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INFORMAZIONI PERSONALI GIUSEPPE CARAMANICA 
 

 

04023 Formia (LT) 
 

   0771.778334 

 ============= 
         

C.F.   ============ 

Sesso M | Data di nascita ========== | Nazionalità Italiana  

 
Obblighi di leva: assolti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prestando servizio presso i Comandi 
Provinciali di Roma e Latina. Congedo di fine leva in data 28/02/1997 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

  

28.02.2022 – in corso Dirigente – art. 110 TUEL – incarico ad interim – Settore Urbanistica e Gestione del Territorio; 
Decreto sindacale 07 del 18.02.2022 - Comune di Formia (LT) 

 

28.02.2022 – in corso Dirigente – art. 110 TUEL – Lavori pubblici e manutenzioni e Ambiente, cimiteri e impianti 
sportivi;; Decreto sindacale 06 del 18.02.2022 - Comune di Formia (LT) 

 

21.12.2021 Concorso pubblico per dirigente a tempo indeterminato nell’ambito dell’Area Tecnica presso 
l’Ater di Latina – secondo classificato in graduatoria; 

 

01.01.2022 – 27.02.2022 Responsabile AREA TECNICA – art. 110 TUEL - Responsabilità dei servizi “LL.PP. (lavori 
pubblici e impianti sportivi) Urbanistica e assetto del territorio e Servizi cimiteriali, Ambiente e 
Ecologia, Ufficio Ater Casa, Demanio, Patrimonio, Catasto comunale, Inventario”; Decreto 
Sindacale n° 20982 del 22.12.2021- Comune di Itri (LT) 

 

06.10.2021 – 31.12.2022  Responsabile AREA TECNICA – art. 110 TUEL - Responsabilità dei servizi “LL.PP. (lavori 
pubblici e impianti sportivi) Urbanistica e assetto del territorio e Servizi cimiteriali, Ambiente e 
Ecologia, Ufficio Ater Casa, Demanio, Patrimonio, Catasto comunale, Inventario”; Decreto 
Sindacale n° 15691 del 06.102021 -  Comune di Itri (LT) 

 

01.09.2021 – 06.10.2021 Responsabile AREA TECNICA – art. 110 TUEL – Servizi lavori pubblici e impianti sportivi, 
urbanistica e assetto del territorio e servizi cimiteriali, Ambiente ed Ecologia, Ufficio Casa – Ater” 
- Decreto Commissario Prefettizio n. 13540 del 02.09.2021 - Comune di Itri (LT) 

 

06.05.2021 – 31.08.2021 Responsabile AREA TECNICA – art. 110 TUEL – Servizi lavori pubblici e impianti sportivi, 
urbanistica e assetto del territorio e servizi cimiteriali” - Decreto Commissario Prefettizio n. 7078 
del 06.05.2021 - Comune di Itri (LT) 

 

12.01.2021 – 05.05.2021 Responsabile AREA TECNICA – art. 110 TUEL – Servizi lavori pubblici e impianti sportivi, 
urbanistica e assetto del territorio e servizi cimiteriali” come modificato con Decreto sindacale 
509 del 12.01.2021 - Comune di Itri (LT) 

 

20.02.2020 – 12.01.2021  Responsabile AREA TECNICA – art. 110 TUEL - Servizio sport – Decreto 2235 del 
11.02.2019 – attribuzione responsabilità in aggiunta al Decreto 17371/2019 - Comune di Itri (LT) 

 

16.12.2019 – 20.02.2020   Responsabile AREA TECNICA – art. 110 TUEL – Servizi “Edilizia privata e abusivismo, LLPP 
(lavori pubblici e impianti sportivi) urbanistica e assetto del territorio e servizi cimiteriali” Decreto 
sindacale 17371 del 11.12.2019 - Comune di Itri (LT) 

 

2017 aprile   Invitalia spa - vincitore di selezione pubblica – proposta sottoscrizione contratto di assunzione:  

Responsabile del Procedimento nell’ambito della centrale di committenza 

 

2011 - 22.05.2019   Titolare di Posizione Organizzativa - Responsabile del servizio Opere Pubbliche  

    COMUNE DI FORMIA (LT) 
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2006 – 15.12.2019 Funzionario tecnico categoria D3 – contratto a tempo indeterminato 

 COMUNE DI FORMIA (LT) 

  

 

  FORMAZIONE SPECIALISTICA  

 

2021-22 PNRR ACADEMY – Piano di formazione professionale per Responsabile Unico del 
Procedimento   Art. 7 comma 7-bis Legge 120/2020 - Promosso dal MIMS – ITACA- SNA - IFEL 

 

2021  "Corso base di Project Management per rup, funzionari e dirigenti di p.a., e società 
partecipate (ISIPM-base)" - Media Consult srl– 10 marzo 2021 / 21 aprile 2021 

 6 MODULI FORMATIVI – 24 ORE 

 

2020-21  Arpa Lazio – corso formativo “GREEN MANAGER” – settembre - ottobre 2020 / marzo 2021 

7 MODULI FORMATIVI – 40+30 ORE 

La sostenibilità e la gestione ambientale nelle organizzazioni 

La qualità dell’aria e la mobilità sostenibile  

La gestione dei rifiuti - Simone Dionisi 

Gli acquisti verdi 

La gestione dei progetti 

I sistemi energetici regionali e locali 

Comunicare le scelte verdi 

 

2020    Virvelle – corso formativo “WASTE MANAGER” – 29 maggio / 10 giugno 2020 

   6 MODULI FORMATIVI – 48 ORE 

Green and circular economy 

LCA e Autorizzazioni 

Waste compliance 

Waste manager 

Project management 

Digitalizzazione dei processi e digital tool 

 

2018   S.N.A. – Scuola Nazionale Pubblica Amministrazione Diploma di esperto in appalti pubblici  

Caserta – 30 gennaio – gennaio 2019  –  votazione conseguita 86/100 

 

 

Attività di Libero Professionista (Architetto) ed attività ex art 53 D.Lgs 165/01 – incarichi per conto di Enti Pubblici nelle 
seguenti attività/progettazioni  

   
✓ 2022 – Comune di Gallicano nel Lazio (RM) - Supporto al R.U.P. – Lavori di messa in sicurezza 

e consolidamento del costone tufaceo del centro storico  Importo opere € 2.499.339,5 
 

