INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Baldassarri Luigi
residenza: via della resistenza 13, 05035 Narni Scalo (TR)
domicilio : via Capitonese 261, 05035 Narni Scalo (TR)
0744-483413 (ufficio) –0744-750561 (residenza) – mobile 320-4315778
0744-483413 (ufficio)
progettazione.viabilita@provincia.terni.it (ufficio) baldassarri.l@gmail.com (privata)
italiana
19/01/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 31/12/2010 ad-oggi
Provinciale di Terni - viale della Stazione 1 05100 Terni
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico ingegnere - di ruolo
Dipendente della Provincia di Terni dal 11/07/2005 presso il Settore LL.PP. Infrastrutture e
Viabilità in qualità di funzionario tecnico ingegnere responsabile dell’l’Ufficio Interventi
Infrastrutturali..
Svolgo attività di progettista Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 per
lavori di installazione/manutenzione delle barriere di sicurezza stradali, manutenzione
straordinaria di ponti stradali, bonifica versanti in frana, realizzazione di strade ed intersezioni
stradali (vedi allegato 1: elenco lavori).
Incaricato di Alta Professionalità dal 31/12/2010 al 30/04/2012
Incaricato di Posizione Organizzativa dal 01/05/2012 al 31/03/2014 e dal 02/01/2017

Dal 11/07/2005 al 30/12/2010
Provinciale di Terni - viale della Stazione 1 05100 Terni
Pubblica amministrazione
Funzionario tecnico ingegnere – incarico a tempo determinato art. 110 comma 2 T.U.E.L. (alta
specializzazione)
Dipendente della Provincia di Terni dal 11/07/2005 presso il Settore LL.PP. Infrastrutture e
Viabilità in qualità di responsabile del Servizio Interventi Infrastrutturali.
Svolgo attività di progettista Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/08per
lavori di installazione/manutenzione delle barriere di sicurezza stradali, manutenzione
straordinaria di ponti stradali, bonifica versanti in frana, realizzazione di strade ed intersezioni
stradali (vedi allegato 1: elenco lavori).
Dal 01/03/2001 al 10/07/2005
Comune di Narni – via della Pinciana 1 05035 Narni (TR)

Pubblica amministrazione
Istruttore tecnico ingegnere – incarico a tempo determinato art. 110 comma 2 T.U.E.L. (alta
specializzazione)
Ho svolto le funzioni presso Ufficio Terremoto presso l’Area Dipartimentale Gestione ed
• Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione del territorio per la gestione degli interventi legati alla ricostruzione a seguito
degli eventi sismici del settembre 1997 e dicembre 2000 attività che comporta l’istruttoria di
carattere tecnico dei progetti presentati ai fini di riscontrarne la conformità con la normativa
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carattere tecnico dei progetti presentati ai fini di riscontrarne la conformità con la normativa
vigente sulla ricostruzione in Umbria, l’esecuzione di sopralluoghi in cantiere per il controllo
dell’andamento delle varie fasi del processo di ricostruzione, la gestione economica
dell’intervento con il pagamento delle rate di acconto e del saldo finale, esecuzione di
sopralluoghi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di accesso ai contributi
regionali e per l’attivazione delle procedure di aggravamento per gli interventi in attesa di
finanziamento.
Per conto del Area Dipartimentale Lavori Pubblici ho svolto attività di progettazione di opere
pubbliche inserite negli elenchi annuali della programmazione comunale.
In particolare ho eseguito la progettazione delle seguenti opere pubbliche:
− ampliamento dei cimiteri comunali di Narni Scalo, Borgheria, Itieli e Sant’Urbano (progetto
strutturale)
− progetto strutturale delle opere civili per la piattaforma ecologica per la raccolta
differenziata presso il Contro Servizi Comunali di Narni Scalo
− progetto preliminare della strada di collegamento delle frazioni di San Liberato e Nera
Montoro inserito nell’ambito delle progettazioni PRUSST
− progetto strutturale della nuova scuola materna presso la frazione de La quercia
− bonifica idrogeologica del versante collinare a monte di via Tuderte in Narni Scalo
− bonifica della frana adiacente allo stadio comunale di San Girolamo (Responsabile
procedimento, progettista e direttore lavori)
− bonifica della frana del fosso di Santo Pietro in Narni( Responsabile procedimento,
progettista e direttore lavori)
− rotatoria su S.S n. 3 Ter e nuovo collegamento verso via del Parco (progettista)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2000 – febbraio 2001
Comune di Narni – via della Pinciana 1 05035 Narni (TR)
Pubblica amministrazione
Tecnico valutatore agibilità edifici
collaborazione con l’Area Dipartimentale Gestione ed Organizzazione del territorio per la
esecuzione dei sopralluoghi di agibilità degli edifici a seguito dell’evento sismico del 16 dicembre
2000: ho effettuato i sopralluoghi presso gli edifici danneggiati con scheda AEDES 05/2000 e
organizzato, unitamente ai tecnici della Protezione Civile della Regione dell’Umbria, l’attività di
coordinamento delle squadre di rilevatori

