Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sergio Marrazzu

Sergio Marrazzu
marrazzusergio@libero.it ;
sergio.marrazzu@ingpec.eu

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Iscritto presso l' Albo degli Ingegneri della prov. di Sassari al n. 1117 dal 2004;
Iscritto presso l' Albo dei CTU al n. 296 e al n. 32 dell’Albo Periti dal 2015;
Libero professionista, con laurea in Ingegneria edile, esercizio della professione presso
privati e Pubbliche Amministrazioni, competenze in progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, supporto al RUP, e gestione dell’ energia, competenze nella
gestione delle opere pubbliche, e servizi in ambito Comunale attraverso la conoscenza
dell’ intero iter procedurale delle opere pubbliche a partire dal DPP sino al collaudo
finale;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ATTIVITA’ SVOLTE IN PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CON FUNZIONI CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA D1 IN SERVIZI DI AREA TECNICA

In corso da gennaio 2020

ISTRUTTORE
DIRETTIVO E RESPONSABILE DI AREA TECNICA E DI VIGILANZA
CON CONTRATTO a tempo PIENO ed INDETERMINATO per 36 ore settimanali

Comune di Codrongianos, Via Roma 5, 07040 Codrongianos (SS)
▪ Responsabile Area Tecnica - lavori pubblici- edilizia privata ed area Manutentiva
Inquadramento istruttore direttivo cat. D1
Concluso, da Aprile 2017 a
Novembre 2019
durata 28 mesi
( 2 ANNI E 4 MESI)

CON CONTRATTO a tempo PIENO per 36 ore settimanali FUNZIONARIO

DI AREA TECNICA A
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS.
267/2000.
Comune di Villa San Pietro, Piazza San Pietro 6, 09010 Villa San Pietro ( Cagliari)
▪ Responsabile Area Tecnica - lavori pubblici- edilizia privata ed area Manutentiva
Inquadramento istruttore direttivo cat. D1

Concluso, da Novembre 2018 a
dicembre 2019
durata 14 mesi
( 1 ANNO E 2 MESI)

FUNZIONARIO DI AREA
TECNICA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2,
DEL D.LGS. 267/2000.
CON CONTRATTO a tempo PARZIALE per 12 ore settimanali

Unione dei Comuni del Villanova, Via Nazionale, 106, Villanova Monteleone, SS
▪ collaboratore Area Tecnica
Inquadramento istruttore direttivo cat. D1

(Luglio 2010 – Luglio 2012)
Durata 2 anni

CON CONTRATTO Cococo – responsabile tecnico progetto Case Mediterranee (

PO

FESR)
Comune di Putifigari. Piazza Boyl 9, 07040, Putifigari ( SS)
▪ Responsabile tecnico amministrativo, Rendicontazione risorse
▪ In questa esperienza ho seguito l’intero iter di un opera pubblica, a partire dalla redazione delle
determinazioni per l’ affidamento di incarichi di prestazione di servizio e o lavori per liquidazioni varie,
sino alla rendicontazione e al monitoraggio delle risorse comunitarie
Attività o settore lavori pubblici

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 675/96.
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Maggio 2016 - gennaio 2017
durata 9 mesi

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

incarico di supporto al responsabile del procedimento ai fini dell’attuazione dell'
opera RIORDINO DEI PONTILI, IMPIANTI E SERVIZI AL PORTO TURISTICO
DI CASTELSARDO - CUP E37E15000140002
Comune di Castelsardo, Via Vittorio Emanuele, 2 - 07031 Castelsardo
▪ supporto al responsabile del procedimento in fase di realizzazione
Attività o settore lavori pubblici Importo lavori parcella €.500.000,00 classe e categoria VARIE

Concluso, da Febbraio 2015, a
Dicembre 2015
Durata 11 mesi

incarico di supporto al responsabile del procedimento ai fini dell’attuazione delle
tre opere cantierabili:
• “Interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei costoni prospicienti la Via
Principe Umberto”;
• “Riqualificazione impianto di illuminazione campo sportivo Basilio Canu e campo di
calcetto Su Monte”
• “SENNORI 2015 – La riqualificazione urbana come generatore di nuove centralità
per la città di Sennori. Progetto di riqualificazione urbana finalizzata al recupero ed
alla trasformazione di un area periferica della città di Sennori in una nuova centralità
in cui coesistono spazi per la collettività e per lo sport”;
Comune di Sennori. via Brigata Sassari, 07036 Sennori
▪ supporto al responsabile del procedimento in fase di progettazione esecutiva ed in
fase di realizzazione
▪ Attività o settore lavori pubblici
Importo lavori parcella per complessivi €.
2.300.000,00 classe e categoria VARIE

