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CURRICULUM GESAP CONSULTING 
 

GESAP Consulting è una Newco di consulenza costituita ad agosto 2020 che offre supporto agli 

Enti Pubblici nella gestione degli appalti, in tutte le fasi progettuali, con servizi integrati che 

comprendono: direzione dell’esecuzione del contratto; ingegneria dell’offerta; supporto tecnico 

nella predisposizione dei Piani economici e finanziari (PEF); audit, perizie e due diligence; 

monitoraggio normativo; progettazione per i servizi di igiene urbana; progettazione di impianti 

di gestione dei rifiuti. 

Salvatore Genova, ingegnere ambientale, ne è socio, amministratore unico e direttore tecnico, 

ruolo quest’ultimo ricoperto nei precedenti anni presso la società ESPER, dove si è occupato di 

progettazione e supporto tecnico all’avvio di sistemi di raccolta porta a porta, di direzione 

dell’esecuzione dei contratti, di redazione di Piani regionali per molte Amministrazioni su tutto il 

territorio nazionale.  

Le conoscenze acquisite con la consulenza svolta presso il MATTM Direzione ECI e presso la 

Commissione Bicamerale ecomafie ed ecoreati saranno messe a disposizione delle 

Amministrazioni per migliorare ed elevare la qualità del servizio che sarà prestato. 

Gesap Consulting è partner di: VALLE 3.0, società di progettazione con oltre 60 anni di 

esperienza nell’architettura, nell’ingegneria civile, nell’urbanistica e nei trasporti; CNR-IIA, Ente 

che svolge attività di ricerca e di alta consulenza in ambito ambientale, supporta le 

amministrazioni e tutti gli Enti pubblici nella pianificazione, progettazione e corretta gestione 

delle matrici ambientali; ES, agenzia che opera nell’ambito del monitoraggio normativo, 

nell’analisi legislativa e nella comunicazione istituzionale. 

 

2015 Comune di Palma di Montechiaro: progettazione del nuovo servizio di raccolta 

differenziata, propedeutico per l’introduzione della tariffazione puntuale, redazione 

del Piano di Intervento e del capitolato speciale di appalto. 

 

2015-16 Comune di Cassano delle Murge: assunzione dell’incarico di direzione 
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dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene urbana per dodici mesi.  

 

2015 A.R.O. LE/10: 1° incarico - Redazione del Piano Industriale dei servizi di raccolta e 

igiene urbana nei Comuni di Acquarica del Capo, Taurisano, Ugento e Presicce 

(35.513 ab. totali) nonché redazione dei relativi atti di gara per la gestione unitaria 

del servizio.  

 

2015 Comune di Chiaramonte Gulfi: redazione del progetto di riorganizzazione del 

servizio di igiene urbana, del piano degli interventi e dei relativi atti di gara.  

  

2015 Comune di Sammichele di Bari: incarico per la predisposizione richiesta di 

finanziamento realizzazione CCR e Mercatino del Riuso da sottoporre alla Regione 

Puglia.  

 

2015 Comune di Fiumicino: Rinnovo Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione 

del contratto relativo al servizio di igiene urbana per tre mesi da luglio a settembre 

2015.  

 

2015 Comune di Sammichele di Bari: incarico per la predisposizione del progetto 

esecutivo da redigere ai sensi degli artt. 33-43 DPR 207/201 in relazione al 

finanziamento della realizzazione CCR da parte della Regione Puglia.  

 

2015 Comune di Casamassima: incarico per la redazione degli atti di gara per l’acquisto 

delle attrezzature finanziate dalla Regione Puglia e per la revisione della richiesta di 

finanziamento.  

 

2015-16 Comune di Fiumicino: Rinnovo Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione 

del contratto relativo al servizio di igiene urbana per tre mesi da ottobre a dicembre 

2015.  

 

2015 Comune di Bisceglie: Rinnovo assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione 

del contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di maggio e giugno 

2015.  

 

2015 Città di Velika Gorica e Città di Velenje (Croazia e Slovenia): redazione di uno studio 

di analisi comparativa della gestione dei rifiuti nella Città di Velika Gorica in Croazia e 
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Velenje in Slovenia e progettazione esecutiva della riorganizzazione della raccolta 

differenziata per l’adozione della raccolta porta e porta (progetto finanziato dall’UE).

