
CURRICULUM VITAE     ALESSANDRINI FABIO 

 
Nato a Fermo (AP) il 5 maggio 1969 . 
Maturità scientifica conseguita nel 1988 a Fermo presso il Liceo “T. Calzecchi Onesti” con la 
votazione di 52/60. 
Laurea in Ingegneria Civile Difesa del Suolo e Pianificazione Territoriale conseguita in Luglio 1996 
presso l’Università di Perugia, con la votazione di 104/110. 
Tesi svolta nel campo della Ingegneria Antincendio, sulla sicurezza delle strutture in caso di 
incendio, presso l’Istituto di Energetica della Facoltà di Ingegneria e  in collaborazione con il 
Comando dei VV.FF di Perugia . 
Titolo della tesi : “Resistenza al fuoco di strutture in cemento armato : metodi di analisi, problemi di 
progettazione ed applicazione al caso di un edificio commerciale” ; 
Relatore : prof. Ing. A.L.Materazzi, Istituto di Energetica. 
Iscritto all’albo degli Ingegneri di Fermo al n° A203 a far data dal 04/06/97. 
“Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili D.Lgs. 494/96”, diploma ottenuto 
dopo aver frequentato il relativo corso di 120 ore organizzato  dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Ascoli Piceno nel 1997. 
Discreta conoscenza della  lingua INGLESE.  
   
Attività professionale :  
 

• da settembre 97 a settembre 98 collaborazione  con alcuni studi tecnici di ingegneria,   
collaborando per la  progettazione di varie opere sia   nel settore pubblico che privato;  calcoli  
di strutture   in cemento armato, in muratura e in acciaio   in zona sismica ; realizzazione di 
alcuni piani di sicurezza per cantieri edili secondo quanto previsto dal   D.Lgs. 494/96 ; calcoli 
strutturali relativi a  progetti di riparazione e miglioramento sismico di edifici danneggiati dal 
terremoto del settembre 1997; 

 

• da settembre  97 a dicembre  2011 vari incarichi professionali come C.T.U. presso il Tribunale 
di Fermo, facendo perizie per Cause Civili, Esecuzioni Immobiliari e Fallimenti; 

   

• vincitore della selezione pubblica per soli titoli presso l’U.T.C. LL.PP. del Comune di 
Porto Sant’Elpidio a tempo determinato per la realizzazione di progetti obiettivo da 
ottobre  98 a ottobre 2000 : impiegato part time all’Ufficio Tecnico LL.PP. con la   VII° qualifica 
funzionale, realizzando  vari  progetti esecutivi per la parte impiantistica e strutturale compreso 
la direzione lavori e coordinatore per la sicurezza; 
 

• vincitore del concorso pubblico  per  titoli  ed esami   presso l’U.T.C. LL.PP. del Comune 
di Porto Sant’Elpidio a tempo indeterminato da marzo 2001 a  dicembre 2004  funzionario 
dell’Ufficio LL.PP. con la   VII°   qualifica  (Cat.D1) , occupandosi in particolare della 
progettazioni  di OO.PP. sia per la parte architettonica che strutturale e impiantistica, oltre alla 
relativa direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza (varie progettazioni di strade,  
urbanizzazioni in genere, ponti, scuole e asili); 

 

• da gennaio 2005 a settembre 2011 Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Torre 
San Patrizio: funzionario dell’Ufficio Tecnico con posizione organizzativa, con responsabilità 
nel settore Urbanistica (sportello unico per l’edilizia, SUAP, piani urbanistici, varianti, ecc..) e 
nel settore LL.PP. e Ambiente (programmazione triennale, progettazione interna, gare 
d’appalto, manutenzione strade e edifici comunali, espropri, gestione del patrimonio, ecc..), 
occupandosi inoltre direttamente della progettazione e direzione lavori di molte OO.PP. e della 
gestione delle gare d’appalto; 

 

• da gennaio 2008 a dicembre 2011 incarico di Direttore del Consorzio Smaltimento Rifiuti 
fra i Comuni di Torre San Patrizio, Rapagnano, Monte San Pietrangeli e Francavilla d’Ete 
(discarica di riferimento sita in località San Pietro a Torre San Patrizio di proprietà del 
Consorzio); 

