CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
E-mail

DI NARDO GABRIELE
18 marzo 1956
Dirigente Amministrativo - Seconda Fascia
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Consigliere con funzione di supporto al Presidente Generale e
ai Presidenti di Sezione
06/4412.4162
gabriele.dinardo@mit.gov.it – gabriele.dinardo@pecaruba.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II il 24.03.1981
 Abilitazione alla professione forense conseguita presso la Corte
di Appello di Napoli nel 1990
 Diploma di specializzazione post-laurea (master) biennale in
"Specialista in Amministrazione Pubblica" conseguita c/o
Università degli studi di Siena - Facoltà di Scienze economiche
e Bancarie il 13.04.1994
 Pratica notarile presso notaio D. Farinaro del distretto notarile
di S.Maria C.V. e partecipato a tre concorsi notarili da
giugno1981 a ottobre 1988
 Vincitore di concorso pubblico per Consigliere amministrativo
(VIII q.f.) bandito dal MINISTERO LAVORI PUBBLICI e
assegnato il 18.11.1988 al Provveditorato OO.PP. per la
Toscana di Firenze
Esperienze professionali e incarichi ricoperti da funzionario
presso il Provveditorato e il Ministero dei ll.pp. sono riportati di
seguito alle lettere A, B1 e B2
 Sottoscritto – a seguito di concorso pubblico bandito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Ruolo Unico
delle Dirigenza - il contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato nella qualifica di Dirigente dello Stato il
28.12.2001 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Esperienze professionali e incarichi ricoperti da dirigente sono
riportati di seguito alle lettere da B3 a B12
A) Provveditorato OO.PP. per la Toscana di Firenze
Presso detto Ufficio ha:
 gestito 10 Capitoli di Bilancio con uno stanziamento di 80
miliardi di lire per manutenzione di edilizia demaniale
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 Esercitato le funzioni di Vice ufficiale rogante
 Fatto parte - in qualità di Componente aggiunto - del
Comitato Tecnico Amministrativo
 Fatto parte – in qualità di Componente - di Commissioni di
circa 20 gare: la più significativa “Lavori di captazione della
sorgente La Nova” di Grosseto di 30 miliardi di lire
 Esercitato le funzioni di Responsabile del procedimento di
localizzazione delle opere pubbliche (art.81, l. n. 616/77).
Ha curato circa 250 intese tra Stato e Regione Toscana.
Per detta attività ha redatto un progetto denominato
"Procedimento di localizzazione delle opere pubbliche",
presentato alla "III edizione - maggio 2000 - cento progetti al
servizio dei cittadini" - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che è stato premiato con attestato ed apprezzamento
dall'on. Ministro della Funzione Pubblica
DURATA: dal 18.11.1988 al 10.05.2001
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
 Esercitato le funzioni di Responsabile della Segreteria
dell'Albo Nazionale Costruttori nonché Segretario del
Comitato regionale dell'Albo Nazionale Costruttori.
Ha curato le pratiche di circa 3.600 imprese con sede in
Toscana riguardanti le iscrizioni, modifiche e revisioni
all'Albo per poter partecipare agli appalti pubblici
DURATA: dal 25.10.1991 al 10.05.2001
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI
INCARICHI SPECIALI Ha assolto compiti puntuali a lui attribuiti
dal Provveditore alle opere pubbliche per la Toscana per casi
particolari, quali:
 Relazione (risposta) alla verifica amministrativo-contabile al
Provveditorato Regionale OO.PP. per la Toscana effettuata
dall’Ispettore della Ragioneria Generale dello Stato dal
15.07.1988 al 30.09.1988, redatta in data 07.03.1991
 Relazione sul riconoscimento di debito avanzata
dall’impresa “Ing. Fortunato FEDERICI – S.p.A.” di ROMA,
per lavori di costruzione del Nuovo Policlinico di SIENA – 2°
lotto – 3° stralcio – per lire 14.340.364.000
 Relazione generale andamento dei servizi - anno 1993 (art.
17, d.P.R. 30.06.72. n. 748 – art. 20, d.l.03.02.1993, n. 29)
 Relazione generale andamento dei servizi - anno 1994 (art.
