
CURRICULUM FORMATIVO – PROFESSIONALE
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000)

Il sottoscritto Stefano Mennucci, nato a Viareggio (LU) il 27 Luglio 1974, residente in Massarosa (LU), Via dell’Acquarella n. 306/B,

C.A.P.  55054,  consapevole,  ai  sensi  dell’art.  76  del  DPR  445/2000,  delle  responsabilita(  penali  cui  va  incontro  chi  rilascia

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilita(  quanto segue:

• di essere stato inscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca dal 6 febbraio 2006 al 20 marzo 2017, al n. A1633,

e di aver al momento sospeso l’iscrizione;

• di esser abilitato all’esercizio della professione di ingegnere dal 9 giugno 2004;

• di essere in possesso di Laurea in Ingegneria Edile conseguita presso la Facolta(  di Ingegneria dell’Universita(  di Pisa nell'anno

accademico 2002/2003 con la votazione finale di 102/110 (centodue/centodecimi);

• di essere in possesso del Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Lorenzo Nottolini” di Lucca

nell’anno scolastico 1993/94 con la votazione finale di 52/60 (cinquantadue/sessantesimi);

• di  essere  dipendente  della  Provincia  di  LUCCA,  presso  il  Servizio  di  Coordinamento  Lavori  Pubblici,  Pianificazione

Territoriale, Mobilita(  e Viabilita( , Patrimonio e Protezione Civile, Ufficio Interventi Strutturali e Infrastrutturali in qualita(  di

esperto in attivita(  tecniche e progettuali (Cat. C, Posizione economica C/3, C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali)

con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 27.05.2019;

• di essere stato dipendente del Comune di Massarosa, presso l’Area Coordinamento del Territorio, Ufficio Lavori Pubblici, in

qualita(  di funzionario tecnico, Ingegnere (Cat. D3g, Posizione economica D/3, C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie

Locali) con contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 31.12.2014 al 26.05.2019

con collocamento in aspettativa non retribuita dell’impiego presso la Provincia di Lucca;

• di essere stato dipendente della Provincia di LUCCA, presso l'Area di Coordinamento Territorio e Infrastrutture, Servizio

Pianificazione Territoriale e della Mobilita( , Patrimonio, Risorse Naturali e Politiche Energetiche, U.O. Interventi Strutturali e

Infrastrutturali in qualita(  di esperto in attivita(  tecniche e progettuali (Cat. C, Posizione economica C/2, C.C.N.L. del comparto

Regioni ed Autonomie Locali) con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 01.03.2006;

• di essere stato dipendente della Provincia di LUCCA, presso il Dipartimento Risorse Interne, U.O.C. Tributi ed altre Entrate

Provinciali,  in qualita(  di esperto in attivita(  tecniche e progettuali (Cat. C, Posizione economica C/2, C.C.N.L. del comparto

Regioni ed Autonomie Locali) con contratto a tempo pieno e indeterminato dal 30.12.2002 al 28.02.2006;

• di essere stato dipendente della Provincia di LUCCA, presso la Direzione Centrale Servizi  Finanziari,  Servizio Ragioneria,

Ufficio Tributi, con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa dal 24.09.2001 al 23.01.2002;

• di essere stato dipendente della Provincia di LUCCA, presso la Direzione Centrale Servizi  Finanziari,  Servizio Ragioneria,

Ufficio Tributi, con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa dal 02.05.2001 al 01.09.2001;

• di  essere stato  dipendente della  Provincia  di  Lucca,  presso la  Direzione Centrale  Servizi  Finanziari,  Servizio Ragioneria,

Ufficio  Tributi,  in  qualita(  di  Collaboratore  Tecnico  (Cat.  B,  Posizione  economica  B/3,  C.C.N.L.  del  comparto  Regioni  ed

Autonomie Locali) con contratto a tempo pieno e determinato dal 08.03.2000 al 07.03.2001;

• di  aver  prestato  Servizio  Civile  presso  il  Comune  di  Massarosa,  Uffici  Scuola  e  Servizi  Demografici  dal  28.02.2002  al

27.12.2002 per la realizzazione di particolare progetti ad esso destinati;
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• di aver frequentato il corso, matr. LU20030217, per  “Il Sistema informativo Territoriale” della durata di 8 ore gestito dalla

Provincia di Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti Speciali, nel periodo novembre 2003;

• di aver frequentato il corso, matr. LU20030218, per “Il Sistema Informativo Territoriale: gestione strumento software GIS” della

durata di  30 ore gestito dalla Provincia di  Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C.  Alta Formazione e Progetti  Speciali,  nel

periodo novembre-dicembre 2003;

