FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

MANSUETO ALBERTO
3, via GIUSEPPE VERDI, 71036, LUCERA (FG), ITALIA

Telefono(i)

Mobile

3355817823

Fax
E-mail - PEC
Nazionalità

ingegnere@albertomansueto.it - alberto.mansueto@ingpec.eu
ITALIANA

Data di nascita

01/07/1966

Sesso

MASCHIO

ESPERIENZA LAVORATIVA INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA con proprio studio tecnico.
• Date (da – a) Dal 1993 ad oggi:
Libero professionista titolare di studio tecnico di ingegneria rivolto non solo alla progettazione di opere
civili edili per committenze private e pubbliche, ma anche alla consulenza tecnica ad altri studi
professionali, aziende e società di servizi riguardo al calcolo strutturale in zona sismica e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istruzione e formazione
• Date (da – a)15/10/1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione oPOLITECNICO DI TORINO.
formazione
LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE STRUTTURALE
• Principali materie / abilità professionaliESAMI di COMPETENZA per l’ottenimento della LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE
oggetto dello studioSTRUTTURALE del vecchio ORDINAMENTO.
• Qualifica conseguita INGEGNERE
• Livello nella classificazione nazionale (se PER GLI ALTRI TITOLI RELATIVI ALLA FORMAZIONE SI RIMANDA ALL’ALLEGATO
pertinente) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI ////
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua
Altra lingua

ITALIANO
1) INGLESE

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze relazionali acquisite frequentando e superando il corso da ufficiale nell’arma del Genio
RELAZIONALI Militare nell’Esercito Italiano; corso della durata di cinque mesi svolto nel 1992 alla scuola del Genio
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

alla Cecchignola di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze di coordinamento ed amministrazione acquisite nello svolgimento dell’incarico di
ORGANIZZATIVE comandate di plotone pionieri, col grado di sottotenente, nell’arma del genio, V Battaglione Genio
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Pionieri “Bolsena”, nella caserma Sernia-Pedone di Foggia, per 10 mesi anni 1992-1993.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Competenze tecniche con ogni tipo di computer e relativi software di tipo ingegneristico per la

progettazione grafica e la calcolazione di opere edili in genere; competenza anche con linguaggio di

Con computer, attrezzature specifiche, programmazione Visual basic e fogli excel di calcolo; competenze anche per strumenti di misura e rilievo
macchinari, ecc.

topografico e strumenti per l’indagine non distruttiva delle strutture portanti; competenze acquisite per la
più che ventennale pratica professionale.
Competenze tecniche con ogni tipo di computer e relativi software di tipo ingegneristico per la
progettazione grafica e la calcolazione di opere edili in genere; competenza anche con linguaggio di
programmazione Visual basic e fogli excel di calcolo

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Capacità grafiche acquisite al Liceo scientifico “Ettore Onorato” di Lucera (anni dal 1980-1985) per
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Patente

quel che riguarda il disegno ornato e artistico e acquisite al Politecnico di Torino per quel che riguarda
il disegno prettamente tecnico (anni 1985-1991).
/////////////////
Patente di categoria “B” n. FG2198970N

Ulteriori informazioni Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n.1502 dal 1992 - Consulente
tecnico del Tribunale di Foggia ex di Lucera dal 1996.

Allegati Curriculum formativo e professionale.
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 e D.L.vo
196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima legge”
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 670/2016 (GDPR).

Lucera 30/12/2021
FIRMA
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Nato a Lucera (FG) il 01/07/1966



Libero professionista con studio tecnico a Lucera (FG) in via
Giuseppe Verdi n.3, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Foggia al n.1502 dal 10/06/1992.



sito web: https://www.albertomansueto.it



Cod.fisc.: MNS LRT 66L01 E716N



P.IVA: 01998840712

Dati anagrafici

 Anno 1991 Politecnico di Torino – Laurea in Ingegneria Civile Edile indirizzo
strutturista – voto 100/110.

Titoli di studio e
professionali

 Anno 1991 Politecnico di Torino – Abilitazione all’esercizio della professione
di ingegnere.
 Anno 1998 -2013: attestato di frequenza al corso di formazione per la
sicurezza del lavoro nel settore edile – D.Lgs.494/96 (rilasciato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Foggia) – aggiornamento ai sensi del
D.L.vo n.81/2008 di 40 ore dal 14/03/2013 al 10/05/2013 ordine ingegneri
provincia di Foggia – aggiornamento ai sensi del D.L.vo n.81/2008 di 40 ore
marzo 2018 Beta Formazione S.r.l. Lugo (RA).
 Anno 1999 attestato di frequenza al corso di formazione in materia di
sicurezza del lavoro – D.Lgs.626/94 (rilasciato dal Collegio Circondariale dei
Geometri di Lucera).
 Anno 2000 attestato di frequenza al seminario di “Progettazione e
Modellazione Strutturale automatica agli elementi finiti”, (rilasciato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena).
 Anno 2004 attestato di partecipazione a seminario tecnico-professionale
“Progetto e calcolo delle costruzioni di legno”, rilasciato da: Università di
Venezia IUAV - Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia Facoltà di architettura Politecnico di Bari.
 Anno 2007 attestato di partecipazione al corso (tenuto dal Dipartimento di
Strutture, Geotecnica e Geologia dell’Università degli Studi della Basilicata)
sulla nuova normativa sismica (O.P.C.M.3274/2003, O.P.C.M.3431/2005 e
D.M. 14/09/2005) rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Foggia.
 Anno 2010 attestato di partecipazione al corso per certificatori energetici dal
15/04/2010 all’11/06/2010 (Regolamento Regione Puglia n.10 del
10/02/2010) rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia.
 Iscritto dal 1996 nell’albo dei consulenti tecnici del Giudice presso l’ex
Tribunale di Lucera (FG), ora Tribunale di Foggia.
 Docente presso l’En.A.I.P. Puglia, sede di Lucera (FG), anno 2002-2003 del
corso “Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Incarichi,
abilitazioni ed
iscrizioni varie

 Iscritto abilitati alla L.818/84 con codice FG1502I00581 (prevenzione
incendi) dal 2008.
 Anno 2013-2014 Certificatore sostenibilità ambientale edifici protocollo
ITACA Puglia – L.R. Puglia n.13/2008 – ordine ingegneri provincia di
Foggia.
 Tecnico qualificato per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità degli
edifici nell’emergenza post sismica (protezione civile) – idoneo con merito,
voto 28/30. Iscritto Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale del DPCM
08/07/2014.
 Professionista associato ISI - associazione Ingegneria Sismica Italiana.
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1993-1994: Incarico di progettazione e direzione lavori, della
Comunità Montana del Sub Appennino Dauno Settentrionale
(FG), zone sismiche, con deliberazione della giunta nr.33/93,
congiuntamente con altri tecnici, per i lavori di Recupero
produttivo e Salvaguardia delle risorse territoriali del
comprensorio della Comunità (importo £.34 mld, 1° stralcio
£.16 mld,) con redazione congiuntamente ad altri tecnici del
progetto di massima relativo al 1° stralcio.



