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 ANGELO DESINA 

Geometra 
Via Casilina n° 95  
00182 Roma 
Telefax 06/7026621 
Cell. 3358255643  
 
 
 
Nato a Bella il 02/05/1950 e residente a Roma via Casilina n° 95;  
Iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia di Roma con il n° 5672 dal 02/06/1981; 
n° di partita I.V.A.  04835730583; c.f. DSNNGL50E02A743J;  
posizione Cassa Previdenza Geometri n° 733252c in regola con i contribututi;  
abilitazione D. lgs 81/2008 in data 03/06/1998; 
corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (D.lgs n° 
81/08 art. 98 all. XIV) ; 
iscritto nell’elenco del Ministero degli interni ai fini della prevenzione incendi legge 818; 
consulente Ordine degli Architetti di Roma e Provincia dal 12/1980; 
consulente Collegio Provinciale dei Geometri di Roma dal 03/1994 al 02/2005; 
 
INCARICHI  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 

1. Anno 1999 U.S.L. Roma H perizia estimativa e verifica regolarità struttura sanitaria in via 
Salvo d’Acquisto  n° 67 nel comune di Velletri. Incarico n° 4677 del 16/11/1999. Importo 
stimato € 22.000.000,00 (ultimato). 

2. Anno 2002 Poste Italiane coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
riconfigurazione e manutenzione straordinaria Ufficio Postale piazza San Silvestro 
Roma.Incarico n° 883 del 06/11/2002. Importo lavori € 1.590.971,78 (ultimato). 

3. Anno 2004 Poste Italiane coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
restauro superficie decorate e reperti lapidei ’Ufficio Postale in piazza San Silvestro Roma.  

      Incarico n° 1137 del 01/06/2004. Importo lavori € 411.154,34 (ultimato). 
4. Anno 2004 Comune di Castel Sant’Elia progettazione,direzione dei lavori e coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori manutenzione strade. Incarico 
delibera G.C. n° 175 del 06/11/2004. Importo lavori € 32.000,00 (ultimato). 

5. Anno 2005 Poste Italiane coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di 
completamento ufficio filatelico piazza San Silvestro Roma. Incarico del 16/06/2005. 
Importo lavori € 296.916,43 (ultimato). 

6. Anno 2005 comune di Cave coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione opere di 
riqualificazione igienico sanitarie. Incarico determina dirigenziale n° 58 del 21/02/2005. 
Importo lavori € 80.000,00 (ultimato). 

7. Anno 2005 comune di Barbarano  progettazione preliminare restauro e consolidamento 
mura perimetrali del centro storico. Incarico determina dirigenziale n° 114 del 19/11/2004. 
Importo lavori € 561.416,52 (in associazione professionale/ ultimato). 

8. Anno 2005 comune di Anagni progettazione preliminare restauro e consolidamento mura 
perimetrali centro storico. Incarico determina dirigenziale n° 44 del 10/02/2005. Importo 
lavori € 5.500.000,00 (in associazione professionale/ ultimato). 
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9. Anno 2005 comune di Bellegra  progettazione preliminare lavori di tutela ambientale ed 
eliminazione rischio pubblica incolumità. Incarico determina dirigenziale n° 27 del 
01/03/2005. Importo lavori € 495.000,00 (in associazione professionale/ultimato). 

10. Anno 2005 Comune di Monterosi  progettazione preliminare,definitiva, esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione chiesa 
“Madonna della Neve”. Incarico delibera di G.C. n° 133 del 23/10/2004. Importo lavori € 
64.484,00 (ultimato). 

11. Anno 2005 comune di Monterosi  studio di fattibilità riutilizzo palazzo del Drago. Incarico 
delibera di G.C.  n° 61 del 16/03/2005. Importo lavori € 400.000,00 (in associazione 
professionale/ ultimato). 

