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ABSTRACT ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche e private. Gestione di procedure
relative al Codice dei contratti pubblici. Risorse comunitarie, Assistenza Tecnica Autorità di Gestione Programmazione e monitoraggio di interventi realizzati con risorse comunitarie e nazionali nei settori
dei beni culturali e ambiente. Pubblicazioni, formazione e docenze sull’attuazione della normativa dei
contratti pubblici. Coordinamento e predisposizione della documentazione per procedure di gara
nazionali e comunitarie.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2016 – in corso

Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo – FESR
2014 - 2020
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Generale - Roma
Consulenza per la Programmazione Strategica per le risorse comunitarie e nazionali. Attuazione,
monitoraggio, controlli di primo livello dei cantieri, avanzamento e rendicontazione della spesa per i
lavori degli interventi del PON Cultura e Sviluppo, Asse I.

2012 – in corso

Consulente Tecnico di Parte per contenziosi civili
SACE BT e SACE SpA
Consulenza Tecnica di Parte per la definizione di contenziosi giudiziari in materia di appalti pubblici e
privati.

2017 – in corso

Concorso internazionale di progettazione del nuovo Stadio Centrale del Tennis
presso il Parco del Foro Italico in Roma
CONI Servizi - Roma
Consulenza per la predisposizione della documentazione per il Concorso Internazionale di
progettazione per i lavori di adeguamento dello Stadio Centrale del Tennis nel Parco Foro Italico in
Roma.

2015 - 2017

Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza
UNIONCAMERE
Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per opere di manutenzione straordinaria nuovi
archivi all’interno dell’Edificio di Via Nerva n. 1 - Roma

2016 - 2017

Definizione dei criteri per le procedure di gare pubbliche ai sensi del d.lgs. 50/2016
BANCA D’ITALIA
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Consulenza per la definizione dei criteri delle Offerte economicamente più vantaggiose delle
procedure di gara, ai sensi del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti di lavori, accordi quadro di lavori +
servizi di manutenzione e soli servizi di manutenzione per gli immobili di proprietà della Banca d’Italia.
2009 – in corso

Progetti e direzione lavori interventi di manutenzione straordinaria
Privati
Progetti e direzione dei lavori + iter autorizzativi per opere di manutenzione straordinaria per edifici o
singole unità immobiliari con destinazione residenziale o uffici.

2013 - 2015

Assistenza Tecnica all’Organismo Intermedio e all’Autorità di Gestione del POIn
Attrattori culturali, naturali e turismo FESR 2007-2013
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Generale - Roma
Consulenza per la Programmazione Strategica per le risorse comunitarie e nazionali. Attuazione,
monitoraggio, controlli di primo livello dei cantieri, avanzamento e rendicontazione della spesa per i
lavori degli interventi del POIn attrattori culturali, naturali e turismo, Asse I.

2014 - 2015

Assistenza Tecnica per la Programmazione Comunitaria 2014-2020
Parco nazionale de La Maddalena
Consulenza per la predisposizione di progetti e richieste di finanziamento nell’ambito della
programmazione regionale, nazionale e comunitaria 2014-2020 del Parco nazionale.

2013 - 2014

Progetto e direzione dei lavori Complesso Villa Massenzia
UNIONCAMERE
Capogruppo del RTP vincitore della gara per la progettazione e direzione dei lavori del Complesso di
Villa Massenzia – Istituto Tagliacarne in Roma – Intervento sottoposto a certificazione Leed.

2010 -2013

Direzione operativa Interventi sui beni culturali di Roma
ZETEMA
Direzione operativa per lavori di manutenzione straordinaria e restauro di manufatti su alcuni beni del
patrimonio culturale di Roma Capitale.

2011

Progetto di manutenzione straordinaria
Comune di Castel Viscardo (Tr)
Progetto delle opere di manutenzione straordinaria delle pertinenze minerarie delle Fonti di Tiberio.

2011

Valutazione e analisi energetica per efficientamento edifici privati
HSS Real Estate SpA
Consulenza per la valutazione e analisi energetica di 15 edifici del Fondo HSS Real Estate SpA e
fattibilità progettuale degli interventi per la valorizzazione e l’efficientamento energetico degli edifici e
degli impianti.

2010

Progetti e direzione lavori residenza privata
Privati
Progetti e direzione dei lavori + iter autorizzativi per opere di manutenzione straordinaria per una casa
unifamiliare nel Comune di Orbetello.

2009

Master Plan del Piano del Parco dei Monti Lattari (NA - SA)
Parco dei monti Lattari
Predisposizione del Preliminare del Piano del Parco dei Monti Lattari (Napoli – Salerno) e sviluppo dei
progetti di indirizzo per l’attuazione delle linee di Piano.

2009

Progetto interventi di consolidamento centro storico
Comune di Alviano (Tr)
Progetto preliminare, definitivo e esecutivo di alcuni interventi di consolidamento del centro storico del
Comune di Alviano.
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Progetto interventi di consolidamento per dissesto idrogeologico
Comune di Castel Viscardo (Tr)
Progetto preliminare, definitivo e esecutivo e direzione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza
per dissesto idrogeologico del lato est della Frazione di Monte Rubiaglio.

