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Mod. CT 
 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI COLLAUDATORI DI LAVORI PUBBLICI INTERNI 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI 

 
 

Istanza d’inserimento nell’elenco collaudatori – componente tecnico 
 

Il sottoscritto Marotta Marino,  matr. 44042,  Istruttore Direttivo Ingegnere  

In riferimento alla nota PG/2017/100982  del 07.02.2017 

Chiede 

l'inserimento  nell’Elenco dei Collaudatori di cui al “Disciplinare per la nomina dei Collaudatori dei 
Lavori Pubblici interni all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D.lgs. 
18/04/2016 n° 50”, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 849 del 30/12/2016. 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art 76 del dpr 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato,  

                                                                Dichiara 
 di possedere i requisiti per l’iscrizione all’albo dei collaudatori interni, di cui all'art. 1 del 

disciplinare; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per la predetta iscrizione; 

  di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo art. 102, 
comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

 di aver preso visione e di accettare senza condizioni Disciplinare per la nomina dei 
Collaudatore dei Lavori Pubblici interni all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 102 
comma 6 del D.lgs. 18/04/2016 n° 50. 

Dichiara, inoltre, i seguenti dati identificativi e curriculari: 
 

  dati identificativi 

Cognome e Nome Marotta Marino 

Codice Fiscale  

Comune di nascita NAPOLI 

Data di nascita 23/12/1955 

Titolo di Studio (Diploma di laurea-Laurea 

Specialistica-Laurea magistrale-Diploma di scuola 

secondaria di secondo grado ) 

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile 

Iscritto all'Ordine/Collegio/Albo 
(specificare quale, il settore e la 
sezione) 

Ordine degli Ingegneri, Settore Civile/Ambientale, Industriale e  

dell’Informazione. Sezione A 

Provincia di Napoli 

Numero e data iscrizione Numero:12156 - Data di iscrizione: 04/05/1995 

Direzione di appartenenza Patrimonio  

Servizio di appartenenza P.R.M. Patrimonio Comunale 

Numero di telefono  081/7957603 

e- mail marino.marotta@comune.napoli.it 

Anzianità di servizio (in anni) 38 
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Tipologia del rapporto di lavoro: 

 a tempo INDETERMINATO 

 a Tempo DETERMINATO 

 

 Settori di attività 

 settori a b 

1 Ingegneria ambientale per interventi territoriali ● ● 

2 Edilizia semplice ● ● 

3 Edilizia commerciale e residenziale ● ● 

4 Edifici produttivi ●  

5 Edifici sportivi ● ● 

6 Scuole ●  

7 Ospedali ●  

8 Musei ●  

9 Edifici pubblici monumentali ● ● 

10 Recupero di edifici vincolati ● ● 

11 Complessi tecnologici ● ● 

12 Impianti tecnici a rete   

13 Infrastrutture ● ● 

14 Ponti   

15 Impianti idraulici e di bonifica   

16 Opere portuali e di navigazione   

17 Strade ● ● 

18 Ferrovie ●  

19 Gallerie ●  

20 Dighe   

21 Macchinari di produzione   

22 Impianti meccanici ● ● 

23 Impianti elettrici ● ● 

24 Strutture generiche ● ● 

25 Strutture complesse ●  

26 Restauro strutturale   

27 Impatto ambientale   

28 Acustica tecnica   

29 Sicurezza ● ● 

30 Altro ● ● 

 
a) Barrare la casella di interesse a prestare l’eventuale attività di collaudo 

b) Barrare la casella per la quale è stata svolta attività professionale di collaudo 

 

Angela
Formato
X
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 Esperienze professionali 

Settore di 

attività (A) 

 

 

 

 

 

 

Committente 

(B) 

 

Oggetto (C) Importo 

dell’opera  (D) 

Tipo di 

Prestazione (E) 

Collaudatore 

statico (F) 

Collaudatore 

Tecnico 

amministrati 

(G) 

In corso (H) 

 

1 

2 

 

Comune di 

Napoli 

lavori di      

completamento e 

riqualificazione del 

Parco Urbano dei 

Camaldoli 

€ 1.906.658  Componente 

Commissione di 

Collaudo  

No SI SI 

2  

3 

13  

23 

29 

Comune di 

Napoli 

Lavori di 

riqualificazione del 

complesso 

immobiliare sito in 

via dell'Abbondanza 

e della limitrofa area 

a verde da destinare 

a Parco di Quartiere 

Piscinola 

 

€ 2.822.762,27 Collaudatore SI SI NO 

 

3 

13 

17 

23 

Comune di 

Napoli 

Intervento 

denominato “Piazza 

della Socialità” 

finalizzato alla 

realizzazione di 124 

alloggi e 9 locali 

commerciali, 

integrazione di 

residenze e servizi, 

oltre ad attrezzature,  

viabilità e pubblica 

illuminazione nel 

quartiere di 

Scampia. Parte 

pubblica. 

 

 

€ 8.678.542,52  Collaudatore NO SI NO 

 

 

3 

13 

17 

23 

 

Comune di 

Napoli 

Lavori relativi al 

completamento della 

costruzione di due 

fabbricati, 

nell'ambito del 

Programma di 

Edilizia Sostitutiva 

degli edifici 

denominati "Vele", 

per un totale di n. 64 

alloggi e 11 locali 

commerciali e 

relative aree 

pertinenziali. 