 



• da marzo 2008 a marzo 2010 incarico a scavalco di Responsabile dell’Area Tecnica   del 
Comune di Monte Leone di Fermo, con responsabilità nel settore Urbanistica (sportello unico 
per l’edilizia, SUAP, piani urbanistici, varianti, ecc..) e nel settore LL.PP. e Ambiente 
(programmazione triennale, progettazione interna, gare d’appalto, manutenzione strade e 
edifici comunali, espropri, gestione del patrimonio, ecc..), occupandosi inoltre della gestione 
delle gare d’appalto. 

 

• da ottobre 2011 a luglio 2012 Responsabile dei Settori LL.PP. – Ambiente - Urbanistica     
funzionario del Comune di Montegranaro con posizione organizzativa, con responsabilità 
nel settore Urbanistica (sportello unico per l’edilizia, SUAP, piani urbanistici, varianti, ecc..) e 
nel settore LL.PP. e Ambiente (programmazione triennale, progettazione interna, gare 
d’appalto, manutenzione strade e edifici comunali, espropri, gestione del patrimonio, ecc..), 
occupandosi inoltre della gestione delle gare d’appalto. 

 

• da agosto 2012 a marzo 2016  Responsabile dei Settori LL.PP. – Ambiente -    
funzionario  del Comune di Montegranaro con posizione organizzativa, con responsabilità 
nel settore   LL.PP. e Ambiente (programmazione triennale, progettazione interna, gare 
d’appalto, manutenzione strade e edifici comunali, espropri, gestione del patrimonio, ecc..), 
occupandosi inoltre della gestione delle gare d’appalto. 

 

• da gennaio 2016 a giugno 2018 Dirigente dell’Area Tecnica – LL.PP. – Ambiente – 
Urbanistica del Comune di Porto Sant’Elpidio quale vincitore di Concorso pubblico ex 
art.110 del D.Lgs.267/2001; 

 

• da luglio 2018 a maggio 2019 Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente    del Comune 
di Porto Sant’Elpidio con posizione organizzativa (vincitore di selezione per mobilità 
esterna volontaria dal Comune di Montegranaro al Comune di Porto Sant’Elpidio  per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di “Istruttore direttivo tecnico”- categ. “D1” settore 
“Patrimonio, infrastrutture e servizi” a far data dal 01/07/2018); 
  

• vari corsi, aggiornamento e seminari sia nel settore LL.PP, Urbanistica, Ambiente, Suap 
e gare d’appalto , oltre ad alcuni corsi specialistici sull’efficienza energetica nell’edilizia e fonti 
rinnovabili, come di seguito elencati: 

1. corso per “coordinatore della sicurezza nei cantieri edili” di 120 ore con attestato del 
17/12/1997 - Ordine degli ingegneri della provincia di Ascoli Piceno - 

2. corso di formazione “La gestione degli atti in materia di edilizia, le novità introdotte dal testo 
unico e dalla Super Dia” di 6 ore  del 17/07/2002 – Centro studi degli enti locali – 

3. corso di formazione “Guidare se stessi e gli altri” di 27 ore  del 07/11/2002 – Partener 
consulenza direzione e formazione – 

4. corso  “Progetto di formazione per dirigenti e funzionari” di 60 ore  del 17/12/2003 – 
Divisione formazione di Maggioli spa – 

5. corso di formazione “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia” di 6 ore  del 21/12/2004 – Settore genio civile Provincia di Ascoli Piceno – 

6. corso di formazione “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia” di 6 ore  del 10/11/2004 – Settore genio civile Provincia di Ascoli Piceno – 

7. corso di formazione “Le problematiche più ricorrenti e spinose in materia di affidamento di 
lavori pubblici” di 5 ore  del 03/02/2005 – Legautonomie Marche – 

8. corso di formazione “Il codice dei contratti pubblici e l’affidamento dei lavori e incarichi di 
progettazione” di 6 ore  del 15/09/2006 – Legautonomie Marche – 

