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Area Affari Generali e Legali
Obiettivo strategico “Centrale Acquisti”

DETERMINA DEL DIRIGENTE
N. 171/2018 Prot n. 16510
Del 30/01/2018
Oggetto: G527 - Determina costituzione commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 d.lgs.
50/2016
Contenuto: G527 - Procedura negoziata per progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in
fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di manutenzione nel complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di
condizionamento e manutenzione degli impianti elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze,
Via della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00). - Importo base € 53.554,17, comprensivo del 5% di
spese, oltre oneri previdenziali e IVA al 22% - CUP - B19D16000270001 – CIG 7328879E43.

Responsabile Unico del Procedimento G527: Riccardo Falcioni
Struttura : Area Edilizia
Dirigente : Arch. Francesco Napolitano

Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti

Allegati Atto:
Allegato N. 1 - G527 - Curricula membri commissione giudicatrice
Tipologia di pubblicazione

Data Pubblicazione atto

Integrale

31/01/2018

Area Affari Generali e Legali
Obiettivo strategico “Centrale Acquisti”

IL DIRIGENTE
VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
RICHIAMATA la Determina di indizione Prot. n. 177884 (Repertorio n. 2015) del 29/11/2017, con
la quale veniva attivata una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento urgente del Servizio di Ingegneria ed Architettura, avente oggetto la
progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la
contabilità e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione nel
complesso Torretta - Lotto 1_13 – Impianti di condizionamento e manutenzione degli impianti
elettrici (LOTTO B), immobile posto in Firenze, Via della Torretta, 16 (cod. imm. 119.00). CUP B19D16000270001 - CIG 7290434076 (G527);
RICHIAMATA la Determina Prot. n. 11816 (117) del 23/01/2018 di ammissione ai sensi dell’art.
29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/20166 degli operatori economici partecipanti, nella quale sono descritte e
dettagliate le operazioni relative alla verifica della documentazione amministrativa, pubblicata sul
profilo web di Ateneo all’Albo Ufficiale Prot. n. 12549 Rep. 872-2018 del 24/01/2018, nonché sulla
pagina Bandi di gara per servizi https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html;
RICHIAMATO il disciplinare di gara e l’art. 77 c. 3 del D.Lgs.50/2016 che consente la nomina di
commissari interni per le procedure svolte sulle piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi
dell'articolo 58 d.lgs. cit. ad esclusione del Presidente;
INDIVIDUATI i seguenti nominativi per la costituzione della commissione:
 Arch. Silvio Marsicano – afferente all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Presidente
 Arch. Patrizia Giunti - afferente all’Area Edilizia - Membro
 Dr.ssa Cristina Tognetti - afferente all’Area Edilizia- Membro
 Arch. Maria Luisa Ugolotti- afferente all’Area Edilizia- Membro supplente
ACCERTATA la disponibilità dei soggetti sopra elencati a svolgere tali funzioni e acquisiti i
curricula e la dichiarazione congiunta rilasciata dai soggetti da cui risulta, con riferimento alla
documentazione amministrativa pervenuta, che non sussistono cause di conflitto d’interesse e di
incompatibilità ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs.50/2016, dell’art. 51 del cod. proc. civ.,
dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/01;
DATO ATTO che con nota Prot. n. 11184 22/01/2018 è stato richiesto all’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese il nulla osta alla partecipazione dell’Arch. Silvio Marsicano alla suddetta
commissione giudicatrice e che con nota prot. n. 1940 del 26/01/2018 la stessa ha espresso parere
favorevole;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si
intendono integralmente richiamate, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, Arch.
Riccardo Falcioni, il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento di gara e contratto

Area Affari Generali e Legali
Obiettivo strategico “Centrale Acquisti”

DISPONE
1. di individuare la seguente commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 50/2016, per
le valutazione delle offerte tecniche e economiche:
 Arch. Silvio Marsicano – afferente all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Presidente
 Arch. Patrizia Giunti - afferente all’Area Edilizia - Membro
 Dr.ssa Cristina Tognetti - afferente all’Area Edilizia- Membro
 Arch. Maria Luisa Ugolotti- afferente all’Area Edilizia- Membro supplente
2. di individuare come segretario verbalizzante la Dr.ssa Germana Rocco, afferente alla
Centrale Acquisti e come supplente il Dr. Andrea Ciulli;
3. nessun compenso è riconosciuto per lo svolgimento dei suddetti incarichi;
4. che i commissari non potranno svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto di che trattasi e nessun compenso è riconosciuto
per lo svolgimento dei suddetti incarichi;
5. la pubblicazione del presente decreto, sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al
link Bandi di Gara e sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle
singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016.
Firenze lì 30/01/2018
Il dirigente
f.to Dott. Massimo Benedetti

Il sottoscritto Arch. Silvio Marsicano, nato a Firenze Prov. FI il 03/09/1964 residente in Calenzano CAP 50041 Prov.
FI Via del Molino n. 84 C.F. MRSSLV64P03D612N, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000,
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI CARRIERA
• Date (01 Ago. 2015 - presente)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (Feb. 2002 – Lug. 2015)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Azienda Sanitaria Ospedaliera Senese – Strada Delle Scotte 14, 53100 Siena (SI)
Servizio Sanitario Regionale
Dip. a tempo indeterminato
Dirigente
Responsabilità del Procedimento OO.PP., Direzione Lavori OO.PP. , Progettazione
architettonica e strutturale, Coordinamento gruppi di progettazione, Commissioni di gara per
S.T. Architettura e Ingegneria e Lavori, gestione del personale assegnato, programmazione
degli interventi edilizi ed impiantistici.