12. Anno 2005 comune di Monterosi studio di fattibilità riutilizzo ex mattatoio. Incarico 
delibera di G.C. n° 218 del 61 del 16/03/2005. Importo lavori € 35.000,00 (in associazione 
professionale/ ultimato). 

13. Anno 2005 comune di Fiumicino progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva lavori 
costruzione scuola  in località Aranova.Incarico determina dirigenziale n° 184 del 28/04/05. 
Importo lavori € 2.280.000,00 (in associazione professionale/ ultimato). 

14. Anno 2005 comune di Castelnuovo di Porto,progettazione preliminare,definitiva, esecutiva, 
direzione lavori,coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori  
potenziamento acquedotto comunale.Incarico delibera di G.C. n° 218 del 15/07/2005. 
Importo lavori € 577.000,00 (in associazione professionale/ ultimato). 

15. Anno 2005 comune di Vallerano progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva lavori di 
bonifica igienico sanitaria del giardino Matteotti. Incarico delibera di G.C. n° 123 del 
15/07/2003. Importo lavori € 22.152,00 (ultimato). 

16.  Anno 2005 comune di Serrone progettazione preliminare,definitiva,esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori  di captazione acque. Incarico 
delibera di G.C. n° 144 del 21/07/2005. Importo lavori € 926.865,00 (in associazione 
professionale/ ultimato). 

17. Anno 2005 comune di Frascati progettazione definitiva e  esecutiva lavori messa a norma 
scuola media T. Buazzelli. Incarico  determina dirigenziale n° 125 del 07/04/2005. Importo 
lavori € 447.500,00 (in associazione professionale/ ultimato). 

18. Anno 2005 comune di Roccagiovine coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori 
rifacimento collettori fognari e strade. Incarico convenzione del 05/03/2005. Importo lavori 
€ 225.000,00 (ultimato). 

19. Anno 2005 comune di Anguillara Sabazia progettazione preliminare,definitiva,esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori  potenziamento acquedotto 
comunale. Incarico  delibera G,C, n° 189 del 21/06/2005. Importo lavori € 400.000,00 (in 
associazione professionale/ultimato). 

20. Anno 2005 comune di Roccasecca dei Volsci progettazione preliminare lavori 
riqualificazione piazza e strade centro storico. Incarico determina dirigenziale n° 162 del 
05/09/2005. Importo lavori € 836.000,00 (in associazione professionale/ ultimato). 

21. Anno 2005 comune di Roma coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione  lavori ristrutturazione fabbricato 9b ex mattatoio Testaccio. Incarico determina 
dirigenziale n° 125 del 01/07/2005. Importo lavori € 2.250.000,00 (ultimato). 

22. Anno 2006 comune di Roccagiovine coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di 
riqualificazione centro urbano. Incarico convenzione del 08/02/2006.Importo lavori                
€ 290.000,00 (ultimato). 

 23. Anno 2006 comune di Ardea  progettazione definitiva,esecutiva e direzione lavori     
       realizzazione centro polifunzionale. Incarico determina dirigenziale n° 13 del 23/01/2006.  
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              Importo lavori € 430.000,00 (ultimato). 
       24. Anno 2006 comune di Trevi nel Lazio progettazione preliminare,definitiva,esecutiva, 
              direzione lavori,coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione            
              realizzazione tratto fognario.Incarico determina dirigenziale n°91/33 del  
              07/03/2006.Importo lavori € 53.000,00 (in associazione professionale/ ultimato). 
      25.  Anno 2006 comune di Colonna progettazione preliminare,definitiva,esecutiva,direzione     
             Lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione realizzazione tratto fognario via  
              Roma.  Incarico determina dirigenziale n° 67 del 19/04/2006. Importo lavori € 58.000,00   
              (ultimato). 
      26.  Anno 2006 comunità Montana Montepiano Reatino Rieti progettazione preliminare, 
              definitiva,esecutiva,direzione lavori,coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed  
              esecuzione lavori manutenzione difesa del suolo.Incarico determina dirigenziale n° 66P del  
             23/05/2006. Importo lavori € 450.000,00 (ultimato). 
      27.  Anno 2006 comunità Montana dell’Elba e Capraia progettazione preliminare,definitiva,   
              esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progetto  lavori costruzione fabbricato da  

 adibire ad oleificio.Incarico convenzione del 01/06/2006. Importo lavori € 160.000,00 (in  
associazione professionale/ ultimato). 