1997: Incarico (G.C.nr.166 del 19.05.1997), in associazione
temporanea con altri tecnici, del Comune di Biccari (FG) zona
sismica, per la redazione del progetto esecutivo e la direzione
lavori relativamente ai lavori di consolidamento a valle del
campo sportivo – importo lavori £.200.000.000 - L.471/94;
progetto approvato, lavori ultimati e collaudati.



1996: Incarico, congiuntamente ad altro tecnico, (delibera
commissario prefettizio nr.101 del 19.03.1996 e successive
proroghe) per la definizione delle pratiche di condono edilizio
L.47/85 e L.724/94, del Comune di Biccari (FG); incarico
ultimato: pratiche definite, con procedimento concluso e relativo
rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, n.89.



1997: Incarico (delibera di giunta comunale nr.320 del
29.12.1997 e successive proroghe) per la definizione delle
pratiche di condono edilizio L.47/85 e L.724/94, del Comune di
Castelluccio Valmaggiore (FG); incarico ultimato: pratiche
definite, con procedimento concluso e relativo rilascio delle
concessioni edilizie in sanatoria, n.17.



2003: Incarico comune di Lucera (FG), zona sismica,
congiuntamente ad altri tecnici (5 professionisti – percentuale di
competenza 20%), (delibera giunta municipale n.268/2003) per
la progettazione preliminare dell’importo di €1.332.090,00,
definitiva ed esecutiva per l’importo di €650.000,00,
relativamente all’adeguamento alle norme antincendio e di
sicurezza (scale esterne in acciaio) e ai lavori di manutenzione
straordinaria della scuola media Dante Alighieri, classe I cat.B e
classe III cat.c: incarico terminato, approvati progetti
preliminare, definitivo ed esecutivo – lavori ultimati e collaudati.



2004: Incarico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Convitto Nazionale Statale “Ruggero Bonghi” di
Lucera (FG) – zona sismica, delibera consiglio di amministrazione del 13.07.2004 prot.n.5119/D-2, congiuntamente ad
altro tecnico (2 professionisti – capogruppo percentuale di
competenza 50%), classe I cat.B e classe III cat.c per la
progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, degli interventi
di manutenzione straordinaria ai locali adibiti a servizi igienici
ed aule; importo lavori di €66.880,92: progetto redatto ed
approvato, lavori eseguiti, incarico ultimato.



2004: Eventi sismici nella Provincia di Foggia del 2002,
L.n.286/2002, Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG),

Lavori ed
incarichi pubblici
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incarico per la redazione della cartografia relativa ai Progetti
Edilizi Singoli e ai Progetti Edilizi Unitari (P.E.S. e P.E.U.) e
redazione delle perizie di stima dei danni e dei lavori di ripristino
e miglioramento/adeguamento sismico per gli edifici pubblici
danneggiati dal sisma, quali scuole, sede municipale ecc.);
incarico ultimato.


Agosto-Settembre 2004: Incarico Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Convitto Nazionale Statale
“Ruggero Bonghi” di Lucera (FG), zona sismica, per la perizia
tecnica sullo stato della struttura portante e non della copertura
della piscina di dimensioni 30×20 m, travi luci 20 m in legno
lamellare, travi secondarie e perlinato di soffitto in legno ed i
relativi lavori di manutenzione straordinaria da effettuare;
incarico ultimato.



Maggio 2005: incarico, congiuntamente con altri tecnici (3
professionisti – percentuale di competenza 32%), Comune di
Biccari, classe I cat.G, Progettazione esecutiva coordinamento
per la sicurezza, D.LL, Certificato di Regolare Esecuzione per
l’Adeguamento sismico e riabilitazione strutturale dell'edificio
scolastico scuola materna di Via Giardino – importo di progetto
€ 411.000,00 – Primo piano straordinario di messa in sicurezza
degli edifici scolastici, L.289/2002 art.80 comma 21 - Determina
UTC n. 54 del 5.5.2005 – incarico ultimato nel 2010.



Maggio 2005: incarico, congiuntamente con altri tecnici (3
professionisti – capogruppo percentuale di comptenza 36%),
Comune di Biccari, classe I cat.G, Progettazione esecutiva
coordinamento per la sicurezza, D.LL, Certificato di Regolare
Esecuzione per l’Adeguamento sismico e riabilitazione
strutturale dell'edificio in c.c.a. scolastico scuola media palestra di Via Giardino – importo di progetto € 205.000,00 Primo piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, L.289/2002 art.80 comma 21 - Determina UTC n. 57
del 10.5.2005 – incarico ultimato nel 2009.



Maggio 2005: Incarico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Convitto Nazionale Statale “Ruggero Bonghi” di
Lucera (FG) – zona sismica, congiuntamente ad altro tecnico (2
professionisti – capogruppo percentuale di competenza 50%),
classe I cat.B e classe III cat.a,b,c, per la progettazione
esecutiva (lett.inc. del 27/05/2005 prot.n.4844/D2) e la
direzione dei lavori (lett.inc. del 04/08/2005 prot.n.6433/D2) per
l’intervento di manutenzione straordinaria per ricollocazione dei
locali cucina mensa scolastica ed annessi – importo dei lavori €
78.524,82 – progetto approvato, lavori ultimati e collaudati,
incarico concluso nel 2007.



Maggio 2005: Incarico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Convitto Nazionale Statale “Ruggero Bonghi” di
Lucera (FG) – zona sismica, congiuntamente ad altro tecnico (2
professionisti – capogruppo percentuale di competenza 50%),
classe I cat.B e classe III cat.a,b,c, per la progettazione
preliminare di laboratori di settore – cucina – per la scuola
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I.P.S.S.A.R. – lett.inc. del 10.05.2005 prot. n.4259/D2 – importo
presunto dei lavori € 323.880,00 – progetto approvato Marzo
2006 incarico, congiunto con altro tecnico (2 professionisti –
capogruppo percentuale di competenza 50%), classe I cat.B e
classe III cat.a,b,c per la progettazione esecutiva del primo
stralcio di €107.880,00 – lett.inc. del 07.03.2006
prot.n.2640/D2, progetto approvato, incarico concluso nel 2006.