Azienda Sanitaria 10 Firenze – P.zza S.M. Nuova 1, 50122 Firenze (FI)
Servizio Sanitario Regionale
Dip. a tempo indeterminato
Collaboratore Tecnico Professionale(*) e poi dal 2009 Collaboratore Tecnico Professionale
Esperto (**) (dal 01/08/2002 titolare di Posi-zione Organizzativa) (***)
Supposto al RdP e Responsabilità del Procedimento OO.PP., Direzione Lavori OO.PP. ,
Progettazione architettonica e strutturale, Coordinamento gruppi di progettazione, Commissioni
di gara per S.T. Architettura e Ingegneria e Lavori.
(*), (**)I profili funzionali fanno riferimento all’art 19. e all’allegato 1 al CCNL integrativo del personale del comparto sanità
del 19/04/2004; (***) Il riferimento è all’art. 20 del CCNL del personale del comparto sanità;

• Date (Feb. 1997 – Gen. 2002)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Chiusi, Piazza XX Settembre 1 53043 Chiusi (SI)
Ente locale (Comune)
Dip. a tempo indeterminato
Istruttore direttivo tecnico Responsabile del Servizio Urbanistica (VII q.f.)

• Date (Set.. 1996 – Gen. 1997)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Chianciano Terme, Via Solferino, 3 - 53042 Chianciano Terme (SI)
Ente locale (Comune)
Dip. a tempo determinato (5 mesi)
Istruttore direttivo tecnico settore LL.PP.

Curriculum vitae di
Marsicano Silvio
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
• 1983 - 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
•1978 - 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, laurea in architettura (ind.
progettazione) conseguita in data 06/11/1992 con il punteggio di 110/110 e Lode, titolo della
tesi: "Metodo di calcolo per edifici in zona sismica basato sul concetto di flusso", relatore Prof.
Ing. G. Sarà.

laurea in architettura

ISTRUZIONE
Liceo Scientifico A.M. Enriquez Agnoletti, Sesto Fiorentino (FI), maturità scientifica.

maturità scientifica

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• Lug. - Ott. 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Ott. 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Nov. 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PUBBLICAZIONI
Collaborazione alla redazione dell'articolo "Ristrutturazione degli edifici in muratura mediante
impiego di intelaiature metalliche: alterazione della risposta strutturale con particolare riferimento
alle fondazioni". Autori Arch. G. Barbetti e Prof. Ing. G. Sarà, pubblicato su Atti VII Convegno
Nazionale l'Ingegneria Sismica in Italia, Siena 25-28/10/1995, Vol. II, pag. 1045 - 1054.
Vedi All. 1

PUBBLICAZIONI
Collaborazione alla redazione dell'articolo "Perturbation on seismic response of R.C. columns
due to non uniformties in joint zones”. Autori Arch. G. Barbetti, Prof. R. Nudo e Prof. Ing. G.
Sarà, presentato al congresso internazionale “ Earthquake Resistant Engineering Structures 96”
a Tessalonica.
Vedi All. 2

PUBBLICAZIONI
Collaborazione alla redazione dell'articolo "Foundations problems related to masonry building
refitting involving replacement of walls by means of steel frames" Autori Arch. G. Barbetti e Prof.
Ing. G. Sarà, in pubblicazione negli atti del I International Congress in Seismic Risk CRS-96,
Guayaquil Ecuador 15-17/01/1996.
Vedi All. 3

•Set. 1998
Curriculum vitae di
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Ott. 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PUBBLICAZIONI
Collaborazione alla redazione dell'articolo "Inelastic response of reinforced concrete columns
affected by non uniformties in joint zones”. Autori Arch. G. Barbetti, Prof. R. Nudo e Prof. Ing. G.
Sarà, presentato al congresso internazionale “ 11th European Conference on Earthquake
Engineering” a Parigi.
Vedi All. 4

PUBBLICAZIONI
Coautore della memoria presentata alla giornata di studio “ Lezioni dai terremoti: fonti di
vulnerabilità, nuove strategie progettuali, sviluppi normativi” tenutasi a Chianciano T. il
09/10/2010, dal titolo “ Analisi delle problematiche rilevate nelle tamponature degli edifici del
l’Aquila a seguito del terremoto del 6 aprile 2009.
Vedi All. 5

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
• Date (Mar. – Dic. 1995)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (Gen. 1993 – Mar. 1995)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (Ott. – Dic. 1985)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Arch. A. Belcastro, Via Bolognese 140 Firenze
Studio professionale
Part. IVA
Collaborazione alla redazione progetti

Collaborazione (P. IVA) libero professionale presso imprese (ICCE S.r.l., Dott. Ing. Giovanni
Tognozzi) e presso studi professionali (Studio tecnico Ing. M. Picchi) e soc. Ingegneria
(PRO.CO.GEN Firenze)
Imprese/Studi professionali
Prest. Occasionale / Part. IVA
Collaborazione alla redazione progetti

l'Arch. G. Canino, via Martelli, Firenze
Studio professionale
Prest. occasionale
Collaborazione alla redazione progetti

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (int. Principali)
•1996 - 1997
ENTE
OGGETTO
•1997 - 2002
ENTE
OGGETTO

Curriculum vitae di
Marsicano Silvio

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (SI)
Progettazione risistemazione viale della Libertà
COMUNE DI CHIUSI (SI)
Redazione di varianti urbanistiche al PRG :
- Carburanti;
- Annessi in zona agricola;
- Posizionamento opere pubbliche;
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ENTE
OGGETTO
Feb. 2002 – Mar. 2002
Mar. 2002 – Mag. 2002