  

 

2015 Comune di Mola di Bari: Rinnovo assunzione dell’incarico di direzione 

dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene urbana per un periodo di 

sei mesi.  

 

2015 Comune di Ariccia: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per un periodo di biennio.   

  

2015 Comune di Colleferro: Progetto di riorganizzazione dei servizi di igiene urbana, 

richiesta di finanziamento alla Città Metropolitana di Roma e redazione del progetto 

di comunicazione.  

 

2015 Comune di Promina (Croazia): incarico per Redazione del Piano operativo per la 

gestione rifiuti per l’adozione della raccolta domiciliare integrata.  

 

2015 Comune di Tivoli: Supporto attività di start-up per l’avvio del nuovo servizio 

domiciliare, redazione del progetto di comunicazione.  

 

2015 Comune di Bisceglie: incarico per Redazione progetto nuova proposta di progetto di 

riorganizzazione di detto servizio aggiornata ed in linea con la legislazione regionale 

vigente e le indicazioni ricevute dal tavolo tecnico istituito dal commissario ad acta 

dell’ARO BT/1.  

 

2015 Comune di Mola di Bari: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per un periodo di 12 mesi.   

 

2015 Comune di Augusta: incarico come Responsabile attuazione del progetto di 

prevenzione e riduzione “FARE con MENO” e Referente per il MATTM.  

 

2015 AEMME Linea Ambiente Srl: incarico per Redazione del progetto di ottimizzazione 

del servizio di igiene urbana per l’implementazione della tariffa puntuale in alcuni 

Comuni serviti dall’azienda pubblica AEMME Linea Ambiente.  
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2015 Fondo nazionale per la protezione ambientale e efficienza energetica (Croazia): 

incarico per Redazione delle linee guida strategiche nazionali per il sviluppo di nuove 

iniziative nel settore della riduzione e riuso in Croazia. 

 

2015 Comune di Bisceglie: incarico per Redazione degli atti di gara relativi al progetto di 

riorganizzazione del servizio di igiene urbana.  

 

2015 Comune di Supetar (Croazia): incarico per Redazione del Piano operativo per la 

gestione rifiuti per l’adozione del sistema di raccolta domiciliare integrata in tutto il 

territorio ed anche nella zona ad elevata vocazione turistica.  

 

2015 Comune di San Vito lo Capo: incarico per redazione del progetto di riorganizzazione 

del servizio di igiene urbana, del piano degli interventi e dei relativi atti di gara.  

 

2015 Comune di Lampedusa e Linosa: incarico per redazione del progetto per 

l’ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana, aggiornamento ed integrazione del 

Piano di Intervento, nonché la verifica ed integrazione del nuovo centro di 

stoccaggio e trasferenza.  

 

2015 Comune di Paternò: incarico per redazione del progetto di riorganizzazione del 

servizio di igiene urbana, del piano degli interventi e dei relativi atti di gara.  

 

2015 Comune di Marsala: incarico per redazione del progetto di riorganizzazione del 

servizio di igiene urbana e del piano degli interventi.  

 

2016-17 Comune di Cassano delle Murge: assunzione dell’incarico di direzione 

dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene urbana per dodici mesi.  

 

2016 Comune di Castel Gandolfo: assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per un periodo di un biennio dal 

1/01/2016 al 31/12/2017.  

 

2016 Comune di San Vito lo Capo: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione 

del contratto relativo al servizio di igiene urbana per cinque mesi. 

  

2016 A.R.O. LE/10: Incarico di redazione della perizia tecnica di quantificazione del valore 
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dei mezzi di proprietà dell’ATO LE/3 assegnati ai Comuni di Acquarica del Capo, 

Taurisano, Ugento e Presicce.  

 

2016 Comune di Lampedusa e Linosa: 2° incarico assunzione dell’incarico di direzione 

dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene urbana per un periodo di 

un anno.  

 

2016-18 A.R.O. BA/5: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto 

relativo al servizio unitario di igiene urbana per un anno prorogato di sei mesi nei 

Comuni di Casamassima, Gioia del Colle, Acquaviva, Sammichele, Adelfia e Turi.  

 

2016 Comune di Lanuvio: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di un anno.  

  

2016 Comune di Fonte Nuova: Attività di supporto alla stesura del nuovo regolamento 

comunale Tari,  alla suddivisione della tariffa tra le utenze, alla predisposizione del 

PEF previa attività di verifica e integrazione dei costi rendicontati dall'attuale gestore 

così come previsto dalla recente delibera Arera 443/2019 del 30/10/2019. 

