Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Pennisi
Via Forlanini 2, 09126 Cagliari (Italia)
3492977534
nicola.pennisi@tiscali.it
Data di nascita 30/07/1974

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
28/09/2018–alla data attuale

Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere cat. D1 (C.C.N.L. EE.LL.) a tempo
indeterminato
Comune di Uta - Piazza S'Olivariu, Uta (CA)
Principali attività e responsabilità:
- Elevate conoscenze pluri-specialistiche e grado di esperienza pluriennale, con
frequente aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e
diversi processi produttivi/amministrativi;
- Elevata complessità dei problemi da affrontare ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto
anche con rappresentanza istituzionale.
- Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Dal 10.10.2018 Responsabile del Procedimento interventi dell'Area Lavori Pubblici e Tutela del
Territorio
- "Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale.
Annualità 2018"
- “Realizzazione pista ciclabile, manutenzione e messa in sicurezza della viabilità dallo svincolo sulla
Strada Pedemontana al centro abitato (Chiesa di Santa Giusta)”
- “Ristrutturazione della scuola primaria di via Regina Margherita. 2°lotto”
- “Ristrutturazione della scuola secondaria E. Porrino di via Regina Margherita. 2°lotto”
- “Riqualificazione della copertura dell'Ex Municipio”
- “Affidamento triennale del servizio di pulizia dei locali comunali”
- “Interventi di adeguamento delle reti acque bianche”
Commissario di Gara
- Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori relativi all'intervento di “Costruzione di un nuovo edificio da adibire a nido d'infanzia”
Importo complessivo dell'appalto: € 95.000,00