2009

Documentazione tecnica e capitolati speciali d’appalto linea metropolitana
Roma Metropolitane
Predisposizione della documentazione e dei capitolati speciali d’appalto della nuova tratta
metropolitana Line B Rebibbia – Casal Monastero per la gara di concessione e gestione – 2° fase.

2007 - 2009

Assistenza Tecnica al Sottosegretario MATTM per l’attuazione delle politiche
comunitarie risorse FESR 2007-2012
Ministero dell’ambiente e del territorio e della difesa del mare
Attività di supporto tecnico e di gestione per l’attuazione delle politiche comunitarie in materia di
ambiente. Tavoli di coordinamento e azioni per lo sviluppo di progetti pilota per le energie rinnovabili.

2008

Documentazione tecnica e capitolati speciali d’appalto linea metropolitana
Roma Metropolitane
Predisposizione della documentazione e dei capitolati speciali d’appalto della nuova tratta
metropolitana Line B Rebibbia – Casal Monastero per la gara di concessione e gestione – 2° fase.

2008

Master Plan del Piano del Parco dei Monti Lattari (NA - SA)
Parco dei monti Lattari
Predisposizione del Preliminare del Piano del Parco dei Monti Lattari (Napoli – Salerno) e sviluppo dei
progetti di indirizzo per l’attuazione delle linee di Piano.

2008

Predisposizione bandi e procedure di gara
CUEIM – Parco nazionale del Gargano
Preparazione di bandi e procedure di gara per il Parco nazionale del Gargano

2007 - 2008

Predisposizione bandi e procedure di gara
Ente Foreste Sardegna
Preparazione di bandi, procedure di gara, capitolati e linee guida per la predisposizione di progetti e
procedure dell’Ente per la tutela degli ambiti naturali e la valorizzazione delle aree di competenza
dell’Ente.

2007 - 2008

Predisposizione e sviluppo di progetti in campo ambientale
Consorzio dell’Agro Nocerino Sarnese (Sa)
Preparazione di proposte progettuali per la richiesta di finanziamenti in campo ambientale e servizi
dell’Ente.

2007

Procedure per gli acquisti verdi GPP
Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Predisposizione delle procedure e redazione del Manuale e schede operative per l’applicazione delle
procedure degli acquisti versi nella pubblica amministrazione.

2006 - 2007

Progetto interventi di consolidamento per dissesto idrogeologico
Comune di Castel Viscardo (Tr)
Progetto preliminare, definitivo e esecutivo e direzione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza
per dissesto idrogeologico del centro abitato di Viceno.

2006

Interventi di difesa del rischio idraulico del Fiume Tevere – Valutazione di
incidenza
Comune di Todi (Pg)
Capogruppo del progetto preliminare, definitivo e esecutivo e direzione dei lavori e valutazione di

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 16

Curriculum Vitae

arch. Marco Agliata

incidenza degli interventi di messa in sicurezza e realizzazione dell’argine di difesa nella zona di Ponte
Rio nel Comune di Todi.
2006

Studio di prefattibilità ambientale e Valutazione di incidenza
Parco regionale dell’Etna
Redazione degli studi di fattibilità e della valutazione di incidenza per 5 progetti di interventi di fruizione
all’interno delle 5 aree SIC del Parco regionale dell’Etna nell’ambito del PIT 24 Etna, POR Sicilia.

2006

Analisi territoriale e studio di fattibilità
Associazione MAREVIVO - MATTM
Redazione dell’analisi territoriale, dello studio di fattibilità e redazione di progetti pilota per la
realizzazione di processi integrati di tutela e di valorizzazione degli ambiti naturali delle Aree marine
Protette.

2006

Convenzione degli Appennini
Federparchi
Redazione del testo della convenzione degli Appennini, preparazione del Programma di Azione di
APE (Appennino Parco d’Europa), seconda fase , partecipazione ai tavoli di partenariato con le
Regioni della dorsale appenninica e realizzazione delle tavole grafiche.

2006

Progetto Recupero Monastero di Salemme
Comune di Sanza (Sa)
Progetto preliminare e definitivo del recupero del Monastero di Salemme – S, Maria delle Stelle nel
Parco nazionale del Cilento destinato a centro visita del Parco, laboratori didattici. Progetto eseguito
con efficientamento energetico e pannelli fotovoltaici.

2005 - 2006

Analisi tecnico-economica progetto trasporto urbano Brno
Brno – Repubblica Ceca
Studio di analisi tecnico economica e valutazione finanziaria del Progetto generale del Trasporto
Urbano di Brno.

2002 - 2005

Segreteria Tecnica Aree naturali Protette
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
Esperto della Segreteria Tecnica – Direzione per la protezione della natura – Sviluppo e monitoraggio
del Progetto APE, Delibera Cipe 19/2004, interventi nei Parchi nazionali.

2005

Valutazione di inserimento ambientale
IPC srl
Valutazione di inserimento ambientale del progetto per un centro visita polifunzionale in località
Campotenese nel Parco nazionale del Pollino.