✓ 2021 - Comune di Frosinone – Deliberazione Giunta Comunale 282 del 14/10/2020 art. 20 
D.Lgs 50/2016 - incarico esterno di R.U.P. – Riqualificazione del quartiere scalo – Area Frasca 

       Importo opere € 1.593.588,69 

 
✓ 2021 – Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) – Supporto al RUP per l’avvio e 

l’aggiudicazione dei lavori inseriti nella programmazione del Comune di Santi Cosma e Damiano 
relativamente all’annualità 2021 della programmazione 2021-2023 - ex art 53 D.Lgs 165/2001 e 
s.m. ed i.. In tale ambito sono stati avviati ed in parte ad oggi conclusi, i seguenti procedimenti: 
 
 
o Partenariato pubblico-privato” ex art. 183, comma 15 d.lgs. n. 50/2016, c.d. project financing 

“efficientamento energetico e l’adeguamento normativo dell’impianto pubblica illuminazione 
comunale nonché l’affidamento in concessione dei su descritti impianti per anni venti” 

  Importo       € 4.259.591,40 
 

o DGR 2018/2018 - Interventi di adeguamento sismico, messa a norma antincendio, per la 
scuola elementare Pilone -    Importo opere € 470.000,00 

 
o DGR 2018/2018 - - Interventi di adeguamento sismico, messa a norma antincendio, ect. per 

la scuola materna Pilone     Importo opere € 1.100.000,0 
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o DM 23 febbraio 2021 - Intervento di difesa rischio idraulico  Importo opere € 665.000,00: 

 
o DM 23 febbraio 2021 - Intervento di ripristino rischio frane-  Importo opere € 361.000,00; 

 
o DM 23 febbraio 2021 - Intervento di riassetto protezione e 

Consolidamento di costone franoso a sostegno della frazione 
comunale di Ventosa     Importo opere € 418.000,00. 

 
o DM 23 febbraio 2021 - Messa in sicurezza area urbana 
 in loc. Boccasacchi     Importo opere € 893.000,00; 

 
o L.R.38/99 - Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. 
 Palazzo Comunale      Importo opere € 130.000,00 
 
o DGR 02 del 11/01/2018 - LR 14/08/2017 n.ro 9 art.7, comma4: 

Opere di completamento del centro storico    Importo opere € 119.000,00. 
 

o Costruzione marciapiedi sulla via F. Baracca da Campomaggiore  
 a San Lorenzo      Importo opere € 500.000,00. 

 
 

✓ 2020 – Parco Regionale dei Monti Aurunci – Incarico di supporto al R.U.P.  per la realizzazione 
dell'intervento denominato "AREE PLAYGROUND NELLE AREE NATURALI PROTETTE - 
AREA FITNESS - LOC.TA' RIGOLI - NEL COMUNE DI ITRI (LT) - € 120.000,00  
 

✓ 2020 – Componente commissione - “Concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
per funzionario servizio urbanistico, cat D – Monte San Giovanni Campano (FR) 
 

✓ 2020 - Componente tecnico della commissione di collaudo per l’intervento "PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DEI LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLA FERROVIA 
FORMIA – GAETA “LITTORINA” - CUP E93F03000000001” Comuni di Formia e Gaeta (LT) - 
decreto di nomina prot. 163/2020 

 
✓ 2019 - Incarico di collaudatore tecnico amministrativo Piano di Zona di Acqualonga – opere di 

urbanizzazione primaria – Comune di Formia (LT)  
 
✓ 2019 – Componente commissione - “Concorso per la copertura di un posto di funzionario 

servizio urbanistico art. 110 TUEL – Monte San Giovanni Campano (FR) 

 
✓ 2012 - Incarico di collaudatore statico delle nuove tribune dell'opera "Riqualificazione stadio 

comunale di Maranola" - Importo complessivo dell'opera € 2.165.715,37 – CONI SERVIZI spa 
 
✓ 2012 - Incarico di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. per l’opera “BANDO DI 

CONCORSO PER IL RECUPERO ED IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI 
STORICI MINORI DEL LAZIO” nel Comune di Spigno Saturnia - Importo dell'opera € 
744.000,00 - COMUNE DI SPIGNO SATURNIA 

 
✓ 2005 - Progettista incaricato per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per “Realizzazione area 
verde attrezzato in Via Garibaldi e strada di accesso a largo D’Annunzio nel Comune di 
Castelforte” - (Det. 174 del 19.12.2005 – affidamento incarico) - Importo dell’opera € 188.000,00 
- XVII COMUNITA'' MONTANA "MONTI AURUNCI" ZONA XVII DEL LAZIO 

 
✓ 2004 - Progettista incaricato per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la “Ampliamento 
sede comunale” - (Det. 63 del 03.04.2004 – affidamento incarico) (Del. G.C. n° 74 del 
21.09.2004 – approvazione prog. definitivo) - Importo dell’opera € 138.335,36 - COMUNE DI 
ROCCASECCA DEI VOLSCI 

 
✓ 2005 - tecnico incaricato ai sensi della L.R. 59/95 con Determinazione dirigenziale n° 194 del 

05.10.2005 - COMUNE DI CASTELFORTE 
 
✓ 2003 - Responsabile del procedimento a consulenza del settore edilizia privata ed ufficio 

urbanistica - COMUNE DI ITRI 
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✓ 2003 - Progettista incaricato per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 

lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
“Realizzazione di una sala auditorium in Piazzale Italia” - (Del. G.C. n° 31 del 28.05.2003 – 
approvazione prog. esecutivo) - Importo dell’opera € 574.240,15 - COMUNE DI ROCCASECCA 
DEI VOLSCI 

 
✓ 2003 - Tecnico incaricato per l’aggiornamento e la predisposizione delle nuove proposte di 

finanziamento DOCUP Lazio 2000/2006 – Asse III “Valorizzazione dei sistemi locali” Ambito 
territoriale 8.” - (Determinazione dirigenziale n° 144 del 25/03/2003) - COMUNE DI FORMIA 

 
✓ 2002 - Progettista incaricato per l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori di “Recupero della cisterna Maggiore a centro informativo dei visitatori” 
- (Del. Consiglio. n° 113 del 17/12/2002) - Importo dei lavori € 232.405,00 (lavori finanziati con 
Docup Lazio 2000 – 2006) - Parco Regionale Suburbano di Gianola e Monte di Scauri 