08/02/2016–27/09/2018

Addetto Tecnico Specialista Ingegnere Settore Progettazione e Gare Lavori
Pubblici
Abbanoa s.p.a. - Viale Diaz, Cagliari
Principali attività e responsabilità:
-Svolgimento attività professionali caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di
lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico;
-Autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole
e di adattamento delle procedure date;
-Responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della
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discrezionalità esercitata;
-Gestione di informazioni differenziate e complesse nell'ambito della propria discrezionalità;
-Effettuazione di analisi e predisposizione di report fornendo indicazioni per l’aggiornamento e/o
l’adeguamento delle procedure.
-Elementi qualificanti:
-Attività di interpretazione di norme;
-Autonomia di tempi e metodologie superiore alla settimana;
-Responsabilità dell’impostazione di relazioni interpersonali e/o esterne e/o del coordinamento
funzionale di risorse umane;
-Trattamento informazioni complesse.
Dal 29.02.2016 Responsabile del Procedimento per n. 7 interventi nella Unità Operativa “CIPE
60/2012” per un totale complessivo di € 33.849.443.
- “Completamento schema fognario-depurativo Sant’Antioco n°306 P.R.R.A. – Impianto di
depurazione e collettori fognari” - € 6.955.710
- “Adeguamento schema fognario depurativo n°66 – Badesi” - € 4.309.101
- “Completamento depuratore consortile di Ilbono e nuovo collettore fognario di Elini” - € 1.584.632
- “Schema fognario n° 114 – Adeguamento dell’impianto di depurazione di Sos Alinos e del sistema di
collettamento” - € 7.500.000
- “Completamento funzionale del depuratore urbano a servizio dello schema depurativo PTA n° 62 –
Olbia” - € 2.500.000
- “Adeguamento funzionale e potenziamento dell’impianto di depurazione di San Teodoro” - €
2.500.000
- “Riordino e razionalizzazione rete fognaria della fascia costiera di Quartu Sant'Elena – Lotto di
completamento estendimento rete da Terra Mala a Capitana” - € 8.500.000
Dal 29.07.2016 Verificatore ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/16
- “Acquedotto Schema n.12 – Temo. Lavori urgenti di sostituzione di due tratti di adduttrice nei rami
Barasumene - Monte Contra e Monte
Contra - Bosa Centro” - € 1.995.000
Dal 07.02.2018 Responsabile del Procedimento per n. 4 interventi nella Unità Operativa “CIPE
27/2015” per un totale complessivo di € 25.350.000.
- “Riassetto lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé - Realizzazione della dorsale
centrale” - € 12.100.000
- “Riassetto lavori di interconnessione col potabilizzatore di Torpé - Realizzazione della dorsale sudnord” - € 9.900.000
- "Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto hinterland cagliaritano" - € 700.000
- “Completamento Schema n.3 Casteldoria - Condotte per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru” - €
2.650.000
Dal 17.07.2018 Responsabile del Procedimento per n. 2 interventi nella Unità Operativa
“Delibera 20/2012” per un totale complessivo di € 2.877.022
- “Adeguamento schema fognario depurativo n° 206 – Pabillonis” - € 2.762.022
- “Completamento funzionale Baia Sardinia e Cannigione” - € 115.000
Commissario di Gara
- Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione
lavori, misura e contabilità, indagini geognostiche, assistenza procedure espropriative dell'intervento
“Schema n° 45-49 N.P.R.G.A. Sulcis Nord Sud – Ramo Sud. Manutenzione straordinaria diramazione
per Santadi”.
Importo complessivo dell'appalto: € 154.950,53
- Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di “Efficientamento delle reti di
distribuzione idrica e allacci nei Comuni di Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianus,
Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Ploaghe, Pozzomaggiore, Thiesi e Tissi. Distretto 6 – Lotto
6.2”.
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Importo complessivo dell'appalto: € 199.385,85
- Procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di
accettazione, misura e contabilità relativo all'intervento di “Riordino e razionalizzazione rete fognaria
fascia costiera, secondo lotto di completamento estensione rete Terra Mala – Primo stralcio
funzionale”.
Importo complessivo dell'appalto: € 77.579,24
- Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione relativi ai lavori per la “Sostituzione di condotte e allacci idrici nel Comune di Cagliari”.
Importo complessivo dell'appalto: € 122.137,38
- Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e
variante urbanistica, definitiva ed esecutiva, studi specialistici, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativi all'intervento di “Adeguamento dello
schema fognario depurativo n° 240 Esterzili”.
Importo complessivo dell'appalto: € 116.161,77
- Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, redazione
studio geologico definitivo,
esecuzione delle indagini geognostiche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
assistenza per l'espletamento della procedura espropriativa relativi all'intervento di “Adeguamento
schema fognario depurativo n° 280 Arbus Torre dei Corsari e Porto Palma – Depuratore”.
Importo complessivo dell'appalto: € 44.907,39
- Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori relativi all'intervento di “Adeguamento impianti di potabilizzazione – Siniscola”.
Importo complessivo dell'appalto: € 86.483,21
- Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione esecutiva, studi specialistici, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rilascio DI.RI. per gli
impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008 relativo all'intervento di "Manutenzione sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettro-pompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino
piena funzionalità (Schema n° 49 PTA) – Comune di Palau”.
Importo complessivo dell'appalto: € 71.866,76
- Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli
elementi previsti per il livello di progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione per i
lavori di “Adeguamento schema fognario depurativo n° 182 – Tonara”.
Importo complessivo dell'appalto: € 51.609,64
22/01/2001–27/09/2018

Libero professionista Ingegnere
Ing. Nicola Pennisi, Cagliari
Principali attività e responsabilità:
Progettista, Direttore dei Lavori, Supporto al Responsabile del Procedimento, Verificatore,
Coordinatore della Sicurezza, Collaudatore e Consulente nei settori specialistici delle infrastrutture,
delle urbanizzazioni primarie e secondarie, dell’edilizia e urbanistica, dell’impiantistica, della sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili.
Vedasi documento allegato per la descrizione degli incarichi professionali svolti.

