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
La sottoscritta Vicidomini Michela, Funzionario Ingegnere con matricola 55809, 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

VICIDOMINI MICHELA

Codice Fiscale
Comune di nascita

VICO EQUENSE (NA)

Data di nascita

20/03/1981

Titolo di Studio (Diploma di laurea-Laurea DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE – VECCHIO

Specialistica-Laurea magistrale-Diploma di scuola
secondaria di secondo grado )

ORDINAMENTO

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

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI –
SETTORE CIVILE-AMBIENTALE, DELL’INDUSTRIA E
DELL’INFORMAZIONE – SEZIONE A

Numero e data iscrizione

ISCRITTA AL N° 16826 DAL 11/10/2005

Direzione di appartenenza

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA’

Servizio di appartenenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI

Numero di telefono

081/7956805

e- mail

michela.vicidomini@comune.napoli.it

Anzianità di servizio (in anni)

3 (TRE)

NAPOLI

1

Tipologia del rapporto di lavoro:

⌧ a tempo INDETERMINATO
a Tempo DETERMINATO

Settori di attività
settori

a

1

Ingegneria ambientale per interventi territoriali

2

Edilizia semplice

x

3

Edilizia commerciale e residenziale

x

4

Edifici produttivi

x

5

Edifici sportivi

x

6

Scuole

x

7

Ospedali

x

8

Musei

x

9

Edifici pubblici monumentali

x

10 Recupero di edifici vincolati

x

b

11 Complessi tecnologici
12 Impianti tecnici a rete
13 Infrastrutture

x

14 Ponti

x

15 Impianti idraulici e di bonifica

x

16 Opere portuali e di navigazione
17 Strade

x

18 Ferrovie

x

19 Gallerie

x

20 Dighe

x

21 Macchinari di produzione
22 Impianti meccanici
23 Impianti elettrici
24 Strutture generiche
25 Strutture complesse
26 Restauro strutturale

x

27 Impatto ambientale
28 Acustica tecnica
29 Sicurezza

x

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

2

Esperienze professionali
Settore di Committente Oggetto (C)
attività
(B)
(A)

Importo
dell’opera
(D)

Tipo di
Prestazione
(E)

Collaudatore Collaudatore
statico (F)
Tecnico
amministrativo
(G)

In corso
(H)

15

Comune di
Napoli –
Direzione
Centrale
Infrastrutture,
LL.PP. e
Mobilità –
Servizio
Ciclo
Integrato
delle Acque

Lavori di "Realizzazione €
di un nuovo manufatto
3.970.409,73
fognario lungo via
Giacinto Gigante da
Piazza Muzij a Piazza
Canneto per
l'alleggerimento delle
portate relative al bacino
sotteso dalla rete fognaria
di Piazza Immacolata"

Incarico di
NO
componente
della
commissione di
collaudo
tecnicoamministrativo
in c.o.

SI

SI

17

Comune di
Napoli –
Direzione
Centrale
Infrastrutture,
LL.PP. e
Mobilità –
Servizio
P.R.M.
Strade,
Grandi assi
viari e
sottoservizi

Lavori di manutenzione Vari
programmate delle strade
comunali di viabilità
primaria

Incarico di
supporto al
RUP in fase
esecutiva

NO

NO

NO

23

Comune di
Lavori di “Adeguamento
Sant’Antonio strutturale dell'impianto
Abate (NA)
di pubblica
illuminazione, finalizzato
al miglioramento della
sicurezza ed al
contenimento dei
consumi e
dell'inquinamento
luminoso, mediante
project financing”

Incarico di
supporto
tecnicoamministrativo
al R.U.P.

NO

NO

NO

6

Istituto
Comprensivo
Statale
“Enrico
Forzati” Comune di
Sant’Antonio
Abate (NA)

Incarico di
supporto
tecnicoamministrativo
al R.U.P.