      28.  Anno 2006 comune di Nepi progettazione preliminare,definitiva,esecutiva,coordinamento  
             sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di sistemazione via  
             Termolarte.Importo lavori €152.000,00 (in associazione professionale/eseguito  
             parzialmente). 
      29. Anno 2006 comune di Roma coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di  
             sgombero padiglioni 3b-10-10b-10c-11 ex mattatoio testaccio. Importo lavori € 165.000,00. 
             Incarico ordine di servizio n° 1 prot. 6767 (ultimato). 
      30. Anno 2006 comune di Ciciliano progettazione preliminare,definitiva,esecutiva,direzione dei  
             lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori realizzazione  
             rete fognaria via salita di Corte.Incarico determina dirigenziale n° 69 del 17/11/2006. 
             Importo lavori € 59.794,68 (in associazione professionale/ ultimato). 
      31. Anno 2007 comune di Frascati coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori 

Manutenzione scuola media T. Buazzelli.Incarico determina C.R. 411 del 14/05/2007. 
Importo lavori € 477.000,00 (ultimato). 

       32.Anno 2007 comune di Roma coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed   
             esecuzione  lavori di ristrutturazione locali  Pelanda ex  mattatoio Testaccio.Incarico         
             contratto Risorse   RpR n° 2620/07. Importo lavori € 14.950.000,21 (ultimato). 
       33. Anno 2007 comune di Colonna coordinamento in fa di progettazione ed esecuzione  
             sicurezza lavori manutenzione campo sportivo comunale.Incarico  determina dirigenziale  
             n° 90 del 04/05/2007. Importo lavori €480.991,90. (ultimato). 
       34.Anno 2007 comune di Gallicano nel Lazio progettazione preliminare,definitiva,esecutiva e   
             coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori completamento pubblica  
             illuminazione. Incarico determina dirigenziale n° 121 del 14/05/2007. Importo lavori    

€ 54.471,00 (in associazione professionale7 ultimato). 
       35.Anno 2007 Regione Lazio assessorato LL.PP. e casa attività di supporto al R.U.P. per i 
             compiti di avvio e definizione finanziamenti delibera n° 72/2007 (risanamento centri storici  
             minori) contratto del 07/08/2007. 
       36 Anno 2007 XIX Comunita’ Montana “L’arco degli Aurunci” progettazione preliminare, 
             definitiva,esecutiva,direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed  
             esecuzione sistemazione viabilitò rurale località Mancinelli nel comune di Sant’Andrea del  
             Garigliano. Importo lavori € 104.000,00 (in associazione professionale/ ultimato).   



 

 

4 

      37.Anno 2007 XIX Comunità Montana “L’arco degli Aurunci “ progettazione preliminare,  
           definitiva,esecutiva,direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed    
           esecuzione lavori di  riqualificazione percorso turistico “Monte Calvo-Parano-Vallomari” nel   
           comune di Castelnuovo Parano. Importo lavori € 98.000,00 (in associazione professionale/ 
           ultimato). 

