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 A R C H. P A O L O  C A P R I O T T I       
Via Montanara 28  
63822, Porto San Giorgio (FM)  
 
 
ISTRUZIONE 
1990.1995 Istituto Tecnico per Geometri Grottammare.  
2000.2003 Laurea in Scienze dell’Architettura. 
2009.2013       Laurea Magistrale in Architettura. 
 
 
ABILITAZIONI 
dal 2004  Abilitato Geometra  
dal 2014  Abilitato Architetto 
dal 2017 Iscritto all’Ordine degli Architetti di Teramo 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Dal 01.06.1999 al 30.08.2000 Comune di Montefiore dell'Aso (AP) (2.000 abitanti) Attività di supporto all’ 
Ufficio Tecnico Comunale per progetto “Manutenzione degli Spazi e Immobili Comunali” gestione  di 
procedimenti legati alla realizzazione di Opere Pubbliche sisma 1997 e altro; 
 
dal 05.07.2004 al 31.01.2014 Comune di Monterubbiano (FM) (3.000 abitanti) incarico responsabile lavori 
pubblici ai sensi dell'art. 110 comma 2 T.U. 267/2000, cat. D1 (DGC n. 87/04) (DGC n. 161/04) (DGC n. 
109/05) (DGC n. 96/06) (DGC n. 62/09) con mansioni di: 

- responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 
- responsabile lavori di ricostruzione opere pubbliche e beni culturali sisma Umbria Marche ’97; 
- responsabile Unico del Procedimento per le seguenti categorie di opere dai seguenti importi 
indicativi:  

restauro beni culturali   3,5 mil. euro; 
strade e urbanizzazioni   1,8 mil. euro; 
edilizia cimiteriale   0,8 mil. euro; 
edilizia scolastica  0,7 mil euro; 
strutture sportive  0,6 mil euro; 
strutture svago   0,4 mil euro; 
dissesti  idrogeologici  0,5 mil. euro; 
verde e giardini   0,3 mil. euro; 
commercio   0,4 mil. euro; 

- contratti e appalti lavori e acquisizione di beni e servizi; 
- manutenzione patrimonio edilizio comunale; 
- responsabile Sistema di Gestione Ambientale ISO 9001; 
- manutenzione parchi e verde; 
- forestazione (responsabile abbattimento specie protette); 
- responsabile Protezione Civile e Responsabile C.O.C. emergenza (neve 2000, frane 2008, sisma 
2009, alluvione 2011, neve 2012, nubifragio 2013); 
- responsabile del Procedimento, istruttoria e provvedimento autorizzazioni paesaggistiche; - 
responsabile Amianto ai sensi del D. Min. del 06 Settembre 1994. 

 
20.01.2014 rinuncia alla nomina del Comune di Montelparo (FM) quale professionista idoneo per 
l'affidamento del Servizio Lavori Pubblici, cat. D1, ai sensi dell'art. 110 comma 2 T.U. 267/2000, con 
decorrenza 01.02.2014 fino al 01.06.2014. 
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dal 28.01.2014 fino al 21.10.2015 Comune di Jesi (AN) (40.000 abitanti) incarico di alta specializzazione 
presso l'area Servizi Tecnici con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. lgs. n. 
267/2000, cat. D3, decreto sindacale n. 4 del 28.01.2014. Con Determina del Dirigente dei Servizi Tecnici 
n.116 del 04.02.2014: 
Mansioni attribuite dal Dirigente dei Servizi Tecnici: 

- coordinamento Ufficio Progetti, ufficio di  Staff, con struttura variabile interservizio secondo gli 
obiettivi assegnati dal Dirigente;  
- progettazione direzione lavori  di opere pubbliche;  
- attività proprie del  RUP  di opere pubbliche;  
- coordinatore della stazione unica appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;   
- progettazione di piani di protezione civile e piani di settore in collaborazione;  
- referente tecnico Comune di Jesi per l’Autorità di Bacino Regionale e l’Autorità idraulica della 
Provincia di Ancona per le azioni di riduzione del rischio idrogeologico del bacino dell’Esino e del 
reticolo idrografico minore;  
- referente  tecnico per le convenzioni con il Comune di Santa Maria Nuova per la gestione 
associata delle funzioni  relative alla protezione civile ed eventuali manutenzioni impianti di 
pubblica illuminazione e verde pubblico;  
- responsabile dei rapporti con le competenti Soprintendenze per l’ottenimento dei prescritti pareri 
inerenti i lavori pubblici in programma; 
- referente per l’Area Servizi tecnici dell’Ufficio Gare e Contratti;  

