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INFORMAZIONI PERSONALI

Marcello Figus

Marcello Figus
Corso Africa n. 66 – 09032 Assemini CA
328 1259725
figusma.ing@gmail.com
PEC marcello.figus@ingpec.eu

Sesso M | Data di nascita 13/07/1976 | Nazionalità Italiana
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del DPR n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o di uso di documenti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR n. 445/2000, di
essere in possesso dei seguenti titoli e di aver conseguito la seguente esperienza:
POSIZIONE ATTUALE
RICOPERTA

Istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso il Comune di Uta a tempo
pieno e determinato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gen 2018 - Ago 2018

Istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso il Comune di Uta
Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio (Comune di Uta)
▪ Mansioni di istruttore pratiche opere pubbliche
▪ Responsabile del procedimento per alcuni lavori pubblici
▪ Componente commissione giudicatrice per alcuni appalti di servizi
Appalti pubblici, ambiente, tutela del territorio, espropri

Mar 2017 - Dic 2017

Istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso il Comune di Monserrato
IV Settore LLPP - Ambiente - Manutenzioni (Comune di Monserrato)
▪ Responsabile Ufficio Manutenzioni-Tecnologico
▪ Mansioni di istruttore pratiche opere pubbliche, direzione dei lavori e progettazione interna alla
stazione appaltante
▪ Gestione rapporti con le ditte di manutenzione dell’illuminazione pubblica e distribuzione energia
elettrica
▪ Istruttore pratiche di manomissione suolo pubblico e rilascio di autorizzazione allo scavo
▪ Componente commissione interna di gara per appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione dei lavori di:
Lotto 1 – Sistema svincolo n. 3 SS 554 a Monserrato (importo dell'intervento pari a 3'600'000 euro).
Appalti pubblici, manutenzioni e reti tecnologiche cittadine

Gen 2015 - Feb 2017

Istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso il Comune di Monserrato
VII Settore LLPP, Espropri, Manutenzioni e reti tecnologiche (Comune di Monserrato)
▪ Capo Servizio edilizia scolastica e impianti sportivi, tecnologico e manutenzioni
▪ Mansioni di istruttore pratiche opere pubbliche, direzione dei lavori e progettazione interna alla
stazione appaltante
▪ Supporto al Direttore del servizio dell’appalto di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica
▪ Responsabile ufficio Infrastrutture e Viabilità
Appalti pubblici, manutenzioni e reti tecnologiche cittadine
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Libero professionista
Studio professionale in proprio a Sestu (CA)
▪ Libero professionista con proprio studio di ingegneria. Sviluppata negli anni la capacità di gestione
completa di un lavoro, sia pubblico che privato, e del suo coordinamento con le varie figure che vi
ruotano attorno: committenti, colleghi, pubbliche amministrazioni, imprese di costruzioni, agenzie
immobiliari.
▪ Maturata notevole esperienza nella progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, nella
direzione dei lavori, nella gestione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
nella contabilità di lavori pubblici e privati.
▪ Piena conoscenza nella normativa tecnica ( edilizia, urbanistica, lavori pubblici, materiali e impianti)
ed aggiornamento professionale continuo in campo legislativo e tecnologico.
Appalti pubblici e privati (edilizia, impianti tecnologici, strutture, sicurezza cantiere)

Da Mar 2005 – Dic 2008

Da Nov 2002 – Mar 2005

Libero professionista
Studio professionale A&I Studio – Via Lunigiana n.46 Cagliari

▪

▪ Libero professionista presso studio di architettura e ingegneria con ruolo di progettista strutturale,
direttore dei lavori e collaboratore nella direzione lavori e nella progettazione architettonica e
impiantistica, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
contabilità di lavori pubblici e privati.
Appalti pubblici e privati (edilizia, impianti tecnologici, strutture, sicurezza cantiere)

▪

Impiegato tecnico liv. 5° presso impresa di costruzioni privata
Impresa Edil.CO Srl di Quartu S. Elena (CA)
▪ Impiegato tecnico dell’impresa di costruzioni edili (soli appalti pubblici) con funzioni specifiche nel
campo della contabilità cantieri, sicurezza cantieri, verifica della progettazione strutturale,
programmazione dei lavori, impostazione e gestione di varianti in corso d’opera, coordinamento dei
capocantieri interni e gestione dei rapporti con la Direzione Lavori e il Committente (Ente pubblico).
▪ Responsabile Assicurazione della Qualità nell’impresa EdilCO Srl di Quartu S. Elena certificata UNI
ISO 9001 dal 2000.
Appalti privati (edilizia, impianti tecnologici, strutture, sicurezza cantiere)

Da Apr 2000 – Mar 2005

Tirocinio professionale
Studio professionale Ing. Valentino Figus – Via Roma – Sestu (CA)
▪ Numerose e di vario genere le collaborazioni presso lo studio professionale del Dott. Ing. Valentino
Figus, sito in Sestu (CA): dalla progettazione strutturale alla gestione della contabilità del cantiere,
dalla progettazione urbanistica a quella strettamente architettonica.
Appalti privati (edilizia, impianti tecnologici, strutture, sicurezza cantiere)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Università degli Studi di Cagliari
▪ Esame di Stato sostenuto con profitto nella I sessione del 2002.
▪ Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 10/02/2003 col n. 5127.