17, d.P.R. 30.06.72. n.748, art.20 e d.l. 03.021993, n. 29)
 Relazione contenente l’esame dell’offerta dell’Impresa
Romolo BARDINI, alla luce del d.l. n.559, del 30.09.94
(offerta anomala), presentata alla gara per lavori di
consolidamento statico ed adeguamento funzionale
dell’immobile demaniale posto in via Lambertesca n. 6 –
FIRENZE
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B) SEDE CENTRALE:
- DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI E DEL
PERSONALE
B1) Divisione I (Affari generale)
Per due mesi ha sostituito il dirigente
DURATA: dal 11.05.2001 al 24.10.2001
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- ISPETTORATO GENERALE PER I CONTRATTI
B2) Reggente dell' Ufficio per il supporto all'attuazione della
legge quadro sui lavori pubblici
Ha curato i quesiti presentati dalle Stazioni appaltanti sulla
predisposizione dei bandi con riferimento sia alla nuova
normativa sugli appalti - l. n.109/94 - sia quella riguardante
l’abilitazione delle imprese (SOA)
DURATA: dal 25.10.2001 al 05.05.2002
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- SCUOLA
SUPERIORE
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
B3) Ha frequentato il “Ciclo di attività formativa per dirigente
della durata di 12 mesi”
Argomenti trattati: Decentramento e federalismo; Politica e
amministrazione nell’evoluzione politica dell’ultimo decennio;
Tecniche normative
e Controllo e le seguenti Aree:
Manageriale, Giuslavoristica: contrattazione e gestione del
personale, Economia applicata e redazione di analisi
economiche, Comunitaria, Innovazione tecnologica, Gestione
del patrimonio e appalti pubblici, Statistica e metodi quantitativi,
Bilancio: La riforma del Bilancio dello Stato e la nuova
programmazione finanziaria, Economia dei servizi di pubblica
utilità e Corso intensivo di lingua inglese: livello base
DURATA: dal 06.05.2002 al 30.04.2003
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI E DEL
PERSONALE
B4) Staff del Direttore
Ha collaborato con il Direttore del Personale sulle questioni
riguardanti il personale e argomenti di affari generali
DURATA: dal 01.05.2003 al 19.11.2003
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
B5) Responsabile della Divisione IX (Ufficio ispettivo e
disciplina)
Ha trattato numerose ispezioni e più di 300 procedimenti
disciplinari penali riguardanti il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
DURATA: dal 20.11.2003 al 18.09.2005
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE STRADE ED AUTOSTRADE
B6) Responsabile della Divisione V (Attuazione dei progetti
speciali di viabilità)
Ha curato la gestione di 10 Capitoli di Bilancio con uno
stanziamento di 2 miliardi di euro.
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Ad interim è stato responsabile della Divisione VI
(Sicurezza delle infrastrutture viarie e gestione dell'archivio
nazionale strade)
Ha trattato l'omologazione delle barriere di protezione stradale
e i quesiti riguardanti l'attuazione del codice della strada.
DURATA: dal 19.09.2005 al 15.04.2008
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
B7) Responsabile della Divisione VI (Attuazione di leggi
speciali e supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio del federalismo amministrativo - per la classificazione,
riclassificazione e declassificazione amministrativa delle strade
di interesse nazionale e regionale)
Ha curato la gestione di 15 Capitoli di bilancio con uno
stanziamento di 2,5 miliardi di euro a favore di Enti vari per la
messa in sicurezza delle strade.
Ha trattato diverse istanze (circa 25) di classificazione,
riclassificazione e declassificazione amministrativa delle strade
di interesse nazionale e regionale presentate da Anas o dalle
Regioni
DURATA: dal 16.04.2008 al 11.01.2010
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
B8) Responsabile della Divisione III
(Vigilanza sulle
concessionarie autostradali)
Ha svolto l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnicooperativo sulle 23 concessionarie autostradali, gestori delle
infrastrutture viarie di interesse nazionale a pedaggio
DURATA: dal 12.01.2010 all' 11.04.2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
B9) Responsabile della Divisione V (Attuazione leggi di
finanziamento relative alle infrastrutture stradali di interesse
nazionale e locale)
Ha gestito 37 Capitoli di Bilancio con uno stanziamento di 5,6
miliardi di euro - concessi con leggi speciali - per finanziamenti
ad Enti vari per la messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali.
Nell'esercizio 2013 ha provveduto ad impegnare la somma di
340 milioni di euro e ad erogare la somma di 330 milioni di euro
DURATA: dal 16.04.2012 al 21.02.2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
B10) Responsabile della Divisione V (Attuazione leggi di
finanziamento relative alle infrastrutture stradali di interesse
nazionale e locale)
Ha gestito 40 Capitoli di Bilancio con uno stanziamento di 30
miliardi di euro - concessi con leggi speciali - per finanziamenti
ad Enti vari per la messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali.