2005

Progetto di valorizzazione turistico-ambientale nel Montenegro
World Bank – Washington D.C.
Progetto tra i 4 finalisti per attività di consulenza e supporto tecnico (parte per le competenze
ambientali e mitigazioni di impatto).

2005

Progetto di recupero e rinaturalizzazione di una cava dismessa
Parco nazionale della Majella
Progetto esecutivo per la rinaturalizzazione della cava dismessa in località Campo di Giove.

2005

Progetto esecutivo per la tabellazione accessibile
ACLI – Anni Verdi
Progetto esecutivo per la realizzazione di tabellazione informativa accessibile nell’Area marina
Protetta Isole di Ventotene e S, Stefano. Tipologie, caratteristiche e dettagli costruttivi dei pannelli e
delle strutture per la tabellazione anche per non vedenti.
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Progetti tipo per l’accessibilità nelle Aree marine Protette
ACLI – Anni Verdi
Progetti di schede esecutive per interventi finalizzati a favorire il miglioramento dell’accessibilità nelle
Aree marine protette italiane su percorsi, attrezzature per la sosta, tabellazione e segnaletica.

2004

Progetti tipo per l’accessibilità nel Parco nazionale della Majella
ACLI – Anni Verdi
Progettazione esecutiva per la realizzazione di strutture per la sosta, tabellazione, segnaletica per il
miglioramento dell’accessibilità nel Parco nazionale della Majella.

2004

Master Plan del Parco fluviale del Tevere
Agenzia Regionale dei Parchi del Lazio
Redazione del Master Plan per l’ipotesi del Parco fluviale del Lazio nell’ambito delle attività previste
dalla legge 29/1997 per il nuovo Piano dei Parchi della Regione Lazio.

2004

Valutazione di incidenza P.R.G.
Comune di Pacentro
Redazione della valutazione di incidenza del P.R.G. del Comune di Pacentro (Aq).

2003

Linee guida per gli Enti Parco nazionali
ACLI – Anni Verdi
Progetto Parchi per tutti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Linee guida per
l’analisi dello stato di accessibilità del sistema dei Parchi nazionali e per la promozione di progetti per
favorire l’ampliamento dell’utenza delle Aree protette.

2003

Atlante della copertura del suolo (Corine Land Cover) delle Aree naturali Protette
della Regione Lazio
Agenzia regionale dei Parchi del Lazio
Redazione e pubblicazione dell’Atlante delle Aree naturali protette della Regione Lazio con analisi
della copertura del suolo mediante il Progetto Corine Land Cover.

2003

Predisposizione del bando di gara per la realizzazione di 30 aree attrezzate
Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali
Predisposizione della documentazione del bando di gara e delle attività preparatorie per la
realizzazione di 30 aree attrezzate da eseguire nei Comuni posti all’interno dei Parchi nazionali.

2002

Atlante Rete Natura 2000 delle Aree naturali Protette della Regione Lazio
Agenzia regionale dei Parchi del Lazio
Redazione e pubblicazione dell’Atlante della Rete Natura 2000 con la schedatura dei SIC e ZPS
presenti nella Regione Lazio.

2001 - 2002

Progetto Agenda 21 + Consulenza professionale
Ente Regionale Roma Natura
Preparazione del progetto e della candidatura (risultati tra i vincitori) per la tipologia “Azioni a sostegno
dell’informazione e partecipazione del pubblico” – preparazione dello spazio web da inserire nel sito
Roma Natura – cd con gioco educativo e informazione sulle tematiche ambientali + consulenza
professionale per la gestione del progetto.

2001

Linee di indirizzo per gli strumenti di gestione delle Aree naturali protette della
Regione Lazio
Agenzia regionale dei Parchi del Lazio
Redazione delle linee di indirizzo per gli strumenti di gestione delle Aree naturali protette della Regione
Lazio e individuazione dei programmi di interventi da avviare nelle Aree protette.

2001

Progetto APE – selezione, raccolta e schedatura dei progetti presentati
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Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali
Preparazione del progetto e della candidatura (risultati tra i vincitori) per la tipologia “Azioni a sostegno
dell’informazione e partecipazione del pubblico” – preparazione dello spazio web da inserire nel sito
Roma Natura – cd con gioco educativo e informazione sulle tematiche ambientali + consulenza
professionale per la gestione del progetto.
2001

Assistenza tecnica alla redazione del Programma APE (Appennino Parco
d’Europa)
Legambiente
Consulenza e assistenza tecnica per la redazione del Programma APE e della predisposizione della
documentazione cartografica di supporto.

2001

Programma Integrato per lo sviluppo compatibile
Provincia di Trapani
Consulenza e redazione del progetto vincitore della gara per la predisposizione di un programma
integrato per lo sviluppo ecocompatibile della Provincia di Trapani.

2000

Programma per la creazione di occupazione stabile e formazione di imprese per
Lavoratori Socialmente Utili del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Preparazione di un Programma per la creazione di occupazione stabile e formazione di imprese per
Lavoratori Socialmente Utili del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano – preparazione di
programmi di attività e piani di gestione per azioni del Parco – preparazione della prefattibilità del
progetto integrato “La Via Istmica” nell’ambito del Programma APE.