• di aver frequentato il corso, matr. LU2004AF16, per  “La predisposizione di un Atto amministrativo” della durata di 25 ore

gestito dalla Provincia di Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti Speciali, nell'anno 2004;

• di aver frequentato il corso, matr. LU2004AF28, per “Microsoft Excel avanzato” della durata di 20 ore gestito dalla Provincia di

Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti Speciali, nel periodo ottobre-novembre 2004;

• di aver frequentato il corso, matr. LU2004AF27, per  “Microsoft Access 2000 avanzato” della durata di 20 ore gestito dalla

Provincia di Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti Speciali, nel mese di gennaio 2005;

• di aver frequentato il corso, matr. LU20060246, per “Contratti di affidamento dei servizi: appalti e bandi” della durata di 25

ore, gestito dalla Provincia di Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti Speciali, dal 30.10.2006 al

30.11.2006;

• di  aver frequentato il  corso,  matr.  LU2007AF13,  per  “Il  Sistema Informativo  Territoriale:  gestione strumenti  software GIS

avanzato”, della durata di 33 ore, gestito dalla Provincia di Lucca presso la sede di Lucca, U.O.C. Alta Formazione e Progetti

Speciali, dal 08.01.2008 al 26.02.2008;

• di aver partecipato al corso di formazione professionale “Progettazione di edifici in calcestruzzo armato” secondo il D.M. 14

gennaio 2008, della durata di 33 ore, svolto presso la sede della Scuola Ingegneria, Architettura e Beni Culturali Campus di

Lucca dal 21.05.2009 al 25.06.2009;

• di aver partecipato al corso base per progettisti Casaclima, organizzato dall'Agenzia Fiorentina per l'Energia e svolto presso la

sede della Provincia di Firenze dal 18.10.2010 al 20.10.2010;

• di aver partecipato al corso di formazione “La Normativa per l'efficienza energetica in edilizia a seguito della Entrata in vigore

della Legge 03 agosto 2013 n. 90” svolto presso la sede della Provincia di Lucca  il 25.03.2014;

• di aver partecipato al corso di  formazione “Verifica di strutture esistenti  in C.A.  e muratura”  organizzato da Harpaceas e

Tecnisoft e svolto a Firenze il 15.05.2014;

• di  aver  partecipato  al  corso  di  formazione  “Sicurezza  dei  lavoratori  –  Elaborato  tecnico  delle  coperture  –  Nuova

regolamentazione” svolto presso la sede del CPT di Lucca il 30.05.2014;

• di aver partecipato alla giornata formativa “La Riforma del Catasto – Il ruolo dei Comuni e dei Tecnici Professionisti” svolto

presso la sede dell’Agenzia Formativa dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 19.02.2015;

• di aver partecipato alla giornata formativa “La gestione del Patrimonio Pubblico Immobiliare dall’art. 58 del D.L. 112/2008 alla

L. 164/2014” svolto presso la sede dell’Agenzia Formativa dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 18.06.2015;

• di  aver partecipato al  corso di  formazione a distanza  “Piano Formativo  sull’Anticorruzione”  svolto  dalla  societa(  Maggioli

Formazione e conclusosi il 01.10.2015;

• di aver partecipato al corso di formazione obbligatoria “Formazione Sicurezza Lavoratori (Rischio medio – ATECO 8)”, corso di

formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, svolto presso la sede dell’Agenzia Formativa

dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 30.06.2016;

• di aver partecipato al corso di formazione “La Disciplina “Anticorruzione” e le Misure di Prevenzione della Corruzione negli Enti

di  Diritto  Privato  Partecipati  e  Controllati  dalla  P.A.  -  Il  Nuovo  Piano  Nazionale  Anticorruzione”  svolto  presso  la  sede

dell’Agenzia Formativa dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 30.09.2016;
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• di aver partecipato al corso di formazione “Il Ruolo del Responsabile del Procedimento nelle Procedure di Appalto di Servizi,

Lavori e Forniture nel Nuovo Codice” svolto presso la sede dell’Agenzia Formativa dell’Unione dei Comuni della Versilia di

Seravezza il 01.12.2016;

• di aver partecipato al convegno “Codice degli Appalti: Novità della Legge di Stabilità 2017 e dei provvedimenti attuativi e del

Decreto Correttivo” organizzato da AMEL in Montecatini Terme il 12.04.2017;

• di aver partecipato al corso di formazione “Percorsi Formativi per Comunità Accessibili – Accessibilità e qualità dell’abitare”

svolto da La Scuola Agenzia Formativa di Anci Toscana in Pisa il 26.10.2017;

• di aver partecipato al corso di formazione “Percorsi Formativi per Comunità Accessibili – Strategie di design accessibile” svolto

da La Scuola Agenzia Formativa di Anci Toscana in Pisa il 31.10.2017;

