Francesco geom Stabile

Geom. Francesco Stabile
Via Geronimo Carafa 4 80141 Napoli
e-mail = francescostabile@virgilio.it
Napoli data del timbro postale
**pregasi la max riservatezza- grazie

Oggetto: presentazione curriculum vitae per Vs. esigenze di geometra senior -esperto - (tecnico)-

Geometra con esperienza quarantennale allega auto candidatura per imprese di costruzioni in materia di
lavori pubblici (Codice Appalti D.lgs.163/06, Reg. DPR 207/10 e Dlgsv 50/2016 nuovo Codice), con
particolare riguardo agli aspetti: DT di cantiere- capocommessa –preparazione gare appalti pubblici
anche con offerta economicamente più vantaggiosa, migliorie, giustificativi pre e post, analisi nuovi
prezzi, progettazione esecutiva sul definitivo, appalto integrato, cottimo fiduciario, contabilità,
avanzamento lavori, SAL, perizie di variante e suppletive, collaudi, contenzioso, riserve, arbitrato e
accordi bonari in corso d'opera e post collaudo (esplicitazione del merito delle riserve e loro computo
analitico, assistenza delle procedure dirette all’accordo bonario con il committente, arbitrati, transazioni
etc.).
Particolare e vasta esperienza, vedi allegato curriculum, per le categorie OG2-OS2-OS25 e sopra soglia
comunitaria.
Progettazione e ricerca delle soluzioni migliorative con particolare riguardo alle Gare con progettazione
esecutiva ed Economicamente più vantaggiose;
Redazione delle Relazioni Giustificative in fase di preparazione gare e durante il Contraddittorio con le
Stazioni Appaltanti ( Artt. 87-88 del D.LGS 163/2006 e s.m.i.); verifiche ed integrazioni CSA, PSC,
POS, piano di manutenzione; Computo estimativo in fase di preparazione gare, appalto integrato,
progettazione ed esecuzione, etc
Conformità dell’Appalto e Contenzioso- (Riserve Tecniche e Contabili); Appalto nella fase di
esecuzione delle Opere ed integrazioni;
Progettazione e redazione di Perizie Tecniche di variante e/o suppletive con particolare riguardo alle
categorie OG2 OS2 OS25 OG1 etc

Saluti
Francesco geom Stabile- Si autorizza il trattamento dati legge 675/96

Con l'occasione porgo, cordiali saluti

Francesco Stabile - All. nr. 1 copia "Curriculum Vitae"
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CURRICULUMVITAE
Francesco Stabile: diploma di Geometra - anno 1974
Nato a: Aversa (CE) il 16.06.955 - residente a: 80141 Napoli-Via Geronimo Carafa 4
telefono: 081 751 31 03 –– 333 3762500 -e-mail = francescostabile@virgilio.it

Conoscenze Informatiche:
OFFICE MS Tutti (word-excel-works-access-projet-power - point-etc) –
Applicativi specifici : PRIMUS – ACCA – suite- TUTTI –
(K crono programma –analisi - impianti con schede complete – Primus - C capitolati – Calcoli
oneri sicurezza diretti ed indiretti - M. d’Op etc – Certus - POS, DUVRI e PSC – Pimus PN –
Giornale dei Lavori) - etc
Autocad L –
Gestisce autonomamente sia la parte tecnica che amministrativa:
- GARE : gare al massimo ribasso con o senza giustificativi art. 88 Cod. 163/2006Economicamente più vantaggiose- appalti con progettazione esecutiva, appalti concorso, appalti
integrati, sopra soglia comunitaria -con giustificazioni- , analisi ed elementi migliorativi a
punteggio, procedure negoziate, trattative private a seguito 1° lotto, appalti direttiva UE,
contradditori , sotto e sopra soglia ,al, migliorie a punteggio, crono programma, programma
esecutivo lavori, etc.- Preventivazione, computi, EPU, estimativi, giustificativi di gara pre/post
aggiudicazione- Nuovi Prezzi - Migliorie – congruità M d’Op –integrazioni CSA, piano di
manutenzione, PSC, POS, Pimus PN etc
- Codice degli Appalti Dlgsv 163/2006 e smi- DPR 207 del 5/10/2010 (ex DPR 554/99 – ex DM 145/2000)
-Dlgsv 50 del 20/04/2016 e Linee guida ANAC
- Contabilità OOPP –LLPP- Contradditori- N P di variante- Perizie di Variante e/o SuppletiveAccordo Bonario – Arbitrati –Riserve- Collaudi- Arbitrati– Procedure d’appalto integrato
- ****Categorie SOA fino alla VIII°
OG1-OG2-OG11-OS 2 A e B-OS 25-OS28-OS30- OS3- OS7
Postaggiudicazione- Cantiere
conduzione cantiere - avanzamento commessa Perizie di variante e/o suppletive, atti aggiuntivi,
Sottomissioni, Contabilità, SAL e attestazioni di regolare esecuzione - Gestione e rapporti con
D.L e Stazione Appaltante. Corretta esecuzione delle OOPP- Subappalti e subcontratti- rapporti
Enti preposti (ASL-CPT-CASSA EDILE etc)-Fornitori- Contratti –Collaudi in corso d’opera e
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definitivi. Rapporti con Soprintendenze e Alta sorveglianza Mibac- Riserve – Arbitrati- Lodo
Arbitrale - Accordo Bonario – Transazione - Conto Finale - Collaudo e consegna lavori

