CURRICULUM PROFESSIONALE E STUDI EFFETTUATI
DATI PERSONALI:
Nome e Cognome: Di Marco Enrico

Nato a: Roma il 26/09/66
Residente in: via Giovanni XXIII, 34 - 04011 Aprilia (L T)
elefoni: Cell. 331-1117375 Lavoro 06/92018713 - Casa 06/92702430

CURRICULUM STUDI
Luglio 1985
Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico A. Meucci di Aprilia (49/60).
Settembre 1985 - Marzo 1987
Facoltà di Architettura presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma; esami superati: Tecnologia dei materiali ed
Urbanistica 1;
Luglio 1991
Diploma di Geometra presso l' I.T.G. A. Sani di Latina .
Dicembre 1994
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra.
Marzo - Aprile 2000
Corso di formazione per squadra aziendale preposta alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle
emergenze e pronto soccorso sanitario presso l'Università Pontina di Latina
Ottobre 2000
Seminario sul "Responsabile Unico del Procedimento dei LL.PP. presso Ancitel- Roma.
Dicembre 2001
Idoneità al concorso per n. 3 posti di Geometra cat. C/1 al Comune di Latina,
Idoneità al concorso per n. 2 posti di Geometra cat. C/1 allo I.A.C.P. di Latina
Marzo - Aprile 2003
Corso di formazione sulla “Responsabilità disciplinare ed il relativo procedimento nel pubblico impiego privatizzato”
ed “Il Bilancio e la gestione finanziaria ed economica” tenuto dalla New Management presso il Comune di Anzio .
Settembre – Novembre 2003
Corso di formazione su “I percorsi della nuova urbanistica” tenuto dalla Gubbio Management presso il Comune di
Cisterna.
Ottobre 2003 – Gennaio 2004
Master in teoria e pratica dell’amministrazione pubblica locale per 142 ore di formazione tenuto dall’I.S.E.L.S. S.r.l.
presso il Comune di Aprilia finalizzato alla progressione verticale in cat. D. per corso-concorso.
Maggio 2004
Superamento concorso interno per un posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di Istruttore Direttivo Tecnico di
Cat. D giuridica e di Cat. D1 economica - area di attività tecnica e tecnico-manutentiva. Inquadramento in cat. D1.
Anno 2006
Corso sul “Nuovo codice Appalti” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina e dalla Gubbio Management (25
ore)

Corso di formazione presso Provincia di Latina “Ordinamento finanziario e contabile dell’ente locale: bilancio e
P.E.G.” – anno 2006 per complessive 8 ore
Anno 2007
Corso universitario di approfondimento e specializzazione sui contratti pubblici organizzato da Anci Lazio, Università
degli Studi di Cassino in collaborazione con il Comune di Cassino (60 ore)
Anno 2011
Corso di formazione – Mediaconsult “Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le questioni operative
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari” per complessive 7 ore
Corso di formazione – Acsel “Il nuovo Regolamento di attuazione del codice e le modifiche introdotte dal DL
70/2011”
Anno 2012
Corso di formazione – Mediaconsult “Le grandi novità in materia di appalti pubblici: Lo statuto delle imprese, il DL
Salva Italia, il DI Semplificazioni, i bandi tipo e le cause tassative di esclusione” per complessive ore 7
Corso di formazione – Acsel “Il codice degli appalti pubblici”
Anno 2013
Corso di formazione – Acsel “Il sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione Focus sul Mercato
Elettronico della Pubblica amministrazione”Luglio 2017
Corso di formazione – Acsel “Il codice degli appalti alla luce del D.Lgs 56/2017”
Maggio 2017
Corso “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e i servizi intellettuali” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Latina
(35 ore)
Maggio 2018
Corso “Il Codice dei Contratti Pubblici a due anni dall’entrata in vigore: attuazione ed applicazione” organizzato da
Bollettino Legislazione Tecnica
Gennaio 2019
Giornata di studio (14/01/2019) Gi adempimenti anticorruzione obbligatori, le innovazioni del 2018/2019.
Luglio 2019
Giornata di studio (08/07/2019) Il rischio di corruzione" ( processi, comportamenti, asimmetrie, soluzioni).
ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE PRIVATO
Maggio 1989 - Ottobre 1990
Collaborazione presso vari studi di architettura ed ingegneria in Aprilia in qualità di disegnatore – progettista.
Novembre 1990 - Settembre 1995
Collaborazione presso lo studio dell' Ing. Santangelo Calogero di Aprilia.
Gestione completa di una stazione grafica Autocad e di programmi in ambiente Windows (Word, Excel).
Specializzazione nella progettazione di strutture in C.A e architettonica al computer, progettazioni urbanistiche e
stradali di media entità, impiantistica, rilievi topografici. Esperienza di cantiere.
Settembre 1995. Ottobre 1996
Collaborazione presso la UTRES AMBIENTE S.r.l. di Roma in qualità di libero professionista.
Progettazione di impianti di trattamento rifiuti, opere civili, di urbanizzazione, elettromeccaniche. Computi metrici