• di aver partecipato al corso di formazione “Percorsi Formativi per Comunità Accessibili – Accessibilità e accoglienza nei front

office e nelle biblioteche” svolto da La Scuola Agenzia Formativa di Anci Toscana in Pisa il 02.11.2017;

• di  aver  partecipato  al  corso  di  formazione  “Percorsi  Formativi  per  Comunità  Accessibili  –  Il  progetto  urbano  nella  città

accessibile” svolto da La Scuola Agenzia Formativa di Anci Toscana in Pisa il 06.12.2017;

• di aver partecipato al corso di formazione “Le manifestazioni e le attività di pubblico spettacolo alla luce delle nuove circolari e

direttive ministeriali. Regole e competenze comunali” svolto presso la sede dell’Agenzia Formativa dell’Unione dei Comuni della

Versilia di Seravezza il 20.02.2018;

• di aver partecipato al seminario “Gli affidamenti Forniture e Servizi Sotto Soglia Comunitaria alla luce delle nuove Linee Guida

Anac n. 4” organizzato dall’Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Lucca e svolto presso la sede dell’Agenzia Formativa

dell’Unione dei Comuni della Versilia di Seravezza il 21.06.2018;

• di  aver  partecipato  al  corso  di  formazione  obbligatorio  per  Dipendenti  e  Collaboratori  (Ateco  1-8)  “Formazione  Base

Sicurezza  sul  Lavoro”  svolto  presso  la  sede  dell’Agenzia  Formativa  dell’Unione  dei  Comuni  della  Versilia  di  Seravezza  il

24.09.2018;

• di essere inscritto nell’elenco dei professionisti, istituito ai sensi dell’art. 17 del Regolamento dei Contratti della Provincia di

Lucca , per la categoria: “Disegnatori con esperienza di utilizzo strumenti informatici” dal 06.03.2001;

• di essere inscritto nell’elenco dei professionisti, istituito ai sensi dell’art. 17 del Regolamento dei Contratti della Provincia di

Lucca , per la categoria: “Esperti in Contabilità di Enti Pubblici” dal 14.04.2001;

• di aver eseguito le seguenti progettazioni e realizzazioni in ordine cronologico:

• Progettazione definitiva per l'appalto dei  Lavori di straordinaria manutenzione per l'installazione di una scala esterna

antincendio in acciaio presso l'Istituto Tecnico Commerciale “F.Carrara” di Lucca  per un importo complessivo dei lavori di

€. 47.250,00. La progettazione definitiva per l'appalto e(  stata approvata con Del. G.P. n. 126 del 31/10/2006.

• Direzione dei lavori di  Ampliamento della sede succursale dell'Istituto Magistrale “G.Chini” di Lido di Camaiore  per un

importo  complessivo  dei  lavori  di  €.  325.230,45.  I  lavori  sono  conclusi  con  l'emissione  del  certificato  di  regolare

esecuzione in data 24/08/2007, approvato con D.D. n. 20 del 29/02/2008.

• Progettazione definitiva per l'appalto  dei  lavori  di  Sostituzione della  recinzione sud dell'Istituto  Tecnico  Commerciale

“C.Piaggia” di Viareggio per un importo complessivo dei lavori di €. 39.818,00. La progettazione definitiva per l'appalto e(

stata approvata con Del. G.P. n. 390-R del 28/12/2007. 

• Progettazione  definitiva  per  l'appalto  dei  lavori  di  Risanamento  del  calcestruzzo  dell'Istituto  Tecnico  Commerciale

“C.Piaggia” di Viareggio per un importo complessivo dei lavori di €. 12.676,49. La progettazione definitiva per l'appalto

approvata con Del. G.P. n. 368 del 27/11/2008.
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• Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dei  lavori  di  Risanamento  delle  coperture  dell'Istituto  Tecnico  Commerciale

“F.Carrara” di Lucca per un importo complessivo dei lavori di €. 199.403,81. La progettazione definitiva e(  stata approvata

con Del. G.P. n. 359 del 27/11/2008 e la progettazione esecutiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 421 del 16/12/2008.

• Progettazione definitiva ed esecutiva dell'Intervento di  Restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia

di due fabbricati ad uso uffici e spazio dimostrativo siti in Pietrasanta nel complesso denominato “Ex-Luisi” per conto della

Camera di Commercio di Lucca per un importo complessivo dei lavori di €. 714.083,80. La progettazione esecutiva e(  stata

approvata con Del. G.P. n. 432 del 23/12/2008.