 
✓ 2001 - Tecnico incaricato per l’ attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

dei lavori di realizzazione della “Scuola materna a tre sezioni in Marina di Minturno ed impianti 
sportivi di base” - I° stralcio - finanziata con Deliberazione di Giunta regionale n° 1661 del 
18/07/2001, Legge n° 23/96” -(Del. G.C. n° 91 del 02/05/2001) - Importo dei lavori £ 
1.467.890.000 - COMUNE DI MINTURNO 

 
✓ 2001 - Tecnico incaricato per l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una struttura sportiva coperta in ambito della 
lottizzazione convenzionata in loc. S. Pietro - Acquatraversa – Formia - I° stralcio funzionale; 
(Del. G.C. n° 63 del 09/02/2001) Importo dei lavori £ 566.000.000 - COMUNE DI FORMIA 

 
✓ 2001 - Consorzio“ P.R.U.S.S.T. DELL’AREA DEL GOLFO DI GAETA E DEI MONTI AURUNCI” 

– Vincitore selezione pubblica per l’incarico di collaboratore tecnico – scientifico presso l’Ufficio 
P.R.U.S.S.T. - Comuni promotori: Formia, Gaeta, Minturno, Itri, Castelforte, Spigno Saturnia, 
Campodimele, Esperia, Castelnuovo Parano; Enti proponenti: Parco Regionale dei Monti 
Aurunci, Parco Regionale di Gianola – Monte di Scauri, I.A.C.P. Latina. Consorzio di Sviluppo 
Industriale Formia – Gaeta -consorzio P.R.U.S.S.T. 

 
✓ 2001 – Regione Lazio – Iniziativa comunitaria Leader II – Programma Leader Regionale 

Periodo Programmatico 1994 - 1999 – Attuazione Progetto di Azione Locale – Del.G.R. 5101 del 
06/06/1998. Docente per il “ Corso di progettazione di spazi verdi urbani” - Modulo:” La gestione 
del cantiere “ - Programma Leader Regionale Periodo Programmatico 1994 – 1999 

 
✓ 2001 – Ministero dell’Ambiente - Regione Lazio – Parco Regionale dei Monti Aurunci: 

Programma Triennale di Tutela Ambientale –Intervento 210. Docente per il “ Corso di 
formazione per tecnici dell’Ingegneria naturalistica e del recupero ambientale ” - Modulo 11:” I 
cantieri per il restauro ambientale: aspetti normativi ed amministrativi -La sicurezza dei cantieri: 
la normativa e le procedure -” - Parco Regionale dei Monti Aurunci 

 
✓ 2000- Progettista incaricato per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la 

realizzazione del “Centro di raccolta e commercializzazione dei prodotti agricoli ed olive da 
mensa” (Del.G.M. n° 37 del 29/02/2000) Tecnico incaricato per la direzione dei lavori (Del.G.M. 
n° 209 del 20/06/2000) Importo dei lavori £ 597.000.000 - COMUNE DI FORMIA 
 

✓ 2000 - Progettista incaricato per la progettazione esecutiva per l’ampliamento della scuola 
elementare in Via Rotabile – Loc. Castagneto – Formia; (Det. Dirig. LL.PP. n° 408 del 
17/08/2000) - Importo dei lavori £ 137.000.000 - COMUNE DI FORMIA 

✓ 1999 - Progettista incaricato per la progettazione esecutiva per il completamento e la messa a 
norma di sicurezza ed agibilità della “Scuola Elementare Tremensuoli” (Del.G.C. n° 294 del 
09/09/1999) Importo dei lavori £ 240.000.000 Tecnico incaricato per la direzione dei lavori ed 
attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Del.G.C. n° 36 del 20/02/2001) - 
COMUNE DI MINTURNO 

 
✓ 1998 - Tecnico incaricato per collaborazione professionale di consulenza ed assistenza tecnica 

al DIPARTIMENTO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
- COMUNE DI FORMIA 

 
✓ Collaborazione incarico per gli adempimenti del Capo I L.R. 28/80 "Rilevamento nuclei abusivi". 

Progettisti incaricati : Arch.tti Petrillo P., Di Rocco Z., Gennaro M. - collaborazione professionale 
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✓ Progettista incaricato per la realizzazione del “Centro per la ricettività ed i servizi del Parco dei 
Monti Aurunci nell’edificio sito in Spigno Vecchia”: Del. G. C. n° 148 del 28/11/1998. Importo 
lavori I° stralcio £ 500.000.000 Importo totale dell’opera £ 1.070.000.000 - COMUNE DI 
SPIGNO SATURNIA 

 
✓ 1998 - Collaborazione presso l’U.T.C - COMUNE DI SPIGNO SATURNIA 
 
✓ 1998 - Nell’ambito dei P.I.P. (Piani di Inserimento Professionale) presso lo studio di ingegneria F. 

Bisegna, oltre ad opere civili, ho collaborato alle seguenti opere :  

 
o Progetto di varianti e direzione lavori del Liceo Scientifico di Marina di Minturno (LT) ; 
o Ristrutturazione Scuola Elementare di Minturno “ P. Fedele “, Minturno (LT) – direzione lavori 

;  
o Progetto, arredo urbano ed opere di sistemazione dei marciapiedi in Scauri di Minturno (LT) ;  
o Consolidamento statico dell’ ex opificio “ le Sieci “ in Scauri di Minturno (LT) ; 

 
✓ Collaborazione al Progetto del Piano di Recupero del centro storico del Comune di Minturno – 

Minturno 1. Progettisti: Ing. F. Bisegna , Arch. F. Russo , Ing . F. Sajeva. Importo lavori 
4.200.000.000; - collaborazione 

 
✓  1992  Collaborazione, progetto e pubblicazione del PIANO di RECUPERO del centro storico 

del Comune di Circello (BN) all’interno del Corso di Caratteri Tipologici dell’ architettura Prof. 
Arch. C.M. De Feo; 

 

 

Elenco principali opere per le quali si è ricoperto il ruolo di R.U.P., supporto al RUP e/o progettista e/o direttore dei lavori 
in qualità’ di Responsabile dell’AREA Tecnica del Comune di ITRI:  

     

 

2021    Realizzazione nuovo polo scolastico 

  Ruolo ricoperto: RUP      € 8.000.000,00 

 

 Opere di manutenzione straordinaria alveo torrente pontone” ordinanza del capo 

 dipartimento di protezione civile n. 588 del 15 novembre 2018 

 Ruolo ricoperto: RUP   € 600.000,00 

  

 GAL – il territorio dei parchi, misura 19 – sottomisura 19.2 – misura 19.2.1 8.3.1 

 “intervento di "adeguamento funzionale della strada forestale posta in loc. 