 

2016 Comune di Castel del Giudice: redazione del progetto di ottimizzazione del servizio 

di igiene urbana e di ottimizzazione del trattamento della frazione organica.  

 

2016-18 A.R.O. BA/2: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto 

relativo al servizio unitario di igiene urbana per il periodo di due anni dei Comuni di 

Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle, Sannicandro e Modugno.  

 

2017-18 A.R.O. BA/2: Attività servizio di supporto per l’attivazione delle procedure per il 

conferimento in discarica o presso impianti di recupero dei RSU residuali da RD 

spinta senza previo trattamento di biostabilizzazione  

 

2017 Comune di Ariccia: incarico per elaborazione progetto per la tariffazione puntuale 

della tari e per la predisposizione dei relativi atti tecnici, finanziari e giuridici.   

 

2017 Comune di Fonte Nuova: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di un anno dal 1° giugno 

2017 al 31 dicembre 2017.  
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2017-18 Comune di Cassano delle Murge: assunzione dell’incarico di direzione 

dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene urbana per dodici mesi dal 

1/10/2017 al 30/09/2018.  

 

2017-18 Comune di Lanuvio: Incarico per predisposizione simulazioni e redazione Piano 

economico finanziario e regolamento per l’applicazione della tariffazione puntuale 

TARIP.  

 

2017-18 Comune di Ariccia: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto del servizio di igiene urbana relativo al servizio di igiene urbana per un 

anno.   

 

2017-18 Comune di Lanuvio: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di un anno.  

  

2017 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari periodo 01/01/2017 - 30/06/2017. 

  

2017 Comune di Bracciano: aggiornamento e implementazione attuale sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, predisposizione nuovo regolamento comunale, 

aggiornamento capitolato e disciplinare tecnico 

  

2017 Comune di Marsala: verifica dei documenti di gara redatti da parte della SRR con 

riguardo al recepimento del Piano di Intervento del Comune di Marsala.  

 

2017 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari periodo 01/07/2017 - 31/12/2017. 

  

2017-18 Comune di Fiumicino: Affidamento, in via d’urgenza dell’incarico di Direttore 

Esecutivo del vigente Contratto di servizio di Igiene Urbana dal giorno 20/04/2017 e 

fino al 31/01/2018 

  

2017-18 Comune di Santeramo in Colle: Affidamento incarico di redazione del progetto 

definitivo/esecutivo del Centro di Riparazione e Riuso.  
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2017-19 Comune di Grottaferrata: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per ventuno mesi.  

  

2017-18 Comune di Martina Franca: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per dodici mesi.  

   

2017 Comune di Santeramo in Colle: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione 

del contratto relativo al servizio di igiene urbana per tre mesi.  

  

2017-18 Comune di San Vito lo Capo: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione 

del contratto relativo al servizio di igiene urbana per diciotto mesi. 

  

2017-18 UTI delle Valli e Dolomiti Friulane (ex Comunità Montana del Friuli Occidentale): 

Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto relativo al servizio 

di igiene urbana per dodici mesi. 

  

2017 Comune di Santeramo in Colle: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione 

del contratto relativo al servizio di igiene urbana per un mese.  

  

2018-19 Comune di Fonte Nuova: Attività di supporto alla stesura del nuovo regolamento 

comunale Tari,  alla suddivisione della tariffa tra le utenze, alla predisposizione del 

PEF previa attività di verifica e integrazione dei costi rendicontati dall'attuale gestore 

così come previsto dalla recente delibera Arera 443/2019 del 30/10/2019 

  

2017-18 Comune di Modugno: 1° incarico - Attività di supporto tecnico per 

l’implementazione della TARI Puntuale nel Comune di Modugno.  

  

2018 Aro Bari 4 - Unicam: Attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto per l’appalto 

di igiene urbana per 6 mesi per i Comuni di Gravina in Puglia (comune capofila) 

Altamura, Santeramo in Colle, Grumo Appula, Toritto, Poggiorsini per il periodo dal 

1° febbraio al 31 luglio 2018.  

  

2018 Comune di Santeramo in Colle: incarico Progettazione Fondo di sviluppo e coesione 

2007-2013 Accordo di programma quadro "Ambiente" (AGER) - progetto vuoto a 

rendere - riduzione produzione imballaggi in vetro. 
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2018 Comune di Noicattaro: redazione Piano Industriale e relativi atti di gara per 

l’ottimizzazione del servizio di igiene urbana e l’implementazione della tariffa 

puntuale. 