• Progettazione definitiva ed esecutiva dell'Intervento di ristrutturazione con ampliamento per adeguamento normativo,

sicurezza, contenimento energetico e superamento barriere architettoniche – I Stralcio: Deviazione canale interrato presso

il Liceo Scientifico “E.Majorana” di Capannori per un importo complessivo dei lavori di €. 11.496,20. La progettazione

definitiva e(  stata approvata in linea tecnica con Del. G.P. n. 117 del 04/06/2009 e la progettazione esecutiva e(  stata

approvata con Del. G.P. n. 242 del 29/09/2009. 

• Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  assistenza  alla  direzione  dei  lavori  dell'Intervento  di  ristrutturazione  con

ampliamento per adeguamento normativo, sicurezza, contenimento energetico e superamento barriere architettoniche – II

Stralcio:  Realizzazione  aule  del  piano  terreno  presso  il  Liceo  Scientifico  “E.Majorana”  di  Capannori per  un  importo

complessivo dei lavori di €. 288.280,57. La progettazione definitiva e(  stata approvata in linea tecnica con Del. G.P. n. 117

del 04/06/2009, la progettazione esecutiva approvata con Del. G.P. n. 294 del 10/11/2009 ed i lavori sono conclusi con

l'emissione del certificato di regolare esecuzione in data 08/06/2011, approvato con D.D. n. 3402 del 29/06/2011.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di Installazione di un impianto a pannelli solari presso la sede

succursale dell'Istituto Magistrale “G.Chini” di Lido di Camaiore  per un importo complessivo dei lavori di €. 33.347,06. La

progettazione  definitiva  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  292  del  20/11/2007,  la  progettazione  esecutiva  e(  stata

approvata  con Del.  G.P.  n.  185 del  15/07/2008 ed i  lavori  sono conclusi  con l'emissione del  certificato  di  regolare

esecuzione in data 11/02/2010, approvato con D.D. n. 6127 del 25/10/2010.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di Realizzazione vano tecnico, rampa disabili e adeguamento

locale interno presso la sede succursale dell'Istituto Magistrale “G.Chini” di Lido di Camaiore per un importo complessivo

dei  lavori  di  €.  31.710,19.  La  progettazione  definitiva  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  292  del  20/11/2007,  la

progettazione esecutiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 184 del 15/07/2008 ed i lavori sono conclusi con l'emissione

del certificato di regolare esecuzione in data 28/12/2010, approvato con D.D. n. 3763 del 21/07/2011.

• Progettazione definitiva ed esecutiva dell'Intervento di adeguamento normativo, sicurezza e contenimento energetico –

Sostituzione degli infissi con sistema di oscuramento interno presso l'Istituto Tecnico per Geometri “L.Nottolini” di Lucca  per

un importo complessivo dei lavori di €. 140.221,54. La progettazione definitiva e(  stata approvata in linea tecnica con Del.

G.P. n. 116 del 04/06/2009 e la progettazione esecutiva e(  stata approvata con D.D. n. 4220 del 21/07/2010.

• Progettazione  definitiva  ed esecutiva  e  assistenza alla  direzione dei  lavori  di  Recupero funzionale  del  piano terreno

dell'ala  sud  del  complesso  dell'Istituto  Artistico  “S.Stagi”  di  Pietrasanta per  un  importo  complessivo  dei  lavori  di  €.

265.755,07. La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 146 del 23/06/2009, la progettazione esecutiva

e(  stata approvata con Del. G.P. n. 221 del 01/09/2009 ed i lavori sono conclusi con l'emissione del certificato di regolare

esecuzione in data 4/01/2011, approvato con D.D. n. 3769 del 22/07/2011.

• Progettazione  definitiva ed esecutiva e  direzione  dei  lavori  di  Installazione di  un  impianto  ascensore presso  la  sede

succursale dell'Istituto Magistrale “G.Chini” di Lido di Camaiore  per un importo complessivo dei lavori di €. 42.430,07. La

progettazione  definitiva  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  292  del  20/11/2007,  la  progettazione  esecutiva  e(  stata

approvata  con Del.  G.P.  n.  186 del  15/07/2008 ed i  lavori  sono conclusi  con l'emissione del  certificato  di  regolare

esecuzione in data 17/11/2010, approvato con D.D. n. 7491 del 28/12/2010.
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• Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  assistenza  alla  direzione  dei  lavori  di  Adeguamento  sismico  del  padiglione

prefabbricato del L.S. “A.Vallisneri” di Lucca per un importo complessivo dei lavori di €. 300.000,00. La progettazione

definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 127 del 16/06/2009 la progettazione esecutiva e(  stata approvata con Del. G.P.

n. 29 del 11/02/2010 ed i lavori sono conclusi con l'emissione del certificato di regolare esecuzione in data 22/04/2011,

approvato con D.D. n. 3300 del 22/06/2011.