2003

2003

2003

2004

2005

2006

2006 - 2007

2007

ASL 10 FIRENZE
Progettazione Preliminare Residenze per malati terminali – Hospice in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale cat. “D” presso l’Azienda Sanitaria Fiorentina – U.O. Nuove Opere
Collaborazione alla progettazione esecutiva strutturale per l’inserimento di un ascensore presso
il SERT in B.go Pinti in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale cat. “D” presso l’Azienda
Sanitaria Fiorentina – U.O. Nuove Opere
Ristrutturazione edilizia Presidio di S. Giovanni di Dio in B.go Ognissanti i20/22 Firenze; importo
quadro economico € 364'517,46 di cui € 286'055,11 per lavori; progettazione architettonica,
Direzione Lavori e coordinamento della progettazione
Ampliamento punto prelievi presidio di Via D’Annunzio 29 Firenze; importo quadro economico €
179'506,09 di cui € 137'569,17 per lavori; progettazione architettonica, Direzione Lavori e
coordinamento della progettazione
Ristrutturazione edilizia casa famiglia “la Terrazza” via Senese 206 Firenze; importo quadro
economico € 60'000,00 di cui € 43'255,21 per lavori; progettazione architettonica, Direzione
Lavori e coordinamento della progettazione
Ristrutturazione padiglione 32 per il laboratorio di Biotossicologia ASL 10 in S. Salvi via Di S.
Salvi, 12 Firenze; importo quadro economico € 364'517,00 di cui € 286'055,00 per lavori;
progettazione architettonica, Direzione Lavori e coordinamento della progettazione, responsabile
del procedimento ex art. 7 L. 109/94
Progettazione Definitiva ed Esecutiva residenza per malati terminali – Hospice via S. Felice a
Ema 13 Firenze; importo quadro economico € 1'772'066,91 di cui € 1'353'859,19 per lavori;
progettazione architettonica e coordinamento della progettazione
Ulteriore ampliamento punto prelievi presidio di Via D’Annunzio 29 Firenze; importo quadro
economico € 100'000,00 di cui € 70'852,00 per lavori; progettazione architettonica e strutturale,
Direzione Lavori e coordinamento della progettazione
Nuovo reparto di Radioterapia presso il P.O. S. M. Annunziata di Bagno a Ripoli; importo quadro
economico € 10'028'800,00 di cui € 1'870'000,00 per lavori; Progettazione Preliminare, bandi,
capitolati.
Restauro della Facciata monumentale e della copertura della Chiesa dell’ex Ospedale di S.
Giovanni di Dio via Borgognissanti 20/22 Firenze; importo lavori c.a € 250'000,00;
progettazione architettonica e strutturale, Direzione Lavori e coordinamento della progettazione;

2008-2009

Ristrutturazione del padiglione 28 del complesso dell’Ex Ospedale Psichiatrico di S. Salvi in
Firenze; importo lavori c.a € 1’900'000,00; progettazione architettonica e strutturale, Direzione
operativa strutture e coordinamento del gruppo di progettazione; (non realizzato)

2008-2009

Ristrutturazione del III piano delle Chirurgie dell’Ospedale di S.M. Annunziata in bagno a Ripoli
(FI); importo lavori c.a € 980'000,00; progettazione architettonica, Direzione Lavori e
coordinamento del gruppo di progettazione;

2009

Ristrutturazione del reparto di angiografia e terapia sub intensiva al II piano delle Chirurgie
dell’Ospedale di S.M. Annunziata in bagno a Ripoli (FI); importo lavori c.a € 860'000,00;
progettazione preliminare e coordinamento del gruppo di progettazione;

2009

Progettazione esecutiva di un appartamento domotico per disabili presso il presidio Ex Iapi via
S. Felice a Ema 13 Firenze; importo lavori presunto € 68.873,45 , importo quadro economico €
106.000,00; progettazione esecutiva e coordinamento della progettazione;

2010

Intervento di ristrutturazione edilizia per L’installazione di una apparecchiatura per la Risonanza
Magnetica Nucleare all’interno della ex chiesa dell’Ospedale di S.M. Annunziata in bagno a
Ripoli (FI); importo lavori c.a € 1'621'000,00; progettazione preliminare e coordinamento del
gruppo di progettazione.

Curriculum vitae di
Marsicano Silvio
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ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI SUPPORTO RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO (interventi principali)
ENTE
OGGETTO
2004 - 2011

ASL 10 FIRENZE

2004 - presente

Rdp e dal
2011 supp.
al Rdp
Rdp

2009

Rdp

Messa a norma per il volo notturno delle elisuperfici dell’ospedale di Borgo San Lorenzo (FI);
importo quadro economico € 50'000,00;

2009

Rdp

Realizzazione delle elisuperfici dei comuni di Marradi e Firenzuola (FI);
economico € 200'000,00;

2012

Rdp

Ristrutturazione pronto soccorso con realizzazione reparto HDU e Oss. Breve presso il Presidio
Ospedaliero S.M. Annunziata di Bagno a Ripoli; responsabilità del procedimento e
coordinamento progettazione.
Importo quadro economico € 320.000,00, importo lavori €
248.421,64;

2012

Rdp

Ristrutturazione edilizia e impiantistica del laboratorio di anatomia patologica del Presidio
Ospedaliero S.M. Annunziata di Bagno a Ripoli; responsabilità del procedimento e
coordinamento progettazione.
Importo quadro economico € 495.000,00, importo lavori €
320.827,80;

2012

Supporto al
Rdp

Nuovo Ingresso e nuovo DEA presso il Presidio Ospedaliero S.M. Annunziata di Bagno a Ripoli;
Supporto al responsabile del procedimento e coordinamento. Importo quadro economico €
23.016.819,52, importo lavori € 15.010.870,00;

ENTE
OGGETTO
2015-2016
RdP

Curriculum vitae di
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Nuovo distretto del comune di Sesto Fiorentino; importo finanziamento € 6'738'833,00
Riqualificazione del presidio dell’ex Ospedale di S. Giovanni di Dio via Borgognissanti 20/22
Firenze; importo finanziamento € 1'988'359,06

