FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Amministrazione di appartenenza
Telefono
E-mail istituzionale
Nazionalità
Data di nascita

MORICONI Piero - Ingegnere
Da Gennaio 2018 Libero Professionista.
+39 351 9333635
piero.moriconi@ingpec.eu
Italiana
9 Aprile 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Comune di Recanati (MC) su comando di
ASUR Marche - Area Vasta n. 3
Belvedere Raffaello Sanzio n. 1
62100 MACERATA
Amministrazione comunale – Ente Locale
DIRIGENTE TECNICO
Dirigente- Project Manager
Servizio Tecnico

Dal 01/09/2015 al 31/12/2016
ASUR Marche - Area Vasta n. 3
Belvedere Raffaello Sanzio n. 1
62100 MACERATA
Azienda Sanitaria Unica Regionale
DIRIGENTE TECNICO
Ingegnere Dirigente
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL)

Dal 16/09/2011 al 31/08/2015
Comune di Fermo (FM)
Via Mazzini n. 4
63900 FERMO
Amministrazione comunale (Ente Locale)
DIRIGENTE TECNICO
Ingegnere Dirigente
Responsabile Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
Dal 01/01/2004 al 16/09/2011
ASUR Marche - Zona Territoriale n. 9
Belvedere Raffaello Sanzio n. 1
62100 MACERATA
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Azienda Azienda Sanitaria Unica Regionale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
DIRIGENDIRIGENTE TECNICO
Ingegnere Dirigente con incarico di Struttura Complessa
• Principali mansioni e responsabilità
ResponsResponsabile Uoc Servizio Progettazione
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2003 al 31/12/2003 (con distacco a tempo parziale 50%)
IACP Fermo
Piazzale Azzolino
63023 FERMO
Istituto Autonomo Case Popolari
DIRETTORE
Direttore Generale dell’Ente
Dal 22/09/2002 al 31/12/2003
Comune di Fermo
Via Mazzini, 4
63023 FERMO
Comune
DIRIGENTE
Dirigente del Settore Servizi Sociali
Dal 31/05/1982 al 21/09/2002
Comune di Fermo
Via Mazzini, 4
63023 FERMO
Comune
DIRIGENTE TECNICO
Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale
Dirigente del Settore Lavori Pubblici
(nel periodo 1993-1994 anche Dirigente del Settore Urbanistica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE conseguito in data
8/11/1979 con voto 101/110 presso l’Università degli Studi di Ancona.
ESAME DI STATO per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere,
sessione Novembre 1979, presso l’Università degli Studi di Ancona.
Iscritto all’ALBO DEGLI INGEGNERI dal 6/2/1980.
CORSI DI AGGIORNAMENTO (più recenti)
Convegno su sicurezza elettrica in ambito
ospedaliero
11/05/2005
Convegno: Pubblicità e semplificazione in
materia di appalti pubblici nei settori
ordinari e speciali
13/03/2006
Convegno su sicurezza in ospedale
10/05/2006
Convegno AICARR su impianti di
condizionamento
16/06/2006
Convegno su terre rinforzate
21/11/2006
Convegno su codice appalti - Osservatorio
ll.pp.
13/02/2007
Convegno Ospedale Sicuro
12/04/2007
Convegno su conservazione del
calcestruzzo ed interventi di ripristino
strutturale
19/04/2007
Convegno su affidamento servizi di
ingegneria e lavori pubblici
8-9/05/2007
Seminario Regione Marche su utilizzo
fondi europei
26/11/2007
Convegno Ospedale Sicuro e risparmio
24/01/2008
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Milano

Ancona
Pavia
Ancona
Macerata
Macerata
Fano

Ancona
Porto S. Elpidio
Ancona
Ancona

energetico
Convegno su Isolamento termico e
risparmio energetico negli edifici
Convegno su sicurezza nei cantieri edili
Convegno su pompe di calore nel
riscaldamento di edifici
Convegno novità appalti pubblici
Conferenza su verifiche sismiche edifici
pubblici e sanitari
Aggiornamento professionale: “Testo unico
sicurezza D.Legs. n. 81/2008”
Convegno: “Il Terremoto del 6 Aprile
2009”
Convegno: “ Nuove Tecnologie in
Ospedale”
3° Congresso nazionale SIAIS:
“INNOVAZIONE, ETICA E QUALITA’
NELLA PROGETTAZIONE”
Incontro tecnico: Protezione da
sovratensioni di origine atmosferica.
Corso organizzato in 11 Seminari:
“Management di strutture complesse”