• Progettazione  esecutiva  e  direzione  dei  lavori  di  Manutenzione  straordinaria  a  fabbricato  per  civile  abitazione  –

Progettazione strutturale per la realizzazione di terrazza e scala in cemento armato  su immobile di proprieta(  della sig.ra

Catia Ancillotti sito in Viareggio (LU),Via Vespucci. Incaricato per la progettazione esecutiva nel maggio 2009 i lavori

sono conclusi con il collaudo della struttura in data 21/12/2010.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla direzione dei lavori di  Adeguamento funzionale impiantistico ed

energetico,  completamento dell'adeguamento sismico,  del  padiglione prefabbricato – Completamento dell'adeguamento

sismico – Stralcio I del L.S. “A.Vallisneri” di Lucca per un importo complessivo dei lavori di €. 225.000,00. La progettazione

definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 127 del 16/06/2009, la progettazione esecutiva e(  stata approvata con D.D. n.

5268 del 16/09/2010 ed i lavori sono conclusi con l'emissione del certificato di regolare esecuzione in data 02/04/2012,

approvato con D.D. n. 2155 del 03/05/2012.

• Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di Realizzazione di porticato in legno e laterizio presso la civile abitazione –

Progettazione architettonica e strutturale del  porticato  su immobile di  proprieta(  del  sig.  Antonio Giusti  sito in Eglio

(LU),Via  Acquaio  n.3.  Incaricato  per  la  progettazione  esecutiva  nel  maggio  2009  i  lavori  sono  conclusi  con  la

comunicazione di fine lavori presso il Comune di Molazzana in data 2 luglio 2012.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di  Riqualificazione energetica della Scuola Media Superiore

I.P.S.S.A.R. “F.lli Pieroni” di Barga per un importo complessivo dei lavori di €. 277.800,44. La progettazione definitiva e(

stata approvata con Del. G.P. n. 142 del 23/06/2009, la progettazione esecutiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 18 del

02/02/2010  ed  i  lavori  sono  conclusi  con  l'emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data  21/10/2011,

approvato con D.D. n. 6357 del 23/11/2011.

• Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  assistenza  alla  direzione  dei  Lavori  di  straordinaria  manutenzione  per  la

sistemazione dei laboratori dell'I.T.N. “Artiglio” di Viareggio per un importo complessivo dei lavori di €. 704.785,93. La

progettazione  definitiva  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  326  del  01/12/2009,  la  progettazione  esecutiva  e(  stata

approvata  con  D.D.  n.  2762  del  14/05/2010  ed  i  lavori  sono  conclusi  con  l'emissione  del  certificato  di  regolare

esecuzione in data 16/02/2012, approvato con D.D. n. 1368 del 20/03/2012.

• Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  direzione  dei  lavori  di  Adeguamento  funzionale  impiantistico  ed  energetico,

completamento  dell'adeguamento  sismico,  del  padiglione  prefabbricato  del  L.S.  “A.Vallisneri”  di  Lucca  per  un importo

complessivo  dei  lavori  di  €.  2.148.943,63.  La  progettazione  definitiva  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  127  del

16/06/2009, la progettazione esecutiva e(  stata approvata con D.D. n.  347 del 26/01/2011 ed i  lavori,  consegnati  il

04/07/2011, si sono conclusi con l'emissione del collaudo tecnico amministrativo in data 06/02/2013, approvato con

D.D. m. 1356 del 29/03/2013.

• Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  direzione  dei  lavori  di  Recupero  funzionale  del  piano  primo  dell'ala  sud  del

complesso  dell'Istituto  Artistico  “S.Stagi”  di  Pietrasanta per  un  importo  complessivo  dei  lavori  di  €.  285.000,00.  La

progettazione  definitiva  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  320  del  20/10/2010,  la  progettazione  esecutiva  e(  stata

approvata con D.D.  n.  615 del  10/02/2011 ed i  lavori,  consegnati  il  04/07/2011,  sono conclusi  con l'emissione del

certificato di regolare esecuzione in data 18/06/2012, approvato con D.D. n. 5377 del 15/11/2012.

• Assistenza alla direzione dei lavori  di  realizzazione della  Pista ciclopedonale di  Puccini – I  Lotto – II  Stralcio per un

importo complessivo dei lavori di €. 75.225,29. I lavori, consegnati il 16/02/2011, sono conclusi con l'emissione del

certificato di regolare esecuzione in data 28/05/2012, approvato con D.D. n. 3158 del 27/06/2012.
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• Assistenza alla direzione dei lavori di realizzazione della  Pista ciclopedonale di  Puccini – I Lotto – III Stralcio per un

importo complessivo dei lavori di €. 435.457,75. I lavori, consegnati il 13/04/2011, sono conclusi con l'emissione del

certificato di regolare esecuzione in data 04/10/2012, approvato con D.D. n. 5317 del 13/11/2012.