importo quadro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
- Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di ristrutturazione locali ex P.S. per
realizzazione Officina trasfusionale Area Vasta Toscana Sud-Est. Importo intervento €
3.000.000,00, importo lavori € 2.261.652,55.
- Appalto di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, fornitura delle attrezzature fisse ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione di
locali da adibire a reparto Endoscopia. Importo intervento € 2.500.000,00, importo lavori €
1.754.500,00.
- Appalto di progettazione definitiva ed esecutiva, fornitura attrezzature fisse ed esecuzione dei
lavori di ristrutturazione ex blocco operatorio di Ortopedia da adibire a Day Surgery e
Chirurgia Ambulatoriale. Importo intervento € 2.000.000,00, importo lavori € 1.334.760,00.
- Appalto di Progettazione definitiva ed Esecutiva, fornitura di attrezzature fisse, ed esecuzione
dei lavori di ristrutturazione UOC Terapia Intensiva. Importo intervento € 2.200.000,00,
importo lavori € 1.550.043,52.
- Procedura aperta per appalto di esecuzione lavori di ristrutturazione locali lotto II piano 4s da
adibire a spogliatoi del personale sanitario. Importo intervento € 619.592,16, importo lavori €
508.118,50.
- lavori di ristrutturazione dei laboratori di Anatomia Patologica.
Importo intervento €
505.000,00, importo lavori € 403.012,75.
- Appalto per la realizzazione delle nuove dorsali elettriche e compartimentazione scale A e B
del Lotto 1 del Policlinico “Le Scotte” di Siena. Importo intervento € 3.099.726,00, importo
lavori € 1.732.246,64.
- Appalto di progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione di n. 3 scale esterne di
sicurezza ed una canna di ventilazione a servizio del I Lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte
della AOUS. Importo intervento € 1.824.000,00, importo lavori € 1.531.375,00.
- Nuovo blocco operatorio P.O. Santa Maria alle Scotte. Importo intervento € 13.375.000,00,
importo lavori € 10.872.027,48.
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- Acquisizione mediante leasing di un sistema PET/CT, comprese le relative opere di
installazione ed allestimento dei locali per il Dipartimento ad attività integrata dell’immagine
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Importo intervento € 3.495.633,97, importo
lavori € 1.274.323,77.
- Acquisizione con formula “chiavi in mano” di un sistema tomo hd di tomoterapia
completamente ricondizionato a nuovo da destinare alla U.O.C. Radioterapia Dell’azienda
Ospedaliera Universitaria Senese. Importo intervento € 3'439'908.24, importo lavori €
225'431.87.

DOCENZE
•A.A: 2000-2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• A.A: 2000-2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•• A.A: 2009-2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• A.A: 2010-2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•16 e 23 02/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•02 e 09/03/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•13/10/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Curriculum vitae di
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DOCENZE
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Docente di n. 1 modulo di 30 ore di ”Progetto di strutture“ del Laboratorio di Tecnologia
dell’Architettura (prof. B. Giromella)

DOCENZE
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Docente di n. 1 modulo di 30 ore di ”Progetto di strutture“ del Laboratorio di Tecnologia
dell’Architettura (prof. R. Bologna)

DOCENZE
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Docente del corso di Progettazione Tecnologica Assistita (30 ore) all’interno del corso di Tecnica
delle Costruzioni della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze (Titolare Prof.
Dott. Arch. G. Barbetti)

DOCENZE
Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Docente del corso di Progettazione Tecnologica Assistita (30 ore) all’interno del corso di Tecnica
delle Costruzioni della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze (Titolare Prof.
Dott. Arch. G. Barbetti)

DOCENZE
ASL 10
La normativa antisismica per le costruzioni NTC08 (8 h)

DOCENZE
ASL 10
Il quadro normativo in materia di edilizia urbanistica (8 h)

DOCENZE
ASL 10 (in compresenza con il TDP Carole Manière)
Modulo “Amianto” all’interno del corsi aggiornamento per CSP/CSE ai sensi del D. Lgs. 81/2008
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•17/05/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•10/10/2012 e 07/11/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•2011, 2012 e 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•11 e 19/11/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•25/09/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Lug. 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

DOCENZE
ASL 10
Modulo “Criteri metodologici per l’elaborazione del PSC” all’interno del corsi aggiornamento per
CSP/CSE ai sensi del D. Lgs. 81/2008

DOCENZE
ASL 10(in compresenza con Ing. L. Meucci)
Modulo “Problematiche di redazione di PSC in ambiente tecnico/sanitario – aspetti di
coordinamento” all’interno del corsi aggiornamento per CSP/CSE ai sensi del D. Lgs. 81/2008

DOCENZE
Fondazione C.S.R.P.A. dell’Ordine degli Architetti Pianificatori paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Firenze
Modulo “competenze della commissione giudicatrice in un appalto pubblico di lavori da
aggiudicarsi con l’offerta economicamente più’ vantaggiosa” (4 ore)

DOCENZE
ASL 10
Aggiornamento su normativa edilizia/urbanistica (8 h)

DOCENZE
ASL 10
Corso di “Primus” per computi e contabilità lavori pubblici (4h)

DOCENZE
Correlatore della tesi “Analisi dei meccanismi di danneggiamento sismico in pareti di muratura
soggette ad azioni nel piano” discussa il 10/07/02 presso la Facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Firenze.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Lug. 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

DOCENZE
Correlatore della tesi “Living Florence living office. Comfort e vivibilità per i dipendenti della
regione toscana” discussa il 07/04/2010 presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi di Firenze.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Curriculum vitae di
Marsicano Silvio
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RELAZIONI A CONVEGNI
•01/06/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•05/10/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•26/09/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

RELAZIONI A CONVEGNI
Ordine degli Architetti Pianificatori paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze
intervento dal titolo “Procedure di gara e analisi dei vari sistemi di aggiudicazione con particolare
riferimento agli affidamenti di servizi tecnici” nell’ambito di una giornata di studio “La disciplina
dei lavori pubblici e i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dopo le recenti novità
introdotte dal governo Monti”

RELAZIONI A CONVEGNI
5° Convegno SIAIS Firenze – La sanità in (tempi di ) crisi
intervento dal titolo “Modelli funzionali e organizzativi nelle strutture low-care”
”

RELAZIONI A CONVEGNI
Corso nazionale Società italiana Endoscopia Digestiva
intervento dal titolo “Presentazione della nuova piastra endoscopica dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese”
”

FORMAZIONE
•1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Mag- Giu. 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Nov. 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Curriculum vitae di
Marsicano Silvio

FORMAZIONE
Università degli Studi di Firenze, Centro di Calcolo Elettronico
Corso di "Introduzione alla programmazione", esame finale superato con la valutazione "Ottimo".

FORMAZIONE
Università degli Studi di Firenze, Centro di Calcolo Elettronico
Corso di "Linguaggio di programmazione in FORTRAN", esame finale superato con la
valutazione "Ottimo".

FORMAZIONE
Collegio degli Ingegneri di Firenze.
Corso di restauro delle strutture murarie

FORMAZIONE
Regione Toscana.
Seminario “L’organizzazione e la gestione del controllo delle relazioni tecniche presentate ai
sensi dell’art. 28 della L. 10/91”
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•1978 - 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 8 – 22/10/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Lug. 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•15 Mar. 17 Mag, 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Mar. - Mag. 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•03/07 – 24/10 – 18/12/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•4 Ott. – 24 Nov. 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 24 Gen. 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Gen. – Mar. 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Curriculum vitae di
Marsicano Silvio

FORMAZIONE
Regione Toscana
Seminario di aggiornamento per tecnici comunali sulla L.R. 5/95.