Nell'esercizio 2017 ha provveduto ad impegnare la somma di
circa 2 miliardi di euro e ad erogare la somma di circa 1 miliardo
di euro.
Per detta attività a gennaio 2018 ha ricevuto un encomio scritto
da parte del Direttore Generale del seguente tenore: “… con la
presente voglio ringraziarla per l’impegno profuso e la dedizione
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dimostrata nell’assolvimento dei compiti d’ufficio, con particolare
riguardo al decreto legge 16 ottobre 2017 n.148, convertito con
la legge 4 dicembre 2017 n. 172 – articolo 15-quater in materia
di interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul
fiume Po.
Il suo contributo di alta professionalità ed esperienza ha
consentito di conseguire un obiettivo importante per questa
Direzione, nonché per il Ministero medesimo.
Desidero, pertanto, esprimerle un encomio che, ai sensi e per gli
effetti dell’art.24, d.P.R. 3 maggio 1957, n.686, sarà inserito nel
fascicolo personale”
DURATA: dal 22.02.2015 al 22.02.2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
-

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE
INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE
B11) Responsabile della Divisione II (Coordinamento Tecnico
– amministrativo e Sistema informativo Dighe) ha curato:
la gestione contabile e amministrativa degli interventi finanziati
dal Piano Invasi e dai fondi FSC.
L’inserimento nel sistema SIGEST dei dati mensili del personale
e dei dati trimestrali FTE e prodotti.
Ho svolto attività connesse alle funzioni del Ministero nell’ambito
dei rapporti con le Autorità di Bacino Distrettuale mediante
partecipazione al Comitato Tecnico delle Autorità di Bacino ed
alle attività conseguenti e redige informative su richiesta
dell’organo politico sulle attività delle Autorità di Bacino.
Ha provveduto all’attivazione dell’accesso di utenti qualificati
esterni ai sistemi informatici della DG Dighe mediante l’avvio
della migrazione dei Concessionari sul nuovo SISMON per
l’acquisizione in tempo reale dei dati di monitoraggio dei livelli
d’invaso e delle portate in uscita delle Grandi dighe per
l’aggiornamento della Rubrica di protezione Civile (DPC) e al
sistema WEB-GIS di visualizzazione delle Onde di piena
artificiali per la redazione dei piani d’Emergenza.
Ha provveduto inoltre alla gestione dei sistemi informatici dighe
mediante l’ aggiornamento dei dati e delle configurazioni, la
manutenzione della cartografia interattiva per le finalità di
protezione civile.
DURATA: dal 23.02.2018 al 17.10.2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- B12) CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
Svolge le funzioni di Consigliere e di supporto al Presidente
Generale e ai Presidenti di Sezione.
E’ componente di diritto presso le Sezioni 1^ - 2^ e 3^ del
medesimo Consesso.
In qualità di componente di Commissioni relatrici ha partecipato,
anche in qualità di primo relatore, all’esame degli Affari
assegnati e dei relativi Voti di competenze sia delle Sezioni (più
di 50) sia dell’Assemblea Generale (più di 16) aventi ad oggetto
progetti di opere edili, idrauliche, portuali, stradali e ferroviarie.
Esamina proposte di leggi europee, nazionali e regionali
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nonché regolamenti, linee guida e circolari.
Svolge attività consultiva di studio e ricerca ed altre attività
espletate su richiesta del Presidente Generale o da Presidenti
di Sezione.