Agosto 2005: Incarico, congiunto con altri tecnici (3
professionisti – percentuale di competenza 33%), Comune di
Castelluccio Valmaggiore (FG) – zona sismica - determ. N.63
del 01/08/2005 del dirigente del V Settore - per la progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento
sicurezza progettazione ed esecuzione, per “Lavori di messa a
norma campo di calcio” – tribuna in c.c.a. con lunghezza di oltre
30 m e copertura con pensilina a sbalzo di 5 e 2 m in acciaio a
struttura reticolare strallata - importo di progetto €300.000,00 –
progetto esecutivo approvato, incarico concluso 2011.



Settembre 2005: Provincia di Foggia – incarico Progetto
strutturale e relativi calcoli di verifica, per il deposito della
pratica al Genio Civile di Foggia, relativamente alle tettoie in
acciaio per stazioni di stoccaggio, accumulo dei rifiuti
ingombranti, beni durevoli e frazione raccolta differenziata nei
comuni di Troia (importo complessivo di appalto € 102.860,48)
e di Ischitella (importo complessivo di appalto € 118.545,07).
Incarico assolto.



Ottobre 2005: incarico, congiuntamente con altri tecnici (4
professionisti – capogruppo percentuale di competenza 42%),
Comune di Castelluccio Valmaggiore, classe I cat.G,
Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, D.LL,
Certificato di Regolare Esecuzione per lavori di interventi
strutturali di miglioramento sismico scuola elementare e
materna – importo di progetto € 380.000,00 – P.O.R. Puglia
2000-2006 misura 1.3 azione 3 - Determina del responsabile
del V Settore del 19.10.2005 – incarico ultimato nel 2007.



Dicembre 2005: incarico Comune di Castelluccio Valmaggiore
(D.G.C. n.134 del 19.12.2005), 1° programma temporale delle
verifiche tecniche su edifici e infrastrutture strategiche e
rilevanti in attuazione dell’O.P.C.M. 3362/2004 – fondo
straordinario ex L.n. 326/2003, relativamente agli immobili
Centro Polivalente-Biblioteca Comunale (importo spesa sostenuta €
10.100,00) e all’immobile Palestra Comunale (importo spesa
sostenuta € 8.220,00), D.P.C.M. n.2355/2005 - fondi annualità
2004 – incarico concluso novembre 2007.



Ottobre 2006: Incarico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Convitto Nazionale Statale “Ruggero Bonghi” di
Lucera (FG) – zona sismica, classe I cat.B e classe III cat.a,b,c,
per la progettazione laboratorio sala e cucina al 1° piano – per
la scuola I.P.S.S.A.R. – lett.inc. del 18.10.2006 prot. n.9601/D2
– importo lavori €49.667,15 – importo progetto €63.000,00 –
incarico concluso nel novembre 2006.
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Aprile 2007: incarico, congiuntamente con altri tecnici (3
professionisti, capogruppo percentuale di competenza 47%)
Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, ufficio unico
PIT, di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
relativamente ai lavori di ampliamento e razionalizzazione
acquedotto rurale “le Mezzane-Masseria Civetta” in agro di
Alberona (FG), lungo strade comunali e la provinciale n.130,
importo progetto di € 1.281.787,00 – Determina PIT Manager
n.113/2007, incarico concluso nel 2009.



Luglio 2007: unitamente ad altro tecnico (percentuale di
competenza 50%) per la progettazione definitiva ed esecutiva,
D.LL., relativamente ai Lavori di realizzazione acquedotto rurale
nella Borgata Tertiveri, importo progetto € 350.000,00, su
strade comunali e lungo strada provinciale n.133, Comunità
Montana dei Monti Dauni Settentrionali, POR Puglia 2000-2006
misura 1.2, ufficio unico PIT, determina PIT Manager
n.109/2007, incarico concluso aprile 2009.



Luglio 2007: incarico, congiuntamente con altri tecnici (4
professionisti – percentuale di competenza 31%), Comune di
Biccari, classe I cat.B e III a,b,c, Progettazione esecutiva
coordinamento per la sicurezza, D.LL, Certificato di Regolare
Esecuzione per il Completamento dell’adeguamento sismico e
riabilitazione strutturale dell'edificio in c.c.a. scolastico scuola
materna di Via Giardino – importo di progetto € 391.995,41 –
Secondo piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, L.289/2002 art.80 comma 21 - Determina UTC n.100
del 13.07.2007 – incarico concluso.



Giugno 2008 incarico, congiuntamente con altri tecnici (3
professionisti – capogruppo con percentuale di competenza
50%) per le verifiche tecniche di vulnerabilità sismica (O.P.C.M.
3362/04 e s.m.i.) con le norme del D.M. 14/01/2008, degli edifici
scolastici in c.c.a. dell’Istituto Tecnico Commerciale V.
Emanuele III di Lucera, della Provincia di Foggia con delibera di
giunta n.284 del 20/06/2008, per un compenso lordo di propria
competenza di € 34.100,00 e volumetria complessiva degli
edifici di 43000 mc – categoria S.03, incarico concluso giugno
2009.



Novembre 2008: unitamente ad altro tecnico (percentuale di
competenza 50%) per la progettazione definitiva ed esecutiva,
D.LL., relativamente ai Lavori di ampliamento acquedotto rurale
nella Borgata Tertiveri, importo progetto €200.000,00, su strada
comunale, Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali,
POR Puglia 2000-2006 misura 1.2, ufficio unico PIT, determina
PIT Manager n.479/2008, incarico concluso aprile 2009.



Dicembre 2008: unitamente ad altro tecnico (percentuale di
competenza 50%) per la progettazione definitiva per un importo
di € 1.130.000 ed esecutiva di primo stralcio per € 450.000,00 e
D.LL. relativamente ai Lavori di realizzazione acquedotto rurale
Pozzo Imperatore a Biccari, Comunità Montana dei Monti Dauni
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Settentrionali, POR Puglia 2000-2006 misura 1.2, ufficio unico
PIT, determina PIT Manager n.559/2008, incarico concluso
giugno 2009.


Luglio 2009: incarico, congiuntamente col professionista
geologo (2 professionisti – coordinatore unico percentuale di
competenza 90%), Comune di Castelluccio Valmaggiore,
classe I cat. B e G, progettazione esecutiva, coordinamento per
la sicurezza, D.LL, Certificato di Regolare Esecuzione per lavori
di completamento interventi di miglioramento sismico scuola
elementare e materna – importo di progetto € 200.000,00 –
D.G.R. n.837 del 15/05/2009, Decreto Commissario Delegato
n.998 del 05/05/2009, 2° Piano Stralcio per la esecuzione degli
interventi di riparazione e ricostruzione del patrimonio di edilizia
pubblica danneggiata dal sisma ottobre 2002 - Determina del
responsabile del V Settore Manutentiva del 15.07.2009 R.S.
n.77 – R.G. n.228- categoria S.03(I/G) – incarico concluso aprile
2012.