Aprile 1997 – ottobre 2000
Impresa Pallotta spa via Pacinotti, 8 05100 Terni

Impresa privata settore edilizia civile ed industriale
Impiegato tecnico
Ho operato presso i cantieri siti all'interno dello stabilimento Acciai Speciali Terni (AST) e
dell’acciaieria Lucchini Piombino svolgendo attività:
− di programmazione e gestione dei lavori di manutenzione refrattaria di impianti siderurgici
(forni elettrici ad arco, siviere, convertitore AOD), gestione del personale e dei rapporti con
la Direzione Lavori in collaborazione con il responsabile di cantiere;
− contabilizzazione dei lavori di manutenzione refrattaria;
− di preventivazione, conduzione e contabilizzazione dei lavori di manutenzione edile;
− di collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione alla
divulgazione della cultura della sicurezza in azienda organizzando e conducendo corsi di
formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Come Responsabile Gestione Sistema Qualità dell'impresa, certificata secondo standard ISO
per attività di manutenzione refrattaria di impianti siderurgici con ICIC da marzo 1998 ho assolto
alle seguenti funzioni:
− stesura dei documenti di sistema, manuali, procedure, istruzioni operative piani qualità, e
relativi aggiornamenti;
− attuazione del Sistema Qualità nell’Impresa promovendo ed effettuando attività di
divulgazione e formazione presso le varie funzioni aziendali;
− esecuzione di verifiche ispettive interne, mantenendo inoltre i rapporti con l'istituto di
certificazione e collaborando alla valutazione dei fornitori con le funzioni aziendali deputate
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certificazione e collaborando alla valutazione dei fornitori con le funzioni aziendali deputate
agli acquisti.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2012 (non continuativa)
Comune di Calvi dell’Umbria p.zza D. Radici
Pubblica amministrazione
Prestazione professionale occasionale
Prestazione professionale svolta con una convenzione fra Comune di Calvi dell’Umbria e
Comune di Narni fino a luglio 2005 e da luglio 2005 preventivamente autorizzata dalla Provincia
di Terni, per la gestione degli interventi legati alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del
settembre 1997 e dicembre 2000 attività che comporta l’istruttoria di carattere tecnico dei
progetti presentati ai fini di riscontrarne la conformità con la normativa vigente sulla ricostruzione
in Umbria, l’esecuzione di sopralluoghi in cantiere per il controllo dell’andamento delle varie fasi
del processo di ricostruzione, la gestione economica dell’intervento con il pagamento delle rate
di acconto e del saldo finale, esecuzione di sopralluoghi per la verifica della sussistenza delle
condizioni minime di accesso ai contributi regionali .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 1982 - luglio 1987
Liceo scientifico statale “Gandhi “ di Narni Scalo
Maturità scientifica conseguita con punteggio di 58/60
Diploma quinquennale

Novembre 1987 – luglio 2005
Università degli Studi di Perugia
Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo geologico - geotecnico, conseguita presso l’Università
degli Studi di Perugia il 12/07/95 con votazione 107/110.
Esami di indirizzo: geologia e litologia, mineralogia, geologia applicata, geomorfologia,
geotecnica, fondazioni e costruzioni in terra, costruzioni di strade ferrovie aeroporti, costruzioni
idrauliche, sistemazione dei bacini idrografici
Tesi di laurea: intitolata "Analisi tensio- deformative di pendii e fronti di scavo con un metodo
numerico alle differenze finite" è stata sviluppata presso il Dipartimento di Ingegneria Ambientale
dell'Università degli Studi di Perugia in collaborazione con il prof. ing. V. Pane, mostra la
possibile applicazione del programma di calcolo F.L.A.C. (Fast Lagrangian Analisys of
Continous) nello studio della stabilità di pendii naturali e fronti di scavo.
Dottore in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione del territorio
Laurea quinquennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile 1997 – giugno 1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 1997
ICIC - Istituto di Certificazione Imprese di Costruzioni - via dei Mille Roma

corso per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nei
cantieri
abilitazione all’incarico di coordinatore per la progettazione per l’esecuzione dei lavori in materia
di sicurezza nei cantieri (art 10 D.Lgs. n. 494/96);