FORMAZIONE
Collegio degli Ingegneri della Toscana
Corso di “Restauro e consolidamento delle strutture in cemento armato”

FORMAZIONE
ASL 10 Firenze con comando provinciale dei VV. Fuoco di Firenze;.
“Addetto Antincendio” per attività a rischio elevato (16 h)
Addetto Antincendio per attività a rischio elevato

FORMAZIONE
ASL 2 Lucca.
Corso “Programmazione, realizzazione e gestione di un’Opera Pubblica con riferimento
all’Edilizia Sanitaria” (50 C.F.)

FORMAZIONE
Ordine degli Ingegneri della Toscana
Corso di prevenzione incendi L. 818/84
Tecnico prevenzione incendi abilitato ex. L 818/84

FORMAZIONE
S.S. Programmazione e Gestione Risorse e Servizi dell’ASL 10 Firenze.
Corso “Il nuovo codice dei contratti pubblici e la direttiva comunitaria 2004/18/CE” (20 C.F.)

FORMAZIONE
ASL 10
Corso Change III

FORMAZIONE
ASL 10
Giornate di formazione per operatori Se.P.P. e Area tecnica su argomenti di manutenzione di
zona inerenti la sicurezza e la salute sul lavoro ( 14 C.F. - 3 h)

FORMAZIONE
ASL 10
Corso di inglese ad indirizzo medico scientifico ( 32 h)
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10/06/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
24/09/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
17 Feb. 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
13-20/12/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Mag. 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Dic. 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Feb. 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•18/04 e 14/05/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•1978 - 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•17 Ott. 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Curriculum vitae di
Marsicano Silvio

FORMAZIONE
ASL 7 di Siena
Convegno “La nuova normativa di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e
private e sistemi di gestione della sicurezza negli ospedali” (4 h)

FORMAZIONE
ASL 10
Clima organizzativo e qualità del servizio per gli utenti – V edizione (5 C.F. - 5 h)

FORMAZIONE
Collegio dei Periti Ind. Della provincia di Firenze
Tecnologie antincendio: competenze e responsabilità degli operatori (5 h)

FORMAZIONE
Elea S.p.a. Firenze
Corso “AutoCAD 2005 – Corso avanzato” (13 C.F. – 14 h)

FORMAZIONE
Associazione per lo studio sugli appalti pubblici europei di Città di Castello (PG)
Corso di specializzazione “Il nuovo regime giuridico degli appalti pubblici”

FORMAZIONE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato
Corso “La corretta progettazione dei sistemi anticaduta sulle coperture degli edifici” (10h)

FORMAZIONE
Dip. Della Prevenzione dell’ ASL 10 Firenze.
Seminario tecnico “Sicurezza nei cantieri edili, le linee guida del D.P.R. 222/2003” (8h)

FORMAZIONE
Soc. STR.
Corso di aggiornamento sull’uso del software STR per la gestione dei LL.PP. (8h)

FORMAZIONE
Elea S.p.a. Firenze
Formazione manageriale – Introduzione alla funzione direttiva come competenza

FORMAZIONE
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formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•13 Nov. 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•23/01 e 31/01/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•10/03 e 11/03/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
03/02/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•23 e 24/02/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•09/11/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•16/11/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•26/10/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Curriculum vitae di
Marsicano Silvio

Servizio Prevenzione e Protezione ASL 10 Firenze
Corso di formazione su normativa e presidi antincendio per il personale dell’Area Tecnica (4
C.F. – 4h)

FORMAZIONE
Osservatorio LL.PP. Regionale
Giornata di studio sulla legge regionale in materia di appalti pubblici, sicurezza e regolarità del
lavoro (8h)

FORMAZIONE
Elea S.p.a. Firenze
Corso di Microsoft Project 2003 - Gestire e controllare i progetti (14 C.F. 14h)

FORMAZIONE
Elea S.p.a. Firenze
Formazione manageriale – Funzione direttiva e gestione dei collaboratori (15 C.F. - 14h)

FORMAZIONE
ASL 10
Lean administration – Approccio al Lean Thinking – 2° edizione (4h)

FORMAZIONE
Soc. ACCA software S.p.A. - via M. Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV).
Corso di formazione all’uso del SW Primus Unico (computo e contabilità LL.PP) (8h)

FORMAZIONE
ASL 10
Corso di base – aggiornamento ad D. Lgs. 81/2008 (4 C.F. – 4h)

FORMAZIONE
Osservatorio LL.PP. Regionale
Incontro sul prezzario dei LL.PP. della Regione Toscana (4h)

FORMAZIONE
ASL 10
Addestramento per attività in RMN ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.M. 2 agosto 1991 III ediz. (3
C.F. 3h)
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•23/11/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•31/01/2013 e 07/02/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•20/02/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•10/10/2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•15/01/2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•17/09/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•19, 26/11/2015 – 03/12/215
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•19, 26/11/2015 – 03/12/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•08/02/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Curriculum vitae di
Marsicano Silvio

FORMAZIONE
ASL 10.
Le novità in materia di prevenzione incendi in ambiente di lavoro (5 C.F. – 5h)

FORMAZIONE
Ordine degli Architetti Pianificatori paesaggisti e Conservatori della Provincia di Livorno
Seminario in materia urbanistico edilizia e paesaggistica (8h)

FORMAZIONE
ASL 10
Corso aggiornamento CSE – CSP – DRT – D. Lgs. 81/08 (6 C.F. - 6h)

FORMAZIONE
Ordine degli Architetti Pianificatori paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze
Seminario “I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del D.L.
69/2013 (decreto “Del Fare”) (6 C.F. - 6h)

FORMAZIONE
ARS Toscana
Seminario “Come formare le strutture operative della committenza” (8h)

FORMAZIONE
Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze
Le opportunità offerte dal PPP per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche. (4h)

FORMAZIONE
Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze
La L.R.T. n. 65/2014 e la L. n. 164/2014 “Sblocca Italia” – Il nuovo quadri normativo in Toscana
in materia edilizia – Focus sulle novità in materia edilizia (4h)