Agosto 2009: incarico, congiuntamente con altri tecnici (3
professionisti - capogruppo con percentuale di competenza
55%), Comune di Biccari, classe I cat. B e G, progettazione
esecutiva, coordinamento per la sicurezza, D.LL, misure e
contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione per lavori di
completamento interventi di miglioramento sismico delle
strutture in c.c.a. degli edifici Scuola Media-Palestra “P.
Roseti”– importo di progetto € 200.000,00 – D.G.R. n.837 del
15/05/2009, Decreto Commissario Delegato n.998 del
05/05/2009, 2° Piano Stralcio per la esecuzione degli interventi
di riparazione e ricostruzione del patrimonio di edilizia pubblica
danneggiata dal sisma ottobre 2002 - Determina del
responsabile del Settore Tecnico n.101 del 17.08.2009categoria S.03(I/G) – incarico concluso maggio 2012.



Settembre 2009: incarico, congiuntamente ad altro
professionista (2 professionisti – percentuale di competenza
50%), Comune di Castelluccio Valmaggiore, classe I cat. B e G,
progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza, D.LL,
Certificato di Regolare Esecuzione per lavori di miglioramento
sismico, ammodernamento e manutenzione straordinaria della
palestra comunale, con interventi strutturali di miglioramento
sismico della struttura in c.c.a. – importo di progetto
€250.000,00 – lavori ultimati ed incarico concluso settembre
2010.



Ottobre 2010: incarico del 13/10/2010 Comune di Castelluccio
Valmaggiore (FG) per le verifiche di vulnerabilità sismica di II
livello (Accordo di programma Quadro di difesa del suolo – delibera CIPE
20/2004 – convenzione tra l’Autorità di Bacino della Puglia e il comune di
Castelluccio Valmaggiore) della scuola media comunale (edificio in
cemento armato di circa 4630 mc), per un compenso netto di

€13.539,87- categoria S.03(I/g) – incarico ultimato 2012.
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Agosto 2011: Comune di Foggia, convenzione di incarico del
10/08/2011 rep. n. 9769, incarico per le verifiche di vulnerabilità

sismica della scuola media Moscati/Altamura (Accordo di
Programma Quadro Difesa del Suolo – Delibera CIPE 20/2004- Studio di
fattibilità per il monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree urbane a
rischio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale nella città di Foggia.
Convenzione tra l’Autorità di Bacino della Puglia, la Provincia di Foggia e il
Comune di Foggia n. 0004819 del 20.05.2008), complesso di edifici in

cemento armato con volumetria complessiva di circa 31000 mc,
per un compenso netto (a seguito di ribasso offerto) di € 25.000,00
– 25% = €18.750,00- categoria S.03(I/g) – incarico ultimato
2011.


Maggio 2012: Comune di Biccari, determina del responsabile
dell’ufficio tecnico n.55 del 10/05/2012, incarico di
progettazione preliminare ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, misure e contabilità e redazione di certificato di regolare
esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione
dell’impianto di illuminazione del campo di calcio comunale in
via Calcare – importo di progetto € 105.000,00 – categoria
IA.03(III/c) – redatta ed approvata progettazione definitiva.



Dicembre 2012: Comune di Roseto Valfortore, determinazione
del responsabile del settore tecnico n.186 del 21/12/2012,
incarico per le verifiche di vulnerabilità sismica e redazione
delle relative schede di sintesi di verifica sismica,
conformemente all’Ordinanza n.3274/2003 e al D.M.
14/01/2008, relativamente alla sede Municipale, costituente
edificio strategico quale principale centro C.O.C. del piano di
protezione civile comunale – volumetria complessiva di circa
6600 mc, per un compenso netto (a seguito di ribasso offerto del
40%) di € 7.800,00- categoria S.03(I/g) – incarico ultimato
dicembre 2012.



Ottobre 2013: Comune di Lucera, determinazione del
responsabile del V settore n.82 del 24/07/2013 e disciplinare di
incarico del 08/10/2013, incarico di direzione lavori, misura e
contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
nonchè redazione del certificato di regolare esecuzione per i
lavori di “Mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico dei
canali in località Casanova, Ospedaletto e S.Caterina” –
categoria D.02(VII/a) importo complessivo di progetto
€400.000,00, importo compenso professionale netto €
19.061,17 – concluso maggio 2018.



Agosto 2014: Comune di Roseto Valfortore, determinazione del
responsabile del settore tecnico n.105/2014 e disciplinare di
incarico del 01/09/2014, incarico per progettazione esecutiva,
direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento sicurezza
progettazione ed esecuzione, certificato regolare esecuzione
per i lavori di “Miglioramento sismico edificio sede municipale in
piazza S. Antonio n.1”
- importo progetto esecutivo
€718.332,30 categorie E.20(I/c) e S.03(I/g) – variante
approvata il 30/11/2017 – incarico concluso giugno 2019.



Aprile-Novembre
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2015:

Comune

di

Foggia,

determine

dirigenziali settore LL.PP. - Edilizia Scolastica - Rete Viaria
n.152 del 27/04/2015, n.312 del 13/10/5015 e n.333 del
06/11/2015, incarico per la progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva relativamente all’istituto scolastico comprensivo
“E. De Amicis-S.Altamura” – plesso “S. Altamura” di via
Petrucci, riguardante la “riqualificazione dell’edificio per la
sicurezza antincendio, statico-sismica, impiantistica e per
l’igiene
e
le
barriere
architettoniche”
nonché
“l’ammodernamento delle attrezzature e delle dotazioni
tecnologiche” – importo progetto €1.000.000,00, importo lavori
€ 625.747,10, importo forniture € 146.500,00 – categorie
S.03(I/g), E.20(I/c) e IA.03(III/c). Incarico ultimato e progetti
approvati maggio e novembre 2015.


Ottobre 2015: Comune di Biccari, determina del responsabile
dell’ufficio tecnico n.340 del 15/10/2015, incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, misure e contabilità e redazione di certificato di regolare
esecuzione, relativamente all’intervento di ampliamento del
cimitero comunale e realizzazione nuovi loculi cimiteriali –
importo progetto € 826.650,00, importo lavori e forniture €
637.210,54 – categorie E.11(I/c) ed S.03(I/g) – progetto
variante approvato il 15/04/2019, in fase di ultimazione la
direzione lavori.



