Ing. Francesco Garritano
Via Salaria, 268 – Monterotondo (RM)
Email: studiopaola2000@gmail.com – pec: studiopaola2000@pec.it
Cell.: 3491705128 - 3490632833

Curriculum di GARRITANO FRANCESCO,
ingegnere, nato a San Lucido (CS) il 27.07.1949,
Codice fiscale: GRR FNC 49L27 H971N
P.IVA: 00492550785
Studio professionale:
Via Salaria, 268 – 00015 - Monterotondo (RM)

Titoli di studio :
Diploma di Laurea in Ingegneria (vecchio ordinamento universitario, corso
quinquennale), conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli il 26.06. 1974,
riportando la seguente votazione: 104/110;
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, conseguita presso
l’Università degli Studi di Napoli, riportando la seguente votazione: 114/120;

Curriculum professionale:
Attività professionale: Ingegnere libero professionista - Anni di attività:42
Iscritto presso l’ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza all’albo
professionale dal 11/04/1975 al 10.01.2016, n. 472
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma dal 11.01.2016 n. 35827, “sezione A”
per i seguenti settori: civile ed ambientale; industriale; dell’informazione.
Studio Tecnico già certificato ISO 9001:2000, settori 34, 33, 37 progettazioni opere
civili ed industriali, formazione e servizi informatici, rilasciato da SQS il 10.04.2002,
n. 20713-01 e da IQNET n. ch-20713-01, riconosciuti validi da SINCERT, dal 10
aprile 2002
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Consulenze