estimativi. Formazione di operatori Autocad.
Iscrizione Albo dei Geometri di Latina con il n. 1862 fino al settembre 1998, cessazione per assunzione Comune di
Cori.
Ottobre 1996 . Agosto 1998
Libera Professione di Geometra in Aprilia. Accatastamenti, frazionamenti, tabelle millesimali, perizie, stime, rilievi,
progetti di sanatoria, pratiche edilizie, progettazione e direzione lavori, impianti, disegno CAD 20 - 3D architettonico,
strutturale, meccanico e impiantistico. Utilizzo completo di PRIMUS.
Formazione di operatori Autocad presso la Progetto LZ S.r.l. di Nettuno.
Insegnamento presso il C.F.P. di Aprilia convenzionato ENFAP - REGIONE LAZIO per Word Excel.
ESPERIENZA PROFESSIONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dal 10 Settembre 1998 al 09/06/2002 – COMUNE DI CORI
Assunzione a tempo indeterminato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cori nel Settore LL.PP. - Manutenzioni Cat.. C2 (dal 01/01/2000)
Responsabile del Servizio LL.PP. – Responsabilità di procedimenti dei LL.PP. Programmazione finanziamento,
progettazione, gara, affidamento, gestione contabile, rendicontazione agli enti finanziatori.
Progettazione e D.L. interna. Gestione squadre operai comunali per le manutenzioni degli immobili comunali.

Principali opere seguite:

Finanziamenti Docup OB. 5b.
Ristrutturazione del Museo di S.Oliva in Cori importo lavori € 1.300.000,00
Sistemazione strada Vicinale S. Angelo importo lavori € 200.000,00
Sistemazione strada vicinale Pietrapinta importo Lavori € 150.000,00
Sistemazione degli spogliatoi del campo sportivo di Cori importo lavori € 100.000,00
Sistemaz. degli spogliatoi e tribune del campo sportivo di Giulianello importo lavori € 150.000,00
Legge regionale 88/80
Ristrutturazione della rete fognaria Cori centro importo lavori €180.000,00
Fondi comunali
Costruzione della Scuola Materna Marchetti di Cori importo lavori € 1.000.000,00
Sistemazione della Scuola Media di Giulianello importo lavori € 120.000,00
Ampliamento cimitero comunale di Giulianello importo lavori € 65.000,00
Sistemazione piazza Umberto I a Giulianello importo lavori € 220.000,00
Riqualificazione di Via sotto le mura importo lavori € 65.000,00
Dal 6 Giugno 2002 al 30/06/2003 – COMUNE DI ANZIO
Assunzione a tempo indeterminato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Anzio nel Settore LL.PP. - Manutenzioni Cat. C1
Addetto all'ufficio strade. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, contabilità, direzione lavori e
coordinamento sicurezza di interventi di manutenzione ordinarie e straordinaria di viabilità comunale. Gestione della
manutenzione delle strade asfaltate e sterrate comunali. Gestione dei procedimenti dei LL. PP.

Principali opere seguite:

Fondi comunali
Manutenzione straordinaria viabilità comunale zona 1 importo lavori € 150.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità comunale zona 2 importo lavori € 160.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità comunale zone 3-5 importo lavori € 160.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità comunale zona 4 importo lavori € 155.000,00
Manutenzione ordinaria strade comunali importo lavori € 150.000,00
Dal 01/07/2003 ad oggi – COMUNE DI APRILIA
Trasferimento definitivo presso il Comune di Aprilia (L T) Settore LL.PP. Manutenzioni LL.PP. Cat. C1
(D1/D5 dal Maggio 2004 a seguito di corso-concorso interno).

Titolare di Posizione organizzativa Settore Lavori Pubblici dal 2006 al 2010 (cessata per trasformazione
rapporto di lavoro a part-time), in tale periodo sostituzione del Dirigente in occasione dell’assenza dello
stesso per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza del settore.
Titolare a tutt’oggi di posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici – Programmazione – Gare ed
Appalti – Manutenzioni conferita con D.D. R.G. 1521 del 22/10/2018 e successivamente rinnovata, a seguito
di selezione pubblica, con D.D. R.G. 109 del 29/01/2019
Programmazione, finanziamento, progettazione, gara, affidamento, gestione contabile, rendicontazione agli enti
finanziatori.