 Campello denominata valle trasto" "prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi  

 Ruolo ricoperto: RUP –        € 249.955,77 

 

 “ITRI SICURA" - realizzazione di una rete di videosorveglianza   
 Ruolo ricoperto: RUP –        € 256.945,59 

 

Riqualificazione impianti pubblica illuminazione del centro storico - L. 160/2019 

 Ruolo ricoperto: RUP –        € 540.000 

 

  Messa in sicurezza viabilita’ comunale 

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva esecutiva   €   55.000,00 

 

Manutenzione asilo nido in localita’ giovenco 

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva esecutiva   €   50.000,00 

 

Messa in sicurezza viabilita' di accesso al cimitero comunale ed alla stazione ferroviaria  

 Ruolo ricoperto: RUP – studio di fattibilità      €   3.500.000,00 

 

Rigenerazione torrente Paretola e torrente rio di Itri per difesa da dissesto idrogeologico 

 Ruolo ricoperto: RUP – studio di fattibilità      €   3.000.000,00 

 

Messa in sicurezza viabilità, regimentazione acque meteoriche e riqualificazione delle strade 
urbane Corso Vittorio Emanuele II E Via Italo Balbo” 
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 Ruolo ricoperto: RUP – studio di fattibilità      €   2.900.000,00 

 

 

2020    Impianto sportivo polifunzionale in località giovenco  

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva esecutiva   €   700.000,00 

 

Riqualificazione aree pubbliche 

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva esecutiva - DL  €   70.000,00 

 

Completamento asilo ndo in loc. Rigoli 

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva    €   50.000,00 

Riqualificazione e completamento area mercato 

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva esecutiva   €   60.000,00 

 

Riqualificazione piazza s. Pertini 

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva esecutiva - DL  €    30.000,00 

 

Recupero ed illuminazione viabilità pedonale via San Girolamo - via Cinta nuova e 

via San Paolo della Croce e via Curena; 

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva - esecutiva – DL   € 110.000,00 

 

Completamento viabilità via edera - I° stralcio  

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva esecutiva   € 100.000,00 

 

Messa in sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche via Santa Apollonia 

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva esecutiva - DL  € 70.000,00 

 

Decreto M.I.U.R. 21 dicembre 2017 " - edificio scolastico in piazza Sandro Pertini 

Ruolo ricoperto: RUP        € 50.000,00 

 

interventi di valorizzazione, messa in sicurezza della via francigena 

Ruolo ricoperto: RUP –        € 300.000,00 

 

decreto M.I.U.R. 21 dicembre 2017 " – scuola media San Giovanni Bosco 

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva esecutiva   €   50.000,00 

 

risanamento, adeguamento strutturale, mitigazione del rischio idraulico e 

messa in sicurezza del fosso rio d’Itri tratto da via raino a piazzale carabinieri d’Italia 

Ruolo ricoperto: RUP –fattibilità tecnica economica    € 999.500,00 

 

risanamento del corso d'acqua denominato " Rio di Itri / torrente Pontone "  

rifacimento del ponte alla contrada Rignano 

Ruolo ricoperto: RUP – progetto definitivo     € 999.500,00 

 

adeguamento e riqualificazione marciapiedi in via C.. Farnese tratto  

compreso tra villa comunale e incrocio via s. Apollonia 

Ruolo ricoperto: RUP –fattibilità tecnica economica    € 350.000,00 

 

decreto m.i.u.r. 21 dicembre 2017  – padiglione a 

Ruolo ricoperto: RUP      € 500.000,00 

 

legge 160 del 27 dicembre 2019 - riqualificazione impianti di pubblica 

illuminazione del centro storico Campiglioni Mezzabrino Campoli  

Ruolo ricoperto: RUP      €   90.000,00 

 

servizio di igiene urbana 

Ruolo ricoperto: RUP procedura 2021-2026    € 12.000.000,00 
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servizio pulizia immobili comunali  

Ruolo ricoperto: RUP procedura 2020 - 2023    €   90.000,00 

 

rifacimento viabilità interna e arredo urbano - sistemazione  

strada comunale in via s. gennaro – ponte san rocco 

Ruolo ricoperto: RUP procedura 2021-2026    €   30.000,00 

 

Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1 commi da 51 a 58 – Contributo di spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di edifici pubblici, di 
strade, ponti e viadotti – “risanamento ed adeguamento strutturale del corso d’acqua 
denominato rio d’Itri / torrente Pontone - CUP C93H19000880001 – Del. G.C. 4 del 17.01.2020 

  Ruolo ricoperto: RUP      €   10.175.855,00 

 

Elenco principali opere per le quali si è ricoperto il ruolo di R.U.P., supporto al RUP e/o progettista e/o direttore dei lavori 
in qualità’ di funzionario tecnico del Comune di Formia:  

 
    

2019 Abbattimento barriere architettoniche P.E.B.A. 1° stralcio 

  Ruolo ricoperto: RUP      €   130.000,00 

 

Messa in sicurezza area parcheggio interrato di Largo Paone 

Ruolo ricoperto: RUP      €   140.000,00 

 

Manutenzione viadotti sul territorio comunale 

Ruolo ricoperto: RUP      € 1.490.000,00 

 

Messa in sicurezza aera comunale SP Penitro Castellonorato 

Ruolo ricoperto: RUP      € 1.040.000,00 

 

2018 Restauro ex complesso conventuale dei Carmelitani di S. Teresa 

  Ruolo ricoperto: RUP      € 2.600.000,00 

 

  Lavori di ampliamento dell’impianto di video – sorveglianza 
  Ruolo ricoperto: RUP      € 550.000,00 

  

Lavori di sistemazione canali di scolo di s. Janni/Gianola e Vindicio   

Ruolo ricoperto: RUP       € 75.500,00 

 