FORMAZIONE
Anci Toscana
La nuova disciplina edilizia in Toscana e la pianificazione attuativa alla luce della L.R. 65/2014.
(21h)

FORMAZIONE
Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Livorno
Seminario di Urbanistica - La Normativa Paesaggistica dopo l'entrata in vigore del Piano
Paesaggistico Regionale, della L.R. 65/2014 e della L. 124/2015. (4h)
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•18/05/2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Curriculum vitae di
Marsicano Silvio

FORMAZIONE
Contratti pubblici Italia S.r.l.
La prima lettura del Codice dei Contratti. (8h)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.
MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Francese]
scolastico
scolastico
scolastico
Ottime, acquisite sia dal punto di vista formativo che nella gestione di conferenze di servizi e nei
rapporti con Enti, nella gestione di gruppi di progettazione di interventi complessi

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime, acquisite nella gestione di gruppi di progettazione per progetti complessi di opere
pubbliche.

Conoscenza dei sistemi operativi DOS, Windows e UNIX; conoscenza di programmi applicativi:
-word processing: Word, Wordperfect/Dos, Wordstar; OpenOffice Write
-spreadsheet: Excel, OpenOffice Calc;
-MS Project, MS Visio e Powerpoint
-calcolo strutturale: SAP 90 e Sap 2000, CDS;
-CAD: AutoCAD, GBG;
-contabilità lavori OO.PP.:Primus, Concant;
-linguaggi di programmazione: Basic, Fortran 77;
Acquisite con esperienza lavorativa o attraverso corsi di formazione
-

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE

- 2010/2013 Membro della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di Chianciano
Terme (SI);

Patente tipo A e B

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e del
successivo eventuale rapporto di lavoro; di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei
dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Calenzano, 12/12/2017
In fede
Dott. Arch. Silvio Marsicano

……………………………………..

Curriculum vitae di
Marsicano Silvio
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CURRICULUM STUDI E ATTIVITA’ TECNICO PROFESSIONALE
del Dott. Arch. Cristina Tognetti
Titoli culturali
-

Diploma di Maturità Artistica conseguita nell’anno scolastico 1972-1973 presso il Liceo
Artistico Statale di Lucca con votazione di 52/60.

-

Abilitazione all’insegnamento per la materia di Educazione Artistica
conseguita nel 1976 presso il Provveditorato agli Studi di Firenze, con votazione di
100/100.

-

Laurea in Architettura conseguita nel 11/11/1980 presso l’Università degli Studi di
Firenze, con votazione di 110 e lode /110. (vecchio ordinamento)

-

Diploma in “Arte dell’incisione e della stampa” conseguito nell’anno accademico
2003/2004 in data 22/02/2005 presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. (laurea triennale)

-

Diploma di Biennio Specialistico Sperimentale in “Arti visive e discipline dello
spettacolo” conseguito nell’anno accademico 2005/2006 in data 02/03/2007 presso
l’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Altre Attività

-

Dal 1976 al 1984 è incaricata di supplenze temporanee per l’insegnamento di
Educazione Artistica e di Educazione Tecnica presso varie Scuole Medie inferiori e di Storia
dell’Arte e di Disegno Geometrico nelle Scuole Medie superiori della provincia di Firenze.

-

Nel periodo 1980/81 riceve incarichi dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed
Architettonici di Siena e Grosseto per la schedatura dei toponimi del territorio del Comune di
Castellina in Chianti.

-

Nel periodo 1981/84 ha collaborazioni di carattere tecnico presso studi professionali tra
i quali: 1981/82 presso lo Studio Arch. Lucio Vitarelli (Ord. Arch. di Potenza) collabora alla
redazione del Piano di recupero del centro storico del Comune di Cersosimo (PZ); 1984
presso lo Studio Arch. Marco Vannucchi (Ord. Arch. di Lucca) collabora nella redazione della
Variante art. 5 L.R. Toscana 59/80 riguardante il centro storico del Comune di Capraia (FI).

-

Nel periodo 1982/83 è incaricata da parte del Comune di Fucecchio (FI) quale “Tecnico
rilevatore“ per la formazione degli elenchi degli immobili delle zone “A” e “B” del territorio
comunale in attuazione della L.R. Toscana 59/80.

Assunzione
Nel 1/09/1984 quale vincitrice di concorso per “Tecnico esecutivo” (IV
livello) viene assunta presso i Servizi Generali del Rettorato dell’Università degli
Studi di Firenze.
Formazione
-

Su incarico del capo Servizio e per conto dell’Ufficio Tecnico partecipa al “Seminario di
aggiornamento sulla ristrutturazione e sicurezza nei laboratori” tenuto a Modena
nel giugno del 1986.

-

Frequenta il corso “CAD”presso il Ce.S.I.T (Centro Servizi Informatici Telematici
Multimediali) dell’Università degli Studi di Firenze, in via delle Gore, 2 - 50141 Firenze, nei
giorni dal 20, 21, 22, 23, 24, 29 e 30 novembre 2000.

-

Frequenta il corso “CAD 3D REDERING E FORM Z”presso il Ce.S.I.T (Centro Servizi
Informatici Telematici Multimediali) dell’Università degli Studi di Firenze, in via delle Gore, 2
- 50141 Firenze, nei giorni dal 27, 28, 29 e 30 aprile 2001.

-

Partecipa al Corso di formazione per “Gare di appalto e stipula contratti nella
Pubblica Amministrazione”organizzato dall’Ufficio Formazione del Personale -

Area

Risorse Umane dell’Università degli Studi di Firenze, che si è tenuto nei giorni del 27 e 28
ottobre 2003.
-

E’ presente al corso di “Informazione di base su prevenzione e sicurezza nei posti
di lavori ( D.lgs. 626 e modifiche )” organizzato dall’ Amministrazione Centrale nella
giornata del 16/05/2005.

-

Partecipa alla Presentazione del Piano Energetico Ambientale del Comune di Firenze,
finalizzato ad una gestione delle problematiche interne dell’Area Servizi Tecnici, che si è
tenuto nella giornata del 23/02/2007 nel salone de’ Duecento in Palazzo Vecchio
organizzato dal Comune di Firenze in collaborazione con il Dipartimento di Energetica
dell’Università di Firenze.