Corso di formazione per ispettori interni di Sistema Qualità UNI EN Iso 9000
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ispettore interno di Sistema Qualità UNI EN ISO 9000;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 1997 ÷ aprile 1998
Acciai Speciali Terni (AST)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo ÷ aprile 1998
Centro Sviluppo Materiali S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2000 ÷ novembre 2000
Sviluppumbria s.p.a.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre ÷ novembre 2001
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre ÷ dicembre 2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2004 ÷ marzo 2005
Villa umbra – scuola di amministrazione pubblica

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

stage aziendale presso Acciai Speciali Terni (AST) rivolto alla conoscenza dei sistemi e delle
procedure messe in atto nello stabilimento per una corretta gestione delle commesse, anche
sotto il profilo della attuazione dei sistemi qualità e sicurezza vigenti

percorso formativo indirizzato alla conoscenza delle metodologie di caratterizzazione dei
materiali refrattari impiegati nell’industria siderurgica e delle relative prove di laboratorio

corso di aggiornamento imprenditoriale sulle problematiche della qualità nelle PMI e di
introduzione alla ISO/DIS 9001-2000

corso di Prevenzione Incendi per l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla L. n.
818 del 7/12/84 (ART. 5 d.m. 25/ MARZO 1985)
abilitazione all’incarico di coordinatore per la progettazione per l’esecuzione dei lavori in materia
di sicurezza nei cantieri (art 10 D.Lgs. n. 494/96);

corso sulle norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici in
conformità all’Ordinanza n. 3254/03 e n. 3316/03

corso sulla classificazione sismica, vulnerabilità degli edifici e normative tecniche per la
costruzione in zona sismica
−

abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscritto dall’anno 1996 all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Terni con il numero progressivo 716;
− abilitazione all’incarico di coordinatore per la progettazione per l’esecuzione dei lavori in
materia di sicurezza nei cantieri (art 10 D.Lgs. n. 494/96);
− ispettore interno di Sistema Qualità UNI EN ISO 9000;
− abilitazione ad emettere certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del DM 25/03/1985 in merito alla
prevenzione incendi.
Inarch - Roma
la figura del Responsabile Unico del Procedimento nella vigente normativa dei LL.PP

30/09/2005
C.I.A.S Bolzano
seminario “ponti: sorveglianza manutenzione interventi”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14 ottobre 2005
IN-PUT Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2005
Collegio dei Geometri della Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1-2-3 Dicembre 2005
C.I.A.S. Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio – aprile 2006
A.S.A.C. s.a.s

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24, 25, 26 ottobre 2006
SITEB Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade via Guattani Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8, 9 novembre 2007
IN-PUT - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15/11/2007
SOMACE s.r.l

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10/01/2008
CE.S.I.S.S

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29/01/2008
S.E.P.A. Gubbio

• Date (da – a)

seminario di aggiornamento “Geometria delle strade”: le nuove norme per gli adeguamenti delle
strade esistenti – il nuovo corpo normativo per il progetto dei tracciati stradali e delle intersezioni
di nuova costruzione ed esistenti

corso di aggiornamento delle durata di 32 ore sul D.Lgs n. 494/96

corso “ponti e viadotti: ispezioni visive e tecniche di risanamento”

corso di aggiornamento “esecuzione dei lavori pubblici”

corso tecnico di base su leganti e conglomerati bituminosi

seminario di aggiornamento “barriere stradali” organizzato da

giornata di studio “la nuova generazione di barriere di sicurezza stradali”

seminario di aggiornamento sulla sicurezza stradale

corso di formazione “ il Regolamento di attuazione del codice dei contratti: dalla gara alla
gestione del contratto”
28/02/09
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gubbio Management s.a.s.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

06/10/08
Villa Umbra scuola di amministrazione pubblica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23-24/10/09
GEAM Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2-3-4-5-6/03/09
4M Bolzano,

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20/02/2009
Iniziativa Tipo srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2009
Villa Umbra scuola di amministrazione pubblica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre – dicembre 2009
Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22/03/2010
Scuola umbra di amministrazione pubblica – Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29/04/2010
Scuola umbra di amministrazione pubblica – Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24/05/2010
Scuola umbra di amministrazione pubblica – Villa Umbra

corso di formazione “il nuovo Codice dei Contratti pubblici”

corso di formazione “ la gestione ed il controllo dei cantieri”

corso di formazione “opere di protezione contro la caduta massi: aspetti progettuali e normativi”

corso di addestramento per il rilievo difettologico dei ponti

Corso di aggiornamento UNI EN ISO 9001:2008

Corso “produzione, gestione e conservazione dei documenti e degli archivi sia cartacei che
digitali