  

2018 Comune di Camaiore: redazione Piano Industriale per l’ottimizzazione del servizio di 

igiene urbana e l’implementazione della tariffa puntuale e relativi atti per 

l’affidamento del servizio. 

  

2018 Comune di Fiumicino: Affidamento dell’incarico di Direttore Esecutivo del vigente 

Contratto di servizio di Igiene Urbana dal giorno 1/02/2018 e fino al 31/03/2018. 

  

2018 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari periodo 01/01/2018 - 28/02/2018. 

  

2018 Comune di Ariccia: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto del servizio di igiene urbana relativo al servizio di igiene urbana per un 

periodo di tre mesi.   

 

2018 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari periodo 01/03/2018 - 30/04/2018. 

  

2018 Aro Bari 4 - Unicam: prosecuzione attività di direzione dell’esecuzione del Contratto 

per l’appalto di igiene urbana per 6 mesi per i Comuni di Gravina in Puglia (comune 

capofila) Altamura, Santeramo in Colle, Grumo Appula, Toritto, Poggiorsini per il 

periodo dal 1° agosto al 30 settembre.  

  

2018-19 Comune di Lentini: redazione Piano Industriale e relativi atti di gara per 

l’ottimizzazione del servizio di igiene urbana e l’ottimizzazione del servizio. 

 

2018-19 Comune di Ladispoli: redazione Piano Industriale e relativi atti di gara per 

l’ottimizzazione del servizio di igiene urbana e l’implementazione della tariffa 

puntuale. 

  

2019 Comune di Mola di Bari: Servizio di esecuzione dei servizi relativi alla corretta 

gestione dei servizi di supporto, progettazione, redazione degli atti di gara, direzione 

dell'esecuzione dell'appalto, per appaltare il servizio di pulizia e rimozione della 
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Posidonia Oceanica, del fenomeno di accumulo di banquettes di posidonia oceanica 

sul litorale molese ed in particolare per l’espletamento dei servizi ammessi a 

finanziamento dalla Città Metropolitana di Bari per il progetto denominato 

“Intervento di pulizia e tutela del litorale ad alto uso loc. Acqua di Cristo”. 

  

2018 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari periodo 01/05/2018 - 31/10/2018. 

  

2018-19 Aro Brindisi 1 Ovest: incarico per la redazione del Piano Industriale per 

l’ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti solidi e 

urbani per i comuni di San Pancrazio Salentino (Capofila), Latiano, Oria, Francavilla 

Fontana, San Michele Salentino, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Erchie e Torre Santa 

Susanna.  

  

2018 Comune di Castel Gandolfo: assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per otto mesi dal 1/01/2018 al 

31/08/2018.  

 

2018 Città di Taranto: attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto per l’appalto di 

igiene urbana fino al 31 dicembre 2018. 

  

2018 Comune di Agrigento: attività di Direzione dell’esecuzione del Contratto per 

l’appalto di igiene urbana per un mese (luglio 2018). 

  

2018 Comune di Camaiore: attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto per 

l’appalto di igiene urbana fino al 31 dicembre 2018. 

  

2018 Comune di Fonte Nuova: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di un anno dal 1° luglio 

2018 al 30 ottobre 2018.  

 

 

2018 Comune di Agrigento: attività di Direzione dell’esecuzione del Contratto per 

l’appalto di igiene urbana per il mese di agosto e settembre 2018. 

  

2018 A.R.O. BA/2: Proroga tecnica incarico di direzione dell’esecuzione del contratto 
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relativo al servizio unitario di igiene urbana per il periodo dal 26/10/2018 fino al 

31/12/2018 dei Comuni di Binetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle, Sannicandro e 

Modugno.  

 

2018 Comune di Fonte Nuova: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di un anno dal 1° 

novembre 2018 al 31 dicembre 2018.  

 

2018 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari periodo 01/11/2018 - 31/12/2018. 

  

2018-19 Comune di Augusta: Incarico di proroga dell’incarico di Responsabile dell’attuazione 

del Piano di prevenzione e riduzione nell’ambito del progetto “Fare con meno” e 

Referente per il MATTM.  

  

2018-19 Comune di Corato: Incarico per la redazione dell’aggiornamento annuale del Piano 

di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Corato.  