DURATA: dal 18.10.2019 ad oggi.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Scolastico
Fluente

Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

Pacchetto Office. Word, Excel, Powerpoint
Sistemi Operativi: Microsoft Windows. Internet
Tutti i Principali Browser, Outlook Espress
C) DOCENZE
C1) Relatore al Convegno “La Qualità–una nuova sfida per
tutte le Imprese Edili”- Organizzato dall’Aniem–Confapi–
Collegio Edile Regionale della Toscana–argomento trattato:
“L’Albo Nazionale dei Costruttori e la Certificazione di Qualità”
(Autorizzato con nota n.3271 del 22.07.1997 del Direttore del
Personale)
C2) Relatore al corso d’aggiornamento su “Tematiche
amministrative – contabili” in materia di lavori pubblici presso
l’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze (Ministero
degli Esteri – Aut.to con provv.le n. 10636, del 11.11.1997)
C3) Relatore al Seminario “Abilitazione di Imprese
all’aggiudicazione Opere a Verde” presso il Centro Studi e
Ricerche – Alisea di Altopascio (Lu) - (Autorizzato con
provveditoriale n. 3350, del 22.04.1998)
C4) Relatore alla Conferenza regionale dei Capi degli Uffici
periferici del Ministero dei Beni e le Attività Culturali nella
Regione Toscana – tenuta in data 14.04.2000 – sul tema:
“Normativa in materia di pubblici appalti
• problematiche relative all’individuazione della figura del
Responsabile del Procedimento (art. 7, legge 415/1994)
• sistema di qualificazione delle Imprese (D.P.R. 34/2000)”
C5) Relatore al Convegno – rientrante nel calendario di azioni
del Progetto Edera Fse – Programma di iniziativa regionale
“Innovazione Formativa a sostegno del lavoro” tenutosi il
07.10.2000 – sul sistema “qualificazione delle Imprese per la
realizzazione di opere a verde”
D) AGGIORNAMENTI - Ha partecipato al
D1) Seminario sulle “Riforme Amministrative avviate con le
leggi n. 59/97 e n.127/97 e d. lgs. n. 80/98”, svoltosi presso
la SSPA di Bologna dal 18.10.1999 al 22.10.1999
D2) Seminario su: “Formulazione valutazione e monitoraggio
di piani e progetti per i fondi strutturali europei” svoltosi
presso la SSPA di Bologna dal 23.10.2000 al 27.10.2000
(Primo e Secondo Modulo)
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D3) Seminario su: “Project Management”(Primo e Secondo
Modulo)” svoltosi presso la SSPA di Caserta dal 09.10.2000
al 13.10.2000 e dal 27.11.2000 al 01.12.2000
D4) Corso denominato “Riqualificazione urbana e sviluppo
sostenibile del territorio” svoltosi presso l’ Acen di Napoli da
ottobre a dicembre 2002
D5) “Corso di formazione ai sensi del d. lgs n.626/94 e s.m.i.”
nell’anno accademico 2005/2006
D6) “Corso su Appalti di lavori, beni e servizi” tenuto dal
Ministero dell’Infrastrutture dal 16.10 al 04.12.2007
D7) Convegno presso IGI l’11.12.2007 – “Codice degli
appalti tra Stato e Regioni: la Corte costituzionale scioglie
molti nodi”
D8) Convegno presso IGI il 17.01.2008 “La soppressione
dell’arbitrato e la modifica dell’accordo bonario: problemi
interpretativi”
D9) Convegno IGI il 14.02.2008 – “La difficile convivenza tra
il diritto comunitario e diritto nazionale in materia di contratti e
concessione con le pubbliche amministrazioni”
D10) Convegno presso IGI il 18.03.2008 – “Problemi
applicativi dei settori speciali”
D11) Corso sperimentale di formazione dirigenziale sulle
“Tematiche relative al piano industriale per la riforma della
P.A. con particolare riferimento alle politiche di bilancio e ai
criteri di gestione privatistica da trasferire nelle pubbliche
amministrazioni” svolto presso il Centro Europa Ricerche nei
giorni 16,17 e 25 marzo 2009
D12) Corso di “Formazione e aggiornamento sulla sicurezza
del lavoro per i Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti” tenuto
dalla società CEIDA il 14.09.2010
D13) convegno tenuto dall'ANCE, il 20.05.2014 sul tema
"Una proposta di standardizzazione della convenzione di
concessione lavori a seguito dell'entrata in vigore della
Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione”
D14) corso di "Formazione per Dirigenti in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro" tenuto dalla Scuola Nazionale
dell'Amministrazione dal 30.11.2016 al 01.12.2016
E) INCARICHI PER CONTO DEL MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI
E1) Componente Commissione assegnazione alloggio
demaniale - (Nominato con decreto provveditoriale del
03.06.89)
E2) Componente Commissione incaricata per reclutamento
personale da assumere c/o l’Autorità di Bacino del Fiume Arno
di Firenze - (Nominato dal Direttore del Personale con nota n.