01/2004–12/2006

Supporto al Responsabile del Procedimento Area Tecnica
Provincia di Cagliari - Settore Edilizia Scolastica, Cagliari
Note: L'incarico è stato svolto a tempo pieno all’interno dell’Ente, svolgendo mansioni equiparate ai
dipendenti (cat. D1), con un orario di lavoro di 36 ore settimanali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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15/09/1988–30/06/1993

Nicola Pennisi

Maturità scientifica
Liceo Scientifico “L.B. Alberti”, Cagliari

15/10/1993–12/04/2000

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari
Indirizzo Trasporti

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buona attitudine acquisita nel tempo rispetto al lavoro coordinato con altri operatori del settore che,
per l’ottenimento di risultati apprezzabili, richiede un costante confronto con diverse professionalità.
Buona attitudine alla programmazione e al coordinamento del gruppo di lavoro secondo le scadenze
temporali previste.
Esperto del Procedimento di Lavori Pubblici, gare di appalto, trattamento delle riserve in fase di
esecuzione, interpretazione di capitolati e contratti di appalto, contabilità dei lavori.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza di software specifico per il settore ingegneristico oltre all’uso generale del PC ed alla
capacità di utilizzo di Internet.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4400.
- Iscritto all’Elenco dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) del Tribunale Ordinario di Cagliari e
nominato dal Giudice per numerosi incarichi nel settore delle Esecuzioni Immobiliari.
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DOTT.ING. NICOLA PENNISI
CURRICULUM PROFESSIONALE – ALLEGATO

LIBERA PROFESSIONE DI INGEGNERE – LAVORI PUBBLICI
Giugno 2001
Manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione – Progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza - Cat. III/c – (RTP 1/2)
Committente: Comune di Giba (CI)
Finanziamento: Euro 139.443,36
Agosto 2001
Ristrutturazione e adeguamento alle norme della palestra dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali
“Pertini” – Via Rolando, Cagliari – Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza - Cat. I/c,
III/a, III/c
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari
Finanziamento: Euro 51.645,69
Riqualificazione della rete idrica del territorio comunale – Consulenza alla progettazione - Cat. VIII – (RTP
1/2)
Committente: Comune di Sant’Anna Arresi (CI)
Finanziamento previsto: Euro 3.700.413,68
Riqualificazione dell’impianto di depurazione e realizzazione di impianto di irrigazione per le aree
agricole – Consulenza alla progettazione - Cat. VIII – (RTP 1/2)
Committente: Comune di Gesico (CA)
Finanziamento previsto: Euro 438.988,38
Riqualificazione rete idrica centro abitato e telecontrollo – Consulenza alla progettazione - Cat. VIII –
(RTP 1/2)
Committente: Comune di San Sperate (CA)
Finanziamento previsto: Euro 1.549.370,70
Ottobre 2001
Opere di urbanizzazione primaria Piano di Edilizia Economica e Popolare – Coordinamento sicurezza –
Cat. VIII, VI/a, III/c
Committente: Comune di Piscinas (CI)
Finanziamento: Euro 103.291,38
Marzo 2002
Manutenzione straordinaria per l’adeguamento norme di sicurezza Istituto Professionale “Meucci” – Via
Bainsizza, Cagliari - Progettazione, direzione lavori, coordinamento sic. - Cat. I/c, I/f, III/a, III/b, III/c – (RTP
1/7)
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari
Finanziamento: Euro 990.449,56
Gennaio 2003
Riqualificazione della rete idrica del territorio comunale – Primo stralcio esecutivo - Progettazione,
direzione lavori, coordinamento sicurezza - Cat. VIII – (RTP 1/2)
Committente: Comune di Sant’Anna Arresi (CI)