2000

Redazione del documento di indirizzo della Rete Ecologica della Provincia di
Padova
Provincia di Padova
Redazione del documento di indirizzo, definizione degli ambiti territoriali di intervento e delle misure
progettuali per l’avvio delle attività e dei progetti integrati.

2000

Preliminare della perimetrazione e zonazione del Paro regionale del
Subappennino Dauno
Comunità Montana del Subappennino Dauno
Ipotesi preliminare della perimetrazione e zonazione del Paro regionale del Subappennino Dauno
settentrionale, preparazione dello schema di decreto costitutivo, definizione delle linee strategiche di
sviluppo.

2000

Documento di indirizzo e programmazione del Parco nazionale del Gargano
Parco nazionale del Gargano
Redazione di un documento di indirizzo e programmazione del Parco nazionale del Gargano per
l’impiego delle risorse dei Fondi strutturali 2000-2006, definizione degli ambiti di intervento e delle
misure progettuali.

1996 - 2000

Segreteria Tecnica Aree naturali Protette
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
Esperto della Segreteria Tecnica – Direzione per la protezione della natura – Coautore del rapporto
interinale presentato dal Ministero dell’ambiente per la programmazione dei Fondi Strutturali
comunitari 2000-2006 relativo alla “Rete Ecologica Nazionale” inserito nel Piano di Sviluppo del
Mezzogiorno e successivamente nel Quadro Comunitario di Sostegno.. Monitoraggio dello stato di
avanzamento dei lavori nei Parchi nazionali Coordinatore del tavolo interinale “Rete Ecologica
Nazionale”. Preparazione del documento per le linee guida per la Rete ecologica nazionale e del
relativo Programma Operativo nazionale. Monitoraggio interventi relativi alle risorse erogate con la
Delibera CIPE 18/12/1996, programma “Natour”. Organizzazione e predisposizione dei contenuti
scientifici della Prima Conferenza nazionale delle Aree naturali Protette (settembre 1997).

1999

Studio di fattibilità “Ecosviluppo Eolie”
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Regione Sicilia
Redazione per lo studio di fattibilità “Ecosviluppo Eolie” –Progetto integrato per la realizzazione di una
serie di interventi negli ambiti della conservazione della natura, turismo, servizi e formazione
nell’Arcipelago delle Isole Eolie.
1999

Consulenza per contenzioso presso il Tribunale Superiore delle Acque
Tribunale Superiore delle Acque
Analisi e valutazioni per la causa tra la Società Acquatica srl e il Comune di Montignoso RG 2696 –
Regolazione delle acque della “Fossa Fiorentina” e valutazione delle modificazioni introdotte.

1998

Collaudo in corso d’opera Progetto integrato 1° lotto prog. C/9050
Ministero del Bilancio e programmazione economica
Svolgimento e conclusione del collaudo in corso d’opera delle opere per il progetto integrato di
recupero dei centri storici della Comunità Montana del Pollino 1° lotto prog. C/9050, esecuzione dei
sopralluoghi, prove e redazione del certificato di collaudo tecnico –amministrativo.

1998

Valutazione inquinamento acustico e atmosferico Autostrada della Val d’Astico
Studio Associato Cingolani - Poli
Studio preliminare e valutazione dell’inquinamento acustico e atmosferico con il progetto dei relativi
interventi di mitigazione della autostrada della Val d’Astico tratto Piacenza – Intersezione
Transpolesana.

1997

Collaudo tecnico-amministrativo Comparti A e C Agglomerato del Basento
Ministero del Bilancio e Programmazione economica
Svolgimento del collaudo in corso d’opera delle opere per le opere di infrastrutturazione dei comparti A
e C dell’agglomerato del Basento – Progetto B0082 realizzate dal Consorzio per lo sviluppo
industriale della Provincia di Matera, esecuzione dei sopralluoghi, prove e redazione del certificato di
collaudo tecnico –amministrativo.

1996

Menzione “B” Concorso nazionale Centopiazze – Comune di Roma
Comune di Roma
Partecipazione e premiazione con menzione “B” al Concorso nazionale Centopiazze indetto dal
Comune di Roma per l’individuazione di una serie di progetti di recupero delle Piazze Romane –
Progetto perla Piazza Aldo Moro.

1995

Piano di recupero e progetto di trasformazione centro polifunzionale a Sutri (Vt)
Società “Il Mitreo”
Piano di recupero e progetto esecutivo per la trasformazione di un edificio industriale esistente (3.500
mq) e area esterna annessa in centro polifunzionale situato sull’area di bordo del Parco regionale
archeologico di Sutri (Vt).

1995

Concorso internazionale per la sistemazione del Borghetto Flaminio in Roma
Comune di Roma
Partecipazione al Concorso Internazionale per la sistemazione dell’area del Borghetto Flaminio in
Roma.