9. corso di formazione “Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ” di 6 
ore  del 14/07/2006 – Scuola superiore della pubblica amministrazione – 

10. corso di formazione “La parte I del testo unico dell’edilizia” di 6 ore  del 11/05/2006 – Arktos 
sas – 

11. corso  “Efficienza energetica in edilizia” di 32 ore  del 16/01/2007 – Provincia di Ascoli 
Piceno servizio ambiente – 

12. corso di formazione “il codice dei contratti pubblici e l’affidamento di forniture e servizi dopo 
la legge finanziaria 2007” di 6 ore  del 09/02/2007 – Legautonomie Marche – 

13. corso di formazione “Il codice dei contratti pubblici e il punto sull’affidamento dei lavori” di 6 
ore  del 08/02/2007 – Legautonomie Marche – 

14. corso di formazione “Il codice dei contratti pubblici e le procedure di affidamento dei lavori e 
incarichi dopo il secondo decreto correttivo” di 6 ore  del 21/11/2007 -Associazione Teknè – 



15. corso di formazione “Il catasto ai Comuni le novità alla luce della finanziaria 2007” di 6 ore  
del 12/03/2007 – Legautonomie Marche – 

16. corso di formazione “Il codice dei contratti pubblici e l’affidamento di forniture e servizi in 
attesa del secondo decreto correttivo” di 6 ore  del 14/06/2007 – Legautonomie Marche – 

17. corso di formazione “Il codice dei contratti pubblici e l’affidamento dei lavori pubblici e degli 
incarichi progettuali  in attesa del secondo decreto correttivo” di 6 ore  del 15/06/2007 – 
Legautonomie Marche – 

18. corso di formazione “Forniture e servizi affidati ad evidenza pubblica dal bando di gara 
all’individuazione del contraente alla luce del secondo decreto correttivo e della legge 
123/2007” di 6 ore  del 26/10/2007 – Legautonomie Marche – 

19. corso di formazione “Il codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture” di 6 ore  del 
10/05/2007 – Comune di Monte Urano – 

20. corso di formazione “Gli appalti pubblici di lavori servizi e forniture nei settori ordinari dopo il 
terzo decreto correttivo” di 6 ore  del 04/11/2008 – Edk formazione – 

21. corso di formazione “Il codice dei contratti pubblici e l’affidamento di forniture e servizi alla 
luce del decreto correttivo” di 4 ore  del 27/10/2008 – Confservizi Marche ed Anci Marche– 

22. corso di formazione “La riforma dei servizi pubblici locali disposizione d’interesse delle 
società partecipate dei comuni” di 4 ore  del 27/10/2008 – Confservizi Marche ed Anci 
Marche– 

23. corso di formazione “Il codice dei contratti pubblici nuovi aggiornamenti ed analisi di 
procedure e casi” di 10 ore  del 25/02/2008 – Scuola superiore della pubblica 
amministrazione locale emilia romagna e marche– 

24. corso di formazione “Il codice dei contratti pubblici gli appalti di lavori” di 6 ore  del 
20/06/2008 – studio legale formica e associati– 

25. corso di formazione “Analisi delle problematiche inerenti l’ambiente e correlate all’edilizia 
aspetti tecnici di attività di polizia giudiziaria e procedure amministrative” di 7 ore  del 
19/02/2008 – scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione – 

26. corso di formazione “Novita del regolamento di esecuzione e attuazione del  codice dei 
contratti pubblici in tema  di forniture e servizi” di 6 ore  del 29/01/2008 – Edk formazione– 

27. corso di formazione “L’affidamento dei lavori dopo il terzo decreto correttivo la nuova 
procedura negoziata” di 8 ore  del 30/01/2009 – Legautonomie marche– 

28. corso di formazione “Interventi della regione per il riavvio dell’attività edilizie il piano casa 
della regione marche” di 5 ore  del 27/10/2009 – Legautonomie marche– 

29. corso di formazione “Interpretazione ed applicazione della legge regionale sul piano casa” di 
5 ore  del 15/12/2009 – Legautonomie marche– 