Finanziamento: Euro 371.000,00
Agosto 2003
Manutenzione ordinaria viabilità rurale – Direzione Lavori, coordinamento sicurezza Cat. VI/a
Committente: Comune di Sant’Anna Arresi (CI)
Finanziamento: Euro 44.444,44
Novembre 2003
Sistemazione strada rurale Piscinas – Santadi – Coordinamento sicurezza – Cat. VI/a
Committente: Comune di Piscinas (CI)
Finanziamento: Euro 107.638,45
Gennaio 2004
Acquedotto rurale in agro di Siliqua con serbatoio di accumulo e impianto di potabilizzazione – Direzione
Operativa dei Lavori, coordinamento sicurezza (fase esecutiva) – Cat. VIII, I/c, I/f, III/c
Committente: 19a Comunità Montana – Sulcis–Iglesiente – Iglesias (CI)
Finanziamento: Euro 3.098.741,40
Febbraio 2004
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento normative vigenti Istituto Tecnico
Industriale “Giua”, via Montecassino, Cagliari – Progettazione, coord. sicurezza – Cat. I/c, I/f, III/a, III/b,
III/c – (RTP 1/3)
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari
Finanziamento: Euro 1.147.681,99
Maggio 2004
Riqualificazione della rete idrica del territorio comunale – Secondo stralcio esecutivo - Progettazione,
direzione lavori, coordinamento sicurezza - Cat. VIII - (RTP 1/2)
Committente: Comune di Sant’Anna Arresi (CI)
Finanziamento: Euro 403.685,34
Agosto 2004
Completamento edificio scolastico a destinazione Istituto Professionale – Via Dalmazia, Carbonia –
Supporto al Responsabile del Procedimento, Direttore Operativo dei Lavori – Cat. I/c, I/f, III/a, III/b, III/c
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari
Finanziamento: Euro 2.745.239,42
Ampliamento dell’Istituto Geometri “Fermi” di Iglesias per la realizzazione di una struttura sportiva
comune a più scuole (piscina) – Supporto al Responsabile del Procedimento – Cat. I/c, I/f
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari
Finanziamento: Euro 500.000,00
Realizzazione delle attrezzature sportive esterne dell’Istituto Tecnico “Besta” – Monserrato – Supporto
al Responsabile del Procedimento – Cat. I/c
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari
Finanziamento: Euro 250.000,00
Realizzazione della palestra presso l’Istituto Tecnico “Einaudi” – Senorbì – Supporto al Responsabile del
Procedimento – Cat. I/c
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari
Finanziamento: Euro 450.000,00
Ristrutturazione dei laboratori di simulazione dei processi produttivi presso l’Istituto Tecnico “Duca
degli Abruzzi” – Elmas – Supporto al Responsabile del Procedimento – Cat. I/c
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari

Finanziamento: Euro 480.000,00
Settembre 2004
Manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle normative vigenti del Liceo Artistico, Via San
Giuseppe, Cagliari – Progettazione, coordinamento sicurezza – Cat. I/d, III/a, III/b, III/c – (RTP 1/7)
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari
Finanziamento: Euro 1.158.586,05
Marzo 2005
Completamento schema fognario depurativo “San Giovanni Suergiu” N. 310 P.R.R.A. - Completamento
dello schema con il collettamento di Tratalias e Palmas – Progettazione, coord. sicurezza, direzione
lavori - Cat. VIII
Committente: ex ESAF ora ABBANOA spa – Cagliari
Finanziamento: Euro 1.200.000,00
Realizzazione piazza ex sedime F.M.S. – Coordinamento sicurezza - Cat. I/d
Committente: Comune di Piscinas (CI)
Finanziamento: Euro 100.000,00
Agosto 2006
Urbanizzazione lottizzazione “Cungiau Is Ollastus” – Collaudo tecnico amministrativo – Cat. VI/a, VIII, III/c
Committente: Comune di Giba (CI)
Finanziamento: Euro 204.000,00
Ottobre 2006
Risanamento e valorizzazione aree urbane e municipio – Coordinamento sicurezza – Cat. VI/a, III/c
Committente: Comune di Giba (CI)
Finanziamento: Euro 200.129,76
Novembre 2006
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche nella Casa Comunale – Installazione ascensore –
Progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori - Cat. III/b
Committente: Comune di Villaperuccio (CI)
Finanziamento: Euro 60.000,00
Dicembre 2006
Completamento acquedotto rurale in agro di Siliqua – Supporto al Responsabile del Procedimento,
Direttore Operativo dei Lavori, Coordinamento sicurezza – Cat. VIII, VI/a
Committente: 19a Comunità Montana – Sulcis–Iglesiente – Iglesias (CI)
Finanziamento: Euro 606.397,72
Sistemazioni esterne Liceo Scientifico “Amaldi”, Via delle Cernitrici, Carbonia – Progettazione,
coordinamento sicurezza – Cat. I/c, III/a, III/c
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari (CA)
Finanziamento: Euro 156.088,66
Ristrutturazione per l’adeguamento alle norme dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
“Beccaria”, Via Umbria, Carbonia – Progettazione, coordinamento sicurezza – Cat. I/c, III/a, III/b, III/c
Committente: Provincia di Cagliari – Settore Edilizia Scolastica – Cagliari (CA)
Finanziamento: Euro 217.805,34