Darsena per piccola pesca del porto di Formia - adeguamento e 

ampliamento delle sale vendita e del riparo di pesca”  

Ruolo ricoperto: Progettista e RUP      € 100.000,00 

 

Completamento scuola elementare e materna De Amicis 

demolizione e ricostruzione corpo 2 

Ruolo ricoperto: Progettista e RUP      € 2.500.000,00 

 

demolizione e ricostruzione per la sostituzione dell’edificio scolastico Pollione 

Ruolo ricoperto: Progettista e RUP      € 7.550.000,00 

 

2017  Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel Cimitero di Castagneto   

 Ruolo ricoperto: RUP      € 128.940,00 

  

Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel Cimitero di Maranola 

  Ruolo ricoperto: RUP      €   102.000,00 

  

Videosorveglianza sottopasso della Via Flacca (Largo Paone)   

Ruolo ricoperto : RUP       €    18.000,00 
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Valorizzazione Cisterna Borbonica sottostante Piazza Marconi  

 Ruolo ricoperto : RUP      €   550.000,00 

  

Lavori di realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione nel  

 Territorio comunale   

  Ruolo ricoperto : RUP      €   450.000,00 

  

Riqualificazione urbana dei quartieri  

 Ruolo ricoperto : Progettazione Definitiva    €   450.000,00 

  

Adeguamento e messa in sicurezza della strada  consortile di  

 collegamento con Via Castagneto  

Ruolo ricoperto : RUP       €   450.000,00 

 

2016   Completamento Auditorium FOA   

Ruolo ricoperto : Progettazione Definitiva    €   100.000,00 

 

Sistemazione strada ex Sparanise/Gaeta - Lotto di completamento   

Ruolo ricoperto : Progettazione Definitiva     €   420.000,00 

 

Riqualificazione Lungomare di Gianola S. Janni   

Ruolo ricoperto : Progettazione Definitiva        € 1.500.000,00 

  

Completamento area archeologica Caposele   

Ruolo ricoperto : RUP      € 50.000,00 

  

     Realizzazione scivoli porto Vespucci   

     Ruolo ricoperto : Progettazione Definitiva    € 50.000,00 

 

Opere di accessibilità e messa in sicurezza aree pubbliche  

Via Rubino Ponte Rialto 

Ruolo ricoperto : RUP      € 80.000,00 

 

Opere di accessibilità e messa in sicurezza aree pubbliche 

 Largo Paone Via Tullia 

Ruolo ricoperto : RUP      € 70.000,00 

 

Opere di accessibilità e messa in sicurezza aree pubbliche Via Ausonia 

Ruolo ricoperto : RUP      € 70.000,00 

 

Realizzazione rete duale di irrigazione aree e spazi pubblici 

Ruolo ricoperto : RUP      €  55.000,00 

 

Lavori di sistemazione e completamento Palestra Fabiani  

Ruolo ricoperto : RUP      € 150.000,00 

 

2015    P.L.U.S. Appia Via del Mare - POR FESR Lazio 2007/2012   

 Arredo e riqualificazione aree pubbliche - Lavori a completamento            

 Ruolo ricoperto: RUP      € 567.000,00 

 

 

Completamento 1° STRALCIO Impianto sportivo di Maranola  

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione - direzione lavori   €   69.000,00 

  

Completamento accesso scuola Elementare di Penitro  

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione - direzione lavori   €   26.254,59 

  

Completamento urbanizzazione PPE PDZ Penitro II° Lotto I° Str.  

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione - direzione lavori    €   64.955,24 
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Manutenzione e messa in sicurezza Via Tullia - 1° Stralcio   

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione - direzione lavori    €   66.000,00 

 

Completamento e messa in sicurezza Opere di Urbanizzazione   

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione - direzione lavori    €   70.379,90 

 

Manutenzione Pubblica Illuminazione 1° Stralcio    

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione - direzione lavori   €   52.500,00 

 

Manutenzione straordinaria Scuola Dante Alighieri - 1° str. I° lotto   

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione - direzione lavori    €   45.000,00 

 

DGR n.42/2015 - Scuola Elementare e Materna di Castagneto   

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione esecutiva     € 564.376,00 

 

Manutenzione straordinaria e messa a norma edifici scolastici    

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva     € 250.000,00 

 

Tombinamento Via delle Vigne, marciapiedi e pista ciclabile   

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva     € 500.000,00 

 

Sistemazione seggio Maranola       

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva     €   70.000,00 

  

Restauro Campanile Chiesa S. Caterina in Castellonorato    

 Ruolo ricoperto: RUP       €    50.000,00 

 

Completamento impianti sportivi comunali ed aree tempo libero  

 Ruolo ricoperto: progettazione definitiva     €  250.000,00 

 

Opere di urbanizzazione PPE PDZ Via SALSO     

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva     € 200.000,00 

 

Realizzazione e completamento tratto condotta idrica e fognaria   

 Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva     € 300.000,00 

 

2013    P.L.U.S. Appia Via del Mare - POR FESR Lazio 2007/2012   

     Arredo e riqualificazione aree pubbliche 

     Ruolo ricoperto: RUP       € 400.000,00 

      

Realizzazione piazzole di sosta autobus e viabilità PDZ Penitro  

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione esecutiva - direzione lavori  €   47.500,00 

 

2012    Completamento Viabilità Piano di Zona di Penitro  

     Ruolo ricoperto: RUP – progettazione direzione lavori    € 330.000,00 

      

Lavori di completamento Piazza Risorgimento     

Ruolo ricoperto: Supporto al RUP – progettazione    € 100.000,00 

 

 

Completamento illuminazione Piano Particolareggiato Penitro    

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione direzione lavori    €    52.900,00 

      

 Opere di Completamento e sistemazione Cimitero di Maranola    

     Ruolo ricoperto: RUP – progettazione direzione lavori    €   70.000,00 

      

Pavimentazioni nuovo gruppo loculare Cimitero Castagneto   

     Ruolo ricoperto: RUP – progettazione direzione lavori    €   50.000,00 
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Realizzazione nuovi loculi ed ossari Cimitero di Castellonorato   

     Ruolo ricoperto: RUP – progettazione esecutiva    € 180.000,00 

      