30. corso di formazione “Le problematiche delle procedure di gara anche alla luce del terzo 
decreto correttivo” di 5 ore  del 29/06/2009 – Scuola superiore della pubblica 
amministrazione locale emilia romagna e marche– 

31. corso di formazione “Riforma del Suap DPR 160/2010” di 6 ore  del 10/02/2010 – Anci 
marche– 

32. corso di formazione “Servizi pubblici di rilevanza economica modifiche all’art.23 bis del DL 
112/08” di 5 ore  del 15/02/2010 – Scuola superiore della pubblica amministrazione locale 
emilia romagna e marche- 

33. corso di formazione “Contratti pubblici l’attuazione della direttiva ricorsi il codice dei contratti 
così come modificato dal Dlgs 53/2010” di 5 ore  del 28/05/2010 – Legautonomie marche– 

34. corso di formazione “L’attività edilizia libera e la segnalazione certificata di inizio attività ” di 4 
ore  del 28/10/2010 – Legautonomie marche– 

35. corso di formazione “Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici” di 8 ore  
del 04/11/2010 – Scuola superiore della pubblica amministrazione locale emilia romagna e 
marche- 

36. corso di formazione “La segnalazione certificata di inizio attività applicata all’edilizia 
problematiche e risvolti applicativi ” di 6 ore  del 13/09/2011 – Maggioli formazione– 

37. corso di formazione “Le modifiche alla legge regionale sul piano casa ” di 5 ore  del 
27/01/2011 – Legautonomie marche– 

38. corso di formazione “Il mercato elettronico della pubblica amministarzione una opportunità di 
crescita ed innovazione ” di 4 ore  del 15/02/2013 – Consip– 

39. corso di formazione “Il mercato elettronico della pubblica amministarzione una opportunità di 
crescita ed innovazione ” di 4 ore  del 09/04/2013 – Consip– 

40. corso di formazione “Le novità apportatae dagli ultimi provvedimenti legislativi alla procedura 
di affidamento di un lavoro” di 5 ore  del 11/01/2013 – Legautonomie marche– 

41. corso di formazione “Le novità in materia di affidamenti di forniture servizi e lavori pubblici 
dopo le recenti modifiche apportate con il decreto del fare ” di 5 ore  del 07/03/2014 – 
Legautonomie marche– 

42. corso di formazione “Tutte la novità su lavori pubblici servizi e forniture ” di 5 ore  del 
03/10/2014 – Legautonomie marche– 



43. corso   “Tecnico ambientale autorizzazioni e procedure in campo ambientale ” di 16 ore  del 
30/04/2015 – Ordine degli architetti ed ordine degli ingegneri di Fermo– 

44. corso  aggiornamento “Terre e rocce da scavo ” di 4 ore  del 11/05/2015 – Ordine degli 
ingegneri di Ascoli Piceno– 

45. corso  di formazione “Modelli organizzativi e gestionali per l’affidamento dei contratti ” di 6 
ore  del 13/11/2015 – Anci Consip e Provincia di Fermo– 

46. corso  di formazione “Centralizzazione degli acquisti e principali novità del nuovo codice 
appalti pubblici” di 3 ore  del 13/04/2016 – Regione marche stazione unica appaltante– 

47. corso di formazione “Il codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione 
inquadramento generale e regime transitorio ” di 5 ore  del 07/06/2016 – Legautonomie 
marche– 

48. corso di formazione “Codice degli appalti ” di 5 ore  del 28/06/2016 – Athena accademia– 
49. corso di formazione “Workshop odori situazione attuale prospettive tecniche e normative 

future problematiche e soluzioni ” di 5 ore  del 08/07/2016 – Provincia di fermo settore 
ambiente– 

50. corso di formazione “Gli appalti pubblici dopo il decreto correttivo ” di 5 ore  del 06/06/2017 – 
Maggioli formazione– 

51. corso di formazione “Seminario di aggiornamento per coordinatori della sicurezza” di 4 ore 
del 29/06/2017 – Ordine degli ingegneri della provincia di Fermo – 