1995

Commissione edilizia del Comune di Sutri (Vt)
Comune di Sutri
Gennaio 1995 – ottobre 1996 – Membro della Commissione edilizia del Comune di Sutri.

1994

Parco regionale archeologico-ambientale di Sutri (Vt)
Comune di Sutri
Redazione del progetto esecutivo dei percorsi e delle aree attrezzate per il Parco regionale
Archeologico – Ambientale di Sutri.
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Collaudo tecnico-amministrativo Comparti A e C Agglomerato del Basento
Ministero del Bilancio e Programmazione economica
Affidamento e avvio delle attività per il collaudo in corso d’opera delle opere per le opere di
infrastrutturazione dei comparti A e C dell’agglomerato del Basento – Progetto B0082 realizzate dal
Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, esecuzione dei sopralluoghi, prove e
redazione del certificato di collaudo tecnico –amministrativo.

1994

Collaudo in corso d’opera Progetto integrato 1° lotto prog. C/9050
Ministero del Bilancio e programmazione economica
Affidamento e avvio delle attività per il collaudo in corso d’opera delle opere per il progetto integrato di
recupero dei centri storici della Comunità Montana del Pollino 1° lotto prog. C/9050, esecuzione dei
sopralluoghi, prove e redazione del certificato di collaudo tecnico –amministrativo.

1993

Direzione lavori ampliamento cimitero urbano di Sutri (Vt)
Comune di Sutri
Svolgimento della direzione dei lavori dell’ampliamento del nuovo cimitero urbano di Sutri e progetto
della perizia di variante suppletiva.

1993

Progetto e proposta di variante al P.R.G. per insediamento agricolo
Società Il Faggio
Progetto e proposta di variante al P.R.G. del Comune di Sutri per il recupero di un insediamento
agricolo in località Fontevivola da destinare a centro sociale polivalente.

1989 - 1993

Direzione dei lavori per edificio per uffici in Roma
Società Findi
Direzione dei lavori per la realizzazione di un edificio per uffici in Roma di ca. 90.000 mc. In Via Dario
Niccodemi.

1992

Progetto interventi nuova rete stazioni ferroviarie dell’Umbria
Società SOTECNI
Consulenza per lo studio, il progetto e le azioni di supporto alla realizzazione di interventi
infrastrutturali per l’interscambio modale per la rete delle stazioni del nuovo sistema della Regione
Umbria.

1992

Progetto e direzione dei lavori per 38 unità residenziali a Sutri (Vt)
Società Rodico e Sirio Costruzioni
Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di n. 38 unità residenziali a Sutri in località Monte
Mirabile.

1991

Progetto nuovo campo sportivo a Sutri (Vt)
Comune di Sutri
Progetto per un nuovo campo sportivo per il calcio e atletica leggera nel Comune di Sutri +
ottenimento del finanziamento per la realizzazione da parte del Ministero Turismo e Spettacolo.

1990

Progetto e direzione lavori restauro “Porta Vecchia” a Sutri (Vt)
Comune di Sutri
Progetto e direzione dei lavori del restauro di “Porta Vecchia” a Sutri e sistemazione dell’area delle
mura nella zona adiacente.

1990

Progetto passerella pedonale strallata sul Fiume Paglia
Provincia di Terni
Progetto di una passerella pedonale strallata in legno (luce totale = 96 m.) sul Fiume Paglia nei pressi
di Orvieto (Tr) e sistemazione delle aree di sosta sulle due sponde.

1990

Rilievi e verifica completamento delle opere edifici per uffici o residenziali
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ENPAS
Esecuzione di rilievi e verifiche sullo stato funzionale di edifici di nuova costruzione acquisiti
dell’ENPAS nell’intervento Milano Oltre – Segrate n. 3 edifici – Ancona Quartiere C3 n. 52 alloggi –
Brescia Centro Commerciale Quartiere S. Polo – Roma n. 4 edifici residenziali in località Dragoncello
– Uffici Ministero Interno Via Oceano Pacifico.
1988

Progetto per punto manutenzione e polizia stradale A24
Società Autostrade
Progetto per la realizzazione del nuovo punto manutenzione e sede polizia stradale presso il casello di
Giulianova della A 24.

1987

Appalto concorso alloggi per edilizia sovvenzionata
Società SICEA
Redazione del progetto per l’appalto concorso per l’IACP di Latina per la realizzazione di alloggi per
l’edilizia sovvenzionata a Latina e Terracina.

1985-86

Progetto per la realizzazione di componenti prefabbricati
Vibrocemento - Perugia
Progetti e verifiche esecutive per la realizzazione di componenti prefabbricati realizzati in stabilimento
e montati in opera nella Regione Umbria.