14890, del 09.07.1991)
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E3) Componente – con funzioni di Segretario – della
Commissione sorveglianza, conservazione e scarto degli atti
d’archivio c/o Provveditorato OO. PP. per la Toscana
(Nominato con decreto ministeriale n. 3320, del 07.09.1991) –
Durata: dal 07.09.1991 al 26.12.1994
E4) Componente Commissione collaudo tecnico-mministrativo
per i “Lavori di costruzione della Caserma dei Carabinieri di
Chianciano Terme (Si)” - Importo di lire 3.260.000.000
(Nominato con provveditoriale n. 4361, del 11.11.1991)
E5) Sostituto Ufficiale Rogante c/o Provveditorato alle OO.PP.
per la Toscana (Nominato con decreto provveditoriale n. 6868,
del 31.12.1992) - Durata: dal 31.12.1992 al 10.05.2001
E6) Componente Commissione collaudo tecnico amministrativo per “Lavori di consolidamento e restauro della
Torre di Pisa” – Importo di lire 2.884.727.750 – (Nominato con
provveditoriale n. 16129 del 19.01.1993)
E7) Componente Commissione collaudo tecnico amministrativo per “Lavori di costruzione della Caserma di
P.S. di Livorno” dei seguenti progetti:
 IV stralcio: importo lire 1.923.346.020
 V stralcio: importo lire 4.185.262.927
 VI stralcio: importo lire 1.818.439.636
(Nominato con provveditoriale n. 3907, del 01.06.1994)
E8) Presidente della Commissione Sorveglianza sugli archivi (Nominato con decreto provveditoriale n. 9617 del
27.12.1994) - Durata: dal 27.12.1994 al 19.01.1999
E9) Coordinatore gruppo per la determinazione carichi lavori
del Provveditorato OO.PP. Toscana e nove Uffici Provinciali Circolare n. 6 del 25.03.1994, del Ministero per la Funzione
Pubblica - Nominato con provveditoriale n. 930 del 03.02.95)
E10) Componente Commissione di collaudo tecnico amministrativo dei “Lavori di Costruzione autorimessa e
comando della sezione area della Guardia di finanza di Pisa
c/o aeroporto militare – 1° Stralcio funzionale” – Importo lire
4.895.381.500 - (Nom.to con provv.le n. 8430, del 13.08.1996)
E11) Sostituto Ufficiale Rogante c/o Magistrato per il Po –
Parma - (Nominato con decreto provveditoriale n. 6735, del
09.04.1997) - Durata: anno 1997 e 1998
E12) Componente aggiunto del Comitato tecnico amministrativo
del
Provveditorato
OO.PP.
Toscana
(Nominato con provveditoriale n. 8377, del 05.09.1997) –
Durata: 05.09.1997 al 10.05.2001
E13) Componente Commissione collaudo tecnico amministrativo “Lavori di costruzione della Caserma P.S. di
Livorno” – Importo lire 2.345.523.015 - (Nominato con
provveditoriale n. 16251, del 10.03.1999)
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E14)
Componente
Commissione
collaudo
tecnicoamministrativo “Lavori di costruzione di 18 alloggi – Coop.
“S.I.U.L.P. S.r.l. di Livorno” importo lire 3.640.305.000 (Nominato con provveditoriale n. 3701, del 17.05.1999)
E15) Presidente di Commissione di trenta gare per
l’affidamento dei lavori previsti nel Piano Straordinario, redatto
a seguito dell’alluvione ottobre-novembre 2000 dal Magistrato
per il Po - nominato dal Direttore Generale del Personale con
n. 5264 del 19.07.2001 e Decreto Magistrato per il Po n.