52. corso di formazione “Codice dei contratti pubblici: novità dalle linee guida al decreto 
qualificazione ” di 4 ore  del 21/03/2018 – ASMEL 

53. corso di formazione “La gestione delle procedure di gara attraverso gli strumenti telematici di 
acquisto e di negoziazione ” di 6 ore  del 11/12/2018 – Maggioli formazione 

54. corso di formazione “Codice dei contratti pubblici: gestire gli appalti pubblici novità e scenari 
di riforma ” di 4 ore  del 08/05/2019 – ASMEL 

55. corso di formazione “Codice dei contratti pubblici: novità decreto sblocca cantieri ” di 4 ore  
del 31/05/2019 – APPALTI SOLUTION 

 
 
 

• opere pubbliche più significative progettate  e realizzate: 
1) presso il Comune di Porto Sant’Elpidio: progettazione esecutiva e direzione lavori  

riguardante vari interventi di urbanizzazioni primarie compresi tutti  i sottoservizi e pubblica 
illuminazione: nuova strada di via Della Pace con relativo ponte in c.a.p. sul fosso, opere di 
urbanizzazione del nuovo PIP in zona San Filippo (solo progettazione), nuova strada di 
collegamento fra via XX Settembre e la zona APR20 in località faleriense, opere di 
urbanizzazione dell’area di progetto APP3 in località faleriense (solo progettazione), opere 
di urbanizzazione S.S.16 sud (solo D.L.), opere di urbanizzazione via Trasimeno-ZTR2, 
marciapiedi in località Fonte di Mare S.S.16 nord, realizzazione piazzale nuovo auditorium 
di via Della Pace , CAT.OG3 E OG6…..…………………….…..per un importo complessivo 

dei lavori di circa..……………………………………………………..………….€ 9.740.000,00         

2) presso il Comune di Porto Sant’Elpidio: progettazione esecutiva strutturale e impiantistica, 
coordinatore per la sicurezza e direzione lavori  riguardante alcuni complessi scolastici 
(ampliamento e adeguamento  scuola elementare via Pesaro, ristrutturazione e 
ampliamento scuola materna di via Pesaro, manutenzione straordinaria e ampliamento 
locali di servizio palestra via Pesaro), CAT. OG1……………………………………….per un 

importo dei lavori di circa..…………………………………………..…………… € 790.000,00 
3) presso il Comune di Porto Sant’Elpidio: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per 

la parte architettonica, strutturale, e impiantistica, oltre che coordinatore per la sicurezza e 
direzione lavori  riguardante  la realizzazione della nuova scuola materna e asilo nido in 
località faleriense zona 167, CAT. OG1……………………………..…..per un importo dei 

lavori di circa………………………………………………………………………...€ 977.000,00 
4) presso il Comune di Porto Sant’Elpidio: progettazione esecutiva per la parte strutturale, 

oltre che direzione lavori e coordinatore per la sicurezza  del 1° stralcio nuovo Auditorium 
comunale “Delle Api” di via Della Pace, CAT OG1…..……………………… per un importo 

dei lavori di circa………………………………………………………..……………€ 861.000,00 
5) presso il Comune di Torre San Patrizio: progettazione preliminare, definitiva esecutiva, oltre 

che direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza e responsabile del procedimento di 
vari interventi di manutenzione straordinaria e di urbanizzazione primarie in particolare 
nuove fognature e marciapiedi ( sistemazione viabilità urbana extraurbana ed infrastrutture 
connesse 1° e 2° intervento, sistemazione viabilità centro abitato via Mazzini e Fonte 



Duglio, consolidamento tratto di strada sotto Villa Zara, completamento sistemazione 
viabilità urbana extraurbana ed infrastrutture connesse, sistemazione parco Villa Zara  con 
ampliamento strada di accesso per parcheggi, recupero vecchia fonte Duglio e itinerario 
fino alla chiesa San Francesco, sistemazione tratti di strada San Cassiano e Montericù, 
sistemazione tratti di strada San Pietro, Via Collier e Galletti) CAT.OG3 ,OG6 E 
OG10…….… per un importo complessivo  dei lavori di circa… 