1980-85

Direzione dei lavori per fabbricati residenziali e per uffici
Volani Rovereto – Ranco Concrete Ryadh
Progetti e direzione dei lavori per la realizzazione di uffici, residenze e infrastrutture in Libia e Arabia
Saudita:
n. 180 unità abitative per villaggio turistico a Tripoli per le Forze Armate Libiche;
n. 64 unità abitative per villaggio turistico a Sabratha per le Forze Armate Libiche;
supermercato di 35.000 mc a Tripoli – Libia per le Forze Armate Libiche;
centro militare composto da n. 32 edifici, impianti tecnologici e infrastrutture interne per il
centro militare di Bengashir – Libia per le Forze Armate Libiche;
n. 54 unità residenziali a Ryadh – Arabia Saudita per Al Rasheed;
n. 4 edifici per uffici (complessivi mc. 67.000) a Ryadh – Arabia Saudita per Ranco Concrete;
edifici per uffici (54.000 mc.) e depositi di carburante presso il nuovo King Khaled
International Airport a Ryadh – Arabia Saudita per Petromin Shell.

1978-80

Progettazione di componenti prefabbricati per edifici industriali e civili
Astaie - Milano
Progettazione di componenti prefabbricati per la realizzazione di fabbricati industriali e civile in Italia e
all’estero.

1977-78

Piani urbanistici e progetti di fabbricati residenziali
Società Alfa Progetti srl
Progettazione di fabbricati a destinazione residenziale e redazione di piani urbanistici per interventi di
edilizia convenzionata e privata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24/10/2014

Aggiornamento di 40 ore per abilitazione a Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza (d.lgs. 81/2008)
Ordine degli Architetti di Roma

30/11/2009

Abilitazione a coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai fini
della sicurezza (d.lgs. 81/2008)
Ordine degli Architetti di Roma

da 1972 - 1978

Laurea Magistrale in Architettura in data 13 luglio 1978 – votazione
110 e lode
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Università La Sapienza di Roma - Italia
Composizione architettonica, Statica, Scienza e Tecnica delle costruzioni, Restauro, Urbanistica,
Tecnologia dell’Architettura, Impianti.

PUBBLICAZIONI
dal 2014 al 2018

Blog sulla direzione dei lavori per la rivista informatica Ediltecnico
Maggioli - https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
Curatore del blog
Appalti pubblici

2017

- Titolo: “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” 2° volume Quaderni di Marco Agliata 2017
- Titolo: “La scelta del contraente, le procedure dei contratti sotto soglia, l’offerta
economicamente più vantaggiosa”. 1° volume Quaderni di Marco Agliata 2017
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2016

- Titolo: “La direzione dei lavori (dopo il nuovo codice degli appalti) – 9° edizione”
- E-book sulle linee guida ANAC sulla Direzione dei lavori
- E-book sulle procedure di somma urgenza – emergenza terremoto 2016.
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2015

- Titolo: “Guida essenziale alla direzione dei lavori” – 4° edizione
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2014

- Titolo: “Guida essenziale alla direzione dei lavori” – 3° edizione
- Collana di n. 5 cd-rom con la modulistica in formati editabili per la direzione dei
lavori
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2013

- Collana di n. 4 volumi (I quaderni operativi di Marco Agliata 2013) su:
- la direzione dei lavori;
- l’incarico professionale, il progetto, le attività e i controlli di cantiere;
- la contabilità delle opere e la tenuta dei documenti, le riserve e le
controversie;
- gli atti per il collaudo, la responsabilità del d.l. e le garanzie per
l’esecuzione delle opere.
- Titolo: “Guida essenziale alla direzione dei lavori” – 2° edizione.
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2012

- Titolo: “Guida essenziale alla direzione dei lavori” – 1° edizione
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
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Appalti e contratti pubblici
2011

- Titolo: “La direzione dei lavori – 8° edizione”
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2010

- Titolo: “La direzione dei lavori – 7° edizione”
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2008

- Titolo: “La direzione dei lavori – 6° edizione”
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2006

- Titolo: “La direzione dei lavori – 5° edizione”
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
- Articolo ”Le forme del territorio” Il Ruolo della rete dei Monasteri Benedettini sulla
dorsale appenninica – Rivista Parchi n. 49/2006
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2003

- Titolo: “La direzione dei lavori – 4° edizione”
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2001

- Titolo: “Capitolato speciale d’appalto per lavori di restauro e manutenzione” – 2°
edizione”
- Titolo: “Contratti e capitolati per appalti privati e pubblici “ – 4° edizione
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

2003

- Titolo: “La direzione dei lavori – 3° edizione”
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
- Articolo “La valorizzazione delle risorse naturali nelle politiche di sviluppo” – n.
5/6 del 1999 di Gazzetta Ambiente
- Articolo “La rete ecologica nel quadro delle azioni del programma per i Fondi
Strutturali 2000-2006” n. 29/2000 della Rivista Parchi
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

1998

- Titolo: “Progetto Ambiente” – La progettazione ambientale e gli interventi nelle
aree naturali protette - Carocci Editore – (Coautore)
- Titolo: “Contratti e capitolati per appalti privati e pubblici “ – 3° edizione
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
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- Titolo: “Procedure e norme per la progettazione edilizia ed urbanistica” – 2°
edizione
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti, contratti pubblici, ambiente
1997

- Titolo: “La direzione dei lavori – 2° edizione”
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