Concluso, da Aprile 2015 a
Dicembre 2015
Durata 8 mesi

(Maggio 2006– Dicembre 2006)
Durata 8 mesi

incarico di supporto al responsabile del procedimento ai fini dell’attuazione dell'
opera PO Fers 2007/2013 – Asse IV linea 4.1.1 “OPERE DI PROTEZIONE,
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DI VIA ZIRULIA” - 6°
INTERVENTO - CUP E38G11001350002
Comune di Castelsardo, Via Vittorio Emanuele, 2 - 07031 Castelsardo
▪ supporto al responsabile del procedimento in fase di realizzazione
Attività o settore lavori pubblici Importo lavori parcella €. 3.000.000,00 classe e categoria
VARIE

Coordinatore tecnico esperto in materia di OOPP– E- GOVERNMENT
Comune di Putifigari. Piazza Boyl 9, 07040, Putifigari ( SS)
▪ Coordinatore tecnico amministrativo, esperto in materia OO-PP atti amministrativi, bandi di gara e
servizi alle imprese
Attività o settore lavori pubblici

ATTIVITA’ SVOLTE IN PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CON FUNZIONI DI PROGETTAZIONE E O DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA’ E O
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA

In corso, da Aprile 2014, in fase
Direzione dei lavori aggiuntivi

incarico prestazione di servizio per “riqualificazione urbana e prolungamento via
dessi’" nell’ ambito degli interventi riqualificazione urbana di ambiti erp e recupero
primario di alloggi erp – cup J41b14000110006
Comune di Putifigari. Piazza Boyl 9, 07040, Putifigari ( SS)
▪ Progetto definitivo esecutivo, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva, Misura e contabilità, direzione lavori e supporto al RUP
Attività o settore lavori pubblici Importo lavori parcella € 170.000,00 classe e
categoria VIABILITA’

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 675/96.
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Concluso, Gennaio 2014 a
settembre 2015

Sergio Marrazzu

Incarico prestazione di servizio per “lavori di Manutenzione straordinaria della
Palestra Comunale”
Comune di Uri, via Sassari, 95, 07040 Uri ( SS)
▪ Progetto definitivo esecutivo, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva, Misura e contabilità, direzione lavori
Attività o settore lavori pubblici Importo lavori parcella € 110.227,00 classe e
categoria I

Concluso , da Dicembre 2012 a
Dicembre 2015

Incarico prestazione di servizio per “lavori di Manutenzione straordinaria aree
verdi piazza Boyl e altro”
Comune di Putifigari. Piazza Boyl 9, 07040, Putifigari ( SS)
▪ Progetto definitivo esecutivo, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, Misura e
contabilità, direzione lavori
Attività o settore lavori pubblici Importo lavori parcella € 40.000,00

In corso, da Maggio 2013

classe e categoria I E

Incarico prestazione di servizio per "Energy manager”
Comune di Putifigari. Piazza Boyl 9, 07040, Putifigari ( SS)
▪ Energy manager Comune di Putifigari , eseguito audit energetico, proposta candidatura per
JESSICA
Attività o settore lavori pubblici

(Luglio 2010 – Marzo 2013)

Incarico prestazione di servizio per "interventi di manutenzione straordinaria delle
strade rurali e dei sentieri inseriti nell' ippovia Alghero badde Salighes - tratto nel
comune di Putifigari”
Comune di Putifigari. Piazza Boyl 9, 07040, Putifigari ( SS)
▪ Misura e contabilità, direzione lavori , coordinamento sicurezza in fase esecutiva,
Attività o settore lavori pubblici Importo lavori parcella € 46.920,00

(Febbraio 2010 – Febbraio 2011)

classe e categoria VI B

Incarico prestazione di servizio per "messa in sicurezza e riqualificazione Campo
sportivo Comunale”
Comune di Putifigari. Piazza Boyl 9, 07040, Putifigari ( SS)
▪ Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva,
Misura e contabilità, direzione lavori
Attività o settore lavori pubblici Importo lavori parcella € 142.760,00

(Dicembre 2006 – Ottobre 2008)

classe e categoria I C

Incarico prestazione di servizio per " lavori di acquisizione, ristrutturazione,
adeguamento funzionale e arredamento di immobile da destinare a ludoteca
comunale e museo etnografico”
Comune di Putifigari. Piazza Boyl 9, 07040, Putifigari ( SS)
▪ Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, Misura e
contabilità, direzione lavori
Attività o settore lavori pubblici Importo lavori parcella € 113.974,00

(Dicembre 2004 – Agosto 2005)

classe e categoria I B

Incarico prestazione di servizio per "completamento strada extra urbana PutifigariAghero tratto Casteddu - Madau”
Comune di Putifigari. Piazza Boyl 9, 07040, Putifigari ( SS)
▪ Progetto definitivo, esecutivo, Misura e contabilità, direzione lavori , coordinamento sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva,
Attività o settore lavori pubblici Importo lavori parcella € 101.000,00 classe e categoria VI A

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 675/96.
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ATTIVITA’ SVOLTE IN PRIVATO
CON FUNZIONI VARIE