Nello specifico venivano assegnate le  Responsabilità del Procedimento sui seguenti progetti: 
INTERVENTI SU BENI CULTURALI 
Cimiteri comunali. Rifacimento degli impianti di distribuzione elettrica delle lampade votive, euro 
295.000,00; 
Rifacimento delle pavimentazioni di Via Palestro e Piazza Oberdan nel centro storico, 
euro180.000,00;  
Chiesa S. Agostino e museo palazzo Colocci – Rifacimento manto di copertura, euro 290.000,00; 
Interventi di smontaggio e ricostruzione tombe monumentali del campo I del cimitero di S. Lucia 
soggetto a recupero, euro 100.000,00; 
Recupero e restauro portico arco del magistrato, euro 40.000,00; 
Realizzazione del polo enogastronomico regionale nello storico palazzo Balleani, 250.000,00 euro; 
Museo archeologico nel Palazzo Pianetti, 1.000.000,00; anche progettazione preliminare; 
coprogettista intervento di adeguamento antincendio ex convento Clarisse sede università 
Macerata; 
AMBIENTE E PAESAGGIO  
fiume Esino riduzione del rischio idrogeologico  e rinaturalizzazione del sistema fluviale, euro 
1.000.000,00; 
opere di completamento del  parco del Vallato  2° stralcio 1° lotto, euro 50.000,00; 
interventi sui giardini storici di Viale Cavallotti I e II stralcio, euro 300.000,00; 
intervento di riparazione delle strade comunali danneggiate dalla calamità di novembre 2012 con 
interventi di ingegneria naturalistica, 120.000,00; anche progettista; 
 adeguamento del centro ambiente e riuso di Viale Don Minzoni, euro 180.000,00; 
PIANIFICAZIONE 
piano di recupero del cimitero storico monumentale di via S.Lucia campi I, II, III; anche pianificatore; 
piano di emergenza comunale della città di Jesi; RUP e coordinatore della pianificazione;  
ATTIVITA’ MEDIAZIONE 
-attività di mediazione e conciliazione per la definizione delle controversie derivanti l’esecuzione di 
contratti pubblici: accordi transattivi finalizzati all’acquisizione degli spazi per il museo archeologico 
nello storico Palazzo Pianetti, ripristino delle pavimentazioni di piazza Oberdan nel centro cittadino, 
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chiusura del contenzioso tra Comune e condominio palazzo Colocci per il pagamento dei lavori 
urgenti di messa in sicurezza della facciata del palazzo di alto valore artistico.    

 
Dal Settembre 2016 a Maggio 2017, incarico di esperto in contrattualistica pubblica presso la CUC della 
Comunità Montana Unione Comuni della Laga (TE) gestione tecnico-amministrativa degli appalti pubblici 
di lavori e di servizi, e/o nei sistemi dinamici di acquisizione di beni e servizi, mercato elettronico per la 
pubblica amministrazione, sistemi di e-procurmenent, concessione di lavori e servizi, elaborazione 
regolamento funzionamento Centrale Unica di Commitenza. La realtà riguarda 5 Comuni nel Cratere della 
Ricostruzione del Sisma del Centro Italia per un totale di circa 12.000 abitanti (Campli 7.000 abitanti, 
Cortino 700 abitanti, Rocca Santa Maria 600 abitanti, Torricella Sicura 2.700 abitanti, Valle Castellana 1.000 
abitanti). Commesse seguite: gare appalto, project  financing vari (lampade votive, pubblica illuminazione, 
manifesti funebri, termico), gare sisma ricostruzione. 
 
Dal 01/06/2017 al 15/12/2017 incarico di alta specializzazione presso l'Unione Comuni della Laga con 
contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D. lgs. n. 267/2000, cat. D1, 
per Responsabile Centrale Unica di Committenza. 
 