Luglio 2007
Riordino e razionalizzazione rete fognaria centro abitato. Secondo lotto di completamento. Attivazione
sistema fognario zona sud – Direttore Operativo dei Lavori – Cat. VIII
Committente: Comune di Quartu Sant’Elena (CA)
Finanziamento: Euro 2.000.000,00
Marzo 2008
Schema n. 7 “Goceano” – Condotta adduttrice per Mamone e Lodé – Progettazione, coordinamento
sicurezza – Cat. VIII
Committente: ABBANOA spa – Cagliari
Finanziamento: Euro 2.600.000,00
Agosto 2008
Infrastrutture e servizi a banda larga nelle aree svantaggiate del territorio regionale – Coordinamento
sicurezza in fase esecutiva – Cat. IV/c
Committente: Regione Autonoma della Sardegna
Finanziamento: Euro 14.000.000,00
Ottobre 2008
Interventi sul cimitero di Selargius – Coordinamento sicurezza – Cat. I/c
Committente: Comune di Selargius
Finanziamento: Euro 228.945,53
Marzo 2010
Lavori di sistemazione idraulica acque bianche e nere di alcune zone del quartiere Santa Lucia –
Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori – Cat. VIII
Committente: Comune di Assemini (CA)
Finanziamento: Euro 1.016.000,00
Dicembre 2010
Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri di Castiadas – Coordinamento sicurezza in fase
esecutiva – Cat. I/b, III/a
Committente: Regione Autonoma della Sardegna
Finanziamento: Euro 50.000,00
Luglio 2013
Ultimazione dei lavori di completamento schema fognario depurativo “San Giovanni Suergiu” N. 310
P.R.R.A. – e manutenzione straordinaria opere esistenti – Progettazione, coord. sicurezza in fase di
progettazione - Cat. VIII
Committente: ABBANOA spa – Cagliari
Finanziamento: Euro 350.000,00
Lavori di completamento dei collettori fognari e degli impianti di sollevamento al servizio del compluvio
ovest dell'abitato di Iglesias – Validazione della progettazione – Cat. VIII
Committente: ABBANOA spa – Cagliari
Finanziamento: Euro 1.344.718,34
Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività
extrascolastiche – Istituto Leonardo da Vinci – Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – Cat. I/c
Committente: Comune di Decimomannu (CA)
Finanziamento: Euro 400.000,00

Settembre 2014
Recupero di n. 12 alloggi ERP nel comune di Villaspeciosa– Coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva – Cat. I/c
Committente: A.R.E.A. (CA)
Finanziamento: Euro 473.000,00
Dicembre 2014
Lavori di manutenzione reti idriche e fognarie relativi all’appalto 35/2009 lotto 24 Barbagia –
Mandrolisai –Collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile – Cat. VIII
Committente: ABBANOA spa – Cagliari
Finanziamento: Euro 1.000.000,00
Settembre 2015
Completamento opere di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola dell’infanzia –
Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori – Cat. I/c
Committente: Comune di Guamaggiore (CA)
Finanziamento: Euro 30.000,00
Ottobre 2015
Lavori di efficientamento e messa a norma dell’impianto di illuminazione pubblica – Coordinamento
sicurezza in fase esecutiva – Cat. III/c
Committente: Comune di Galtellì (NU)
Finanziamento: Euro 1.000.000,00
Novembre 2015
Stima economica di un fabbricato di proprietà comunale (Centro A.I.A.S.)
Committente: Comune di San Vito (CA)
Finanziamento: Euro 203.000,00 (valore valutato)
Gennaio 2016
Rifacimento di un tratto di arginatura di acque bianche in via Verdi – Progettazione, coord. sicurezza,
direzione lavori – Cat. VIII
Committente: Comune di Lula (NU)
Finanziamento: Euro 148.840,00
Giugno 2016
Piano di lottizzazione in zona “G1” in località “Cortexandra” – Cat. VI/a, VIII, III/c – Collaudo tecnico –
amministrativo
Committente: Comune di Sestu (CA)
Finanziamento: Euro 162.104,21
Luglio 2017
Rifacimento di un tratto di arginatura di acque bianche in via Verdi – Progetto di completamento –
Progettazione, coord. sicurezza, direzione lavori – Cat. VIII
Committente: Comune di Lula (NU)
Finanziamento: Euro 26.167,66