 

€ 4.121.635,27  Collaudatore NO SI SI 
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3 

24 

Comune di 

Napoli 

Intervento 

denominato 1° lotto 

del  Programma di 

Riqualificazione 

Urbana di Ponticelli 

Sub-Ambito 9, per la 

realizzazione di n. 

144 alloggi e 

relative aree 

pertinenziali. 

 

€ 16.209.422,85 Collaudatore SI NO SI 

29 Comune di 

Napoli 

Lavori per la messa 

in sicurezza dell'area 

d'innesco in 

Ponticelli, delimitata 

da via Dell'Odissea e 

dal Viale delle 

Amazzoni, e la sua 

predisposizione 

all'intervento 

denominato 1°lotto 

del P.R.U. di 

Ponticelli per la 

realizzazione di n. 

40 alloggi . 

 

€ 500.000,00 Collaudatore SI NO NO 

2 

5  

23 

 

Comune di 

Napoli 

Lavori di 

riqualificazione e 

sistemazione a 

verde attrezzato 

dell'area pubblica 

ricadente nella zona 

oggetto di Contratto 

di Quartiere - 

comprensorio 10 - 

Piano di Zona 

L.167/62 Ponticelli. 

€ 1.252.881,28 Collaudatore SI SI NO 

11 

13 

22 

23 

 

Comune di 

Napoli 

Servizio di gestione, 

conservazione, 

sorveglianza e 

custodia, 

manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria degli 

apparati tecnologici, 

costituiti da tutti i 

componenti 

dell'impianto di 

pubblica 

illuminazione, degli 

impianti di controllo 

dei parametri 

ambientali e di 

ventilazione delle 

gallerie stradali 

cittadine, degli 

apparati 

elettromeccanici 

degli orologi stradali 

(ATI CITELUM 

S.A. 

- SIRAM SPA) 

 

€ 23.000.000,00 Collaudatore NO SI NO 

3 

30(caserme) 

Comune di 

Napoli 

Lavori di 

realizzazione del 

Comando - Tenenza 

dei Carabinieri 

all'interno del 

complesso 

immobiliare 

denominato 

€ 2.062.730,90 Collaudatore SI SI NO 
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Polifunzionale di  

Soccavo. 

 

17 

23 

29 

Comune di 

Napoli 

Intervento 

denominato 

"Riqualificazione e 

Arredo Urbano di 

Corso 

Secondigliano" 

 

 

€ 8.717.886,5 Direzione lavori e 

Coordinatore 

della sicurezza      

in fase di 

esecuzione 

NO NO SI 

5 

23 

 

Comune di 

Napoli 

Lavori inerenti alla 

realizzazione di un 

campo di calcio a 

cinque outdoor nel 

parco comunale di 

Scampia, in Viale 

della Resistenza, 

nell'ambito del 

progetto "Io gioco 

legale" - Piano di 

Azione Giovani, 

linea d'intervento 1 

"Sport e Legalità 

 

€ 239.540,20   Collaudatore SI NO NO 

29 Comune di 

Napoli 

Interventi di 

recupero e ripristino 

locativo 

dell'immobile 

in fitto passivo sito 

in via F.M. Briganti, 

122/123. 

 

€ 239.152,63 Collaudatore  SI NO SI 

9 

10 

Comune di 

Napoli 

Grande Progetto 

"Centro Storico di 

Napoli, 

valorizzazione del 

sito UNESCO" - 

Intervento n. 8 - 

Complesso di San 

Paolo Maggiore. 

Finanziamento POR 

FESR 2007/2013 - 

Asse 6 - Sviluppo 

Urbano e Qualità 

della Vita -Obiettivo 

Operativo 6.2. 

Napoli e Area 

Metropolitana 

 

€ 4.000.000 Presidente della 

Commissione di 

Collaudo 

NO SI SI 

29 

30 (caserme) 

Comune di 

Napoli 

Lavori di 

adeguamento 

normativo e 

funzionale 

dell'edificio 

sede della Caserma 

Iovino - Polizia di 

Stato - in via Medina 

1 - III Lotto – 

 

€ 368.101,83 Collaudatore SI NO SI 

29 Comune di 

Napoli 

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria per 

l’adeguamento ai 

sensi del 

D.Lgs.81/08 della 

sede Polizia Locale 

di via S. Maria Del 

Pianto 142 

 

 

€ 969.669,71 Collaudatore SI NO SI 
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3 

13 

17 

23 

Comune di 

Napoli 

Intervento 

denominato “Piazza 

della Socialità” 

finalizzato alla 

realizzazione di 

alloggi, integrazione 

di residenze e servizi 

oltre ad attrezzature,  

nel quartiere di 

Scampia.Parte  

Privata 

 

€ 6.321.457,48 Collaudatore SI NO SI 

(A) Indicare il corrispondente numero/i del corrispondente elenco “attività professionale”. Al di 

fuori del predetto elenco specificare l’attività svolta. 

(B) Indicare l’ente pubblico. 

(C) Titolo dell’intervento. 

(D) Importo dell’opera finanziata in euro. 

(E) Progettazione (livello); Direzione lavori, Coordinatore in fase di progettazione/esecuzione;Altro specificare. 

(F) Indicare SI o No. 

(G) Indicare SI o No. 

(H) Indicare SI o No. 

 

 

DICHIARA 

 
di accordare il consenso affinché i propri dati, contenuti nel presente possano essere trattati ed 
essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. I 
dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente ai fini e nell'ambito del 
presente procedimento. 
 
Napoli, 23/02/2017                                                                                             

 
                          ___________________________ 

Angela
Formato