Corso sulle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008

Corso “la procedura negoziata per l’affidamento semplificato degli appalti di lavori pubblici e di
servizi attinenti all’ingegneria (anche alla luce della L.R. Umbria 21/01/2010 n. 3)

Corso “la direzione lavori negli appalti pubblici”

Corso “il collaudo dei lavori pubblici”
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professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11/06/2010
Scuola umbra di amministrazione pubblica – Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10/12/2010
Scuola umbra di amministrazione pubblica – Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 14/09/12 al 16/01/2013 tot 63 ore
Scuola umbra di amministrazione pubblica – Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10/02/2014
Scuola umbra di amministrazione pubblica – Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

06/03/2014
Scuola umbra di amministrazione pubblica – Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25/11/2014
Scuola umbra di amministrazione pubblica – Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26/11/2014
Politecnico di Milano /o Villa Spinola Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12/02/2015
Ordine Ingeneri Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20/02/2015
Ordine Ingeneri Provincia di Terni

Corso “la disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolaritàcontributiva per i
lavori pubblici (L.R. Umbria 21/01/2010 n. 3)

Corso “il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici”

Corso per Posizioni Organizzative”

Corso “l’avvalimento e il subappalto: le principali questioni operative” durata 5 ore

Corso”AVCPASS: corso pratico sul nuovo sistema per la verifica dei requisiti dei concorrenti alle
gare per l'affidamento degli appalti pubblici”

Corso “il ruolo del responsabile unico del procedimento negli appalti di lavori pubblici: funzioni,
adempimenti e responsabilità” durata 5 ore

Corso “ l’uso delle norme europee sui prodotti per la sicurezza stradale EN 1317” Villa Spinola
Perugia durata 6 ore

Corso” Studio dei dissesti strutturali degli edifici in muratura e loro consolidamento e restauro
con l'acciaio”

Corso” Il Regolamento Regionale sui lavori in quota”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20/05/2015
Ordine Ingeneri Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05/06/2015
Ordine Ingeneri Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno – settembre 2015
Terni Edilizia Sicurezza e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

31/03/2016
Ordine Ingeneri Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13/04/2016
Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20/04/2016
Ordine Ingeneri Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16/05/2016
Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23/06/2016
Ordine Ingeneri Provincia di Terni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29-30 settembre 2016
Villa Umbra

Corso” Contratti pubblici in divenire: regime attuale e futuro, alla luce delle nuove direttive
europee”

Corso” la fatturazione elettronica”

Corso di aggiornamento Coordinatore sicurezza (40 ore)

Corso “Barriere stradali di sicurezza”

Corso “Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”

Corso “Soluzioni per la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture stradali: terre rinforzate e
interventi paramassi”

Corso “Il nuovo codice degli appalti e dei contratti di concessione tra conferme e novità”

Corso “riforma appalti pubblici e nuove normative europee”

Corso “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici dalla programmazione al collaudo dei lavori
pubblici”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12/10/2016
Villa Umbra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14/10/2016
Ordine Ingeneri Provincia di Terni

Corso “Il mercato elettronico della PA: i lavori di manutenzione e i nuovi bandi. Corso di
formazione per uffici tecnici e lavori pubblici”

Corso” La Diagnostica strutturale per gli studi di vulnerabilità - l'adeguamento e miglioramento
sismico”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

elementare
elementare
elementare
L’esperienza lavorativa è svolta nell’ambito di un gruppo di lavoro e con budget economico
stabilito da programmazione finanziaria comportando pertanto la gestione sia di risorse umane
che strumentali nell’ottica della realizzazione dell’opera pubblica.
Conoscenza dell’ambiente Windows, Internet e posta elettronica, di programmi di office
automation (Winword, Excel Access), di programmi di disegno automatico (AUTOCAD) di
programmi di calcolo (Aztec, Sismicad Concrete), di programmi di contabilità
−
−
−
−
−
−
−
−
−

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscritto dall’anno 1996 all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Terni con il numero progressivo 716;
abilitazione all’incarico di coordinatore per la progettazione per l’esecuzione dei lavori in
materia di sicurezza nei cantieri (D.Lgs. n. 81/08);
ispettore interno di Sistema Qualità UNI EN ISO 9000;
abilitazione ad emettere certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del DM 25/03/1985 in merito alla
prevenzione incendi (da aggiornare)
idoneità al ruolo di funzionario tecnico presso l’Ufficio Vigilanza sulle Costruzioni della
Provincia di Terni conseguita a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami svoltosi nel
1998;
idoneità al ruolo di funzionario tecnico presso il Comune di Otricoli conseguita a seguito di
concorso pubblico per titoli ed esami svoltosi ad Ottobre 2000;
esecuzione di sopralluoghi di agibilità edifici a seguito del terremoto del Molise del 2002
con scheda AEDES 05/2000;
esecuzione di sopralluoghi di agibilità edifici a seguito del terremoto di L’Aquila del 6 aprile
2009 con scheda AEDES 05/2000.
esecuzione di sopralluoghi di agibilità edifici a seguito del terremoto dell’Emilia del maggio
2012 con scheda AEDES 05/2000.