Marzo 2016: Commissario straordinario delegato per
l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella regione Puglia (D.P.C.M. 10/12/2010) –
intervento FG044A/10 Roseto Valfortore (FG) “Completamento
consolidamento centro abitato località Vadangillo”, - paratie in
c.a. su pali trivellati in c.a. a salvaguardia di via Coste - importo
progetto € 1.200.000,00, importo lavori € 810.390,60 –
categorie S.03(I/g) e S.05(IX/c) - decreto n.105 del 23/03/2016
per incarico di Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere per
un importo netto di € 12.491,33 – concluso 2018.



Novembre 2016: Commissario straordinario delegato per
l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella regione Puglia (D.P.C.M. 10/12/2010) –
intervento
FG074A/10
Motta
Montecorvino
(FG)
“Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo
Boviere – Progetto completamento”, - importo progetto €
3.080.000,00, importo lavori € 2.111.358,34 – categorie
S.03(I/g) e S.05(IX/c) - decreto n.539 del 17/11/2016 per
incarico di Collaudatore Statico per un importo netto di
€15.459,35 – concluso 2020.



Maggio 2018: Comune di Roseto Valfortore, determinazione del
responsabile del settore tecnico n.97/2018, incarico per
progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misure e
contabilità, coordinamento sicurezza progettazione ed
esecuzione, certificato regolare esecuzione per i lavori di
“Miglioramento sismico edificio sede municipale in piazza S.
Antonio n.1 – Opere complementari di completamento” -
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importo progetto esecutivo € 150.000,00, approvato in data
21/06/2018 - categorie E.20(I/c) e S.03(I/g) – ultimato dicembre
2020.


Agosto 2019: Comune di Roseto Valfortore, determinazione del
responsabile del settore tecnico n.104/2019, incarico per
progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misure e
contabilità, coordinamento sicurezza progettazione ed
esecuzione, certificato regolare esecuzione per i lavori di
“Efficientamento Energetico Edificio Municipale in piazza S.
Antonio n.1” - importo progetto esecutivo € 50.000,00,
approvato in data 19/09/2019 - categoria E.20(I/c) – ultimato
dicembre 2020.



Marzo 2020: Comune di Lucera, determinazione del dirigente
ad interim del IV settore n.42/2020, incarico per coordinamento
sicurezza, direzione lavori, misure e contabilità, progettazione
variante, certificato regolare esecuzione per i lavori di
“Sistemazione delle aree esterne di via Istria” - importo progetto
esecutivo € 99.996,67 – categoria V.01(VI/a) – in corso la D.LL.



Marzo 2020: Comune di Biccari, determinazione del
responsabile del settore tecnico n.193/2020, incarico per
progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori delle
strutture, misure e contabilità, certificato regolare esecuzione
delle strutture per i lavori di “Ristrutturazione nell’ambito del
cimitero comunale: edificio adibito a sala obitorio, sala autoptica
e vigilanza custode – cappella cimiteriale” - importo progetto
esecutivo € 100.000,00 - categorie E.20(I/c) ed S.03(I/g) – in
corso la D.LL.



Luglio 2020: Comune di Volturara Appula, determinazione del
responsabile del settore tecnico n.69/2020, incarico per
direzione lavori, misure e contabilità, certificato regolare
esecuzione per i lavori di “Messa in sicurezza della strada
intercomunale Macchia Rossa” - importo progetto esecutivo
€366.000,00 – categoria V.01(VI/a) – ultimato ottobre 2021.



Settembre 2020: Regione Puglia Sezione Demanio e
Patrimonio atto dirigenziale n.437 del 22/09/2020, incarico per
la valutazione della sicurezza strutturale/sismica dell’immobile
ex Genio Civile in via Volta a Foggia, volumetria complessiva di
circa 14700 mc edificio in c.a., per un compenso netto di
€29.231,42 - categoria S.03(I/g) – incarico ultimato dicembre
2020.



Dicembre 2020: Comune di Castelluccio Valmaggiore,
determina aggiudicazione del RUP n.177 del 09/12/2020,
incarico verifica dei solai della scuola elementare e materna
“Pasquale Luisi” – importo aggiudicazione netto € 5.405,58 –
concluso giugno 2021.



Dicembre 2020: Comune di Biccari, determinazione del
responsabile del settore tecnico n.533 del 21/12/2020, incarico
per progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misure e
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contabilità, coordinamento sicurezza, per “L’intervento di
adeguamento sismico della scuola secondaria di 1°grado P.
Roseti” – edificio in c.a. - importo progetto esecutivo
€1.020.000,00 - categorie E.20(I/c) ed S.03(I/g) – capogruppo
RTP con percentuale competenza del 51% - in corso la D.LL.

Collaborazioni
con Enti pubblici

Componente
commissione di
cui all’art. 84 del
D.Lgs. n.163/2006



Aprile 2021: Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio
atto dirigenziale n.523 del 21/04/2021, incarico per la
progettazione opere specialistiche e supporto al RUP per la
supervisione e coordinamento della D.LL. e del C.S.E. per
l’intervento di “Adeguamento sismico immobile regionale, sede
di uffici, ex Genio Civile via A. Volta 13, Foggia” - edificio in c.a.
– importo progetto esecutivo € 1.650.000,00 - compenso netto
di € 59.444,82 - categorie E.20(I/c) ed S.03(I/g) – ultimata e
approvata la fase progettuale.



Aprile 2021: Comune di Rodi Garganico, determinazione del
responsabile del settore tecnico n.69 del 21/04/2021, incarico
per “Studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della
condizione limite per l’emergenza (CLE) – adeguamento MS 1°
Liv. + CLE”, per importo complessivo di € 14.250,00, in RTP
con percentuale di competenza del 21%.



Giugno 2021: Comune di Castelluccio Valmaggiore, determina
aggiudicazione del RUP n.101 del 07/06/2021, incarico per
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza
fase progettazione, relazione geologica, con riserva
affidamento della D.LL., misure e contabilità e coordinamento
sicurezza fase esecuzione, per l’intervento di “Miglioramento
sismico della palestra comunale e locali annessi” – importo
progetto € 970.000,00 - importo aggiudicazione servizi
€59.695,63 – capogruppo RTP con percentuale di competenza
del 40% - in fase di svolgimento.



Gennaio-Febbraio 2008: Provincia di Foggia – intervento di
sistemazione della frana tra le progressive km 27+000-27+500
della S.P.130 tratto Crocione-Roseto – progettazione strutturale
paratia L=42m di pali trivellati c.c.a. Ø100cm-L=22m - RUP e
progettista ing. Francesco Castello.