NO

NO

NO

Importo
investimento
€
1.940.989,65
(IVA esclusa)

Realizzazione del
€ 349.216,41
progetto di cui al piano
integrato di istituto: 1)
Azione C1 –
FESR06_POR_CAMPA
NIA – 2010 – 531
“Interventi per il
risparmio energetico”; 2)
Azione C2 –
FESR06_POR_CAMPA
NIA – 2010 – 365
“Interventi per garantire
la sicurezza degli edifici
scolastici”; 3) Azione C3
–
FESR06_POR_CAMPA
NIA – 2010 – 437
“Interventi per aumentare
l’attrattività degli Istituti

3

Scolastici”; 4) Azione C4
–
FESR06_POR_CAMPA
NIA – 2010 – 427
“Interventi per garantire
l’accessibilità a tutti degli
Istituti Scolastici”, a
valere sui fondi PORFESR-2007 IT 16 1 PO
004 “Ambienti per
l’apprendimento” - Asse
II “Qualità degli ambienti
scolastici” – Obiettivo C
per l’Istituto
Comprensivo Statale
“Enrico Forzati”
6

Circolo
Didattico
Statale
“Antonio de
Curtis” Comune di
Sant’Antonio
Abate (NA)

23

30

Realizzazione del
€ 348.434,24
progetto di cui al piano
integrato di istituto: 1)
Azione C1 –
FESR06_POR_CAMPA
NIA – 2010 – 697
“Interventi per il
risparmio energetico”; 2)
Azione C2 –
FESR06_POR_CAMPA
NIA – 2010 – 469
“Interventi per garantire
la sicurezza degli edifici
scolastici”, a valere sui
fondi POR-FESR-2007
IT 16 1 PO 004
“Ambienti per
l’apprendimento” - Asse
II “Qualità degli ambienti
scolastici” – Obiettivo C
per il plesso “Capoluogo”
del Circolo Didattico
Statale “Antonio de
Curtis”

Incarico di
supporto
tecnicoamministrativo
al R.U.P.

NO

NO

NO

Comune di
Lavori di “Realizzazione
Sant’Antonio di impianti per la
Abate (NA)
produzione di energia
elettrica e termica da
fonti rinnovabili su
edifici comunali” –
Avviso pubblico del
Ministero dello Sviluppo
Economico a valere sul
Programma Operativo
Interregionale “Energie
rinnovabili e risparmio
energetico” 2007-2013 –
Linea di attività 1.3

Incarico di
supporto
tecnicoamministrativo
al RUP per la
fase di
progettazione
preliminare,
definitiva ed
esecutiva

NO

NO

NO

Committente
Privato

Incarico di
progettazione
esecutiva

NO

NO

NO

Progetto sperimentale
“SERENDIPITY” per la
realizzazione di orti
sociali, a valere sull’Asse
III del POR Campania
FSE 2007/2013 – Ob. Sp.
G) – Obiettivo Operativo

4

g5) “Rafforzare la cultura
delle pari opportunità per
prevenire e combattere
ogni forma di
discriminazione dei
disabili nei posti di
lavoro”, a cura
dell’Associazione “La
Luce”, il Comune di
Castellammare di Stabia
(capofila dell’Ambito
N14) e il Comune di
Sant’Antonio Abate (NA)

(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.

N.B.
“Requisito tecnico-professionale”:
I candidati, pena la non iscrizione all’Elenco, devono obbligatoriamente possedere e dichiarare, i
sotto elencati requisiti di carattere tecnico-professionale:
- iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geologi, agronomi, geometri, periti, etc.)
ciascuno per quanto di propria competenza;
- a seconda degli ambiti di prestazioni specialistiche per i quali si intende proporsi, ove previsto
dalla normativa vigente, uno o più requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti alle
prestazioni;
Per incarichi di collaudo:
Tecnico-amministrativo:
-Laurea/Diploma e iscrizione al relativo Albo Professionale;
Strutturale:
-Laurea in architettura/ingegneria e iscrizione, da almeno 10 anni, al relativo Albo professionale
(Architetti/Ingegneri).

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, lì ____________
FIRMA1
___________________________

1

La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore

5

