aperta per affidamento l’affidamento del servizio di raccolta porta a porta, trasporto e 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, nonché servizio di spazzamento strade e manutenzione verde 
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pubblico – appalto verde  nel Comune di Pontelatone - Codice Identificato Gara (CIG) 7527461154 -
Comune di Piedimonte Matese  (Ce)– Importo appalto :  €. 314.000,00, compreso   oneri per la 
sicurezza,  
Stazione appaltante  : Comune di Pontelatone (Ce) 
Incarico : presidente componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa  
Data : anno 2018 

26- Procedura aperta per affidamento del servizio spazzamento strade, raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani con il sistema porta a porta, gestione del centro di raccolta  in loc. Piano e trasporto dei rifiuti 
presso gli impianti finali di  trattamento/smaltimento” - periodo anni tre - Importo appalto :  €. 388.186,36, 
compreso   oneri per la sicurezza,  
Stazione appaltante  : Comune di Aquara (Sa) 
Incarico : presidente componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa  
Data : anno 2018 

27- Procedura aperta per raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati 
da raccolta differenziata ed ulteriori servizi ambientali e di igiene urbana sul territorio di Felitto (Sa)”  CIG: 
7620038E45 - Importo appalto :  €. 413.166,57, compreso   oneri per la sicurezza,  
Stazione appaltante  : Comune di Felitto  (Sa) 
Incarico : presidente componente commissione giudicatrice  - criterio aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa  
Data : anno 2018 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

TOMMASO MARIA GIULIANI Firmato digitalmente 19.04.2019 
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