Periodo: 2007-2016
Committente: Studio Legale Rusconi & Partners – Avv. Giuseppe
Rusconi – Lecco
Consulente per pratiche varie inerenti lavori pubblici, tra cui:
- Project financing: superstrada a pedaggio Pedemontana
Veneta: fase di partecipazione e contenzioso post
aggiudicazione ed esecuzione.
Valore: circa € 2.300.000.000
(euro:duemiliarditrecentomilioni);
- Project financing: Autostrada Broni – Pavia – Mortara:
assistenza e consulenza al competitor, contenzioso post
aggiudicazione.
Valore: € 1.850.000.000
(euro:unmiliardoottocentocinquantamilioni);
- Project financing: affidamento in concessione delle attività
di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento
autostradale Campogalliano – sassuolo tra la A22 e la S.S.
467 “Pedemontana”: fase di aggiudicazione, contenzioso.
Valore: € 900.000.000 (euro:novecentomilioni);
- Project financing: consulenza ed assistenza ad un
promotore per la realizzazione di un polo regionale
ospedaliero.
Valore: € 600.000.000 (euro:seicentomilioni);
- Macro-lotto autostrada Salerno – Reggio Calabria (DG48)
con affidamento a general contractor: fase di
aggiudicazione, contenzioso, esecuzione lavori.
Valore: € 700.000.000 (eurosettecentomilioni);
- Nuove tre linee tranviarie cittadine (Palermo): fase di
aggiudicazione, contratto, esecuzione, contenzioso.
Valore: € 200.000.000 (euro:duecentomilioni);
- Attraversamento e raddoppio ferroviario – Palermo con
affidamento a general contractor: fase di aggiudicazione ed
esecuzione, contenzioso.
Valore: € 800.000.000 (euro:ottocentomilioni)
Periodo: 2009 – 2016
Committente: GBR Engineering srl – Lecco
Opera: OUP comparto nord per centrale a ciclo combinato
(CCGT-Combined Cycle Gas Turbine) di Bertonico-Turano
(Lodi) da circa 800 MW.
- Impresa: Racoon srl (Sorgenia (Gruppo CIR) – Milano)
- Importo opere urbanizzazione primaria: € 12.000.000,00
Prestazioni professionali: Consulenza per perizie di
varianti e per direzione lavori e contabilità
Note: Lavori ultimati e collaudati
Opera: Costruzione di un edificio da destinare a Residenza
Assistenziale Sanitaria (R.S.A.) e alloggi presso l’Istituto
Geriatrico “G. Golgi” di Abbiategrasso.
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Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchielli (CR).
Importo lavori: € 18.180.751,00
Prestazioni professionali: consulenza all’impresa in fase
di esecuzione di lavori, redazione perizie di variante,
contenzioso (formulazione ed iscrizione riserve,
transazione, accordo bonario (artt. 152 e 190 DPR
207/2010 – artt. 239 e 240 D.Lgs. 163/2006)
Note: Lavori ultimati e collaudati
Opera: Complesso immobiliare denominato ex Collegio Baroni.
Realizzazione di nuovo edificio lato sud fabbricato principale.
- Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchielli (CR).
- Importo lavori: € 9.100.000,00
- Prestazioni professionali: Consulenza all’impresa in fase
di esecuzione di lavori, redazione perizie di variante,
contenzioso (formulazione ed iscrizione riserve,
transazione, accordo bonario (artt. 152 e 190 DPR
207/2010 – artt. 239 e 240 D.Lgs. 163/2006)
Opera: Realizzazione opere di urbanizzazione secondaria a
scomputo oneri in attuazione del P.I.I. Adriano-Marelli/C.na San
Giuseppe - Parcheggio a raso e piazza (UDC VI.4 – VI.5 – VI.6) e
Parcheggio pubblico interrato (UDC – U.M.I. B1 E B2) –
(Convenzione Comune di Milano – ESSELUNGA Spa) - Milano.
- Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchielli (CR).
- Importo lavori: € 10.263.845,40
- Prestazioni professionali: Consulenza all’impresa in fase
di esecuzione di lavori, redazione perizie di variante,
contenzioso (formulazione ed iscrizione riserve,
transazione, accordo bonario (artt. 152 e 190 DPR
207/2010 – artt. 239 e 240 D.Lgs. 163/2006).
Note: Lavori ultimati e collaudati
Opera: Lavori di valorizzazione turistico-commerciale del porto
di Catanzaro Marina.
- Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchiello (CR)
- Importo lavori: € 4.620.000,00
- Prestazioni professionali: Consulenza all’impresa in fase
di esecuzione di lavori, redazione perizie di variante,
contenzioso (formulazione ed iscrizione riserve,
transazione, accordo bonario (artt. 152 e 190 DPR
207/2010 – artt. 239 e 240 D.Lgs. 163/2006)
Opera: POR FESR 2007-2013. Obiettivo operativo 4.2.3 linea di
attività 4.2.3.a – Procedura aperta per appalto di progettazione
esecutiva e realizzazione dei lavori si recupero funzionale dell’ex
Mulino Guiso Gallisai a Nuoro destinato ad accogliere il Museo e
Laboratori dell’Identità.
- Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchiello (CR)
- Importo Lavori: € 5.205.801,00
- Prestazioni professionali: Consulenza all’impresa in fase
di esecuzione di lavori, redazione perizie di variante,
contenzioso (formulazione ed iscrizione riserve,
-
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transazione, accordo bonario (artt. 152 e 190 DPR
207/2010 – artt. 239 e 240 D.Lgs. 163/2006)
Opera: SISA SPA - Lavori di costruzione di un edificio da
destinare a box e parcheggi di tipo interrato in via Pallavicino ed
in via Serravalle a Lodi.
- Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchiello (CR)
- Importo lavori: € 4.892.546,16
- Prestazioni professionali: Consulenza all’impresa in fase
di esecuzione di lavori, redazione perizie di variante,
contenzioso (formulazione ed iscrizione riserve,
transazione, accordo bonario (artt. 152 e 190 DPR
207/2010 – artt. 239 e 240 D.Lgs. 163/2006)
Note: Lavori ultimati e collaudati
Opera: Completamento delle nuove opere portuali nel comune di
Stresa.
- Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchiello (CR)
- Importo Lavori: € 2.463.062,00
- Prestazioni professionali: Consulenza all’impresa in fase
di esecuzione di lavori, redazione perizie di variante,
contenzioso (formulazione ed iscrizione riserve,
transazione, accordo bonario (artt. 152 e 190 DPR
207/2010 – artt. 239 e 240 D.Lgs. 163/2006)
Opera: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di una
nuova struttura sanitaria nella città di Venaria Reale (TO) - Lotto I
– (cod. 001TO301). CUP F39H09000320008 - CIG 3642430452.
- Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchiello (CR)
- Importo Lavori: € 12.386.974,11
- Prestazioni professionali: Consulenza all’impresa in fase
di esecuzione di lavori, redazione perizie di variante,
contenzioso (formulazione ed iscrizione riserve,
transazione, accordo bonario (artt. 152 e 190 DPR
207/2010 – artt. 239 e 240 D.Lgs. 163/2006)
Opera : Eliminazione passaggi a livello sulla linea ferroviaria
Cremona-Mantova.
- Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchiello (CR)
- Importo lavori: € 6.557.817,99
- Prestazioni professionali: Consulenza all’impresa in fase
di esecuzione di lavori, redazione perizie di variante,
contenzioso(formulazione ed iscrizione riserve, transazione,
accordo bonario (artt. 152 e 190 DPR 207/2010 – artt. 239
e 240 D.Lgs. 163/2006)
Opera: Interventi di manutenzione straordinaria su strade
cittadine - 4 lotti c.
- Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchiello (CR)
- Importo lavori: € 3.574.259,95
- Prestazioni professionali: Consulenza all’impresa in fase
di esecuzione di lavori, redazione perizie di variante,
contenzioso (formulazione ed iscrizione riserve,
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transazione, accordo bonario (artt. 152 e 190 DPR
207/2010 – artt. 239 e 240 D.Lgs. 163/2006)
Periodo: 2016-2017
Committente: DiGar srls – Paola (CS)
Opera: CITTA’ di ORBASSANO (Città Metropolitana di Torino)
- Contratto di Partenariato Pubblico Privato - Leasing, ai sensi
dell’art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, concernente la
progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento
nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) - per