Responsabile unico dei seguenti procedimenti di LL.PP.:
-

Lavori di costruzione del parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Campoleone - € 1.920.000,00
Lavori di costruzione della scuola materna 9 sezioni ed elementari 20 aule in P.Z. 167 – importo lavori € 3.092.000,00
Lavori di Insonorizzazione della palestra Scuola Media Matteotti - € 22.690,00
Lavori di recinzione Scuola Elementare Marconi e Biblioteca - € 39.290,00
Lavori di manutenzione e sistemazione delle strade extraurbane I settore - € 428.000,00
Lavori di manutenzione e sistemazione delle strade extraurbane II settore - € 407.000,00
Lavori di manutenzione e sistemazione delle strade extraurbane III settore - € 407.000,00
Lavori di manutenzione e sistemazione delle strade extraurbane IV settore - € 428.000,00
Lavori di sistemazione marciapiedi e P.I. Via Cagliari - € 330.000,00
Lavori di adeguamento degli impianti elettrici della scuola elementare Grazia Deledda - € 117.807,00
Lavori di adeg.impianti tecn. palazzo comunale € 142.052,46
Lavori rifacimento manto stradale vie toscanini e mascagni € 426.601,17
Lavori costruz. scuola 167 € 3.793.375,92
Lavori costruzione scuola gattone € 1.768.679,38
Lavori collettore fognario le salzare € 271.289,22
Sistema videosorveglianza territorio comunale € 174.822,31
Lavori piazzole cassonetti RSU € 129.600,00
Lavori Parco in Movimento presso Parco Manaresi € 51.484,00
Lavori rotatoria C. di carne via Genio civile € 200.000,00
Lavori di adeg.impianti tecn. palazzo comunale 2° stralcio € 378.215,00
Lavori asfaltatura via del campo € 335.696,98
Lavori rotatoria via dei rutuli € 150.000,00
Lavori di messa a norma della scuola Materna Arcobaleno € 160.000,00
Sopraelevazione loculi cimiteriali € 650.000,00
Completamento collettore primario e realizzazione rete fognaria secondaria nucleo Fossignano 5 (Le Salzare) €
3.185.487,18
Lavori di realizzazione rete fognante località Sacida via Valcamonica - depuratore Campoverde 1° stralcio €
500.000,00
Realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio delle zone crati-cogna-salzare € 1.067.038,72
Lavori di realizzazione rete fognante secondaria Fossignano 5 – completamento - € 332.590,00
Lavori di realizzazione di nuovi loculi presso il parcheggio di Via Cattaneo - € 1.285.082,40
Lavori di realizzazione marciapiede Via Fossignano Via Acqua Solfa – 150.000,00
Lavori di realizzazione della palestra della scuola Leda – € 390.000,00

Inoltre il sottoscritto ha svolto attività di coordinamento e collaborazione con il R.U.P., Ing. Pasquale Scappatura
relativamente alle seguenti opere:
- Fognatura Ustica/Panarea € 197.334,00
- Depuratore Salzare € 723.039,65
- Pubblica Illuminazione Poggio Valli € 428.825,00
- Prolungamento via Valcamonica € 237.230,00
- Rete fognaria zona Crati €1.575.299,95
- Manutenzione strade centro urbano - Contributo Provincia di Latina € 200.000,00
- Lavori realizzazione loculi cimiteriali presso il campo 4 € 90.000,00

-

Adeguamento norme di sicurezza e abb.to barriere architettonice Scuola Menotti Garibaldi € 348.548,00
Completamento rete fognaria secondaria nucleo Crati e realizzazione collettore primario nucleo Cogna € 1.566.971,04
Lavori di messa in sicurezza di Via Bardi € 360.000,00
Lavori di “Adeguamento al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e potenziamento a 120.000 a.e. dell’impianto di depurazione di via
del Campo - I stralcio funzionale a 90.000 a.e.” - € 8.772.000,00

Gestione tecnico-amministrativa e contabile dei lavori sopra elencati ed in particolare:

1. elaborazione degli atti necessari al conferimento incarichi, verifica, validazione e approvazione progetti, appalto dei
lavori inclusa la predisposizione dei bandi, dei verbali di gara e relative pubblicazioni, verifica di computi,
contabilità, parcelle, liquidazioni, rendicontazione finale degli interventi.
2. comunicazioni all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei termini, e con le
modalità (informatica e/o cartacea) fissate dall’ANAC relative a lavori, servizi e forniture e/o dal Competente
Osservatorio Regionale.
3. attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza di alcune delle opere di cui sopra di
importo fino a 500.000,00 Euro;
4. gestione di interventi di natura manutentiva in collaborazione con l’Ufficio Tecnologico e con l’Azienda Speciale
Aprilia Multiservizi (fino al 2010);
5. Istituzione e Aggiornamento dell’elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura al
di sotto della soglia di € 100.000,00;
6. Gestione dei rapporti con enti superiori, Ministeri, Regione Lazio, Provincia di Latina, Cassa Depositi e Prestiti.

Redazione e gestione del Programma triennale dei Lavori Pubblici unitamente al Settore Finanze, atti
propedeutici e conseguenti.
Gestione del portale e-procurement del Comune di Aprilia, procedure di gara in collaborazione con la
Stazione Unica Appaltante Aprilia – Pomezia;
Procedure sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione
Gestione delle procedure di gara in collaborazione nell’ambito della Stazione Unica Appaltante con il
Comune di Pomezia.
Partecipazione a numerose commissioni di gara come componente o commissario relative a Lavori, servizi e
forniture tra cui:
Tutte le gare del Settore LL.PP. a partire dal 2003;
Gara trasporto scolastico locale anno 2007;
Gara Trasporto scolastico anno 2016;
Gara gestione tributi anno 2017

Enrico Di Marco