Patente di guida B
Sport praticati: trekking, sci di fondo, tennis
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ALLEGATI

1 – elenco lavori svolti presso la Provincia di Terni e relativo incarico

(Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003 e s.m.i)

Il sottoscritto Luigi Baldassarri, nato ad Amelia il 19/01/1968 e resisdente in via della Resistenza 13 05035 Narni, ai sensi degli
artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara la veridicità dei dati contenuti nel presente documento e
dell’Allegato 1

Terni, 25/10/2016
In Fede
Luigi Baldassarri
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Elenco lavori svolti presso la Provincia di Terni e relativo incarico - elenco aggiornato al 25/10/2016
INCARICHI

RUP

INCARICO DEL PROGETTISTA

SS 3 Ter Narni Sangemini km 7+700 adeguamento supporti barriere

X

28/07/2005

X (*)

Consolidamento sede stradale ex SS 3 Ter km 7+400

X

28/07/2005

X (*)

CSP

COLL.
DIREZIONE CSE
PROGETT.
LAVORI
X

X

IMPORTO
LAVORI
€

66.311,58

€

568.070,15

SP 21 Vascigliano/ SP 64 Dell'Aia manutenzione ponti e barriere stradali

28/07/2005

X

€

155.246,19

SP 9 Tuderte Amerina 22 Carsulana 113 Tiberina barriere stradali vari tratti

28/07/2005

X

€

169.039,67

SP 113 Tiberina barriere stradali sul ponte FCU e torrente Naia

28/07/2005

X

€

131.767,19

SP 18 Calvese km 5+100 manutenzione ponte e barriere stradli

21/09/2005

X

€

139.301,60

SP 1 Tuderte Narnese barriere al km 0+100

21/09/2005

X

€

45.021,51

€

66.998,49

X

21/09/2005

SP 66 Polino-Collebertone tratti vari barriere

X

21/09/2005

SP 22 Carsulana km 7+150 + 7+430 rafforzamento corticale

X

21/09/2005

SP 4 Arronese rafforzamento corticale km 8+000

X

21/09/2005

SP 46 Tordimonte km 1+100 manutenzione ponte e barriere
SP 19 Collescipolana barriere su muro km 1+110

21/09/2005

Somma urgenza SP 8 Amelia Orte frana km 1+950
Somma urgenza ex SS 313 Pass Corese frana km 55+500

X

Somma urgenza SP 17 Polino frana km 2+500
S.P. 70 Del Poggio frana km 1+250

X

SP59 Montegabbione Piegaro manutenzione ponte km 1+950 e tombino

X

€

70.149,45

€

29.883,56

€

217.204,82

€

90.400,53

X

€

198.369,52

06/12/2005

X

€

314.204,04

06/12/2005

X

€

143.758,90

06/12/2005

X

€

101.175,12

17/01/2006

X

€

26.560,64

11/04/2006

X

X

€

179.468,33

06/12/2005

Somma urgenza SP 6 Magliano Sabina frana km 9+300

X

SP 60 Monteleone-Montegabbione manutenzione ponte e barriere km 1+330

11/04/2006

X

X

€

122.684,59

SP12 Bagnorese km 2+200 risanamento corpo stradale e barriere

11/04/2006

X

X

€

168.035,19

11/04/2006

X

X

€

278.563,29
502.115,10

SP67 Valserra barriere di sicurezza vari tratti dal km 1+950 al km 5+615

X

SS71 Umbro Casentinese barriere di sicurezza km 16-26

X

11/04/2006

X (*)

X

€

SS313 manutenzione ponte km 45+900 barriere di sicurezza

11/04/2006

X

X

€

83.414,52

SS 205 Amerina manutenzioone ponti e barriere dal 31+600 al 45+650

11/04/2006

X

X

€

225.734,73

X

Ex SS 205 Amerina loc. Fornole manutenzione ponte e barriere km 5+500
SS 3 ter Narni Sangemini km 6+400-10+900-13+400 adeguamento barriere stradali

X

SP 6 Magliansabina completamento somma urgenza km 9+300

11/04/2006

X

€

110.946,28

09/05/2006

X (*)