 Settembre 2008: Comune di Faeto (FG): Lavori di ristrutturazione e
completamento della rete idrica e della fognatura nera nell’abitato di Faeto –
importo di progetto €1.500.000,00.
 Novembre 2008: Comune di Roseto Valfortore (FG): Lavori di realizzazione
condotta fognaria per la salvaguardia del fiume Fortore – importo progetto €
810.000,00.
 Marzo 2009: Comune di Celenza Valfortore (FG): Lavori di consolidamento
centro abitato a valle di via R. Margherita – importo progetto € 1.380.000,00.
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 1994-1995: Direttore dei Lavori per l’impresa esecutrice
relativamente all’Ampliamento della rete di distribuzione del
gas metano e la conversione delle centrali termiche delle
scuole a gas metano nel Comune di Lucera, lavori
commissionati dalla Italmetano Città s.r.l. di Milano.
Lavori privati
(schema sintetico solo
numerico)

 Aprile 2001 per la IVPC Puglia S.r.l., via Circumvallazione
52/M, 83100 Avellino, progettazione e calcolo delle strutture di
fondazione (plinti su pali trivellati in c.c.a. Ø120 cm L=12 e 15
m) per n.11 tralicci in acciaio per aerogeneratori nell’agro del
comune di Celle di San Vito (FG).
 1994-2021: Progettazione architettonica e strutturale, calcolo
strutturale e direzione dei lavori per 65 interventi costituenti
fabbricati in zona agricola “E” (abitativi ed annessi),
consistenza da 1200 a 4000 mc, strutture in c.c.a e acciaio in
zona sismica, in zona urbanistica “E” dei comuni di Lucera
(FG), Biccari (FG), Alberona (FG), Castelluccio Valmaggiore
(FG), San Giovanni Rotondo (FG).
 1994-2021: Progettazione strutturale con calcolo per 8
interventi costituenti fabbricati a destinazione industrialeartigianale, strutture in c.c.a. e acciaio in zona sismica anche
con fondazioni su pali trivellati in c.c.a. Ø60-Ø80 cm,
consistenze da 1500 a 5000 mc in zona urbanistica
“P.I.P.”,”A.S.I.” dei comuni di Foggia, Lucera (FG).
 1994-2021: Progettazione architettonica e strutturale, calcolo
strutturale e direzione dei lavori per 102 interventi costituenti
fabbricati residenziali nuovi e fabbricati preesistenti da
sopraelevare e migliorare sismicamente (strutture in c.c.a. e
muratura portante in zona sismica), con consistenze da 500 a
6000 mc in zona urbanistica “A”, “B” ed “E” dei comuni di
Lucera (FG), Biccari (FG), Castelluccio Valmaggiore (FG),
Roseto Valfortore (FG).
 Settembre 2011: SEA S.p.a. di Milano del gruppo Repower,
incarico di direzione lavori delle opere strutturali, categorie
S.03 e S.04/S.06 (I/G), relativamente alla realizzazione di un
parco eolico in contrada San Giusto a Lucera (FG) di 26 MW
(n.13 torri da 2 MW), importo opere strutture c.a. oltre 3 milioni di
euro, importo opere strutture acciaio oltre 3 milioni di euro, per
un compenso netto di €125.000,00 – incarico ultimato ottobre
2012.
 Redazione di svariati piani aziendali ex 626/94 per la sicurezza
sul lavoro relativi ad imprese edili, panifici, officine
meccaniche.
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 Per Archingegno S.r.l. - Sarzana (SP):

Consulenze
consistenti nella
redazione della
progettazione
strutturale con
relativi calcoli e
disegni esecutivi

-

Ottobre 2007: Ampliamento nuova sede comunale Comune
di Ameglia (SP) per parcheggio ed archivio, struttura in
c.c.a.
e
acciaio
in
zona
sismica,
dimensioni
16,30x11,20x5,80h + 12,00x9,00x3,00h, con opere di
sostegno degli scavi costituite da paratie tirantate di
micropali L=7 m ed estensione 30 ml, verso fabbricati e
strade.

-

Marzo 2007-2008: Parcheggio nuova sede comunale
Comune di Ameglia (SP) in via Cafaggio con ponte in c.c.a.
sulla strada passante sul Canal Grande (lunghezza=30m –
larghezza 6m) ed opere di fondazione su pali e
contenimento dei terreni in micropali, paratie di micropali
tirantate e muri di sostegno in c.c.a. sulla viabilità di
accesso.

-

Febbraio 2007: Comune di Varese Ligure, frazione San
Pietro Vara, Ponte in c.c.a. su strada provinciale sul fiume
Vara (lunghezza=35m – larghezza 9m) con fondazioni su
pali trivellati in c.c.a.

-

Dicembre 2004: Parcheggio multipiano interrato via Spinola
– S.Terenzo – comune Lerici (SP), zona sismica, dimensioni
in pianta di circa 40×25 m ed altezza massima circa 6 m,
con strutture in conglomerato cementizio armato (travi e plinti

(solo più significative)

di fondazione, solette, anche per rampe elevazione, pilastri e setti anche
controterra e pareti di sostegno; ml 45 paratie di micropali pluritirantate
“berlinese” a sostegno del terreno per altezze di 6 m e profondità di 15
m, in prossimità di edifici esistenti e strade).

-

Dicembre 2004: Sopraelevazione con struttura in acciaio di
preesistente struttura in c.c.a. relativa all’edificio per la
sterilizzazione annesso all’ospedale di Sarzana (SP), zona
sismica; progetto di nuova struttura in parte indipendente e
in parte appoggiata all’esistente con vincolo centrale a
“slitta” per consentire gli spostamenti relativi sismici delle
due strutture; dimensioni di circa 30×15 ed altezza di
10,50m.

-

Dicembre 2003: Parcheggio interrato Lerici (SP), zona
sismica, dimensioni in pianta di circa 52×34 m ed altezza
massima circa 15 m, con strutture in conglomerato
cementizio armato (platea di fondazione e per rampe elevazione,
pilastri e setti anche controterra e pareti di sostegno circa 15 m di
altezza massima a contenimento della strada provinciale).
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-

Giugno 2003: Tribune campo sportivo Aulla (MS), zona
sismica, fabbricato in muratura portante di dimensioni circa
47×10 m ed h=3,20 m.

-

Agosto 2002: Parcheggio interrato località Montemarcello
comune di Ameglia (SP), zona non sismica, dimensioni in
pianta circa 80×18 m ed altezza circa 3 m con interramento

medio di circa 1,5 m, con struttura in conglomerato
cementizio armato (plinti, pilastri travi e setti).
-

2002-2021: N.16 sopraelevazione di un piano per edifici (5-7
piani) nel centro di Milano (via Fontana, Corso Porta Vittoria, via
Scarpa, via Borgognone, via Macchi, via De Amicis, via Mantova, ecc.)
e a Como con strutture in acciaio e consistenze da 300 a
1000 mc.