-

Partecipa all’incontro riguardante “Nuove norme, di recente emanazione, circa la

certificazione energetica degli edifici e la loro gestione/manutenzione” che si è
svolto nella giornata del 27/02/2007, presso l’Aula Magna del Rettorato, organizzato
dall’Università degli Studi di Firenze.
-

E’ presente al seminario di “Le innovazioni sull’efficienza energetica dalla
finanziaria alla certificazione” - durata dalle ore 14,30 alle 19,00, che si è tenuto il
07/05/2007 presso il Convitto della Calza - Piazza della Calza – organizzato da “Fondazione
Centro Studi e Ricerche Professione Architetto” con sede in Piazza Stazione, n°1, 50123
Firenze.
Partecipa alla manifestazione SET3 - Mostra Convegno Edilizia e Tecnologia - che si

-

è tenuta il 16/05/2007 presso il teatro Saschall di Firenze – organizzata da Tecnopromo
S.r.l. di Via Dante, n°43, 52025 Montevarchi (AR).
Partecipa al convegno di “Edilizia Scolastica Ecocompatibile. Efficienza energetica

-

e fonti rinnovabili” durata dalle ore 10,00 alle 18,00 che si è tenuto il 1/06/2007 presso
la Villa Demidoff (loc. Pratolino – Vaglia - FI) – organizzato da EdilcomEdizioni –
Montefalcone (GO).

-

Partecipa al convegno di “Rinforzi strutturali con fibre di carbonio e coibentazione
delle murature” – durata 5 ore, che si è tenuto il 15/06/2007, presso la Facoltà di
Architettura, Santa Verdiana – organizzato da Associazione Assform con sede in Via
Piacenza, n°7, 47811 Rimini. Con il patrocinio di: Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici e di vari ordini
professionali.
-

Partecipa al convegno su “La Gestione di un sistema di sicurezza nei luoghi di
lavoro – L’Ateneo Fiorentino modelli e metodologie” che si è tenuto nella giornata
del 17/07/2007 presso l’Aula Magna del Rettorato organizzato dall’Università.

-

Partecipa alla giornata di studio sulla Legge Regionale in materia di Appalti Pubblici,
sicurezza e regolarità del lavoro che si è svolta a Firenze presso il Convitto della Calza
il giorno 13.11.2007, organizzata dalla Regione Toscana.

-

Partecipa al convegno “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, esempi e
riflessioni sulle applicazioni dopo l’entrata in vigore della normativa regionale”

che si è tenuto alla Villa il Melograno a Scandicci, il 15.11.2007, organizzato da G.O.S.P.E.
srl.
-

Partecipa al convegno “Case certificate: calde e silenziose. Correlazione tra i
requisiti di risparmio energetico e acustica” tenutosi a Firenze in data 20.05.2008
presso il Teatro Saschall – organizzato da A.N.I.T. Associazione nazionale per l’Isolamento
termico e Acustico via M. Civitali, 77 – 20148 Milano.

-

Partecipa al Workshop sulla sicurezza dal titolo “Il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008
peculiarità, ricadute sul sistema, possibili effetti” che si è tenuto nella giornata del
26.09.2008 - organizzato dall’Associazione Sicurezza Cantieri con sede in via Masaccio n.
235 Firenze.

Attività professionale
-

E’ nominata assistente di cantiere, controllo della conformità del progetto,
contabilità dei lavori e tenuta dei relativi registri a seguito dell’ordine di servizio del
27/04/1985 prot. 1235 dal Capo del Servizio Tecnico, ai fini della costruzione dell’Aula
grande, servizi e accessori, nell’immobile di Santa Marta.

-

Nel 1990 viene inquadrata nel profilo professionale di VI qualifica di Assistente di
Ufficio Tecnico, mediante partecipazione al corso ed al superamento di prova idoneativa
organizzati dall’Amministrazione Centrale, ai sensi della Legge 63/89.

-

Esecuzione di progetto e relativa perizia per l’edificio di via del Parione, sede della
Facoltà di Scienze della Formazione, al fine di realizzare modifiche per l’abbattimento ed il
superamento delle barriere architettoniche, come la sostituzione dell’ascensore e relativo
vano corsa su via Parioncino, l’inserimento di una piattaforma elevatrice che collega il
parcheggio interrato con la portineria, ristrutturazione dei servizi tecnici e l’installazione di
un servoscala. Presentazione degli elaborati progettuali agli enti preposti, partecipazione
alla gara per l’aggiudicazione dei lavori, assistenza al cantiere.

-

Collabora alla stesura dei seguenti progetti architettonici: Progetto Definitivo
Pronto soccorso (ottobre 1999) – Progetto Definitivo Ampliamento delle Sale Operatorie
Clinica Oculistica (marzo 2001) – Progetto Definitivo Ampliamento e riordini funzionale del
sistema distributivo verticale (luglio 2001) – Progetto Definitivo Scale di sicurezza Clinica

Medica (Provv. 650 del 27/12/2000) (giugno 2000), come dichiarato dal Responsabile
Ufficio Pianificazione e Programmazione Edilizia (Arch. Giuseppe Fialà) con Nota del
20/11/2001 prot. n° 361.
-

E’ inserita nel nucleo temporaneo di lavoro per lo studio e la progettazione della
rifunzionalizzazione del Complesso di via del Parione, 7 per le necessità dell’Area
Umanistica, con nota del 13/06/2000 prot. n° 336 dal Responsabile Servizi Tecnici per
l’Area Centro Storico ed Arcetri Ing. Riccardo Falcioni.

-

E’ inserita nel nucleo temporaneo di lavoro per lo studi di fattibilità e la
progettazione di massima per la rifunzionalizzazione dell’ex Chiesa di S.M.A. dei Battilani
ed annessi in via Santa Reparata 65/67, per le necessità della didattica e di servizio agli
studenti, con nota del 21/07/2000 prot. n° 428 dal Responsabile Servizi Tecnici per l’Area
Centro Storico ed Arcetri Ing. Riccardo Falcioni.