• Progettazione  definitiva  ed esecutiva  e  assistenza  alla  direzione  dei  Lavori  di  straordinaria  manutenzione  per  la

sistemazione  dei  laboratori  -  Realizzazione  dell'impianto  termico  dell'I.T.N.  “Artiglio”  di  Viareggio  per  un  importo

complessivo dei lavori di €. 88.413,43. La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 370 del 24/11/2010,

la progettazione esecutiva e(  stata approvata con D.D. n. 1872 del 12/04/2011 ed i lavori sono conclusi con l'emissione

del certificato di regolare esecuzione in data 16/02/2012, approvato con D.D. n. 1367 del 20/03/2012.

• Progettazione  esecutiva  e  assistenza  alla  direzione  dei  lavori  di  Installazione  di  opere  provvisionali  a  sostegno

dell'impalcato del primo piano di una porzione dell'I.A. “S.Stagi” di Pietrasanta per un importo complessivo dei lavori di €.

55.000,00.  La  progettazione  esecutiva  e(  stata  approvata  con D.D.  n.  700  del  15/02/2012  ed  i  lavori,  consegnati  il

11/01/2012, sono conclusi in data 21/09/2012.

• Assistenza alla direzione dei lavori di Interventi di restauro e valorizzazione ambientale della Riserva Naturale Provinciale

Lago di Sibolla – Infrastrutture per l'accessibilità, la fruibilità, la riqualificazione ambientale della Riserva Natirale (POR-

CREO 2007/2013) per un importo complessivo dei  lavori  di  €.  600.000,00. I  lavori,  consegnati  il  11/01/2012,  sono

conclusi  con l'emissione del  certificato  di  regolare esecuzione in data  30/07/2013, approvato con D.D.  n.  3617 del

09/08/2013.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla direzione lavori delle  Opere di ristrutturazione impiantistica ed

adeguamento energetico dell'Istituto I.T.C.G. “L.Campedelli” di Castelnuovo di Garfagnana per un importo complessivo dei

lavori  di  €.  690.000,00.  La  progettazione  definitiva  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  195  del  30/10/2012,  la

progettazione esecutiva e(  stata approvata con D.D. n. 6101 del 20/12/2012, i lavori consegnati il 05/07/2013, sono

conclusi  con l'emissione del  certificato  di  regolare esecuzione in data  03/07/2014, approvato con D.D.  n.  4136 del

10/09/2014 .

• Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla direzione dei lavori delle Opere di ristrutturazione impiantistica ed

adeguamento energetico dell'Istituto L.S. “G.Galilei” di Castelnuovo di Garfagnana – I° stralcio funzionale  per un importo

complessivo  dei  lavori  di  €.  200.000,00.  La  progettazione  definitiva  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  143  del

04/07/2013,  la  progettazione esecutiva  e(  stata  approvata  con D.D.  n.  3046 del  09/07/2013,  i  lavori,  consegnati  il

19/08/2013, sono conclusi con l'emissione del certificato di regolare esecuzione in data 04/06/2014, approvato con

D.D. n. 4137 del 10/09/2014.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla direzione dei lavori dell'Intervento di riqualificazione del percorso

interessato dal Mondiale di Ciclismo Edizione 2013 - Pista Ciclabile Puccini  per un importo complessivo dei lavori di €.

209.000,00. La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 123 del 18/06/2013, la progettazione esecutiva

e(  stata approvata con D.D. n. 2716 del 20/06/2013 ed i lavori, consegnati il 17/07/2013, sono conclusi con l'emissione

del certificato di regolare esecuzione in data 04/11/2013, approvato con D.D. n. 5493 del 03/12/2013.

• Progettazione  definitiva,  esecutiva  e  direzione  operativa  delle  Opere  impiantistiche  dei  lavori  di  manutenzione

straordinaria alla Biblioteca delle Oblate nel Comune di Firenze per un importo complessivo dei lavori impiantistici di €.

140.000,00. La progettazione e(  conclusa con la consegna degli elaborati del progetto esecutivo al Comune di Firenze il

21/09/2012.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla direzione dei lavori di  Ristrutturazione edilizia ed adeguamento

sismico del corridoio coperto di collegamento fra i vari edifici del complesso scolastico dell'Istituto L.S. “A.Vallisneri” di Lucca

nell'ambito del  programma stralcio di  attuazione della risoluzione AC8-00143 del  Piano Straordinario per la messa in

sicurezza degli edifici scolastici approvato con Decreto del Ministero del Infrastrutture e Trasporti del 03/10/2012 per un

importo complessivo dei lavori di €. 365.000,00. La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 238 del
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04/11/2013,  la  progettazione  esecutiva  e(  stata  approvata  con  D.D.  n. 648  del  20/02/2014,  i  lavori,  consegnati  il

14/03/2014, sono conclusi l'emissione del certificato di regolare esecuzione in data 04/05/2015, approvato con D.D. n.