 Per la Praxis sviluppo informazione S.r.l. di Bologna:
-

Aprile 2004: serbatoio in c.c.a. fuori terra contenente acqua,
diametro 12 m altezza 7 m, soggetto ad azione sismica,
analisi del problema dello “sloshing”, in base alla normativa
sismica O.P.C.M. n.3274/2003.

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
all’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, ai sensi dello stesso D.P.R. 445/2000, che quanto sopra corrisponde a verità ed
inoltre di avere i requisiti professionali previsti dall’art.98 del D.Lgs.vo n.81/2008 per svolgere le funzioni di coordinatore per
la sicurezza. Ai sensi della legge 675/96 e D.L.vo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.13 della medesima legge.”
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 670/2016 (GDPR).

Lucera, lì 30/12/2021
Dott. Ing. Alberto Mansueto
_______________________
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Scheda sintetica attività svolte
(ultimi 20 anni e più significative)
Cognome

MANSUETO

Nome

ALBERTO

C.F. – P.IVA

MNSLRT66L01E716N - 01998840712

Comune Residenza - via

LUCERA – via Giuseppe Verdi n.3

Provincia

FOGGIA

Albo appartenenza

INGEGNERI

Provincia

FOGGIA

Numero iscrizione - data

1502 – dal 10/06/1992

Telefono

3355817823

Email – PEC
Sito web

ingegnere@albertomansueto.it - alberto.mansueto@ingpec.eu
https://www.albertomansueto.it

Intervento

Ambito
(Edilizia Resid., scolastica, opere
stradali, ecc.)

Tipologia Incarico

Titolo

(Progettazione archit., strutturale,
D.LL.)

Committenza

Importo: lavori-valore opera/incarico
espletato

Arco Temporale

€ 305.284,57 / netto € 13.437,50

2005-2010

Pubblica/Privata

Edilizia scolastica

Progettazione, D.LL.,
coord.sicurezza

Adeguamento sismico e riabilitazione
strutturale scuola materna

2

Edilizia scolastica

Progettazione, D.LL.,
coord.sicurezza

Adeguamento sismico e riabilitazione
strutturale scuola media-palestra

Pubblica: Comune di Biccari

€ 147.458,50 / netto € 11.823,02

2005-2009

3

Edilizia scolastica

Progettazione, D.LL.,
coord.sicurezza

Miglioramento sismico scuola elementare e
materna

Pubblica: Comune di Castelluccio Valmaggiore

€ 264.953,83 / netto € 15.536,39

2005-2007

4

Impianti sportivi

Progettazione, D.LL.

Messa a norma campo di calcio

Pubblica: Comune di Castelluccio Valmaggiore

€ 217.859,37 / netto € 12.957,50

2005-2011

5

Acquedotto

Progettazione, D.LL.,
coord.sicurezza

Acquedotto rurale nella borgata Tertiveri
Biccari (FG)

Pubblica: Comunità Montana SubAppennino
Dauno Settentrionale

€ 254.499,18 / netto € 14.292,17

2007-2009

6

Acquedotto

Progettazione, D.LL.,
coord.sicurezza

Ampliamento acquedotto rurale nella borgata
Tertiveri Biccari (FG)

Pubblica: Comunità Montana SubAppennino
Dauno Settentrionale

€ 151.010,70 / netto € 8.874,58

2008-2009

7

Acquedotto

Progettazione, D.LL.,
coord.sicurezza

Acquedotto rurale Pozzo Imperatore Biccari
(FG)

Pubblica: Comunità Montana SubAppennino
Dauno Settentrionale

def.€ 824.174,68 – esec.€
324.229,31/netto €16.495,61

2008-2009

8

Edilizia scolastica

Progettazione, D.LL.,
coord.sicurezza

€ 149.948,09 / netto € 17.911,07

2009-2012

9

Edilizia pubblica

Progettazione, D.LL.,
coord.sicurezza

Miglioram.sismico, ammoder. e manut.
straord. Palestra comunale

Pubblica: Comune di Castelluccio Valmaggiore

€ 181.517,44 / netto € 12.645,80

2009-2010

10

Edilizia scolastica

Progettazione, D.LL.,
coord.sicurezza

Completamento miglioramento sismico scuola
media-palestra

Pubblica: Comune di Biccari

€ 156.654,14 / netto € 12.681,54

2009-2012

11

Edilizia scolastica (S.03)

Verifica vulnerabilità sismica edifici
in c.a. 43000 mc

Verifiche vulnerabilità sismica ITCG
V.Emanuele III di Lucera

Pubblica: Provincia di Foggia

43000mc*200€/mc*20%=€1.720.000/
netto € 28.590,79

2008-2009

12

Edilizia scolastica (S.03)

Verifica vulnerabilità sismica edifici Verifiche vulnerabilità sismica Scuola Media
in c.a. 4630 mc

Pubblica: Comune di Castelluccio Valmaggiore

4630mc*200€/mc*20%=€185.200/
netto € 12.912,39

2010-2012

13

Edilizia scolastica (S.03)

Verifica vulnerabilità sismica edifici
in c.a. 31000 mc

Verifiche vulnerabilità sismica Scuola Media
Moscati-Altamura

Pubblica: Comune di Foggia

31000mc*200€/mc*20%=€1.240.000/
netto € 18.750,00

2011

14

Edilizia pubblica (S.03)

Verifica vulnerabilità sismica edifici
in c.a. 6600 mc

Verifiche vulnerabilità sismica Edificio
Municipale – sede C.O.C. piano protezione
civile

Pubblica: Comune di Roseto Valfortore

15

Torri eoliche (S.03 + S.04/S.06)

Direzione lavori delle opere
strutturali in acciaio e c.c.a.

Parco eolico comune di Lucera 13 torri per
complessivi 26 MW

Privata: S.E.A. S.p.a. di Milano del gruppo
Repower

16

Impianti sportivi (IA.03)

Progettazione preliminare e
definitiva

Realizzazione impianto illuminazione campo di
calcio comunale in via Calcare

Pubblica: Comune di Biccari

1

Pubblica: Comune di Biccari

Completamento miglioramento sismico scuola
elementare e materna
Pubblica: Comune di Castelluccio Valmaggiore

6600mc*200€/mc*20%=€264.000/
netto € 7.800,00
€ 3.000.000,00 + €3.000.000,00 /
netto € 125.000,00
€ 77.792,47 / netto € 5.239,47

2012
2011-2012

2012

1

17

Idraulica fluviale D.02(VII/a)

Direzione lavori, coord.sicurezza
esec. + progettazione variante

lavori di “Mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico dei canali in località Casanova,
Osp. e S.Caterina

Pubblica: Comune di Lucera

€ 401.606,61 / netto € 19.061,17

Pubblica: Comune di Foggia

€ 625.747,10 + € 146.500,00 / netto €
30.125,00

Pubblica: Comune di Roseto Valfortore

€ 606.574,25 / netto € 39.900,00

2014-2019

Pubblica: Comune di Biccari

€ 637.210,54 / netto € 39.500,00

2015 - in corso la D.LL.