 38.Anno 2007 XIX Comunità Montana “L’arco degli Aurunci” progettazione preliminare, 
       definitiva,esecutiva,direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed   
       esecuzione lavori riqualificazione ambientale “area parco sportivo” in località Selvacava nel  
       comune di Ausonia.Importo lavori € 98.000,00 (in associazione professionale/ ultimato). 
 39. Anno 2007 Regione Lazio direzione sistemi informativi e statistici provveditorato e   
       patrimonio  area 04 servizio 2,assistenza al R.U.P. per il controllo delle parcelle e 
      documentazione relativi agli incarichi 626/94 e fascicolo fabbricato. (ultimato). 
40.Anno 2007 comune di Roma Zetema progetto cultura coordinamento sicurezza  in fase di  
      progettazione lavori riqualificazione via V.Veneto-piazza Barberini.Commessa prot. A1117  
     AR/fm.Importo lavori € 2.260.702,90.(ultimato). 
41.Anno 2008 comune di Monte Compatri progettazione preliminare,definitiva,esecutiva e 
      Coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori sistemazione via delle Pedicate. 
      Incarico determina dirigenziale n° 41 del 05/02/2008.Importo lavori € 125.000,00. 
      (in associazione professionale/ ultimato). 
42.Anno 2008 comune di Colonna progettazione preliminare,definitiva,esecutiva,direzione  
      lavori e 
      Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di rifacimento    
      fogna e strada via di Circonvallazione. Incarico determina dirigenziale n° 52 del 05/05/2008. 
      Importo lavori € 430.000,00 (ultimato). 
43.Anno 2008 comune di Colonna svolgimento incarico responsabile del servizio di protezione e 
      Prevenzione ai fini del D.gls n° 81/2008. Incarico convenzione del 30/06/2008. (in corso). 
44.Anno 2008 comune di Colonna rilascio certificato prevenzione incendi municipio. Incarico per  
      l’edificio adibito a comune. Incarico determina dirigenziale n° 112 del 10/08/2008.   
     (eseguito). 
45.Anno 2008 comune di Viterbo coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori  di  
      manutenzione strade comunali. Incarico determina dirigenziale n° 267 del 28/08/2008. 
      Importo lavori € 1.240.000,00 (ultimato). 
46.Anno 2008 comune di Micigliano  progettazione preliminare,definitiva,esecutiva,direzione  
      Lavori Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di 
      adeguamento  serbatoi .Incarico determina dirigenziale n° 8 del 04/09/2008. Importo lavori  
       € 110.000,00  (in associazione professionale/ ultimato). 
 47 Anno 2009 comune di Colonna progettazione preliminare,definitiva,esecutiva,direzione  
      lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di  
      ristrutturazione sede 
      comunale. Incarico determina dirigenziale n° 111 del 13/05/2009. Importo lavori €  
      171.403.00.(ultimato). 
48.Anno 2009 comune di Colonna direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progetto   
      ed esecuzione lavori di manutenzione strada “vicolo della stazione”.Determina  Dirigenziale  
      n°131  del 16/06/09  Importo lavori € 196.000,00. 
49.Anno 2010 comune di Colonna coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori   
     urgenti  
      messa in sicurezza palazzo Colonna. Determina Dirigenziale n° 17 del 05/02/2010. Importo    
     lavori  € 150.000,00.(ultimato). 
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50.Anno 2010 comune di Colonna progettazione preliminare,definitiva,esecutiva,direzione dei    
      Lavori  e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione realizzazione    
      parcheggio località stazione. Determina Dirigenziale n° 66 del 03/05/2010. Importo lavori 
      € 233.031,79, (eseguita progettazione). 
51. Anno 2010 Regione Lazio Assessorato demanio e patrimonio coordinamento per la sicurezza 
       in fase di progettazione ed esecuzione smaltimento amianto territorio regionale (determina   
       n° A2276 del 02/09/2010)  .Importo lavori  € 500.000,00 (in fase di esecuzione).  
52. Anno 2010 comune di Monterosi progettazione,direzione lavori,coordinamento sicurezza in  
       fase di progetto ed esecuzione lavori di costruzione svincolo di collegamento tra viale C.A.  
       Dalla Chiesa e la S.S. Cassia 2. Determina dirigenziale n° 268 del 12/10/2010. Importo lavori  
       € 105.000,00 (in fase di esecuzione).  
53. Anno 2011 Comune di Monterosi  progettazione definitiva,esecutiva,direzione dei lavori e   
      coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione ristrutturazione casa della    
      pace.   Importo dei lavori € 100.000,00  (ultimato). 
53. Anno 2011 Comune di Colonna,responsabile del servizio prevenzione e protezione D.Lgs n°  
      81/2008;incarico triennale scadenziario n° 108 del 29/06/2011. 
54. Anno 2012 Comune di Colonna,coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per  
      l’intervento di recupero e restauro “Palazzo Colonna” D.D. n° 258 del 30/12/2011 importo   
      lavori € 3.200.000,00 in fase di esecuzione.  