un periodo di 20 (venti) anni – della ex scuola “Leonardo Da
Vinci” da destinare a Palazzo Comunale
Impresa: Paolo Beltrami Spa – Paderno Ponchiello (CR)
- Importo lavori: € 5.000.000 circa
- Prestazioni professionali: Consulenza all’impresa in fase
di redazione progetto esecutivo, esecuzione di lavori,
redazione perizie di variante, contenzioso (formulazione ed
iscrizione riserve, transazione, accordo bonario (artt. 152 e
190 DPR 207/2010 – artt. 239 e 240 D.Lgs. 163/2006).
N.B.:Allo stato attuale è stata svolta la sola prestazione
inerente la redazione del progetto esecutivo, di già validato.
Periodo: 2011 – 2012
Opera: Riqualifica e modifica dello svincolo Forlanini della
Tangenziale Est di Milano
- Committente: Serenissima Costruzioni Spa – Verona
- Importo riserve: € 13.000.000,00
- Prestazione professionale: Componente commissione
accordo bonario ex art. 240 D. Lgs. 163/2006, quale CTP di
Serenissima Costruzioni Spa
Note: Importo riserve riconosciute a Serenissima Costruzioni Spa:
€ 2.500.000,00
Periodo: 2012-2013
Opera: Progetto Infrastrutture turistiche (Impianti natatori e
relative infrastrutture turistiche) in Colico (LC) – Via Montecchio
Nord, di cui alla convenzione con concessione di aree di proprietà
comunali in diritto di superficie del 14.04.2010
- Committente: Tre srl – Lecco; 777 srl – Lecco;
Mediocreval Spa – Sondrio
- Importo lavori: € 6.000.000,00
- Prestazioni professionali: Project Manager– Progettazione
variante architettonica
Note: Lavori ultimati e collaudati
Periodo: 2010 (01.06 – 21.11)
Committente: Comune di San Lucido – San Lucido (CS)
Consulenza: Organizzazione Settore III: Lavori Pubblici,
Urbanistica e Territorio
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Periodo: 2008-2009
Opera: Costruzione e gestione porto turistico
- Committente: Comune di Domaso (CO)
- Importo arbitrato: 8,5 milioni di euro
- Prestazioni professionali: CTP – Arbitrato
Note: arbitrato definito a favore del Comune di Domaso
L’impresa Appaltatrice ha rinunciato a tutte le riserve e ripreso i
lavori
Periodo: 2007-2015
Committente: Studio Legale Rusconi & Partners – Avv.
Giuseppe Rusconi – Lecco
Consulente per pratiche varie inerenti edilizia ed urbanistica
Periodo: 2008-2011
Committente: Studio legale Rusconi e Partners – Avv.
Giuseppe Rusconi - Lecco
Consulente per i quesiti in materia di lavori pubblici, edilizia ed
urbanistica de “L’esperto risponde” – “Il sole 24 ore”
Periodo: 2001 - 2002
Opera: Sopraelevazione e Ampliamento Palazzo di Giustizia di
Paola
- Committente: Comune di Paola (CS)
- Prestazioni professionali: CTP - Arbitrato
Periodo: 2000 - 2002
Opera: Costruzione Palazzetto dello Sport in località Tocci
- Committente: Comune di Rende (CS)
- Prestazioni professionali: CTP - Rescissione contratto
d’appalto in danno
Periodo: 1997 - 2005
Opera: Recupero ex Palazzo Scorza
- Committente: Comune di Paola (CS)
- Prestazioni professionali: CTP – Esame e
Controdeduzioni riserve dell’impresa appaltatrice
Note: l’Impresa appaltatrice ha rinunciato a tutte le riserve
Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Lago (CS) con
contratto di diritto privato dal 01.10.2000 al 31.07.2002;
Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) presso il Tribunale Civile di
Paola (CS) dal 1975;
Consulente esterno nel corso post-diploma “energy manager”,
autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione, organizzato
dall’ I.T.I.S. di Fuscaldo Marina, con la collaborazione di: Enel Enea - Snam, nell’anno 1995;
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Energy Manager dell’Azienda Sanitaria n. 5 di Crotone dal 2002
al 2004;
Energy Manager dell’Azienda Sanitaria n. 1 di Paola dal 2003 al
2004;
Già componente delle commissioni per l’attuazione del D. Lgs.
163/2006, legislativa e liquidazione parcelle istituite presso
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza

Progettazioni
Direzioni Lavori
CSP – CSE

Già componente delle Commissioni edilizie dei Comuni di Paola,
San Lucido, Fiumefreddo Bruzio
Periodo: 2006-2013
Opera: Costruzione Palazzetto dello Sport in località Tocci
- Committente: Comune di Rende (CS)
- Importo: € 3.500.000,00
- Prestazioni professionali: Progettazione, Direzione dei
lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
(CSP) ed esecuzione (CSE)
Note: Lavori ultimati e collaudati
Periodo: 2009-2013
Opera: Costruzione Seconda Tribuna Palazzetto dello Sport in
località Tocci
- Committente: Comune di Rende (CS)
- Importo: € 730.000,00
- Prestazioni professionali: Progettazione, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Note: Lavori ultimati e collaudati
Periodo: 2010
Opera: Intervento di ristrutturazione interna e risparmio
energetico
- Committente: GBR Engineering srl – Lecco
- Importo: 0,7 milioni di euro
- Prestazioni professionali: Direzione Lavori e CSE
Note: Lavori ultimati e collaudati
Periodo: 2003-2009
Opera: S.S. 18 – Tirrena Inferiore - Eliminazione incrocio a raso
in corrispondenza del bivio per il Santuario di San Francesco di
Paola al km 316+700 sulla S.S.18
- Committente: Comune di Paola (CS)
- Importo: € 2.200.000,00
- Prestazioni professionali: Progettazione, Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Note: lavori ultimati e collaudati
Periodo: 2005
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Opera: Ampliamento edificio dell’istituto scolastico L.S.
Cavalieri con annesso anfiteatro – Parabiago (MI)
- Ente Appaltante: Provincia di Milano
- Importo: € 4.300.000,00
- Prestazioni professionali: Progettazione esecutiva opere in
c.a., impianto di climatizzazione
Periodo: 2005
Opera: Restayling Stazione ferroviaria di Paola (CS)
- Committente: Pegasus SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato
- Importo: € 450.000,00
- Prestazioni professionali: Progetto esecutivo impiantistica,
VV.F.
Note: lavori ultimati e collaudati
Periodo: 2003- 2004
Opera: Consolidamento Centro Storico – Loc. Timpa
- Committente: Comune di Lago (CS)
- Importo: € 426.000,00
- Prestazioni professionali: Coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione (CSE)
Note: lavori ultimati e collaudati
Periodo: 2001-2003
Opera: Biofuel Fired Power Plant -. Strongoli (Impianto a
Biomasse da 40 MWatt)
- Committente: Pianimpianti Spa – Milano
- Importo: 62,00 milioni di euro
- Prestazioni professionali: Progettazione opere in c.a. e
fabbricati (5,00 milioni di euro) + Direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) opere
in c.a. ed impianti (62,00 milioni di euro)
Note: lavori ultimati e collaudati. Impianto funzionante
Periodo: 1998-2003
Opera: Recupero ex Palazzo Scorza
- Committente: Comune di Paola (CS)
- Importo: € 1.070.000,00
- Prestazioni professionali: Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed
esecuzione (CSE)
Note: lavori ultimati e collaudati
Periodo: 1986 – 2001
Opera: Ampliamento Palazzo di Giustizia di Paola
- Committente: Comune di Paola (CS)
- Importo: € 6.460.000,00
- Prestazioni professionali: Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, Capogruppo Direzione dei Lavori
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Note: Lavori ultimati e collaudati
Periodo: 1998 – 2001
Opera: Sopraelevazione ampliamento Palazzo di Giustizia
- Importo: € 1.010.000,00
- Committente: Comune di Paola (CS)
- Prestazioni professionali: Capogruppo della Direzione
lavori, Redazione Perizia di variante
Note: Lavori ultimati e collaudati
Periodo: 1991 – 2002
Opera: Restauro architettonico e consolidamento chiesa San
Giacomo (sec. XVIII)
- Committente: Comune di Paola (CS) - Congregazione San
Giacomo e Maria Assunta
- Importo: 0,465 milioni di euro
- Prestazioni professionali: Progetti definitivo ed esecutivo,
direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione
Periodo: 1997
Opera: Dispositivo infrastrutturale in area urbana per sicurezza
pubblica, mobilità aree di pertinenza Santuario San Francesco di
Paola (legge 270/1997 - giubileo 2000)
- Committente: Comune di Paola (CS)
- Importo: 9,296 milioni di euro
- Prestazioni professionali: Progetto preliminare (vincitore
concorso d’idee)
Periodo: 1997
Opera: Collegamento stazione ferroviaria con Santuario San
Francesco di Paola e itinerario storico – religioso casa natale San
Francesco, … Castello Aragonese e decongestionamento frazione
marina di Paola (legge 270/1997 giubileo 2000)
- Committente: Comune di Paola (CS)
- Importo: 3,615 milioni di euro
- Prestazioni professionali: Progetto preliminare (vincitore
concorso d’idee)
Note: Intervento approvato dalla speciale commissione tecnica
ministeriale e da questa inserito nelle opere da finanziare
Periodo: 1986 – 1995
Opera: Parco connettivo: aree attrezzate per turismo e tempo
libero adiacenti fiume Aron – parco fluviale – Cetraro (CS)
- Committente: Comunità montana appennino paolano e
Comune di Cetraro (CS)
- Importo: 6,97 milioni di euro
- Prestazioni professionali: Progetto preliminare, rilievo dello
stato di fatto
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Periodo: 1984-1986
Opera: Lavori recupero complesso monumentale Chiesa San
Giovanni Battista, aree circostanti e gradinata Silica
- Committente: Comune di San Lucido (CS)
- Importo: € 260.000,00
- Prestazioni professionali: Progetto preliminare dell’intero
intervento. Progetti definitivo ed esecutivo e Direzione
lavori Primo Lotto di € 260.000
Note: Lavori ultimati e collaudati
Periodo: 1990-1993
Opera: Ristrutturazione ed adeguamento sismico fabbricato
(secolo XVII –XVIII) in loc. Petrulla - Paola (CS)
- Committente: privato
- Importo: 1,10 milioni di euro
- Prestazioni professionali: Progetti definitivo ed esecutivo,
Direzione Lavori
Note: Lavori ultimati e collaudati
Periodo: 1987 - 1991
Opera: Lavori per il recupero ex Convento San Francesco di
Paola (secolo XVII)
- Committente: Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS)
- Importo: 2,014 milioni di euro
- Prestazioni professionali: Progetti preliminare, definitivo,
esecutivo
Note: Lavori ultimati e collaudati
N.B.: Per amore di sintesi si omettono le prestazioni
professionali (progettazioni, direzioni lavori, coordinamento
sicurezza, collaudi) inerenti la realizzazione di opere minori e di
fabbricati realizzati da privati o imprese per un totale di oltre
200 interventi con importi variabili fino a 2 milioni di euro e
quelle inerenti lavori pubblici antecedenti l’entrata in vigore
della legge n. 109/1994 e tutte le opere progettate, la cui
realizzazione è stata ultimata prima del 1990.