13947, del 23.07.2001 - Durata: 23.07.2001 al 10.08.2001
E16) Componente Commissione e Sottocommissione A1S
incaricata per la valutazione dei titoli contenuti nelle domande
del personale interessato alla selezione per il passaggio alle
posizioni Super - nominato con d.m. n. 6187, del 05.09.2001 Durata: 05.09.2001 al 05.05.2002
E17)
Componente
Commissione
collaudo
tecnicoamministrativo dei “Lavori di sostituzione pavimentazione di
linoleum con fibre di amianto c/o l’edificio “Torre” e la
“Palazzina Direzione” del carcere di Spoleto” – importo euro
738.246,84 - (Nominato con provv.le n. 3484 del 10.08.2004)
E18)
Componente
Commissione
collaudo
tecnicoamministrativo dei “Lavori di costruzione del Comando
Provinciale di Polizia Tributaria e Compagnia di Guardia di
finanza di Pisa” – Importo euro 7.167.000 - (Nominato con
provveditoriale n. 75/ris, del 04.10.06)
E19)
Componente
Commissione
collaudo
tecnicoamministrativo dei “Lavori di ammodernamento e
adeguamento Autostrada A4, Tronco Novara Est – Milano,
LOTTO 2.3 (Pk 121+000 al Pk 124+975)” – Stazione
appaltante la società Concessionaria S.A.T.A.P. S.p.A. –
Importo euro 49.108.850,00 - (Incarico conferito con nota
direttoriale n. 25094, del 21.10.2019)
F) INCARICHI PER ALTRI ENTI
F1) Componente della Commissione esaminatrice per la
preselezione ed aggiudicazione dell’appalto per i “Lavori di
captazione della sorgente “La Nova” di Grosseto” dell’importo
di lire 30.000.000.000. Gara indetta dal Consorzio
dell’Acquedotto del Fiora (Gr) - (Autorizzato dal Direttore del
Personale con nota n. 5077/154, del 09.11.1992)
F2) Componente della Commissione esaminatrice delle offerte
relative alla licitazione privata per l’appalto dei “Lavori del
nuovo insediamento universitario a San Miniato – Siena –
Facoltà di Medicina”. Gara indetta dall’Università degli Studi di
Siena dell’importo di lire 8.000.000.000 - (Autorizzato dal
Direttore del Personale con nota n. 3181 dell’11.05.1993)
F3) Componente della Commissione esaminatrice per la
preselezione ed aggiudicazione dell’appalto per la
“Ristrutturazione del complesso di Santa Verdiana (Firenze)”
dell’importo di lire 6.500.000.000. Gara indetta dall’Università
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degli Studi di Firenze - (Autorizzato dal Direttore del Personale
con nota n. 3406/154, del 09.05.1994)
F4) Componente della Commissione per il sorteggio –
abbinamento per l’affidamento di 58 appalti indetti dalla
Prefettura di Firenze per i “Lavori straordinari a Firenze per
esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza
Intergovernativa dell’Unione Europea e del Consiglio Europeo”
- (Nominato con decreto Prefettizio n. 09600159/12.b1/2
C.E./13 GAB, del 27.01.1996)
F5) Componente della Commissione per l’espletamento del
collaudo tecnico – amministrativo per i “Lavori di costruzione
della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Siena” dell’importo di lire
46.150.000.000 - (Autorizzato dal Direttore del Personale con
nota n.3691, del 21.07.97)
F6) Componente del Gruppo di lavoro per la “Predisposizione
dei Test attitudinali per la selezione pubblica per esami per la
copertura di n. 8 posti - profilo di “Operatore di Manutenzione”
presso l’Acquedotto del Fiora di Grosseto - (Autorizzato con
provveditoriale n. 8562, del 12.09.1997)
F7) Componente della Commissione giudicatrice di appalto–
concorso per il “Servizio di gestione e manutenzione ordinaria
di impianti di condizionamento negli immobili in uso
all’Università di Firenze”. Importo lire 30.000.000.000 (Autorizzato con provveditoriale n.62/ris, del 28.11.2000)
F8) Componente della Commissione per l’espletamento del
collaudo tecnico-amministrativo, in corso d’opera, dei “Lavori di
ristrutturazione del fabbricato direzionale per la realizzazione
dell’edificio sede del Polo Tecnologico Lucchese in Lucca”, di
proprietà della Camera di Commercio Importo euro
3.366.253,00 - (Autorizzato con provveditoriale n.636 del
29.01.2007)
F9) Componente della Commissione di appalto indetto dalla
società Autostrada del Brennero per l’affidamento del “Servizio
di pulizia e imbiancatura delle pareti delle gallerie e pulizia
delle barriere antirumore - triennio 2008-2010” dell’importo di
euro 6.900.093,00 - (Nominato con decreto ministeriale n. 150
del 25.09.2008)
F10) Componente della Commissione permanente per
l’aggiudicazione di 12 gare di appalto indette dalle società
concessionarie autostradali – Circoscrizione Nord – Est
(Nominato con decreto ministeriale n. 383 del 24.04.2009)
F11) Componente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto della CAV, con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, dei seguenti appalti:
a) 02/09: Servizio di “Manutenzione ordinaria degli impianti di
climatizzazione ed idrico-sanitari delle stazioni autostradali”
dell’importo di euro 809.850,00
b) 04/09: Servizio di “Manutenzione ordinaria del verde sulle