Concluso, Ottobre 2015 a
Dicembre 2015
Durata 2mesi

“ATTIVITA' DI DOCENZA SVOLTA NELL' AMBITO DEL PROGETTO T.R.E.E.
Maciste CLP 100103IIE11MA130892 CUP E89J13001100009" ore svolte n. 60”
Cassa Edile Nord Sardegna, Str. 1, 34, Z.I. Predda Niedda Nord SS, Sassari
Materie svolte - PRODOTTI E SOLUZIONI SUL MERCATO e Valutazioni economiche . connesse al
risparmio eneretico

Concluso, da Marzo 2015 a
Luglio 2016
durata 16 mesi

direzione tecnica cantiere di :“RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' INAIL IN LOCALITA' MONSERRATO (SS) “–
in rtp RTP ARCHITETTO CHISU CAPOGRUPPO E ING. SERGIO MARRAZZU
MANDANTE
I.CO.RES.srl, Via Luciano, 82, 80078 Pozzuoli, P.IVA 04876741218
Direzione tecnica di cantiere

Concluso , da Aprile 2005, fino a
Ottobre 2014
Durata 9 anni

Collaborazione professionale
Studio Ing. Mauro Floris, viale Caprera 14 b, Sassari
▪ Progettazione, simulazioni e inserimenti paesaggistici, misura e contabilità, direzione lavori, piani di
fabbricazione, Project financing, bandi finanziamento opere pubbliche
Attività o settore lavori pubblici e privati, urbanistica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
( Giugno – Luglio 2013)

Corso avanzato di esperto in gestione dell’energia EGE (48 ore)

livello 4 QEQ

Eseguito presso la Promocamera – via Predda Niedda, 18 07100, Sassari
▪ funzioni e compiti dell’ esperto in Gestione dell’ energia, Quadro legislativo di riferimento nazionale
ed europeo, diagnosi energetica, sistemi di gestione dell’ energia, attori del mercato dell’ energia ed
istituzioni, fonti rinnovabili, meccanismi di incentivazione, conto termico, CAR, best pratics, analisi
tecnico economica, contrattualistica negli appalti pubblici, efficienza energetica nella pubblica
amministrazione, green pubblic procurment, energia e terziario, energia e industria
( Aprile – Giugno 2013)

Corso Energy Manager ( 30 ore)

livello 4 QEQ

Eseguito in E- Learning presso Beta Formazione
▪ funzioni e compiti dell’ EM, Quadro legislativo di riferimento nazionale, diagnosi energetica, fonti
rinnovabili, fotovoltaico, eolico, biomasse, meccanismi di incentivazione, conto termico, TEE, analisi
tecnico economica e calcolo pay-back time
(20 Giugno - 24 Luglio 2012)

Aggiornamento per coordinatore della sicurezza ai sensi dell’ art. 98
del dlgs 81/08 ( 40 ore)

livello 4 QEQ

Eseguito presso l’ Hotel il Vialetto a Sassari e promosso da Gestione Idee srl
Aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro ai fini del rispetto dei requisiti per l’ esercizio delle
mansioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
(2001 - 2002)

Corso per coordinatore della sicurezza ai sensi dell’ art. 10 del dlgs
494/96( 120 ore)

livello 4 QEQ

Eseguito presso l’ università di Roma la Sapienza
Corso in materia di sicurezza nei cantieri ai fini del rispetto dei requisiti per l’ esercizio delle mansioni
di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 675/96.
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(1992 - 2003)

Sergio Marrazzu

Laurea in Ingegneria Edile

livello 6 QEQ

Eseguito presso l’ università di Roma la Sapienza
Corso di laurea quinquennale in Ingegneria Edile con Tesi di laurea in Architettura tecnica e tipologie
Edilizie dal titolo ” RSA a Putifigari ”
(1987 - 1992)

Diploma Geometra

livello 4 QEQ

Eseguito presso Istituto Tecnico GM Devilla a Sassari

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche

Patente di guida

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Ottima attitudine alla gestione di progetti e lavoro di gruppo, senso di organizzazione e logistica,
acquisite nel corso della esperienza in studi privati di ingegneria e in varie Pubbliche Amministrazioni)
Competenze varie acquisite in ambito universitario e in ambito Comunale e soprattutto in un contesto
professionale di continuo aggiornamento ed evoluzione, nei diversi campi di disegno e progettazione
bidimensionale e tridimensionale, render e simulazione fotografica, calcolo strutturale, scrittura e
presentazione progettuale e concettuale:
▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office ( word, excel, Power Point, Pubblisher);
▪ ottima conoscenza AUTOCAD 2d e 3d, VIZ RENDER;
▪ ottima conoscenza pacchetto ACCA : PRIMUS , TERMUS, PRIMUS C;
▪ buona conoscenza ARCHLINE XP , ARCHLINE ENERGIE ;
▪ buona conoscenza CONCRETE;
▪ buona conoscenza PHOTOSHOP;
▪ ottima conoscenza software HALLEY – GESTIONE determinazioni/delibere/protocollo
informatico
Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Pubblicazione 2012 progetto case mediterranee – MARITTIMO IT-FR MARITIME

ALLEGATI
▪ su richiesta, copia attestato laurea e qualifiche conseguite;
PUTIFIGARI 02/01/2020

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 675/96.
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