03/04/2008
01/07/2008

Civitanova Marche
Macerata

04/07/2008
29/10/2008

Castelfidardo
Ancona

19/11/2008

Ancona

9-11/03/2009

Macerata

20/07/2009

L’Aquila

25/09/2009

Fabriano

8-10/10/2009

Roma

23/09/2009

Jesi

2010

Macerata

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

ABILITAZIONI
abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere.
abilitato al collaudo strutturale di opere in calcestruzzo armato normale e
precompresso ed alle strutture metalliche di cui alla Legge n. 1086/71;
abilitato alla emissione delle certificazioni, di cui alla Legge n. 818/84 e D.M. 25/3/85,
necessarie ai fini dell’approvazione di progetti o del rilascio del certificato di
prevenzione incendi;
abilitato al collaudo di opere pubbliche; in particolare per le seguenti categorie e
classifiche:
OG1
OG11
OG12
OG2
OG3
OG6
OG8
OS2
OS22
OS24
OS30
OS4

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
classifica V
IMPIANTI TECNOLOGICI
classifica II
OPERE E IMP. BONIFICA E PROT. AMBIENTALE
classifica IV
RESTAURO E MAN. BENI IMMOBILI TUTELATI
classifica IV
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE
classifica III
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, IRRIGAZIONE
classifica III
OPERE FLUVIALI, SISTEMAZIONE IDRAULICA E BONIFICA classifica I
SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INT. ARTISTICO classifica II
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
classifica I
VERDE E ARREDO URBANO
classifica II
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTEL.
classifica II
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
classifica I

abilitato all’espletamento di incarico di “coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione” ai sensi del D.Legs. 494/96 e D.Legs. 528/99.
SPECIALIZZAZIONI
specializzazione in “Prevenzione incendi Legge n. 818/84 e D.M. 25/3/85”.
specializzazione “Analisti di progetto” – FORMEZ
– Napoli
1986. Piero
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specializzazione in “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – D.Legs. n. 494/96
“ – ORDINE INGEGNERI ASCOLI PICENO – Fermo - 1997.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

FRANCESE

BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

1) Nel Comune di Fermo, con l’incarico di Dirigente del Settore Servizi Sociali e
Scolastici, l’attività svolta ha riguardato i seguenti principali servizi, che hanno
richiesto capacità relazionali in ambienti spesso multiculturali:
 Prima infanzia;
 Politiche giovanili e servizi scolastici;
 Servizio civile;
 Servizi socio-assistenziali agli anziani;
 Servizi socio-assistenziali agli immigrati;
 Servizi socio-assistenziali ai portatori di handicap.
2) In qualità di Direttore Generale dello Istituto Autonomo Case Popolari IACP di
Fermo ha intrattenuto continui rapporti col Consiglio di Amministrazione e col
Presidente, con tutto il personale e con i 23 Comuni convenzionati per la gestione dei
loro beni patrimoniali ERP.
1) In qualità di Direttore Generale dello Istituto Autonomo Case Popolari IACP di
Fermo ha dovuto organizzare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
dell’Ente; l’attività organizzativa e di controllo svolta riguarda in particolare i seguenti
principali servizi:
 Servizi Amministrativi e Legali: Segreteria generale dell’Istituto, Rapporti
col Consiglio di Amministrazione e col Presidente, Personale, Rapporti con i
23 Comuni convenzionati per la gestione dei loro beni patrimoniali ERP e
vari, Consulenza legale e locativa su problematiche ERP, Procedure di gara e
Stipulazione contratti di appalto, Stipulazione contratti agli assegnatari
alloggi, Gestione commissioni comunali per definizione graduatorie
assegnazione alloggi, Rapporti di collaborazione e consulenza con organismi
territoriali (Comuni ed Ambiti Sociali) per organizzazione di programmi di
Edilizia Residenziale Pubblica; Acquisizioni ed alienazioni patrimoniali.
 Servizi Tecnici: Consulenza, Programmazione, Progettazione, Direzione e
Collaudo di nuove opere o di interventi di ristrutturazione; Manutenzione,
Assistenza tecnica e catastale e Valutazione consistenza degli alloggi gestiti;
Gestione contratti di appalto.
 Servizi contabili: Controllo di gestione; Controllo entrate; Redazione bilancio
di previsione, assestamenti e variazioni, consuntivo; Pagamenti stipendi al
personale dipendente e liquidazioni ad imprese e fornitori vari; Calcolo,
adeguamento e riscossione canoni di locazione, Gestione morosità.
2) Al Comune di Fermo con la qualifica di Ingegnere Capo – Dirigente del Settore
Lavori Pubblici l’attività organizzativa e gestionale svolta riguarda i seguenti principali
servizi:
 Strade comunali di Fermo
 Manutenzione e gestione impianto di depurazione comunale di Fermo dal
1982 al 1990.
 Manutenzione e gestione impianto di Discarica per RSU intercomunale di
Fermo dal 1985 al 1990.
 Cimiteri comunali di Fermo (Capoluogo, Capodarco e Torre di Palme)
 Edifici scolastici e pubblici comunali di Fermo.
 Verde pubblico comunale di Fermo dal 1982 al 1990.
 Manutenzione e gestione tecnica impianto di distribuzione gas metano
 Impianto di pubblica illuminazione comunale di Fermo
 Gestione di tutti gli automezzi comunali
 Servizio di trasporto studenti (scuolabus)
 Gestione dei contratti di appalto e/o di manutenzione delle Opere pubbliche
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Organizzazione e gestione delle risorse economiche ed umane assegnate