X

€

133.166,67

09/05/2006

X

€

57.580,75

€

60.259,61

14/07/2006

X

SS 3 ter Narni Sangemini barriere in corrispondenza galleria km 7+700

X

14/07/2006

X

€

9.764,00

SP 55 SP 107 Viceno - barriere

X

28/09/2006

X

€

52.513,18

Ex SS 71 km 37+220 - revisione progetto di barriere

X

28/09/2006

X

€

26.820,50

X

01/12/2006

X

01/12/2006

X (*)

SS 71 somma urgenza bonifica cavità presso abitato Ficulle

Ex SS 71 e SP55 lavori sostituzione barriere di sicurezza
SS418 Spoletina bonifica sede stradale e barriere da km 4+100 e 4+500
SP 54 Bonifica Fabro Scalo miglioramento incrocio con Santa Maria km 2+375
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X

X

28/09/2006
X (*)

X

€

43.308,80

€

308.554,41

€

251.376,63
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INCARICHI
SP44,45,99 SP42, SP107 vari tratti nbarriere stradali su terra e tombini

RUP
X

27/02/2007
07/05/2007

X

08/05/2007
17/07/2007

Somma urgenza SP 74 km 2+100 caduta massi
SP 34 e SP 61 adeguamento barriere stradali

INCARICO DEL PROGETTISTA

SP49 Allerona km 1+600 frana

CSP

COLL.
DIREZIONE CSE
PROGETT.
LAVORI

X

IMPORTO
LAVORI
€

51.103,12

X

€

342.797,93

X

€

53.044,81

X

€

155.270,49
88.429,41

SS 205 Amerina km 7+900 installazione barriere stradali

X

02/08/2007

X

€

SP17 Polino barriere e pavimentazione dal km 4+600 al km 9+140 vari tratti

X

02/08/2007

X

€

64.741,80

SS 205 Amerina km 12+350 rafforzamento corticale e reti paramassi

X

11/10/2007

X

€

90.998,24

SP 97 Collesecco km 0+750 manutenzione ponte e barriere stradali

X

11/10/2007

X

€

43.607,01

SP 90 Civitella barriere dal km 2+100 al km 2+400

X

02/08/2007

X

€

125.972,03

SP 18 Calvese rafforzamento corticale dal km 5+1076 al km 6+009

X

18/12/2007

X

€

80.148,09

09/01/2008

X

€

128.928,92

Ex SS 3 ter barriere stradali dal km 4+900 e 5+200
Ex SS 79 bis Orvietana barriere km 5+400

X

SS 209 Valnerina rotatoria in corrispondenza con SP 4 Arronese
SP71 Calvi Otricoli frana km 6+750

X

12/03/2008

X

11/04/2008

X (*)

29/04/2008

X
X

SS 313 Passo Corese barriere su ponti 49+800, 49+900, 49+350

X

14/08/2008

SP 4 Arronese rafforzamento corticale dal km 8+050 al 8+200

X

14/08/2008

SP 74 Castellonalto km 2+100 reti paramassi
SP 6 Magliansabina 12+250 barriere e SP Calvese Ponte al km 1+750 manutenzione ponte e
barriere

X

14/08/2008

X

SS 418 Spoletina km 2+650 barriere su ponte e miglioramento sede stradale

X

X
X

€

4.403,27

€

338.561,16

€

174.705,13

€

79.940,33

€

76.703,10

X

€

99.856,11

14/08/2008

X

€

117.680,88

14/08/2008

X

€

114.903,56

SP113 Tiberina km 21+300 manutenzione ponte e barriere

X

14/08/2008

X

€

155.855,59

SS 74 Maremmana dal km 85+250 al km 85+450 manutenzione ponte e barriere stradali
SP99 ex Aerep. dal km 4+750, SP58 al km 7+200, SP44 del Piano km 4+100 ponti e barriere
stradali

X

14/08/2008

X

€

148.511,25

14/08/2008

X

€

122.435,58

SP90 Civitella del Lago barriere stradali dal km 2+920 al km 3+200

X

14/08/2008

X

€

71.778,89

14/08/2008

X

€

25.979,69

SS 71 Umbro Casentinese barriere al km 57+600, dal km 63+440 al km 66+560

14/08/2008

X

€

128.946,42

SS 71 Umbro Casentinese manutenzione ponti e barriere al km 38+700 e al km 40+500

14/08/2008

X

€

168.488,38

SP 41 Settevalli frana km 1+800

19/11/2008

X (*)

€

341.751,21

€

58.873,65
114.893,46

SS 79 bis Orvietana barriere al km 9, 10, 13

SP 18 Calvese somma urgenza km 13+850 rafforzamento corticale e barriere paramassi