-

Nel periodo 2002/2003, in collaborazione con le colleghe Arch.Cinzia Persiani e Arch. Carla
Mauceri, partecipa all’ attività di progettazione ed elaborazione di tutti gli elaborati
finalizzati alla preparazione e pubblicazione delle gare per la fornitura di arredi,
tende, accessori servizi igienici e segnaletica per il Polo delle Scienze Sociali a Novoli.

-

E’ nominata componente di Commissione di gara di pubblico incanto per la fornitura
e posa in opera di segnaletica esterna ed interna per il Polo delle Scienze Sociali a Novoli
(gara G148) con Provvedimento del Direttore Amministrativo n° 310 del 13/10/2003.

-

E’ nominata componente di Commissione di gara, con Decreto del Dirigente Divisione
Servizi Patrimoniali n° 5 (prot. 474) del 04/01/2005, per l’esame delle offerte in ordine alla
trattativa privata per la fornitura e posa in opera di arredi tecnici per il laboratorio di
elettronica per l’edificio di completamento del Centro Didattico Polifunzionale di Viale G.B.
Morgagni, 40 a Firenze – I lavori della commissione hanno impegnato i giorni del
17/01/2005 e del 01/02/2005, presso i locali del I° Piano della Divisione Servizi Patrimoniali
in via Cavour, 82 Firenze.

-

E’ nominata componente di Commissione di gara per il pubblico incanto,

con

Decreto del Dirigente Divisione Servizi Patrimoniali n° 56701 (prot. 638) del 23/11/2004
per l’esame delle offerte relative alla fornitura e posa in opera di arredi di falegnameria
per l’edificio di completamento del Centro Didattico Polifunzionale di Viale G.B. Morgagni,

40 a Firenze (gara G160) – I lavori della Commissione hanno impegnato dal 23/11/2004 al
01/02/2005, presso i locali del 4° piano di via Cavour, 82 Firenze.
-

E’ nominata componente di Commissione di gara per una procedura negoziata, con
Decreto del Dirigente Area Servizi Tecnici n° 59305 (prot. 632) del 11/10/2007 per l’esame
delle offerte relative ai lavori di imbiancatura esterni ed interni per il Centro
Universitario Sportivo di Via delle Montalve s.n.c. a Firenze.
Esegue il rilievo e predispone il progetto per la realizzazione di un servizio igienico ed

-

un ascensore esterno presso gli alloggi delle suore nell’edificio di Villa La Quiete alle
Montalve in via di Boldrone, 2 a Firenze.
Segue la fornitura ed il montaggio degli arredi per aule e uffici nell’edificio di

-

completamento del Centro Didattico Polifunzionale di Viale G.B. Morgagni, 40 a Firenze, per
un periodo di tempo dal 17/03/2005 al 18/05/2005.
Segue la fornitura e la posa in opera degli arredi di falegnameria nell’edificio di

-

completamento del Centro Didattico Polifunzionale di Viale G.B. Morgagni, 40 a Firenze, per
un periodo di tempo dal 22/03/2005 al 20/05/2005.
-

Segue la fornitura e la posa in opera delle attrezzature impiantistiche per le aule
nell’edificio di completamento del Centro Didattico Polifunzionale di Viale G.B. Morgagni, 40
a Firenze, per un periodo di tempo dal 14/10/2005 al 24/03/2006.

- Esegue controlli e verifiche per la validazione del progetto ai sensi dell’art. 47 – 48 del

D.P.R. 554/99 del nuovo edificio per le segreterie studenti per la facoltà di Medicina,
temporaneamente destinato ad internet-point, in viale Pieraccini, 6 a Firenze.
-

Esegue controlli e verifiche del progetto dei nuovi edifici E11 ed E12 per aule
didattiche, uffici e sale riunioni per le esigenze del Polo delle Scienze Sociali a Novoli in
Firenze.

- Esegue e sviluppa il progetto per il restauro funzionale di alcuni ambienti del primo
piano del Complesso delle Montalve – Villa La Quiete – in via di Boldrone, 2 a Firenze,
da destinare a Museo Quadreria, per un periodo di tempo dal novembre 2005 al gennaio
2006.

-

Esegue e sviluppa il progetto per il recupero di alcuni locali per l’allestimento di
un novo settore espositivo nel Museo di Storia Naturale sezione di Antropologia e
Etnologia al piano terra dell’edificio in via del Proconsolo, 12 – referente Prof. Jacopo
Moggi e collaboratori, per un periodo di tempo dal maggio 2006 al 13/02/2007.

-

Predispone elaborati grafici, perizie e documentazioni per procedure negoziate per
interventi di completamento e di pronto intervento per atti vandalici nell’area del
Centro Sportivo Universitario in via Vittoria della Rovere a Firenze.

-

Nel ruolo di Direttore Operativo ha partecipato ai lavori di ripristino del Complesso
Sportivo di via delle Montalve a Firenze a seguito di atti vandalici, relativi a impianti
elettrici, impianti meccanici, infissi opere di fabbro, opere di tinteggiatura,
ripristino pista danneggiata.

-

E’ nominata Direttore Operativo, con lettera del 03/09/2007 prot. n° 49837del
Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnici, per l’attività di Coordinamento dell’Ufficio di direzione
dei lavori, comunicata in data 03/09/2007, relativa ai “Lavori di restauro e
rifunzionalizzazione dell’edificio di via Gino Capponi, 9 Firenze per le esigenze
didattiche e dipartimentali delle facoltà umanistiche e scientifiche nel centro
storico” – durata dell’incarico per tutto lo svolgimento dei lavori e fino al rilascio del
certificato di regolare esecuzione.

-

Nel ruolo di Direttore Operativo partecipa ai lavori di restauro e rifunzionalizzazione della
ex Chiesa di Battilani di via Santa Reparata 63/65 a Firenze.

-

Viale Pieraccini
E’ nominata componente di Commissione di gara per una procedura negoziata, con
Decreto del Dirigente Area Servizi Tecnici n° 48174 (prot. 822) del 1/07/2008 per l’esame
delle offerte relative alla fornitura e posa in opera di arredi per ufficio per l’edificio
Padiglione 26 – Complesso di San Salvi in via di San Salvi 12 a Firenze.