Miglioramento e realizzazione opere di urbanizzazione primaria    
 Rotatoria a servizio Porto 

     Ruolo ricoperto: Progettazione preliminare e definitive   € 990.000,00 

 

Polo Distrettuale per i Servizi Sociali -  Centro Alcologico     

Ruolo ricoperto: Progettazione preliminare e definitiva   € 800.000,00  

 

2011    Completamento illuminazione e viabilità d'accesso P.d.Z Penitro  

     Ruolo ricoperto: RUP – direzione lavori    €   60.000,00 

      

Realizzazione scuola materna di Gianola       

     Ruolo ricoperto: RUP      € 1.200.000,00 

     Lavori di restauro altari barocchi e presepe presso la    

     Chiesa di S. Maria dei Martiri in Maranola 

     Ruolo ricoperto: Supporto al RUP     € 100.000,00 

      

Restauro dell'Organo della Chiesa di S. M. dei Martiri di Maranola  

     Lavori di completamento restauro della cassa lignea  

     Ruolo ricoperto: Supporto al RUP     €   28.000,00 

      

Demolizione casello ferroviario incrocio SR 630 Formia Cassino  

     Ruolo ricoperto: Progettazione - direzione lavori    €   70.000,00 

      

Illuminazione aree esterne Largo Paone  

     e della Pinetina Torre di Mola  

     Ruolo ricoperto: RUP       €   77.000,00 

      

Darsena Porto Caposele Intervento di      

     completamento e ammodernamento   

     Ruolo ricoperto: RUP – collaudatore     €  425.000,00 

      

Viabilità accessoria alla variante Appia –      

     Itinerario A12  - Pontina Appia - Appr. Master plan progettuale  

     Ruolo ricoperto: Progettazione preliminare    € 2.000.000,00 

      

Campo sportivo in Loc. Castellonorato      

     Ruolo ricoperto: RUP – progettazione preliminare   €   300.000,00 

      

Completamento impianto sportivo di Maranola     

     aree esterne e viabilità - "Lotto 1a Parcheggio e strada a monte" 

     Ruolo ricoperto: RUP       € 555.000,00 

      

Completamento impianto sportivo di Maranola     

     aree esterne e viabilità - "Lotto 1b Ampliamento strada a valle"  

     Ruolo ricoperto: RUP –direzione lavori     € 435.000,00 

 

 

2010    Opere di urbanizzazione del centro storico di Castellonorato    

1° Stralcio - recupero e completamento Via Suppigno 

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione direzione lavori   € 114.243,31 

 

Realizzazione di nuovi gruppi loculari nel Cimitero di Castagneto  

546 loculi e 378 ossari  

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione direzione lavori   € 1.030.000,00 
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Completamento Piazza di Penitro       

     Ruolo ricoperto: RUP – progettazione direzione lavori   € 100.000,00  

     Abbattimento barriere architettoniche Scuola Elementare di Maranola  

 

Realizzazione Parcheggio e Palestra-100.000,00  

Ruolo ricoperto: RUP – progettazione definitiva    € 600.000,00 

.   

Lavori di completamento e restauro Cappella del S. Sacramento  

della Chiesa S. Luca Evangelista di Maranola  

Ruolo ricoperto: Supporto al RUP     € 110.000,00 

 

Realizzazione mensa scolastica c/o centro olivicolo   

di Via O. Spaventola  

Ruolo ricoperto: RUP –direzione lavori     € 728.494,38  

 

Realizzazione nuovi gruppi loculari nel cimitero di Maranola   

92 Loculi e 30 Ossari  

Ruolo ricoperto: RUP – direzione lavori    € 200.000,00 

 

2009  L.R. 26/2007 art. 41 - Arredo e riqualificazione di aree pubbliche 

   Ruolo ricoperto: RUP       € 400.000,00 

    

   L.R. 12/1981 - Realizzazione materna di Penitro 

   Ruolo ricoperto: RUP       € 700.000,00 

    

   L.R. 26/2007 art.41 - Arredo urbano Piazzale Aldo Moro 

   Ruolo ricoperto: RUP       € 688.000,00 

    

   Valorizzazione architettonico ambientale ed accessibilità    

   tra il Centro Urbano e il litorale  

   Ruolo ricoperto: RUP       € 644.900,00 

    

   Realizzazione Impianto sportivo polivalente di Penitro  

   Ruolo ricoperto: RUP – progettazione prel def direzione lavori  € 320.000,00 

    

   LR. 26/2007 art.37 Completamento impianto sportivo    

   comunale di Penitro  

   Ruolo ricoperto: RUP – progettazione prel def direzione lavori  € 300.000,00 

    

   Nodo di scambio collegamento SS.7bis - Via Solaro - Stazione FS 

   Ruolo ricoperto: RUP      € 2.830.000,00 

    

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 
 

 1998    Laurea in Architettura, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli, “Federico II”,  
    a.a.1997-98 in data 27/03/1998, con voto 104/110 - Tesi sperimentale: “Il nuovo  aeroporto 
    Intercontinentale campano: ipotesi e fattibilità”, Prof. Arch. A. Ferlenga,  
    Prof. Arch. P. Miano, consulenza Ing. A. Pinto direttore ufficio tecnico della G.E.S.A.C.  
    (Gestione Servizi  Aeroportuali Campani), Dipartimento di Progettazione Urbana,   
    Facoltà di Architettura, Università degli studi di Napoli “Federico II “; 

 

1998    Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia  
   di Latina al n° 644 a far data dal 07 settembre 1998. 
 