Partecipazione a:
Convegni - Seminari

Seminario di formazione su “Fascicolo del Fabbricato”,
organizzato da CESARCH (Centro Studi degli Architetti
dell’Ordine di Roma) dal 23.06/2004 al 19/07/2004 a Roma
Giornata di studi su: “Impianti elettrici nelle costruzioni – Aspetti
applicativi della legge 46/90 e del relativo Regolamento
d’Attuazione” in Cosenza il 18.01.1995
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Convegno su “Soluzioni innovative manutenzione corsi d’acqua”,
presso Centro Convegni Vico Sella Orta – Capri, dal 10 al
11.06.1999, organizzato da “TERR.A e ASSOCIAZIONE
IDROTECNICA ITALIANA”
Convegno su “Il Piano di Assetto Idrogeologico Regionale
(PAI)”, organizzato dall’Assessorato ai LL.PP. – Autorità di
Bacino della regione Calabria, in Copanello – Stalettì (CZ) il
10.09.2001
Workshop “Ruolo della Pubblica Amministrazione nella
programmazione, gestione e controllo degli interventi nel settore
dell’energia”, organizzato da Regione Calabria – IPI (Istituto per
la Promozione Industriale) – Reggio Calabria 16.07.2004
Workshop “Promozione di una rete di Energy Manager operanti in
Calabria”, presso BIC di Catanzaro - Centro Servizi Incubatore a
Settingiano, organizzato da Regione Caloria – Ministero Attività
produttive – ENEA il 03.07.2003
Convegno “Come raggiungere gli obiettivi per l’efficienza
energetica”, presso Centro Congressi – Palazzo delle Stelline –
Milano il 12.06.2003, organizzato da FIRE (Federazione Italiana
per l’Uso Razionale dell’Energia)
Seminario su “Come applicare la legge urbanistica regionale”,
organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza e
dall’Ordine degli Architetti di Cosenza, in Paola
Finanziare l’impresa: strumenti e contributi nazionali e comunitari
- organizzato da “il sole 24 ore convegni” - anno: 1995 – Roma,
23 marzo
Seminario “azioni sulle costruzioni”- A.I.C.A.P. anno: 1995
Sesto incontro tecnico Tuttonormel: guida all’applicazione delle
norme nel settore elettrico - anno: 1995 – Bari, 21 febbraio;
Corso di formazione: “Le tecnologie emergenti nel settore delle
pavimentazioni e dei rinforzi strutturali”, organizzato da Ruredil
con il patrocinio degli Ordini degli Ingegneri di Cosenza e degli
Architetti di Cosenza il 21.11.2006 a Cosenza.