 

2018-19 A.R.O. BA/5: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto 

relativo al servizio unitario di igiene urbana per un periodo di un anno dei Comuni di 

Casamassima, Gioia del Colle, Acquaviva, Sammichele, Adelfia e Turi a partire dal 

1/02/2018 fino al 31/01/2019.  

 

2018-19 Comune di Cassano delle Murge: assunzione dell’incarico di direzione 

dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene urbana per nove mesi dal 

1/10/2018 al 30/06/2019.  

 

2018-20 Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati del Consiglio Nazionale delle 

Ricerca (ISMN-CNR): Partenariato per sviluppo Progetto “PLAStiche per nuovi 

MAteriali mediante un Riciclo Ecosostenibile - PLASMARE” in riferimento al bando il 

“Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di 

tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento di rifiuti non rientranti nelle 

categorie già servite dai consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla corretta 

gestione dei relativi rifiuti” del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento (MATTM-RIN); 
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2018-20 Comune di Fiumicino: Affidamento dell’incarico di Direttore Esecutivo del vigente 

Contratto di servizio di Igiene Urbana per un periodo di 20 mesi dal giorno 

1/07/2018 e fino al 29/02/2020 e dell’incarico di supporto al RUP nella 

progettazione del Nuovo Servizio integrato di igiene urbana e nell’assistenza tecnica 

nelle fasi della procedura di gara. 

  

2018-20 Comune di Ragusa: incarico attività di Direzione dell’esecuzione del Contratto per 

l’appalto di igiene urbana per 6 anni.  

 

2018-20 Aro Bari 4 - Unicam: prosecuzione attività di direzione dell’esecuzione del Contratto 

per l’appalto di igiene urbana per 6 mesi per i Comuni di Gravina in Puglia (comune 

capofila) Altamura, Santeramo in Colle, Grumo Appula, Toritto, Poggiorsini per 16 

mesi da ottobre 2018 a gennaio 2020.  

  

2018-20 Comune di Castel Gandolfo: incarico di servizio di direttore dell'esecuzione del 

contratto del servizio di igiene urbana e complementari per mesi venti (1/01/2018 al 

30/07/2020)  

 

2018-19 Comune di Lanuvio: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di per il periodo di un 

anno (luglio 2018-giugno 2019).  

  

2018-19 Comune di San Giuliano Milanese: affidamento dell’attività di direzione 

dell’esecuzione del contratto (DEC) e per la successiva progettazione del servizio di 

igiene urbana e supporto per la redazione degli atti propedeutici per l’affidamento 

dei servizi di raccolta e trasporto dei RU 

  

2018-19 Comune di Siracusa: Affidamento attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto 

per l’appalto di igiene urbana per sei mesi dal mese di dicembre 2018 al mese di 

maggio 2019. 

  

2019-18 Regione Lazio: Mandataria (quota 60% con mandante Ambiente Italia quota del 

40%) del servizio di aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione 

Lazio, approvato Con D.C.R. N. 14 Del 18 Gennaio 2012, e redazione del Rapporto 

Ambientale in regime di VAS  
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2019 Comune di Mola di Bari: Incarico Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto 

di igiene urbana e servizi complementari periodo 01/01/2019 - 30/06/2019. 

  

2019 Comune di Camaiore: incarico attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto per 

l’appalto di igiene urbana per 6 mesi dal 1° gennaio fino al 1° luglio 2019.  

  

2019 UTI delle Valli e Dolomiti Friulane (ex Comunità Montana del Friuli Occidentale): 

Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto relativo al servizio 

di igiene urbana per un periodo di dodici mesi (gennaio-dicembre 2019). 

 

2019 Comune di Modugno: Attività di supporto tecnico per l’ulteriore ottimizzazione 

dell’applicazione della TARI Puntuale nel Comune di Modugno e di supporto alla 

redazione del Piano Economico Finanziario dell’anno 2019.  

 

2019 A.R.O. BA/2: Proroga tecnica incarico di direzione dell’esecuzione del contratto 

relativo al servizio unitario di igiene urbana per il periodo dal 1/10/2019 fino al 

28/02/2019 dei Comuni di Binetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle, Sannicandro e 

Modugno.  

 

2019 Comune di Fonte Nuova: Proroga dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di 12 mese (gennaio-

dicembre 2019).  

  

2019 Comune di Cerveteri: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di sei mesi (15 gennaio – 

15 luglio 2019).  