X

08/01/2009

X

SP 74 Castellonalto somma urgenza km 2+200 barriere paramassi

X

08/01/2009

X

€

SP 98 Baschi - Sermugnano somma urgenza km 1+700 rete paramassi

X

08/01/2009

X

€

81.471,60

18/02/2009

X

€

217.009,56
93.488,03

SP 99 Aeroporto consolidamento corpo stradale dal km 4+555 al km 4+675

18/02/2009

X

€

SP 66 di Colebertone – installazione di barriere di sicurezza tratti dal km 0+480 al km 4+860

X

08/10/2009

X

€

SP 32 Pennese – installazione barriere di sicurezza al km 2+310

X

01/02/2010

X

SS 79 bis Orvietana consolidamento corpo stradale dal km 25+100 al km 25+650
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X

32.912,59
€

67.746,34
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INCARICHI

RUP

SP 41 Settevalli – somma urgenza per consolidamento corpo stradale al km 3+150

INCARICO DEL PROGETTISTA
10/03/2010

X

CSP

COLL.
DIREZIONE CSE
PROGETT.
LAVORI
X

IMPORTO
LAVORI
€ 175.269,19

25/05/2010

X (*)

08/06/2010

X

X

€ 52.846,43

SP 8 Amelia Orte – somma urgenza per sistemazione frana al km 2+500

08/06/2010

X

X

€ 32.222,56

SP 98 Baschi Sermugnano – somma urgenza sistemazione frana dal km 0+400 al km 1+000

10/06/2010

X(*)

SS 71 Umbro Casentinese – messa in sicurezza tratto dal km 30+000 al km 33+100
SP 97 Casigliano Collesecco – somma urgenza per ripristino piano stradale al km 3+900

X

X (*)

€ 495.421,20

X

€ 86.909,03

Pavimentazioni strade provinciali circolo Narni – anno 2010

X

28/06/2010

X

X

€

Pavimentazioni strade provinciali circolo Avigliano Umbro – anno 2010

X

28/06/2010

X

X

€ 98.190,08

98.358,13

SS 71 Umbro casentinese risanamento dal km 26+900 al km 27+800 e al km 28+000

27/04/2011

X

X

X

€

39 924,70

SP 79 Ternana ripristino viabilità al km 23+200

27/04/2011

X

X

X

€

21 207,53

Fiume paglia manutenzione straordinaria comune di Orvieto

X

02/08/2011

€ 1 136 234,08

Rotatoria SS 209 Valnerina c/o Ferentillo preliminare

1608/2011

X(*)

€

409 550,00

Rotatoria SS 205 Amerina loc. Fornole preliminare

16/08/2011

X(*)

€

259 993,93

16/08/2011

X

X

€

49 580,66

X

Pavimentazioni statali circolo Narni 2011

X

Pavimentazioni statali circolo Avigliano 2011

X

16/08/2011

X

€

216 369,74

Pavimentazioni provinciali circolo Avigliano 2011

X

16/08/2011

X

X

€

178 749,50

27/10/2011

X

X

€

161 325,40

02/01/2012

X(*)

€

351 811,94

SP 50 Osteriaccia risanamento sede km 1+200
SS 71 centro abitato Ficulle risanamento corpo stradale

X

SP 112 Castel di Fiori allargamento sede stradale km 0+900 - 1+550 preliminare

X

X

19/03/2012

X

€

108 336,86

19/03/2012

X(*)

€

183 069,70

30/07/2012

X

X

€

197 713,70

SP 44 del Piano pavimentazione dal km 1+692 al km 1+950

02/11/2012

X

X

€

25 151,97

SP 9 pavimentazioni km 8+505-8+823

30/10/2012

X

X

€

29 840,10

SP29 Rato SP 1 Tre Ponti

30/10/2012

X

X

€

26 039,05

Somma urgenza SP 57 Pornellese muro km 7+150

18/12/2012

X

Somma urgenza SP 105 San Vito km 9+000

18/12/2012

X

Somma urgenza SP 46 Tordimonte km 0+700 e 5+160

18/12/2012

X

SP 49 SP 108 rotatoria
SR 418 Spoletina somma urgenza km 0+740 - 2+285

Somma urgenza SP 60 Monteleone Montegabbione

X

X

Pavimentazione circoli Orvieto Montecchio
Pavimentazione circoli Amelia Avigliano