DIRETTORE Tecnico DI CANTIERE –
(come Capocommessa-dal 1999 al 2015)
lavori eseguiti come direttore tecnico di Cantiere e/o capocommessa,
 Teatro dell’Opera di Roma – valore 7 milioni di euro – 1999-2001
OG2+OS28+OS30- collaudo definito TARANTO

CASERMA

ROSSAROL

VALORE

13,6

milioni

euro

–

OG2+OG11+OS25+OS28+OS30 – collaudo e Lodo arbitrale definito- 2001-2010  BOLOGNA EX OSPEDALE RONCATI -I° LOTTO 7,2 milioni di euro
OG2+OG11+ +OS28+OS30- collaudo definito-appalto integrato- 2005-2007
 LECCE EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI - 6,3 milioni euro
OG2+OG11+OS25+OS2 collaudo definito -2007-2011
 CAPPELLA DEL SUDARIO DELLA SACRA SINDONE Torino – 2011OG 2- Committente Mibac Piemonte- Palazzo Reale di Torino - P.zza S.Giovanni 22° lotto strutturale e consolidamento -11 mln euro
 PALAZZO VICI IN STRONCONE- ARCIDIOCESI DI TERNI 2012- OG2
Consolidamento strutturale e adeguamento sismico –Euro 2,5 mln
 CONTRATTO GLOBAL SERVICE ADISU PERUGIAparti in OG2 del contratto- 2013 valore 6.5 mln euro
 Comune di Vairano Patenora-CE- OG1 OG11 - edificio scolastico adeguamento sismico2013/2014- Importo 500.000 euro OG 1 OG11 OS28 OS30
 Comune di Flumeri –AV- edificio scolastico adeguamento sismico- 20113/2014- Importo
500.000 euro OG1 OG11 OS28 OS30
 REGIONE CAMPANIA- Appalto Integrato recupero, Consolidamento strutturale e
adeguamento sismico di Villa Episcopio in Ravello - SA- OG2 e OS25 OS 2- euro 4,2 mln –
2014 / 2015/ 2016 in corso OS25 e progettazione esecutiva
In esecuzione variante esecutiva dopo OS25 e OS2 ed interventi di bonifica
 SUN – Seconda Università Napoli – sede distaccata di Napoli -Vecchio Policlinico di Napoli
Lotto n°9 del Complesso di Santa Patrizia Consolidamento strutturale e adeguamento
sismico/impiantistico- OG2 OS28 e OS30 –euro 2,1 mln – 2014/2015 in corso- variante
strutturale in estensione
 10° Reparto Infrastrutture – Napoli – Rifacimento e consolidamento facciate Palazzo Salerno
- sede del Commiliter - P.zza Plebiscito Napoli- OG2 OS2-

euro 250.000

2014/2015

completato
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 Demanio FVG - Caserma Lesa Remanzacco –UD- Manutenzioni OG1 2014/2015
EURO 350.000 completato