LIBERA PROFESSIONE DI INGEGNERE – LAVORI PRIVATI
Luglio 2001
Manutenzione straordinaria stabile – Progettazione, direzione lavori – Cat. I/c
Committente: Condominio Via Lucca 4 – Cagliari
Finanziamento: Euro 13.944,34

Novembre 2001
Manutenzione straordinaria stabile – Progettazione, direzione lavori - Cat. I/c
Committente: Condominio Via Mandrolisai 31 – Cagliari
Finanziamento: Euro 15.493,71
Novembre 2002
Fusione e manutenzione straordinaria interna di due locali a destinazione commerciale siti in Cagliari,
via Dante Alighieri 27-29 – Progettazione – Cat. I/c, III/a, III/c – (RTP 1/2)
Committente: “Romana Market s.a.s.” – Sestu (CA)
Finanziamento: Euro 150.000,00
Ampliamento locale “Romana Market” per 3.180 mc – Punto vendita di Settimo San Pietro –
Progettazione – Cat. I/c, I/f, III/a, III/b, III/c - (RTP 1/2)
Committente: “Romana Market s.a.s.” – Sestu (CA)
Finanziamento: Euro 1.000.000,00
Dicembre 2002
Sistemazione area esterna “Romana Market” – Punto vendita di Iglesias – Progettazione - Cat. VI/a, VIII,
III/c - (RTP 1/2)
Committente: “Romana Market s.a.s.” – Sestu (CA)
Finanziamento: Euro 60.000,00

Aprile 2003
Manutenzione straordinaria stabile – Progettazione, direzione lavori – Cat. I/c
Committente: Condominio Via Donizetti 46 – Cagliari
Finanziamento: Euro 50.500,00
Febbraio 2012
Locale commerciale sito in Cagliari, via Cima 12 e 14 – Agibilità
Committente: Privati
Gennaio 2014
Locale commerciale sito in Cagliari, via Maglias 108 – Responsabile dei lavori d. Lgs. 81/08
Committente: Medio Credito Italiano s.p.a. – Milano
Novembre 2014
Ampliamento civile abitazione e realizzazione dependance di locale commerciale al secondo piano di un
fabbricato sito in Cagliari, via Mandrolisai n. 31 – Progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori - Cat. I/c
Committente: Privati
Finanziamento: Euro 60.000,00
Gennaio 2015
Locale commerciale sito in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 51– Agibilità
Locale commerciale sito in Cagliari, via San Giovanni 248 – Agibilità
Committente: Privati
Gennaio 2017
Risanamento conservativo fabbricato a destinazione commerciale in Comune di Marrubiu (OR) –
Progettazione, direzione lavori - Cat. I/c
Committente: Privati
Finanziamento: Euro 80.000,00

Luglio 2017
Nuova copertura, nuovi vani tecnici ed opere complementari su fabbricato a destinazione industriale in
Comune di Suni (OR) – Progettazione, direzione lavori - Cat. I/c
Committente: Privati
Finanziamento: Euro 60.000,00
N.B. Nei lavori in RTP (1/2) il ruolo svolto è stato quello di co-incaricato con funzioni di rappresentante; nei
lavori con RTP (1/3) e RTP (1/7) il ruolo svolto è stato quello di co-incaricato con funzioni di componente.

Cagliari 25 Luglio
Maggio 2019
Autocertificazione del prestatore del servizio
Dott. Ing. Nicola Pennisi