1995-2002

Laurea magistrale in Ingegneria Civile
Università degli Studi di Cagliari
▪ Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, conseguita il 17/4/2002, con la valutazione di 110/110
e lode. Titolo Tesi: Collasso di strutture in acciaio soggette ad urto e incendio.

1990-1995

Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnasio Siotto Pintor di Cagliari
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A1

A1

A1

A1

A1

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di impiegato tecnico
comunale, di RUP, di direttore dei lavori e progettista singolo e in team.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze organizzative e gestionali dovute all’esperienza in contesti di pubblico impiego e
di lavori privati e pubblici (progettazione e direzione dei lavori di opere in cui convergono diverse
figure quali la committenza, l’impresa appaltatrice, enti terzi)

Competenze professionali

▪ Abilitato al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai
sensi del Dlgs 81/08 (dal 2002). In regola coi necessari corsi di aggiornamento, come da normativa
vigente, per garantire nel tempo l'abilitazione al ruolo di CSP e CSE.

Competenze informatiche

▪ Ottima conoscenza degli ambienti Windows 10 e precedenti e delle maggiori applicazioni in tali
ambienti (Word, Excel, Access, Power Point, etc.).
▪ Ottima padronanza di Autodesk AutoCad, Revit Architecture e software similari.
▪ Ottima padronanza dei software commerciali di contabilità cantieri quali Primus della Acca
▪ Buona padronanza di programmi commerciali di ingegneria strutturale, come SismiCAD,
MasterSAP, Edilus, Straus7, SAP 2000, CDSWin.
▪ Ottima padronanza nella gestione di fogli elettronici generati con MathCad.
▪ Ottima padronanza di software commerciali per la progettazione di impianti elettrici e di illuminazione
di interni ed esterni, di impianti fotovoltaici di dimensioni medio-piccole.
▪ Ottima padronanza di programmi commerciali di progettazione termotecnica, come Termus Energy
della Blumatica, Termus della Acca e Termo della Namiral.

Altre competenze
Patente di guida

Patente di guida B (da oltre vent’anni)

Breve curriculum professionale
(ultimi incarichi)
Giu 2018

RUP dei Lavori Ristrutturazione (servizi igienici, impermeabilizzazione, abbattimento barriere
architettoniche, pavimentazioni, spazi esterni, infissi interni), intervento di efficientamento energetico
dell'edifico scolastico (infissi esterni, copertura, messa in sicurezza (statica, aree esterne). Scuola
secondaria di I grado Regina Margherita 2°lotto. (Importo lavori a base d’asta: 60'000,00 €).
Incarico interno all’amministrazione comunale di Uta (CA).

Apr 2018

Direzione dei Lavori di Rifacimento del pavimento del Palasport Comunale (Importo lavori a base d’asta:
4'296,94 €).
Incarico interno all’amministrazione comunale di Uta (CA).
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Mar 2018

RUP dei Lavori “Polo sportivo polifunzionale Bascus Argius: interventi di ristrutturazione/riqualificazione
messa in sicurezza e adeguamento funzionale, con osservanza fonti rinnovabili ed efficientamento
energetico.” (Importo lavori a base d’asta: 507’620,31 €).
Incarico interno all’amministrazione comunale di Uta (CA).

Nov 2017

Progettazione interna Accordo Quadro per lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete
comunale di fognatura acque bianche. (Importo lavori a base d’asta: 65’'000,00 €).
Incarico interno all’amministrazione comunale di Monserrato (CA).

Nov 2017

Progettazione interna Accordo Quadro per lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
comunali e loro pertinenze. (Importo lavori a base d’asta: 330’'000,00 €).
Incarico interno all’amministrazione comunale di Monserrato (CA).

Nov 2016

Progettazione interna per i Lavori di Ripristino della funzionalità idraulica della rete di acque bianche” nel
territorio e di proprietà comunale. (Importo lavori a base d’asta, esteso durante il 2017: 180'000,00 €).
Incarico interno all’amministrazione comunale di Monserrato (CA).

Ott 2015

Progettazione interna per i Lavori di Ampliamento del cimitero comunale - completamento sopraelevazione
(Rimodulazione dei lotti funzionali del progetto preliminare Generale). Importo lavori a base d’asta:
1’328'746,01 €). Incarico interno all’amministrazione comunale di Monserrato (CA).

Giu 2015

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i Lavori di Manutenzione
straordinaria della strada vicinale comunale denominata S’Ecca e S’Arena (importo lavori a base d’asta:
160'114,98 €). Incarico interno all’amministrazione comunale di Monserrato (CA).

Assemini, 31 agosto 2018

In fede
Marcello Figus

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 30.06.03, n. 196.
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