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competenze autostradali” dell’importo di euro 2.602.968,00 (Nominato con decreto ministeriale n.779 del 23.09.2009)
F12) Componente della Commissione permanente per
l’aggiudicazione di una gare di appalto indette dalle società
concessionarie autostradali – Circoscrizione Nord – Ovest
Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria - (Nominato con
decreto ministeriale n. 451 del 01.07.2010)
F13) Presidente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto di Autovie Venete S.p.A., con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, del “Servizio di
manutenzione delle aree a verde lungo l’intera rete
autostradale in concessione sinistra Tagliamento” dell’importo
di euro 5.167.060,00 - (Nominato con d.m. n. 312 del
3.09.2012)
F14) Presidente delle Commissioni per l’aggiudicazione, per
conto del Consorzio Autostrade Siciliane, con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei seguenti
appalti: "Lavori di messa in sicurezza delle gallerie Capo
d'Orlando e Tindari” dell'importo di euro 9.786.333,00 ed
euro 12.851.444,00-(Nominato con d.m. n.410 del 03.10.2014)
F15) Presidente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto della Società Autostrada Lombarda, con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della gara per
“Affidamento del servizio gestione Data Center” dell’importo di
euro 300.000,00 - (Nominato con decreto ministeriale n. 225
del 28.06.2016)
F16) Presidente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto della Società Autostrada per l’Italia, con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della gara per i
lavori di “Ampliamento 5^ corsia dell’A8 dalla barriera di Milano
Nord all’interconnessione di Lainate – Lotto 2°” dell’importo di
euro 85.211.217,00-(Nom.to con d. m. n. 17398 del 3.05.2017)
F17) Presidente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto della Società Autostrada per l’Italia, con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della gara per
“Esecuzione lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza per
bordo laterale metalliche nella diramazione Predosa dal Km
0+00 al Km 17+00 carr. Est e Ovest, sull’Autostrada dei
Trafori” dell’importo di euro 5.090.000,00 - (Nominato con
decreto ministeriale n. 415 del 10.08.2017)
F18) Presidente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto della CAV, con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, dell’appalto “CAV 07/2018/L – Lavori di
manutenzione ordinaria della segnaletica presso le
competenze autostradali” dell’importo di euro 3.521.023,00
(Nominato con decreto ministeriale n. 528 del 06.12.2018)
F19) Presidente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto della CAV, con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, dell’appalto “CAV 02/2019/S – Servizio di
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Brokeraggio assicurativo” dell’importo di euro 216.372,00
(Nominato con decreto ministeriale n. 26338 del 01.07.2019)
F20) Presidente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto della concessionaria SITRASB S.p.A., con il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto
denominato “Servizi di copertura assicurativa quadriennio
2020-2023 Lotti 1 e 2” dell’importo di euro 1.350.000,00
(Nominato con decreto ministeriale n. 475 del 29.10.2019)
F21) Presidente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto della concessionaria, con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dell’appalto “CAV 07/2019/L
– Interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza – punti
singolari – lungo l’autostrada A4 e A57 Tangenziale di Mestre
e Raccordo Marco Polo” dell’importo di euro 598.520,00
(Nominato con decreto ministeriale n. 49241 del 16.12.2019)
F22) Presidente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto del Consorzio Autostrade Italiane Energia, con il metodo
del minor prezzo, dell’appalto di “Fornitura di energia elettrica
al 100% verde e servizi associati per la durata di un anno
01.01.2021 al 31.12.2021” dell’importo di euro 28.000.000,00
(Nominato con decreto ministeriale n. 212 del 22.05.2020)
F23) Presidente della Commissione per l’aggiudicazione, per
conto della Società Autostrada per l’Italia, con il criterio del
prezzo più basso, della gara per il “Servizio di esecuzione di
prove Adrienne e rilievi fonometrici al ricettore sulle barriere
integrate per interventi previsti nel piano di sostituzione delle
barriere integrate sulla rete autostradale tramite la stipula di
Accordi Quadro per i Lotti 1, 2 e 3” dell’importo rispettivamente
di euro 3.012.6000,00 – 3.054.350,00 e 1.880.316,00
(Nominato con decreto ministeriale n. 373 del 28.08.2020)

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000 il sottoscritto,
sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.

Firmato digitalmente da
GABRIELE DI NARDO
CN = DI NARDO GABRIELE
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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