Riqualificazione dell’edificio scolastico
Altamura di via Petrucci per la sicurezza
Progettazione preliminare, definitiva statico-sismica, antincendio, impiantistica e per
l’igiene e le barriere architettoniche”
ed esecutiva
nonché “l’ammodernamento delle attrezzature
e delle dotazioni tecnologiche

2013 - 2018

18

Edilizia scolastica (S.03-E.20IA.03)

19

Edilizia pubblica (S.03-E.20)

20

Edilizia cimiteriale E.11(I/c)
S.03(I/g)

Progettazione definitva, esecutiva,
D.LL., coord.sicurezza, contabilità,
CRE

21

Opere contenimento dissesto
idrogeologico (S.03-S.05)

Direttore Operativo ed Ispettore di
Cantiere

Intervento FG044A/10 Roseto Valfortore (FG)
“Completamento consolidamento centro
abitato località Vadangillo”

Pubblica: Commissario delegato straordinario
per l’attuazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella
regione Puglia (D.P.C.M. 10/12/2010)

€ 810.390,60 / netto € 12.491,33

2016 - 2017

22

Opere contenimento dissesto
idrogeologico (S.03-S.05)

Collaudatore statico in corso
d'opera

Intervento FG074A/10 Motta Montecorvino
(FG) “Consolidamento dissesto idrogeologico
versante Pozzo Boviere" – Progetto
completamento

Pubblica: Commissario delegato straordinario
per l’attuazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella
regione Puglia (D.P.C.M. 10/12/2010)

€ 2.111.358,34 / netto € 15.459,35

2016 - 2020

23

Progettazione esecutiva, D.LL.,
coord.sicurezza,
contabilità,CRE

Edilizia pubblica (E.20)

24

Edilizia pubblica (E.20)

25

Infrastrutture per la mobilità (V.01)

26

Edilizia cimiteriale (E.20-S.03)

27

Infrastrutture per la mobilità (V.01)

Miglioramento sismico edificio sede municipale
e sede C.O.C. piano protezione
civile, in piazza S. Antonio n.1
Ampliamento del cimitero comunale e
realizzazione nuovi loculi cimiteriali

Progettazione esecutiva,
D.LL., coord.sicurezza,
contabilità,CRE

Miglioramento sismico edificio sede municipale
e sede C.O.C. piano protezione
civile, in piazza S. Antonio n.1 – Opere
complementari di completamento

Progettazione esecutiva,
D.LL., coord.sicurezza,
contabilità,CRE

Efficientamento Energetico Edificio Municipale
in piazza S. Antonio n.1

Pubblica: Comune di Roseto Valfortore

€ 99.729,00 / netto € 9.471,49

2018-2020

Pubblica: Comune di Roseto Valfortore

€ 37.364,07 / netto € 2.500,00

2019-2020

D.LL., coord.sicurezza,
contabilità, variante,CRE

Sistemazione delle aree esterne di via
Istria

Pubblica: Comune di Lucera

€ 98.319,84 / netto € 6.991,03

2020-in corso

Progettazione esecutiva,
D.LL. strutture,
contabilità,CRE strutture

Ristrutturazione nell’ambito del cimitero
comunale: edificio adibito a sala obitorio,
sala autoptica e vigilanza custode –
cappella cimiteriale

Pubblica: Comune di Biccari

€ 77.079,97 / netto € 4.600,00

2020-in corso

Lavori di messa in sicurezza della strada
intercomunale Macchia Rossa

Pubblica: Comune di Volturara Appula

€ 293.759,47 / netto € 10.084,02

2020-2021

D.LL., contabilità,CRE

Verifica vulnerabilità sismica
edifici in c.a. 14700 mc

Valutazione della sicurezza
Pubblica: Regione Puglia Sezione Demanio e
strutturale/sismica dell’immobile ex Genio
Patrimonio
Civile in via Volta a Foggia

28

Edilizia pubblica (S.03)

29

Edilizia scolastica (S.03-E.20)

Progettazione definitiva
esecutiva, D.LL.,
coord.sicurezza,
contabilità

Intervento di adeguamento sismico della
scuola secondaria di 1°grado P. Roseti

Edilizia pubblica (S.03-E.20)

Progettazione opere
specialistiche, supporto al
RUP per la supervisione e
coordinamento D.LL. e del
C.S.E.

Intervento di adeguamento sismico
immobile regionale, sede di uffici, ex
Genio Civile, via Volta 13, Foggia

30

2015

14700mc*200€/mc*20%=€588.000/
netto € 29.231,42

2020

Pubblica: Comune di Biccari

€ 749.875,27 / netto € 63.750,00
(capogruppo RTP 51% su
125.000,00)

2020-in corso D.LL.

Pubblica: Regione Puglia Sezione Demanio e
Patrimonio

€ 1.231.226,28 / netto € 59.444,82

2021-in corso

2

31

Pianificazione Protezione Civile

Adeguamento
Microzonazione sismica di
1°livello e analisi CLE

Adeguamento Microzonazione sismica di
1° livello e analisi CLE

32

Edilizia pubblica (S.03-E.20)

Progettazione definitiva
esecutiva, coordinamento
sicurezza prog., relazione
geologica

Intervento di Miglioramento sismico della
palestra comunale e locali annessi

Pubblica: Comune di Rodi Garganico

€ ---/ € 14.250,00 – in RTP con
propria quota del 21% per € 2.992,5

2021-in corso

Pubblica: Comune di Castelluccio Valmaggiore

€ 690.400,00/ netto € 59.695,63
(capogruppo RTP con propria quota
del 40% per € 23.878,25)

2021-in corso

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, ai sensi dello stesso
D.P.R. 445/2000, che quanto sopra corrisponde a verità ed inoltre di avere i requisiti professionali previsti dall’art.98 del D.Lgs.vo n.81/2008 per svolgere le funzioni di coordinatore
per la sicurezza. Ai sensi della legge 675/96 e D.L.vo 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.13 della medesima
legge.” Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 670/2016 (GDPR).

Lucera, lì 30/12/2021
Ing. Alberto Mansueto
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