…….……..…………………………………………………………………………..€ 919.000,00 
6) presso il Comune di Torre San Patrizio: progettazione preliminare, definitiva   di un 

impianto di compostaggio in località San Pietro ai sensi dell’art.208 del D.lgs.152/06 e di 
impianti tecnologici a servizio della raccolta differenziata CAT.OS14………… ……..per un 

importo dei lavori di circa……………………………..……………… …..……..€ 3.195.000,00 
7) presso il Comune di Torre San Patrizio: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

oltre che coordinatore per la sicurezza, direzione dei lavori e responsabile del 
procedimento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendio per l’edilizia 
scolastica D.M. 26/08/1992, alle norme di prevenzione incendi per impianti termici D.M. 
16/04/1996 e al D.lgs. n.°626 del 16/09/1994. Scuola elementare Collodi, OG11……....per 

un importo dei lavori di circa……………………….……………………………...…€ 65.000,00 
8) presso il Comune di Torre San Patrizio: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

oltre che coordinatore per la sicurezza, direzione dei lavori e responsabile del 
procedimento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione e sicurezza ai sensi del 
D.Lgs.81/08. Palestra comunale di via Manzoni, OG1, OG11……....per un importo dei 

lavori di circa……………………….…………………………………….………..…€ 61.000,00 
9) presso il Comune di Torre San Patrizio: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

oltre che coordinatore per la sicurezza, direzione dei lavori e responsabile del 
procedimento dei lavori di adeguamento e sistemazione garage comunale con area esterna 
e prima sistemazione del centro di raccolta , OG1……....per un importo dei lavori di 

circa……………………………………..........................................................…€ 27.000,00 
10) presso il Comune di Torre San Patrizio: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

oltre che coordinatore per la sicurezza, direzione dei lavori e responsabile del 
procedimento dei lavori di completamento del centro di raccolta comunale , OG3……....per 

un importo dei lavori di circa……………………………………………...……...…€ 20.000,00 
11) presso il Comune di Torre San Patrizio: responsabile unico del procedimento dei lavori di 

consolidamento e sistemazione idrogeologica dei dissesti sul territorio ex art.31 Legge 
183/89 –Annualità 2001- 2° stralcio funzionale , OS21……....per un importo dei lavori di 

circa……………………………………………………………………….……...…€ 464.000,00 
12) presso il Comune di Torre San Patrizio: direzione dei lavori e responsabile del 

procedimento dei lavori di completamento edificio comunale sito in via Garibaldi  per la 
realizzazione di due alloggi per l’edilizia residenziale pubblica……………….….per un 

importo dei lavori di OG1…..……………………………………………………….. € 80.000,00 
13) presso il Comune di Torre San Patrizio: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

oltre che direzione lavori, coordinatore della sicurezza   e responsabile del procedimento 
dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del campo sportivo comunale CAT.OS6 E 

OG3………………….per un importo dei lavori di circa………………………….€ 445.000,00 
14) presso il Comune di Torre San Patrizio: progettazione preliminare, definitiva   dei lavori per 

la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in località San Pietro 

CAT.OS14…per un importo dei lavori di circa ………….…………………….€ 1.730.000,00 
 

• collaudi opere pubbliche  : 
1) Completamento lavori di riparazione e miglioramento sismico Legge 289/2002- Lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza antincendio e lavori di ristrutturazione dell'impianto di 
riscaldamento – scuola materna “San Giuliano”…...importo dei lavori……….€ 474.008,62  

2) Lavori Complementari al Contratto Rep. 927/2008della scuola materna San Giuliano- 
Completamento…………………. importo dei lavori …………………..……….€ 125´222,70 

3) Adeguamento alle norme di sicurezza antincendio e messa a norma impianto di 
riscaldamento complesso Antonini. ……..importo dei lavori………….…….….€ 479.703,40 

    
 
Fermo, li 02/03/2023                                                                  Ing. Alessandrini  Fabio     