3) Presso l’ASUR, Zona Territoriale n. 9 di Macerata, con la qualifica di Dirigente del
Servizio Tecnico (e successivamente del Servizio Progettazione), l’attività
organizzativa e gestionale svolta ha riguardato:
 Manutenzione edifici ospedalieri e sanitari in genere (Macerata,
Tolentino, ecc.)
 Gestione dei contratti di manutenzione
 Gestione dei contratti di appalto delle Opere pubbliche
 Organizzazione e gestione delle risorse economiche ed umane assegnate

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Cospicua parte dell’attività professionale è stata svolta alle dipendenze
dell’Amministrazione comunale di Fermo, nel periodo che va dal 1982 al 2002.
Nelle oltre 300 opere progettate e/o realizzate si evidenziano esperienze nei più vari
settori della tecnica ingegneristica:
 edilizia ed impiantistica
 strade e ponti
 difesa della costa
 edilizia scolastica di vario ordine e grado
 restauro di edifici di grande interesse storico-artistico
 impianti di distribuzione gas metano
 impianti di distribuzione idrica ad uso potabile
 impianti di fognatura
 impianti di depurazione acque reflue
 trattamento dei rifiuti
 impianti elettrici interni ed esterni
 impianti termici, di sicurezza e di sollevamento
 edilizia pubblica
 locali di pubblico spettacolo
 consolidamenti strutturali di edifici anche di grande interesse storico-artistico
 consolidamenti di versanti in frana
 impianti sportivi agonistici e per il tempo libero
Dal 2004 ad oggi l’attività svolta per conto dell’ASUR, Zona Territoriale n. 9 di
Macerata, ha riguardato principalmente:
 Attuazione di piani di intervento in caso di calamità e disastri;
 Sicurezza sui luoghi di lavoro;
 Interventi edilizi su parti di edifici ospedalieri, sanitari e per uffici;
 Interventi di messa a norma e ottimizzazione di impianti elettrici in MT e BT;
 Interventi di messa a norma e ottimizzazione di impianti di climatizzazione,
termici ed antincendio;
 Interventi di messa a norma e ottimizzazione di impianti speciali (trattamento
aria, trattamento acqua, gas medicali, ambienti a bassa carica batterica);
 Progetti di utilizzo di fonti rinnovabili di energia, o a ridotto impatto
ambientale.
ATTIVITA’ E INCARICHI IN AMBITO REGIONALE


Studio e predisposizione di capitolato tipo per l’affidamento di incarichi
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professionali per le verifiche di rischio sismico negli ospedali delle Marche.
(ASUR)
Studio e predisposizione di capitolato tipo per l’affidamento in appalto del
servizio calore nelle Aree vaste dell’ASUR.
Partecipazione a numerose commissioni di gara per affidamento servizi e
lavori indette da varie Zone Territoriali ASUR.
Predisposizione di innumerevoli bandi di gara per affidamento servizi e
lavori della Zona Territoriale 9.
DOCENZE





CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Corso on line Riformanet su: “Direzione, Esecuzione lavori e Collaudi” ASMEFORM, Consorzio ASMEZ Napoli 2004.
Corso/Seminario su: “Ruolo, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti
nella sicurezza e salute dei lavoratori in ambiente sanitario”; - IMPIANTI
ELETTRICI E DI SICUREZZA - ASUR - ZT 9 Macerata 2006-2008.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA
PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI - lezione del
11/06/2015 “codice dei contratti pubblici e regolamento di attuazione”

INCARICHI SPECIALI

(più rilevanti)