2114 del 15/05/2015.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla direzione dei lavori di  Miglioramento sismico e riqualificazione

delle coperture di porzioni del complesso scolastico dell'Istituto “F.Carrara” di Lucca – Lotto 1 Intervento di consolidamento

nell'ambito del  programma stralcio di  attuazione della risoluzione AC8-00143 del  Piano Straordinario per la messa in

sicurezza degli edifici scolastici approvato con Decreto del Ministero del Infrastrutture e Trasporti del 03/10/2012 per un

importo complessivo dei lavori di €. 48.793,83. La progettazione definitiva dell'intervento complessivo di miglioramento

sismico  dell'edificio  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  239  del  04/11/2013  per  un importo  di  €.  2.500.000,00,  la

progettazione  esecutiva  del  Lotto  1  e(  stata  approvata  con  D.D.  n.  744  del  26/02/2014  ed  i  lavori,  consegnati  il

14/03/2014, sono conclusi con l'emissione del certificato di regolare esecuzione in data 06/10/2014,  approvato con

D.D. n. 430 del 04/02/2015.

• Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  assistenza  alla  direzione  dei  lavori  dell'Intervento  per  la  messa  a norma ed

abbattimento delle barriere architettoniche del complesso palestra/piscina dell'I.T.I. “E.Fermi” di Lucca – I° stralcio  per un

importo complessivo dei lavori di €. 112.000,00. La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 224 del

27/11/2012, la progettazione esecutiva e(  stata approvata con D.D. n. 5708 del 03/12/2012 ed i lavori, consegnati il

24/05/2013, sono conclusi con l'emissione del certificato di regolare esecuzione in data 10/10/2013, approvato con

D.D. n. 5266 de 22/11/2013.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla direzione dei lavori di Adeguamento sismico e riqualificazione delle

coperture di porzioni del complesso scolastico dell'Istituto I.T.I. “E.Fermi” di Lucca – Lotto 1  nell'ambito del programma

stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143 del Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

approvato con Decreto del Ministero del Infrastrutture e Trasporti del 03/10/2012 per un importo complessivo dei lavori

di €. 300.000,00. La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 240 del 04/11/2013, la progettazione

esecutiva e(  stata approvata con D.D. n.  140 del 16/01/2014,  i  lavori,  consegnati  il  14/03/2014,  sono conclusi  con

l'emissione del certificato di regolare esecuzione in data 12/02/2015, approvato con D.D. n. 1783 del 24/04/2015.

• Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di Ristrutturazione per adeguamento normativo, sicurezza, contenimento

energetico  del  L.S.  “E.Majorana”  di  Capannori  –  I°  stralcio  funzionale  per  un  importo  complessivo  dei  lavori  di  €.

170.000,00.  La  progettazione  definitiva  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  144  del  04/07/2013  e  la  progettazione

esecutiva e(  stata approvata con D.D. n. 3045 del 09/07/2013.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori degli Interventi n. 4, 5, 6 e 8 di messa in sicurezza delle criticità

della Via Francigena all'interno del territorio provinciale nell'ambito del Progetto Regionale PAR FAS 2007/2013 Linea

d'azione 4.1.3 Piano Operativo della Via Francigena 2012-2014 (DGR 1078/2012) Fase 2 per un importo complessivo dei

lavori di €. 238.500,00. La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 52 del 26/03/2013, la progettazione

esecutiva e(  stata approvata con D.D. n.  1338 del 28/03/2013, i  lavori,  consegnati  il  27/01/2014,  sono conclusi con

l'emissione del certificato di regolare esecuzione in data 30/12/2014, approvato con D.D. n. 525 del 10/02/2015 .

• Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori dell'Intervento n. 9 di messa in sicurezza delle criticità della

Via Francigena all'interno del territorio provinciale nell'ambito del Progetto Regionale PAR FAS 2007/2013 Linea d'azione

4.1.3 Piano Operativo della Via Francigena 2012-2014 (DGR 1078/2012) Fase 2  per un importo complessivo dei lavori di

€. 21.000,00. La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 49 del 26/03/2013, la progettazione esecutiva

e(  stata approvata con D.D. n. 1339 del 28/03/2013.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla direzione dei lavori degli  Interventi  n. 10, 11 e 12 di messa in

sicurezza delle criticità della Via Francigena all'interno del territorio provinciale nell'ambito del Progetto Regionale PAR

FAS 2007/2013 Linea d'azione 4.1.3 Piano Operativo della Via Francigena 2012-2014 (DGR 1078/2012) Fase 2  per un
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importo complessivo dei lavori di €. 335.500,00. La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 51 del

26/03/2013,  la  progettazione esecutiva  e(  stata  approvata  con D.D.  n.  1331 del  28/03/2013,  i  lavori,  consegnati  il

30/01/2014,  sono conclusi con l'emissione del certificato di regolare esecuzione in data 30/12/2014, approvato con

D.D. n. 416 del 04/02/2015 .

• Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell'Intervento  n.  13  di  messa  in  sicurezza  delle  criticità  della  Via  Francigena

all'interno del  territorio provinciale nell'ambito del  Progetto Regionale PAR FAS 2007/2013 Linea d'azione 4.1.3 Piano

Operativo della Via Francigena 2012-2014 (DGR 1078/2012) Fase 2  per un importo complessivo dei lavori di €. 8.200,00.

La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 50 del 26/03/2013 e la progettazione esecutiva e(  stata

approvata con D.D. n. 1337 del 28/03/2013.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla direzione dei lavori delle  Opere di miglioramento sismico di una

porzione del plesso scolastico dell'Istituto “C.Piaggia” di Viareggio nell'ambito del programma stralcio di attuazione della

risoluzione AC8-00143 del Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici approvato con Decreto del

Ministero  del  Infrastrutture  e  Trasporti  del  03/10/2012 per  un importo complessivo dei  lavori  di  €.  300.000,00.  La

progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.P. n. 3 del 14/01/2014, la progettazione esecutiva e(  stata approvata

con D.D. n. 2046 del 14/05/2014, i  lavori, consegnati il 27/10/2014,  sono conclusi con l'emissione del certificato di

regolare esecuzione in data 04/11/2015, approvato con D.D. n. 4992 del 12/11/2015.

• Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla direzione dei lavori dell'intervento di  Restauro delle coperture

degli Istituti L.S.P.P. “L.A.Paladini” e I.P.S.S “M.Civitali” di Lucca per un importo complessivo dei lavori di €. 900.000,00. La

progettazione  definitiva  e(  stata  approvata  con  Del.  G.P.  n.  217  del  08/10/2013,  la  progettazione  esecutiva  e(  stata

approvata con D.D.  n.  1668 del 18/04/2014,  i  lavori,  consegnati  il  05/06/2014,  sono conclusi  con l'emissione del

certificato di regolare esecuzione in data 03/11/2016, approvato con D.D. n. 2731 del 21/11/2016.

• Responsabilita(  del Procedimento, Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori dell’intervento  PAR FAS

2007/2013 Linea 4.1.3. PRSE 2012/2015 Linea 3.2.A Decreto n. 4879/2014, DGR 1103/2014. completamento fase 2 del

piano operativo  della  via  francigena 2012-2014  (DGR 1078/2011).  Interventi  di  messa  in  sicurezza  delle  criticità  del

tracciato  della  Via Francigena.  Messa  in  sicurezza  di  sentiero  alternativo  alla  s.p.  n.  1  “Francigena”   per  un importo

complessivo dei lavori di €. 180.000,00. La progettazione definitiva e(  stata approvata con Del. G.C. n. 78 del 18/03/2015,

la progettazione esecutiva e(  stata approvata con D.D. n. 239 del 03/04/2015, i lavori, consegnati il 21/09/2015, sono

conclusi  con l'emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data  20/01/2016,  approvato  con D.D.  n.  210  del

22/03/2016.

• di possedere la Patente di Guida, categorie A e B, rilasciata dalla Prefettura di Lucca il 03.12.1992;

•  di conoscere le lingue inglese e francese a livello elementare;

• di  possedere  un’ottima  conoscenza  del  PC  e  ottime  competenze  informatiche  con  i  seguenti  programmi  in  ambiente

Windows: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Front Page); OpenOffice (Writher, Calc, Draw, Impress, Base,

Math);  Programmi  di  grafica:  CorelDRAW, Photoshop,  Gimp,  AutoCad,  Allplan,  Archicad;  Programmi  cartografici:  ArcGIS,

ArcView,  Qgis;  Software  di  calcolo  termico:  MC  Impianto  e  MC11300  della  Aermec  S.p.a.,  XClima;  Software  di  calcolo

strutturale:  Nolian,  EasyBeam,  EasySteel,  EasyWall  della  Softing  S.R.L.;  Modest  della  Tecnisoft  S.a.s.;  Software  di

contabilizzazione dei lavori: Primus di Acca; Pitagora di Blumatica; Software per le verifiche acustiche: Suonus di Acca.

Massarosa, 10 agosto 2020

Stefano Mennucci
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