 

2019 Comune di Noicattaro: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per 6 mesi (febbraio-luglio 2019). 

  

2019 A.R.O. BA/5: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto 

relativo al servizio unitario di igiene urbana nei Comuni di Casamassima, Gioia del 

Colle, Acquaviva, Sammichele, Adelfia e Turi per la durata di 4 mesi a decorrere dal 

1/01/2019 a tutto il 30/04/2019. 

 

2019 A.R.O. BA/2: Proroga tecnica incarico di direzione dell’esecuzione del contratto 
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relativo al servizio unitario di igiene urbana per il periodo dal 1/03/2019 fino al 

30/04/2019 dei Comuni di Binetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle, Sannicandro e 

Modugno.  

 

2019-20 Comune di Grottaferrata: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per 12 mesi (febbraio 2019-gennaio 

2020).  

  

2019 Comune di Camaiore: Incarico per la redazione della valutazione sulla congruità 

economica dell'offerta di ERSU SpA propedeutica alla redazione della relazione ai 

sensi dell’art. 34, c20, del D.L. 179/2012. 

 

2019 A.R.O. BA/5: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto 

relativo al servizio unitario di igiene urbana nei Comuni di Casamassima, Gioia del 

Colle, Acquaviva, Sammichele, Adelfia e Turi per la durata di un mese a decorrere dal 

1/05/2019 a tutto il 31/05/2019.  

 

2019-20 A.R.O. BA/2: Incarico di direzione dell’esecuzione del contratto relativo al servizio 

unitario di igiene urbana per il periodo di un anno (dal 1/05/2019 fino al 

30/04/2020) dei Comuni di Binetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle, Sannicandro 

e Modugno.  

  

2019-21 Comune di Lizzano: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per 30 mesi (giugno 2019-novembre 

2021).  

  

2018-19 Comune di Siracusa: Affidamento attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto 

per l’appalto di igiene urbana per sei mesi dal mese di giugno 2019 al mese di luglio 

2019. 

  

2019-20 Comune di San Giuliano Milanese: affidamento dell’attività di Direzione 

dell’esecuzione del contratto per il periodo di un anno dal 01.06.2019 al 31.05.2020. 

 

2019 Comune di Camaiore: attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto per 

l’appalto di igiene urbana per 6 mesi dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.  
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2019-20 Comune di Siracusa: Affidamento attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto 

per l’appalto di igiene urbana per sei mesi dal mese di agosto 2019 al mese di 

gennaio 2020. 

  

2019-20 Comune di Lanuvio: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di per il periodo di un 

anno (luglio 2019-giugno 2020).  

   

2019 Comune di Cerveteri: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di tre mesi (16 luglio 

2019 – 15 ottobre 2019).  

 

2019 Comune di Noicattaro: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per 4 mesi (dal 1° agosto al 30 

novembre 2019). 

  

2019 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari periodo di tre mesi dal 01/07/2019 - 30/09/2019. 

  

2019 CNR -Istituto Sull'inquinamento Atmosferico: Consulenza servizi integrativi 

Progetto “PLAStiche per nuovi MAteriali mediante un Riciclo Ecosostenibile - 

PLASMARE” in riferimento al bando il “Bando per il cofinanziamento di progetti di 

ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento di 

rifiuti non rientranti nelle categorie già servite dai consorzi di filiera, all’ecodesign 

dei prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti” del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i rifiuti e 

l'inquinamento (MATTM-RIN); 

  

2019 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari periodo di due mesi dal 01/10/2019 - 30/11/2019. 

  

2019-20 Comune di Noicàttaro: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per 2,5 mesi (dal 16 dicembre 2019 al 

28 febbraio 2020). 

  

2019-20 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 
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urbana e servizi complementari periodo di due mesi dal 01/12/2019 - 31/01/2020. 

 

2019-2020 Comune di Cerveteri: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di tre mesi (16 ottobre 

2019 – 15 gennaio 2020).  

 

2020 UTI delle Valli e Dolomiti Friulane (ex Comunità Montana del Friuli Occidentale):  

Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto relativo al servizio 

di igiene urbana  

  

2019-2020 Comune di Modugno: Attività di supporto tecnico per l’espletamento delle attività 

necessarie per risolvere le problematiche dei conferimenti di rifiuti da parte delle 

Utenze non domestiche. Stipula del contratto mediante scambio di lettere 

commerciali 

  

2020 Comune di Noicattaro: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per 2 mesi (dal 1 marzo 2020 al 30 

aprile 2020). 