Incarico di Progettista e D.L. discarica per RSU intercomunale di Fermo (1984).
Incarico di progettazione e direzione lavori opere strutturali di consolidamento ed
adeguamento Sismico Palestra CONI – Fermo. Delibera di Consiglio Comunale di
Fermo n. 187 del 16/10/1989.
Presidenza di tutte le commissioni di gara per gli appalti di forniture, servizi e lavori di
competenza del Settore Lavori pubblici comunale, nonché stipula, in qualità di
committente, di tutti i relativi contratti dal 1995 in poi.
Incarico di Direttore dei Lavori nel gruppo di tecnici incaricati del restauro del Teatro
dell’Aquila di Fermo, coordinati dall’Arch. Gae Aulenti di Milano. Successivamente
alle dimissioni presentate dall’Arch. Gae Aulenti e dal suo gruppo di collaboratori:
Incarico di progettista opere edili ed impiantistiche e coordinatore del gruppo di
tecnici che hanno portato a compimento il restauro del Teatro dell’Aquila di
Fermo. Somma complessivamente spesa: oltre 10 Miliardi di Lire.
Incarico di progettista e supervisore dei lavori di ampliamento dello Stadio comunale
di Fermo in occasione della promozione in serie B della locale squadra di calcio.
Intervento di totale adeguamento alle norme federali per il campionato di calcio di
serie B: ampliamento del campo, rifacimento del fondo di gioco e dei dreni, delle
gradinate su tre lati, degli spogliatoi, della recinzione interna in vetro, degli impianti di
sicurezza e della illuminazione. Imprese appaltatrici contemporaneamente presenti in
cantiere: 9. Tempo occorso dalla ideazione del progetto (redatto d’ufficio) al collaudo
dei lavori: meno di 4 (quattro) mesi. Somma complessivamente spesa in meno di tre
mesi: oltre 5 Miliardi di Lire.
Nomina a collaudatore opere di finitura interna ed impianti dei lavori di
completamento e adeguamento Ospedale Generale di zona “A. Murri” di Fermo; lotti
A e B per un importo complessivo di contratto di £ 9.462.098.632 + IVA.
Incarico del Sindaco del Comune di Fermo in data 6/10/1997 di coordinamento degli
interventi urgenti sugli edifici pubblici e privati lesionati dal sisma del Settembre 1997,
con facoltà di porre in essere ogni azione per la prevenzione dei possibili rischi, di
utilizzare tutto il personale comunale e di effettuare interventi con i fondi
appositamente stanziati in via di emergenza dal Consiglio Comunale.
Incarico del Commissario Straordinario presso il Comune di Fermo di Direzione
del Settore Urbanistica e Pianificazione territoriale nel periodo 1993-1994.
Incarico del Sindaco di coordinamento dei Settori Lavori Pubblici ed Urbanistica
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del Comune di Fermo, Gennaio 1996.
Incarico della Azienda U.S.L. n. 9 di Macerata (delib. Commissario Straordinario n.
520 del 8/10/2003) di consulenza per la verifica dei progetti ed appalti in corso,
Ottobre 2003.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PUBBLICAZIONI E LAVORI SPECIALI
Pubblicazione sulla rivista “Autostrade” del lavoro: Contributo all’impiego
dell’elaboratore elettronico nella progettazione stradale.
Redazione di software per la progettazione automatica di strade di media e grande
importanza.
Pubblicazione de: Gli interventi di adeguamento e restauro dal 1985 al 1997 nel
volume “Il Teatro dell’Aquila” di Fermo - Federico Motta Editore – 1999.
Redazione di software per il controllo di gestione dei servizi di manutenzione del
Comune di Fermo.
Redazione di software per la gestione degli atti amministrativi (Settore Lavori
Pubblici) del Comune di Fermo.
Redazione di software per la gestione dei contratti di opere pubbliche comunali curati
dal Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Fermo.
Relatore alla giornata di studio organizzata da AIDI – Associazione Italiana di
Illuminazione in collaborazione con Università degli Studi di Ancona e Ente
Universitario del Fermano sul tema: “La città e la luce; i piani comunali di
illuminazione”. Fermo, Dicembre 1997. Relazione: il piano di illuminazione della
città di Fermo.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Conoscenza professionale dei più diffusi sistemi operativi (windows, linux-ubuntu e
mac); software di Office Automation, CAD, GIS, grafica vettoriale, calcolo strutturale
ed impiantistico; conoscenza di linguaggi di programmazione; esperienza in
programmazione per la progettazione parametrica stradale e strutturale; compilazione
di applicativi data-base(file maker); sistemi di controllo e telerilevamento del territorio.
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

10/01/2018

In fede
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