1998  Abilitazione all’ esercizio della professione conseguita presso l’Università degli Studi  
 di Napoli, “Federico II”; 

 

1988    Maturità scientifica Liceo Scientifico L. B.  Alberti M. di Minturno (LT) 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

    

ULTERIORI INFORMAZIONI 
   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1                  B1                B1 B1 B1 

  

 

 

Competenze comunicative Ottima capacità di lavorare insieme agli altri senza mai perdere di vista il progetto complessivo e 
l’obiettivo finale; buona capacità di analisi del contesto e delle dinamiche relazionali. Propensione 
al public speaking. 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

 

Comune di Itri (LT) – Encomio per il lavoro svolto in occasione dell’emergenza verificatasi dal 4 
novembre 2021 – prot. 19982 del 17.12.2021 

 

Comune di Itri (LT) –– Encomio del Commissario Straordinario attività di pubblico dipendente – 
prot. 15251 del 30 settembre 2021 

 

Comune di Formia (LT): Attestazione di lodevole servizio per l’Ufficio Consortile P.R.U.S.S.T. del 
25 ottobre 2005 

 

Comune di Formia (LT): Attestazione di lodevole servizio per il lavoro svolto presso il Settore 
Assetto e gestione del Territorio – prot. 1597/05 del 25 ottobre 2005 

 

Comune di Formia (LT): Attestazione di lodevole attività di pubblico dipendente – prot. 6894 del 19 
febbraio 2016 

 

Comune di Formia (LT): Attestazione di lodevole servizio per l’Ufficio Consortile P.R.U.S.S.T. del 
25 ottobre 2005 

 

Comune di Formia (LT): Attestazione di lodevole servizio per il lavoro svolto presso il Settore 
Assetto e gestione del Territorio – prot. 1597/05 del 25 ottobre 2005 

 

Ottima capacità organizzativa concentrata principalmente nelle attività di: 

 

✓ gestione e coordinamento di progetti; 

✓ gestione e coordinamento di reti di soggetti istituzionali e del terzo settore; 

✓ relazione con gruppi, organizzazioni nazionali ed internazionali; 

✓ organizzazione, gestione, coordinamento di conferenze e seminari a livello 
internazionale e nazionale; 

✓ rapporti con istituzioni ed enti locali 
 

 

Competenze professionali Capacità di gestire relazione con gruppi, organizzazioni nazionali ed internazionali. 

Capacità di gestione e coordinamento di reti di relazioni tra enti pubblici e privati 

Spiccata propensione al Problem Solving ed al Time Management. 

Competenze digitali                               Padronanza nell'uso dei programmi di piattaforma Office, Acca 

Patente di guida Patente di guida.  A – B 
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Formazione  

Corsi 

Certificazioni 

Pubblicazioni 

Conferenze 

Seminari 

 

 

 

Crediti formativi professionali triennio 2020-2022 – 86/60 (di cui 12/12 discipline 
ordinistiche) 

Ifel – fondazione ANCI - Webinar  - DL 77/2021 – L’appalto integrato alla luce delle nuove 

norme a favore del PNRR – 14 febbraio 2022 

 

PNRR ACADEMY – Piano di formazione professionale per Responsabile Unico del 

Procedimento - webinar “La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement”  - 08 
febbraio 2022 ; 

 

PNRR ACADEMY – Piano di formazione professionale per Responsabile Unico del 

Procedimento - webinar – Il collegio consultivo tecnico - 07 febbraio 2022 ; 

 

Asmel - Webinar  - “APALTI E PNRR: DEROGHE E REGOLE SEMPLIFICATE – 03 
febbraio 2022 

 

Beta formazione - La Valutazione di Impatto Ambientale – VIA – 20 luglio 2020 

 

Beta formazione - La Valutazione Ambientale Strategica – VAS – 11 luglio 2020 

 

Asmel - Webinar  - “30 ANNI DELLA LEGGE 241/90-I PRINCIPI DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO” – 08 luglio 2020 

 

Asmel - Webinar  - “RUP, Commissione e Rotazione contingentata nel nuovo 
regolamento attuativo” – 25 giugno 2020 

 

Asmel - Webinar  - “LINEEE GUIDA 3 E NUOVO REGOLAMENTO”  – 11 giugno 
2020 

 

Asmel - Webinar  - “AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA E NEL PREDISPONENDO 
REGOLAMENTO REGOLAMENTO ATTUATIVO”  – 28 maggio 2020 

 

Asmel - Webinar  - “GLI AFFIDAMENTI INFRA I 5MILA EURO EGLI AFFIDAMENTI 
DIRETTI” – 09 aprile 2020 

 

Asmel - Webinar  - “LE OPZIONI DI PROSECUZIONE DEL CONTRATTO: proroga, 
rinnovo e ripetizione” – 02 aprile 2020 

 

Acquistinrete – formazione professionale webinair – “La RdO del mercato Elettronico” 
– 13 febbraio 2020 

 

Acquistinrete – formazione professionale webinair – “Il Portale Acquisti in rete: le aree 
informative e il Cruscotto delle PA” – 12 febbraio 2020 

 

Acquistinrete – formazione professionale webinair – “RDO e Trattativa Diretta: la “Scheda di 
RdO per fornitura a corpo” – 06 febbraio 2020 

 

Acquistinrete – formazione professionale webinair – “L’ordine diretto in Convenzione e sul 
Mercato Elettronico” – 05 febbraio 2020 

 

Accademia della P.A. - sede di Minturno – Giornata formativa – “Appalti: La simulazione di tutte 
le fasi della procedura di gara” – Minturno 29 novembre 2019 

 

Procura della Repubblica di Latina - Tribunale di Latina - Iscrizione all’Albo dei Periti Civili – 
2002 

 

Comune di Formia – Corso – Misure di prevenzione della corruzione nella gestione dei contratti 
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pubblici e le principali novità nel procedimento di affidamento – Formia (LT)  14 novembre 2017 

 

ASMEL – Convegno – Nuovo codice appalti: novità della legge di stabilità 2017, dei 
provvedimenti attuativi e del decreto correttivo – Castel Volturno 3 aprile 2016 

 

FORUM ASMEL 2016 – Comuni italiani – Una risorsa non un problema – Napoli 2 Maggio 
2016 

 

Giornata di studio ed approfondimento "L'acquisizione di beni e servizi nella Pubblica 
amministrazione: approfondimento sulle modalità operative della RDO; gli acquisti sostenibili" - 
Latina 09 luglio 2013 

 

Corso di formazione e aggiornamento professionale organizzato dal Comune di Latina 
“Modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi nella Pubblica Amministrazione. Analisi delle 
norme ed adempimenti sulla prevenzione della corruzione, della integrità e trasparenza” durata 
complessiva 24 ore - Latina 7, 21 e 29 maggio 2013 . 