Dal 12/06/2017 al 15/10/2017 incarico di consulenza prezzo Comune di Torricella Sicura come specialista 
in ricostruzione Ufficio Sisma. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLA CONSULENZA D’IMPRESA 
Dal 2015, attività di consulenza nel settore dell’assistenza e informativa sugli appalti pubblici e delle 
seguenti attività per le imprese di settore: 
- Effettuazione di seminari per gli operatori economici e tecnici anche con patrocinio associazioni di 
categoria (CNA di Pesaro, Cd’O di Fermo) per l’accesso alle gare d’appalto per lavori, beni e servizi 
(D.Lgs163/2006 e D.Lgs. 50/2016) e ricostruzione post sisma centro Italia; 
- Consulenza per gli operatori per recupero crediti verso la PA in via stragiudiziale (gli interessi, la 
certificazione del credito, la cessione e la compensazione); 
- Assistenza per gli operatori per l’impiego dei portali telematici per gli approvvigionamenti della Pubblica 
Amministrazione (MEPA e altri portali soggetto aggregatori); 
- Consulenza per project cimiteriali (costruzione e gestione loculi cimiteriali) per vari Comuni; 
- Consulenza per promotore finanza di progetto per concessione servizio ripristino condizioni stradali; 
- Consulenza sull’aggregazione tra imprese (ATI, reti, Cooptazione, Consorzi ecc..); 
- Consulenza per avvalimenti interni – esterni per partecipazione a gare d’appalto; 
- Consulenza in materia di soccorso istruttorio in gara; 
- Consulenza in materia di riserve su contabilità; 
- Consulenza in materia di accesso agli appalti per aziende in concordato con continuità aziendale; 
- Consulenza  varianti in corso d’opera lavori, beni e servizi; 
- Predisposizione giustificazioni offerte; 
- Preparazione proposte tecniche per gare in qualità/prezzo; 
- Consulenza in materia di requisiti morali dell’appaltatore ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e 80 D. Lgs. 50/2016; 
- Contenzioso in fase di qualificazione in gara; 
- Contenzioso in fase di esecuzione del contratto; 
- Ricontrollo corretto espletamento gare d’appalto e verifica requisiti; 
- Prericorsi giurisdizionali per riammissione a gare o annullamento bandi; 
- Precontenziosi ANAC operatori economici contro stazioni appaltanti; 
Incarichi specifici per project financing per imprese e promotori: 
- efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione per ESCO; 
- costruzione e vendita loculi cimiteriali; 
- ripristino di condizione sicurezza stradale; 
- raccolta e recupero olii esausti; 
- concessioni strutture sportive e servizi annessi; 
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- realizzazione e gestione strutture per assistenza anziani o disabili. 
 
Dal Gennaio 2017 attraverso un sito-blog informa e aggiorna gli operatori economici e le stazioni in materia 
di appalti, e-procurement, ricostruzione post sisma a altro (www.gareappaltipubblici.it). 
 

CORSI EFFETTUATI PER LA PA 
- Corso del 17/11/2016 a Consorzi di Bonifica Abruzzo, Nuovo Codice e Mepa, con Avvocato Colagiacomi 
specialista in materia di Appalti; 
- Corso del 05/05/2017 per vari enti e operatori economici, su sisma ricostruzione e correttivo appalti; 
- Corso del 05/06/2017 per Ordine Ingegneri Ancona su novità appalti servizi architettura e ingegneria con 
approfondimento su e-procurement, albi telematici e mercati elettronici per i SIA; 
- Corso del 27/10/2017 contenzioso in fase esecuzione del contratto d’appalto pubblico, riserve, rescissioni, 
transazioni con Avvocato Emilia Piselli. 
 

INCARICHI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA CENTRO ITALIA 
Diversi incarichi in corso che a titolo semplificativo riguardano: 
- somme urgenze su beni culturali pubblici e privati; 
- ricostruzione leggera e pesante abitazioni; 
- delocalizzazioni aree in dissesto idrogeologico; 
- delocalizzazioni temporanee e definitive attività produttive; 
- piano di ricostruzione comune colpito; 
- altro. 
 

RESPONSABILE ORGANO COMUNE RETE RENOVO 
Da novembre 2017 Responsabile dell’Organo Comune della Rete di imprese Renovo, rete costruttori sisma 
centro Italia, 70 imprenditori locali operanti nel settore degli appalti di ricostruzione.  
 
 

INSERIMENTO LONG LIST DI ITACA 
Da marzo 2018 inserito nella Long List di esperti per il conferimento di incarichi di docenza in materia di 
contratti pubblici costituito da Itaca e disponibile esclusivamente alle Regioni e Province autonome.  
 
Porto San Giorgio 06.03.2018 
 
 

Dichiaro la veridicità di quanto descritto e contenuto nel presente documento 
 
 

Arch. Paolo Capriotti 
 