X

Pavimentazione circoli Narni Terni

18/12/2012

X

18/12/2012

X

18/12/2012

X

18/01/2013

X

13/11/2013

X

SS 71 pavimentazione Ponte Adunata

02/12/2013

X
X

somma urgenza SS 209 masso km 20+150

Allegato 1 al curriculum vitae di Baldassarri Luigi

X
X

18/12/2012

somma urgenza SS 74 pavimentazione Castelgiorgio

Pavimentazione SR 3 Ter Narni Sangemini circolo Narni dal km 0+000 al km 1+535

X

X

X

€

55 051,25

€

336 188,70

€

95 195,09

€

360 471,73

€

404 886,49

€

427 635,79

€

383 513,81

€

49 580,66

€

202 186,19

X

€

29 957,04

X

€

147 783,40
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INCARICHI

RUP

SP 46 completamento somma urgenza

X

SS 71 pavimentazione 33+100-33+900 Orvieto Scalo

X

SP 64 somma urgenza dal km 1+670 al km 1+830
SP 44 del Piano pavimentazione decreto 5/2013

X

SP 37 somma urgenza km 8+500

INCARICO DEL PROGETTISTA
03/01/2014

X

€

75 070,59

€

95 668,53

€

88 771,17

06/02/2014

X

12/03/2014

somma urgenza SP 58-59

X

10/06/2014

X

156 223,77

X

Fiume Nera - ripristino officiosità idraulica

Fiume Paglia I STRALCIO manutenzione straordinaria comune di Orvieto
lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza della SS 71 Umbro Casentinese
tratti dal km 60 al km 70 e dal km 37 al km 38: lavori all'altezza del km 63+700 e del km 37+400
lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale SS 71 Umbro Casentinese tratti dal
km 19 al km 22 e della SS 79 bis Orvietana tratti dal km 9 al km 10
lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza della SS 205 Amerina tratti dal km
32 al km 34: lavori all'altezza del km 33+000
lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della SS 205 Amerina tratti dal
km 12 al km 21: lavori all'altezza del km 13+950 e del km 14+700
lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza della SS 209 Valnerina tratti dal
km 5 al km 23: lavori al km 23+045, al km 23+055, al km 22+069, al km 18+783 e al km 18+726
lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza della SS 204 Ortana tratti dal km
39 al km 34: lavori all'altezza del km 39+173, del km 41+159 e del km 42+870
lavori di messa in sicurezza della scarpata stradale della SS 204 Ortana tratti dal km 39 al km 34:
lavori al km 43+600
lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza della SS 418 Spoletina: lavori
all'altezza del km 3+480
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della SP 12 Bagnorese tratti
dal km 3 al km 5, della SP15 Piegarese tratti dal km al km 1+700, della SP 60 Monteleone
Montegabbione tratti dal km 0+ al km 1

€

X

12/03/2014

SP 8 Amelia Orte frane km 2+625

X

X

18/02/2014

X

IMPORTO
LAVORI

13/01/2014

X

pavimentazioni San Venanzo 2014

X

COLL.
DIREZIONE CSE
PROGETT.
LAVORI

28/01/2014

Torrente Serra e Tescino - ripristino officiosità idraulica

somma urgenza SP 99-107

CSP

X

X

X

€

76 712,07

€

113 497,75

€

69 940,90

€

154 760,64

10/06/2014

X

€

193 568,58

17/06/2014

X

€

129 366,44

25/09/2014

X

€

23 094,14

€

179 668,20

€

132 262,60

€

198 560,99

X

24/11/2014
27/04/2015

X

X

27/04/2015

X

X

27/04/2015

X

X

€

47 177,28

X

27/04/2015

X

X

€

112 603,66

X

27/04/2015

X

X

€

87 811,16

X

27/04/2015

X

X

€

52 648,13

X

27/04/2015

X

X

€

29 910,05

X

27/04/2015

X

X

€

106 210,90

X

27/04/2015

€

117 491,66

pavimentazione centro abitato Allerona SP 49 da 0+000 a 0+700

X

27/05/2016

SS 71 consolidamento corpo stradale 24+050-27+250

X

04/03/2016

X

SS 71 consolidamento corpo stradale 34+100

X

04/03/2016

SS 209 SS 79 - pavimentazione tratti

X

04/03/2016

SS 205 pavimentazione + barriere km 31+400-32+000, 43+700-45+800

X

04/03/2016

SP 11-106-51 barriere cavalcavia A1

X

04/03/2016

Lavori somma urgenza SS 205 Amerina masso km 12+730

17/06/2015

X

X

X

€

211 892,72

€

24 111,56

X

€

73 624,14

X

X

€

23 738,32

X

X

€

183 208,92

X

X

€

195 404,30

€

290 000,00

X

X
X
SS 205 studio fattibilità nuova viabilità ospedale Narni-Amelia
20/05/2016
Legenda: (*) in collaborazine; RUP Resp. Unico Procedimento; CSP Coordinatore Sicurezza Progettazione; CSP Coordinatore Sicurezza Esecuzione
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