1996

- Titolo: “Capitolato speciale d’appalto per lavori di restauro e manutenzione” – 1°
edizione”
- Titolo: “Capitolato speciale d’appalto per opere edili”
- Titolo: “Guida pratica alla concessione edilizia” (Nuova Italia Scientifica)
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

1993

- Titolo: “Procedure e norme per la progettazione edilizia ed urbanistica” – 1°
edizione
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

1992

- Titolo: “Contratti e capitolati per appalti privati e pubblici” – 2° edizione (Coautore)
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

1990

- Titolo: “La direzione dei lavori – 1° edizione” (Coautore)
- Curatore della rubrica informatica del periodico Inarcassa
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

1987

- Titolo: “Contratti e capitolati per appalti privati e pubblici” – 2° edizione (Coautore)
Maggioli Editore
Autore dei volumi
Appalti e contratti pubblici

CONVEGNI
2018

La normativa degli appalti pubblici dopo il correttivo
La progettazione, le mansioni del Rup, gli interventi per i beni culturali (31 gennaio 2018)
Ordine degli Architetti di Roma

2014

La programmazione Comunitaria 2014 - 2020
Le sfide e le opportunità della sostenibilità ambientale – relazione sull’attuazione degli interventi
comunitari (17 luglio 2014)
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Legambiente
2007

Ambiti naturali, agricoli, paesaggio
Le modificazioni del paesaggio e le politiche di tutela e sviluppo (12 luglio 2007)
Università di Urbino

DOCENZE
2017

“Nuove mansioni del Rup, Direttore dell’esecuzione e Direttore dei lavori”
Modulo formativo sulle nuove mansioni del Rup, Direttore dell’esecuzione e Direttore dei lavori alla
luce delle modifiche introdotte al Codice dei contratti dal d.lgs. 56/2017 (Correttivo). 25 ottobre 2017
Banca d’Italia

2017

“Il codice dei contratti e le nuove procedure introdotte”
Modulo formativo sulle nuove procedure introdotte dal Codice dei contratti per il corso di coordinatore
della sicurezza dei cantieri edili. 11 aprile 2017
Ordine degli Architetti di Roma

2016

“Gestione del Patrimonio immobiliare” e “Interventi di restauro su edifici di pregio”
Moduli formativi sulla gestione del patrimonio immobiliare e gli interventi di restauro negli edifici di
pregio dopo il d.lgs. 50/2016. 9 novembre e 5 dicembre 2016. Crediti formativi.
Banca d’Italia – Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma

2015

“Manutenzione delle opere e Direzione dei lavori”
Moduli formativi sulla manutenzione delle opere e sulla Direzione dei lavori. 2-3 dicembre 2015.
Crediti formativi.
Ferservizi – Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma

2015

“Mansioni e attività del Responsabile del procedimento”
Modulo formativo sulle mansioni e sulle attività del Responsabile del procedimento. 2 dicembre 2015.
Crediti formativi.
Banca d’Italia – Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma

2015

“Gestione degli appalti, procedure di gara e direzione dei lavori”
Moduli formativi sulla gestione e coordinamento delle procedure di appalto, attività relative
all’esecuzione delle gare, svolgimento della direzione dei lavori. 9 -10 novembre 2015. Crediti
formativi.
Banca d’Italia – Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma

2015

“Comunicazione e gestione dei rapporti in cantiere”
Modulo formativo sulla gestione dei rapporti in cantiere e sull’efficacia della comunicazione per
l’esecuzione dei lavori. 20 ottobre 2015. Corso coordinatore della sicurezza.
Ordine degli Architetti di Roma

2015

“Documenti progettuali, verifica del progetto e sostenibilità degli interventi”
Moduli formativi sui documenti progettuali, verifica del progetto, sostenibilità ambientale degli
interventi. 7-8 ottobre 2015. Corso coordinatore della sicurezza.
Banca d’Italia . Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma

2015

“Il codice degli appalti e la realizzazione delle opere pubbliche”
Modulo formativo sul codice degli appalti e la realizzazione delle opere pubbliche. 30 giugno 2015.
Corso coordinatore della sicurezza.
Ordine degli Architetti di Roma
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“Verifica del progetto, scelta del contraente e sostenibilità ambientale”
Modulo formativo sul codice degli appalti e la realizzazione delle opere pubbliche. 19 gennaio 2015.
Corso coordinatore della sicurezza. Crediti formativi
Invitalia. Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma

2014

“Progettazione, verifica e gara”
Modulo formativo sulla progettazione, attività per la progettazione e predisposizione della
documentazione di gara. 11 dicembre 2014. Corso coordinatore della sicurezza. Crediti formativi
Ferservizi. Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma

2014

“Procedure per la progettazione per la verifica”
Modulo formativo sulla progettazione, attività per la progettazione e predisposizione della
documentazione di gara. 15 dicembre 2014. Corso coordinatore della sicurezza. Crediti formativi
Invitalia. Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma

2014

“Procedure per la progettazione per la verifica, gara”
Modulo formativo sulla progettazione, attività per la progettazione e predisposizione della
documentazione di gara. 19 dicembre 2014. Crediti formativi
Aeroporti di Roma. Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma

2014

“Procedure per la progettazione, scelta del contraente, sostenibilità e
manutenzione”
Modulo formativo sulla progettazione, la scelta del contraente, la sostenibilità ambientale e la
manutenzione. 24 novembre e 12 dicembre 2014. Crediti formativi
Banca d’Italia. Corso organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma

2014

“Livelli della progettazione delle opere pubbliche, la sostenibilità ambientale”
Modulo formativo sulla progettazione, la sostenibilità ambientale degli interventi e analisi di buone
pratiche. 27 novembre 2014.
Parco nazionale di La Maddalena – Comune di La Maddalena

2014

“La sostenibilità ambientale nella progettazione e esecuzione delle opere
pubbliche e private”
Modulo formativo sulla sostenibilità ambientale nella progettazione e esecuzione delle opere
pubbliche e private. 23 settembre – 21 ottobre 2014.
Regione Lazio e Istituto Jemolo

2013

“Gare, contratti e appalti di opere pubbliche”
Modulo formativo sulle procedure di gara, gli appalti di opere pubbliche e l’esecuzione dei lavori. 4
giugno 2013. Crediti formativi
Ordine degli architetti di Matera

2011

“Gare, contratti e appalti di opere pubbliche”
Modulo formativo sulla Direzione dei lavori. 12 ottobre 2011
Agenzia del territorio

2009

“Direzione dei lavori delle opere pubbliche”
Modulo formativo sulla Direzione dei lavori. 3 marzo 2009
Scuola di formazione CEIDA

2008

“Tecniche di consolidamento e restauro degli edifici negli ambiti naturali”
Modulo formativo sulla tecniche di consolidamento e restauro degli edifici all’interno degli ambiti
naturali. 6 maggio 2008
Scuola di formazione HISPA
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“Tecniche di restauro del Monastero di Salemme – Sanza (Sa)”
Modulo formativo sulle tecniche di restauro e di consolidamento del Monastero di Salemme nel Parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 12 novembre 2008
Scuola di formazione HISPA

2001

“Fondi strutturali 2000-2006 – Riqualificazione personale Parchi nazionali”
Modulo formativo per aggiornamento e riqualificazione professionale del personale dei Parchi
nazionali nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006. 12 e 13 marzo 2001
PASS III - Agriconsulting

2000

“Fondi strutturali 2000-2006 – Aggiornamento personale Parchi nazionali”
Modulo formativo per aggiornamento e riqualificazione professionale dei quadri dei Parchi nazionali
nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006 e conseguenti strumenti attuativi. 25
ottobre e 8 novembre 2000.
PASS III – Ministero ambiente e della tutela del territorio

2000

“Metodologie di valutazione di impatto ambientale”
Modulo formativo sulle metodologie di valutazione dell’impatto ambientale e gli strumenti per la
programmazione delle risorse nazionali e comunitarie. 17 gennaio 2000.
CNE Ecipa Lazio

1998

“Metodologie di programmazione turistica”
Modulo formativo sulle metodologie della programmazione turistica. 14 gennaio 1998.
Comune di Roma

1998-1999

“Valutazione di impatto ambientale”
Progettazione e coordinamento di n. 4 cicli di formazione per “Tecnico esperto in Valutazione di
Impatto Ambientale”.
Ecipa Lazio

1993

“Realizzazione di appalti di opere pubbliche”
Modulo formativo sulla realizzazione di opere pubbliche, funzioni della stazione appaltante, direzione
dei lavori. 14 – 15 ottobre 1993.
CISEL Rimini

1993

“Direzione dei lavori”
Moduli formativi sulla direzione dei lavori. 15 – 16 maggio e 25-26 ottobre 1993.
CISEL Rimini

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente medio

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato Abilitazioni

Utente avanzato

▪ buona padronanza degli strumenti dei programmi di elaborazione testi, foglio elettronico, software di
presentazione, computo metrico, contabilità lavori .
Altre competenze
Patente di guida

Fotografia
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

APPARTENENZA A COMITATI

Dati personali

Nominato nei seguenti Comitati
▪ Comitato Tecnico Scientifico di Legambiente dal 2003
▪ Comitato Tecnico Scientifico Formazione Ordine degli Architetti di Roma dal 2018
Il sottoscritto Marco Agliata, nato a Roma il 29 maggio 1952 e residente a Roma in Via Volsinio n. 28 –
00199 consapevole che in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le
sanzioni penali di cui all’art. 26 della legge 15/1968 e quelle previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000
dichiara che i dati e le informazioni sopra riportate corrispondono ai lavori effettivamente svolti e
dichiara, inoltre:

di essere cittadino italiano;

di avere perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;

di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

di non essere sottoposto a procedimenti penali;

di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
precedente impiego presso una pubblica amministrazione.
Il sottoscritto Marco Agliata esprime, apponendo in calce la propria firma, il proprio consenso al
trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura per cui sono forniti e nel rispetto delle finalità
e modalità di cui al d.lgs. n. 196 del 30.06.2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Roma 15 febbraio 2018
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