 

4° Congresso Nazionale Unitel “forum per la qualifica delle professioni tecniche pubbliche e 
private insieme per rilanciare la crescita" svoltosi a Montesilvano (PE) 07 giugno 2013 

 

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Sessione formativa 
AVCpass - 31 maggio 2013 

 

Seminario "I lavori pubblici dopo l'entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del D.L. 
69/2013" - Ordine Architetti di Latina - Latina 10 ottobre 2013 

 

Corso di aggiornamento professionale “La gestione dei rifiuti di cantiere TERRE E ROCCE DA 
SCAVO Nuovo Regolamento Attuativo” di 8 ore - Eko Utility Formazione - Latina 10 aprile 2013 

 

A.S.L. Latina – Ordine degli Architetti di Latina: Corso di formazione (120 ore) per la sicurezza 
del lavoro per coordinatori in fase di progettazione e coordinatori per l’esecuzione dei lavori, art. 
10 D.Lgs.n° 494/96 –528/99; - aggiornamento 81/08 gennaio 2013 – giugno 2019 

 

3° Congresso Nazionale Unitel “Il tecnico dell'Ente Locale - quale futuro" svoltosi a Fiuggi (FR) 
20 maggio 2012 

 

2° Congresso Nazionale Unitel “Il nuovo Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice 
dei contratti pubblici” Montesilvano (PE) 20 maggio 2011 

 

Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano - Master della durata di 18 ore sul tema “Il 
nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (Disciplina dei principali istituti 
del codice dei contratti pubblici alla luce delle integrazioni recate dal nuovo regolamento di cui 
all’art. 5 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)” Roma 24 settembre, 8 e 22 ottobre Roma 

 

ISCEA sas - Seminario “Le controversie nei lavori pubblici alla luce delle novità introdotte con il 
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/06) e della disciplina regolamentare vigente (D.P.R. 
554/99 e D.M. 145/2000,ovvero nuovo Regolamento se nel frattempo pubblicato)” Roma 02 
dicembre 2009. 

 

TreVi-formazione - Seminario “Gli appalti pubblici di forniture e servizi alla luce della nuova 
direttiva comunitaria n. 18/2004 e delle norme di recepimento di cui al Nuovo Codice Unico 
Degli Appalti” - Gaeta 12, 13 e 14 ottobre 2009 

 

ISCEA - Scuola di pubblica amministrazione - "Il bilancio di previsione alla luce della legge 
finanziaria 2007 ed il patto di stabilità interno degli enti locali" - Formia 02 marzo 2007 

 

Comune di Formia (LT) – seminario di aggiornamento: “D. Lgs 163/06: Codice degli appalti 
pubblici, delle forniture e dei servizi” - Relatore: Dott. M. Buonauro: Magistrato TAR Napoli; 
Formia, 14,26,27 settembre 2006 

Comune di Formia (LT) – seminario di aggiornamento: “D.P.R. 380/2001 e D.P.R.327/2001: I 
testi Unici delle disposizioni Legislative e regolamentari In Materia di Espropriazione per 
pubblica utilità e in Materia Edilizia. Le novità per gli enti Locali” Formia, 06 giugno 2003 
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Data 28 febbraio 2022       Firmato 

        Architetto Giuseppe Caramanica 

 

ISCEA – Scuola di pubblica amministrazione: – Seminario: “ I lavori pubblici alla luce della 
Merloni quater” “ La nuova merloni: Come cambiano gli appalti tra piccole e grandi novità” 
Formia, 23,25 ottobre 2002 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina: Corso di aggiornamento “La normativa delle 
opere pubbliche. Legge quadro n° 415/98 e regolamento di attuazione” 

 

 A.S.L. Latina –Corso di formazione D.Lgs.n° 155/97 - 2000 

 

 

Partecipazione commissione  

Giudicatrici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alle procedure di scelta del contraente nell’ambito del ruolo ricoperto presso gli enti 
Comune di Formia ed Itri, si riportano le attività esterne più significative: 
 
 
Presidente della commissione aggiudicatrice “Servizio di raccolta trasporto e conferimento rifiuti 
urbani differenziati” - Comune di Sperlonga (LT) - determinazione dirigenziale di nomina n. 1452 
del 16.03.2021; 
 
Componente della commissione aggiudicatrice “Lavori di “Messa in sicurezza delle strade 
comunali di collegamento con la viabilità provinciale” - CUP C37H18000340002” - Comune di 
Castel Campagnano (CE) - determinazione dirigenziale di nomina n. 234 del 01.04.2021; 
 
Commissario commissione giudicatrice per la procedura di gara per l’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione dello studio di fattibilità tecnico 
economica, alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il 
coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione per 
l’intervento di Consolidamento e Restauro dell’edificio Denominato Ex Convento Di Santa Maria 
Dei Raccomandati – L’Aquila. -  CIG: 8452956FF2 - CUP: C12C16000110001 – importo a base 
d’asta €.1.520.566,90 determinazione dirigenziale di nomina n. 4428 del 05.11.2020 
 
Componente della commissione giudicatrice di gara per la procedura aperta, sopra soglia, ai 
sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisizione 
dei “servizi di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di Itri e della 
gestione di tutti gli adempimenti previsti per cani e gatti dalla Delibera di G. R. Lazio n. 43/2010 
di competenza del comune, e nominare quali membri” - Comune di Itri - incarico DD 23 del 27-
02-2020  

 

Componente della commissione giudicatrice di gara “Lavori di riqualificazione area verde in Via 
E. Toti e Via N. Sauro” - Comune di Itri  - incarico DD 45 del 12-04-2019  

 

Componente della commissione giudicatrice di gara per la sistemazione idraulica del 
fosso Ponton del Castrato - CUC Santa Marinella – incarico DD 9 del 26-02-2019 CUP 
D57B16000070008 - CIG: Z2F272ECDA  

 

Componente della commissione giudicatrice di gara per la sistemazione idraulica del 
fosso Ponton Castelsecco - CUC Santa Marinella - incarico DD 7 del 26-02-2019 CUP 
D57B16000080008 - CIG: Z03272EBC7 

 

Il sottoscritto Giuseppe Caramanica nato a Formia il 09/08/1969 – C.F. CRM GPP 69M09 
D708K, Residente a Formia (LT), cap 04023 dichiara sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono rispondenti al vero.   

Dichiaro di essere consapevole che il presente curriculum vitae verrà pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Formia e di acconsentire all’utilizzo 
delle informazioni ivi contenuti ai soli fini istituzionali previsti 
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