Titoli vari

Iscritto presso il Ministero dell’Interno nell’elenco dei
professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante
nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di
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prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo
1982 n. 66 e norme integrative dell’ordinamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (codice specializzazione:
CS00472I00034);
Abilitato a svolgere i compiti di Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs.
n. 494/1996 (Corso di Formazione sulla Sicurezza nel settore edile
da Febbraio a Luglio 1997, organizzato da Azienda Sanitaria n. 4
di Cosenza ed Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza –
attestato n. 279 del 03.10.1997);
Iscritto nell’albo regionale, predisposto dalla Regione Calabria assessorato ai LL. PP. -, dei collaudatori tecnici ai sensi della l. r.
10.11.1975, n.31, art. 24, aggiornato a giugno 1995, con n. 970;
Componente commissioni edilizie dei Comuni di Paola (1987 1990), di San Lucido (1982 – 1985), di Fiumefreddo Bruzio (1988
– 1990);
Iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati alle verifiche tenuto
dalla Camera di Commercio di Cosenza ai sensi dell’art. 14 della
legge 46/1990, per la sezione A.
Corso sul Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.),
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Cosenza (novembre 2007);
Corso di specializzazione post-laurea: “Formazione sulla
sicurezza nel settore edile” (D.Lgs. 494/1996) da febbraio a luglio
1997, organizzato da Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza ed Ordine
degli Ingegneri della provincia di Cosenza;
Corso di perfezionamento post-laurea: “Project Cycle Manager”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Cosenza dal 24.11.2006 al 02.12.2006, con il patrocinio della
regione Calabria e l’Assessorato all’Innovazione Tecnologica del
Comune di Cosenza, avente ad oggetto: “L’innovazione nella
Pubblica Amministrazione; Project staffing, l’assegnazione delle
risorse umane ai team di progetto”
Corso d’aggiornamento su: “Tecniche per la difesa
dall’inquinamento”, organizzato dall’Università degli Studi della
Calabria – Dipartimento Difesa del Suolo nell’anno 2003;
Corso d’aggiornamento su: “Tecniche per la difesa
dall’inquinamento”, organizzato dall’Università degli Studi della
Calabria – Dipartimento Difesa del Suolo nell’anno 2002;
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Corso d’aggiornamento su: “Tecniche per la difesa
dall’inquinamento”, organizzato dall’Università degli Studi della
Calabria – Dipartimento Difesa del Suolo nell’anno 2001;
Corso d’aggiornamento su: “Tecniche per la difesa
dall’inquinamento”, organizzato dall’Università degli Studi della
Calabria – Dipartimento Difesa del Suolo nell’anno 2000;
Corso d’aggiornamento su: “Tecniche per la difesa
dall’inquinamento”, organizzato dall’Università degli Studi della
Calabria – Dipartimento Difesa del Suolo nell’anno 1995;
Corso di specializzazione post-laurea (perfezionamento della
tecnica della costruzione metallica): “Le strutture in acciaio nelle
costruzioni civili ed industriali”, organizzato dal C.T.A.(Collegio
dei Tecnici dell’Acciaio – Membro federato FAST (Federazione
Associazioni Scientifiche Tecniche) – Milano) in collaborazione
con l’ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza – Ottobre
– Dicembre 1995
Corso d’aggiornamento su: “Tecniche per la difesa
dall’inquinamento”, organizzato dall’Università degli Studi della
Calabria – Dipartimento Difesa del Suolo nell’anno 1984;
Corso d’aggiornamento su: “Tecniche per la difesa
dall’inquinamento”, organizzato dall’Università degli Studi della
Calabria – Dipartimento Difesa del Suolo nell’anno 1983;
Corso di specializzazione post-laurea (formazione ed
aggiornamento professionale): “Introduzione della innovazione
tecnologica per il potenziamento di nuovi saperi professionali
strategici” (fondi POP 94/99), organizzato da Intersiel Spa ed
Ordine provinciale degli Ingegneri di Cosenza dal 12.12.1996 al
20.01.1998;
Corso di formazione ed aggiornamento professionale post-laurea:
“ Energy Manager dei settori civile, terziario ed imprese” (L.
10/1991 – art. 19) presso Centro Ricerche ENEA di Bologna (812 aprile 2002);
Corso di aggiornamento post-laurea sulla normativa di
prevenzione incendi relativo al D.P.R. 37/1998 e legge 818/1984,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Cosenza e Comando
Vigili del Fuoco di Cosenza.
Componente Commissione “Contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture”, istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma
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Pubblicazioni

Periodo: 2010 - 2015
Coautore:
“Guida pratica edilizia” (1^ - 2^ - 3^ edizione) a cura di
Giuseppe Rusconi – Editore Gruppo 24 ore
“Permesso di costruire, DIA, SCIA” – Grafill Editore
Collaboratore di Tecnici24 – Editore Gruppo 24 ore

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il sottoscritto Garritano
Francesco, nato a San Lucido il 27.07.1949, cod. fisc. GRR FNC 49L27 H971N,
iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza dal
11.04.1975, n. 472 e dal 11.01.2016 all’Albo professionale degli Ingegneri della
Provincia di Roma, n. 35827
dichiara
-

-

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
di non aver commesso nell’esercizio dell’attività professionale errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto ad una pubblica Amministrazione;
di autorizzare il libero accesso alla consultazione della documentazione alla quale
si riferiscono le dichiarazioni ed i dati di cui sopra;
di impegnarsi a trasmettere in copia, dietro richiesta, qualsiasi documento
comprovante la sussistenza delle prestazioni indicate nel curriculum;
che sono veritiere ed esatte tutte le informazioni inserite nel presente curriculum;
che le prestazioni professionali rese, riportate nel curriculum, hanno avuto buon
esito.

Roma, 01.02.2017
In fede

(Ing. Francesco Garritano)
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