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Come Co-direttore operativo di Cantiere alla DL – Ing Arch Maurizio Di Stefano - 2015/2016
 Completamento, Consolidamento, Restauro e RI funzionalizzazione del Castello in Giffoni
Valle Piana (SA) 2008/2015 – opera in completamento e collaudo
Importo

totale

dei

lavori

€

1.604.485,00

oltre a Variante 2012 per ulteriori euro 650.000 – chiuso collaudato

______________________________________________________________
Progetto PASCA - Palazzetto dello Sport Città di Acri - "Lavori di completamento palazzetto
dello Sport - 3° ed ultimo lotto" OG1 V° 2013/2016
Importo totale dei lavori € 3.000.000,00
in attesa Variante 2016
 Lavori di messa a norma, miglioramento sismico, adeguamento impianti, superamento barriere
architettoniche ed efficientamento energetico scolastico ubicato in Terracina via Roma
“Fiorini”. Cat. OG2 IV° Importo Totale contratto euro 900.000
Cantiere in corso opera dal 01/09/2016

Cantieri svolti in precedenza dal 1974 al 1999
come assistente tecnico di cantiere :
Reggia di Caserta e Palazzo Reale in Napoli –
MAXXI museo arte moderna in RomaChiesa di S.Agnese in Agone Roma Piazza NavonaVilla Adriana in Tivoli- Palazzo Vidoni in Roma Ministero Funzione PubblicaCertosa Benedettina di San Lorenzo in Padula SalernoMuseo di Capodimonte in Napoli fondi FESRArea Archeologiche Pompei interventi specificiArchivio di Stato in Napoli –
Floridiana museoVilla Pignatelli aree e museo-
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Attività principali
. Gestione dei rapporti con i fornitori in cantiere
. Gestione dei rapporti con le stazioni appaltanti e le committenze
. Direzione di cantiere ed organizzazione delle maestranze e lavori
. Organizzazione delle risorse e dei mezzi d’opera aziendali
. Organizzazione e gestione di contabilita’ industriale per centri di costo
. Redazione di preventivi, computi metrici e contabilita’ lavori
. Revisioni progettuali con elaborati grafici e di calcolo
. Pianificazione e programmazione della produzione
. Analisi comparativa di forniture e mezzi d’opera. Revisione sistematica dell’avanzamento di produzione collaudi e certificati corretta
esecuzione

- ELENCO DELLE IMPRESE edili con rapporti continuativi
- RS Napoli – LLPP- forniture chiavi in mano -- OG1-OG2-- SCM Group SpA Rimini- impianti- OG1-OG11-OS28-OS30 –
Con compiti di progettazione, installazione, pre / post vendita d’impianti chiavi in mano
( dipendenti 6.500)-Capocommessa responsabile tecnico area Sud Italia
- NAVALCARENA GROUP SpA-Napoli –(dipendenti 200)- geometra responsabile Ufficio
Gare, lavori e Contabilità-LAVORI EDILI E NAVALICategorie SOA- OG1-OG2-OG 10-OG 11-OS7 –OS3-OS28-OS30Gruppo La Baia srl- Transedil srl di Bacoli Napoli ( dip. 50) geometra responsabile ufficio
gare-contabilità- -lavori OOPP - ENI Group - EDISON- Enel- RFI- etc- categorie SOA - OG1-OG2- OG3 OG6 OG8 OG10 OG 11 OG13 OS 1 OS 23

CORIT SpA- Napoli –1991 al 2011 –
- (dipendenti 50) - Geometra Capocommessa e direzione cantieri - contabilità – redazione gare
e migliorie. Redazione elaborati tecnici- perizie variante-Contenziosi- arbitrati- Direttore
tecnico per i Cantieri di particolare pregio e rilevanza. lavori OOPP e Ministero BBCC- ditta di
fiducia
- categorie SOA: OG2-OG1-OG11-OS3-0S5-OS2-OS21-OS28-0S30- OS25
- (tutte alla VIII° e V°) –

Co Responsabile Assicurazione Qualità nel conseguimento e

mantenimento di certificazione di sistema qualità aziendale –attestazioni SOA – Contratto edile
Industria VI° livello-contratto risolto per messa in liquidazione aziendale
CFC group srl – Roma –Dal maggio 2011 al 2013-VI° livello CCNL Edile Industria recupero
e restauro di edifici, vincolati e cantieri OG2 in Umbria, Toscana e Campania- contratto risolto
per inadempienza contrattuali del datore di lavoro
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__________________________________________________________________
***Lavori a contratto professionale
Studio Progettazione Ing Arch Maurizio Di Stefano – Napoli – 2000/2015
__________________________________________________________________
**Contratti libero professionali dal 2013 al 2016
Beneficiario delle agevolazioni Legge 407 assunzioni dal 21/02/2015

Saluti

In fede
Francesco Stabile
**pregasi la max riservatezza- grazie
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