  

2019-20 Comune di Siracusa: Affidamento attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto 

per l’appalto di igiene urbana per due mesi dal 1 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. 

 

2020 Comune di Cerveteri: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di tre mesi (incarico 16 

gennaio 2020 – 15 aprile 2020).  

 

2018-20 Comune di Fiumicino: Proroga dell’incarico di Direttore Esecutivo del vigente 

Contratto di servizio di Igiene Urbana  

  

2020 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari periodo di due mesi dal 01/02/2020 - 31/03/2020. 

  

2020 Aro Bari 4 - Unicam: prosecuzione attività di direzione dell’esecuzione del Contratto 

per l’appalto di igiene urbana per 1 mese per i Comuni di Gravina in Puglia (comune 

capofila) Altamura, Santeramo in Colle, Grumo Appula, Toritto, Poggiorsini periodo 

febbraio 2020.  
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2020 Aro Bari 4 - Unicam: Attività di direzione dell’esecuzione del Contratto per l’appalto 

di igiene urbana per i Comuni di Gravina in Puglia (comune capofila) Altamura, 

Santeramo in Colle, Grumo Appula, Toritto, Poggiorsini.  

  

2020 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari periodo di due mesi dal 01/04/2020 - 31/05/2020. 

  

2019-20 Comune di Siracusa: Affidamento attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto 

per l’appalto di igiene urbana per due mesi dal 1 aprile 2020 al 31 maggio 2020.  

  

2020 Comune di Noicattaro: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per 1 mesi (dal 1 maggio 2020 al 31 

maggio 2020). 

  

2020 Comune di Matera: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana 

  

2020 A.R.O. BA/2: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del contratto 

relativo al servizio unitario di igiene urbana dei Comuni di Binetto, Bitetto, Bitritto, 

Giovinazzo, Palo del Colle e Modugno.  

 

2020 Comune di Cerveteri: Assunzione dell’incarico di direzione dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana per il periodo di due mesi (16 aprile 

2020 – 15 giugno 2020).  

 

2020 Comune di San Giuliano Milanese: incarico affidamento dell’attività di Direzione 

dell’esecuzione del contratto   

 

2020 Comune di Mola di Bari: Servizio di direzione dell'esecuzione del contratto di igiene 

urbana e servizi complementari. 

  

2019-20 Comune di Siracusa: Affidamento attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto 

per l’appalto di igiene urbana per un mese (giugno 2020) 
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2019-20 Comune di Siracusa: Affidamento attività di Direttore dell’esecuzione del Contratto 

per l’appalto di igiene urbana per tre mesi (luglio – agosto 2020) 

  

2020 Comune di Giovinazzo: Attività di direzione dell’esecuzione del contratto. Proroga di 

due mesi (giugno-luglio 2020) 

  

2020-21 Aro Bari 4 - Unicam: Attività di direzione dell’esecuzione del Contratto per l’appalto 

di igiene urbana per i Comuni di Gravina in Puglia (comune capofila) Altamura, 

Santeramo in Colle, Grumo Appula, Toritto, Poggiorsini per 9 mesi da marzo 

settembre 2020 a giugno 2021. 

 

2020-21 Comune di Noicattaro: Attività di Direzione dell’esecuzione del Contratto del 

servizio di igiene urbana nel Comune di Noicattaro. 

  

2020-21 Comune di Matera: Attività di Direzione Esecuzione Contratto - Servizio di raccolta 

rifiuti ed igiene urbana Area Metropolitana di Matera Sub-Ambito 1. Comuni di 

Matera (capofila), Bernalda, Ferrandina, Irsina e Tricarico. 

 

2020-21 Provincia di Viterbo: Attività di Supporto al RUP nell’individuazione delle procedure 

di gestione dei rifiuti presso tutti i cantieri stradali. 

  

2020-21 Consorzio Minerva: redazione del progetto di riorganizzazione del servizio 

finalizzato alla richiesta di finanziamento alla CMRC. 

 

2020-2021 Comune di Camaiore: Attività di Direzione dell’Esecuzione del Contratto del Servizio 

di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati nel Comune di Camaiore per un 

periodo di 12 mesi.  

        

 

Ultimo aggiornamento: 17 Novembre 2020  