 
 
 
INCARICHI PRIVATI (ULTIMI TRE ANNI) 
 
1) ANNO 2012 Comune dI Colonna condominio via della Fontana n° 12,progettazione,direzione dei    
     lavori e coordinamento della sicurezza lavori di manutenzione fabbricato (€ 70.000,00). 
 2) ANNO 2012 Comune di Roma condominio via Casilina n° 95 progettazione,direzione dei lavori e 
     Coordinamento sicurezza lavori manutenzione fabbricato (€ 250.000,00). 
3) ANNO 2012 Comune di Roma costruzione parcheggio interrato via Faravelli,coordinatore della 
    sicurezza in fase di esecuzione (€ 3.000.000,00) 
4) ANNO 2013 Comune di Colonna via Casilina n° 5 progetto,direzione lavori e coordinamento  
     sicurezza costruzione di una villa proprieta’ Federici Giancarlo. 
5) ANNO 2013 Comune di Colonna via Casilina n° 22 progetto,direzione dei lavori e coordinamento  
    Sicurezza lavori di costruzione di un tetto. 
6) ANNO 2013 Comune di Colonna via Roma n° 9 lavori di manutenzione appartamenti proprieta’  
    Catervi con successivo frazionamento; progetto e direzione dei lavori. 
7) ANNO 2014 Comune di Roma via Capriotti n° 92, progettazione lavori di manutenzione inter  
     condominiali.    
8) ANNO 2014 Comune di Roma studio Tremonti,perizia valutazione terreni zona parco dell’Appia 
    Antica. 
9) ANNO 2014 Comune di Roma condominio via della Palombella n° 9 perizia lavori eseguiti per 
    la manutenzione del fabbricato. 
10) ANNO 2014 Comune di Paliano accertamenti e valutazione usi civici su terrenti di proprieta’  
       Scarabotti ed altri 
11) ANNO 2015 Comune di Zagarolo progettazione e direzione lavori di realizzazione fattoria   
       didattica terreni proprieta’ Sarabotti. 
12) ANNO 2015 Comune di Roma condominio Via Archimede n° 164 redazione tabelle millesimali. 
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13) Anno 2015  Comune di Roma condominio via Archimede n° 164 progettazione,direzione dei   
      lavori di ristrutturazione fabbricato. 
14) Anno 2015 Comune di Roma condominio via Locchi n° 3 progettazione,direzione dei lavori e   
       coordinamento sicurezza lavori di manutenzione fabbricato. 
15) Anno 2015 Comune di Fonte Nuova perizia di conformita’ locali in via delle Molette n° 259 per 
      apertura ristorante. 
16) ANNO 2015Comune di Colonna via Casilina n° 22 pratiche di successione,volture ed  
       accatastamento immobili.     
17) ANNO 2015 Comune di Roma via Locchi n° 1b progettazione e direzione lavori apertura punto  
       SNAI. 
18) ANNO 2015 Comune di Colonna piazza Vittorio Emanuele II n° 7 coordinamento sicurezza in  
       fase di progetto ed esecuzione lavori di manutenzione fabbricato. 
19) ANNO 2015 Comune di Roma via dell’Almone n° 6 Progettazione di bonifica e riqualificazione  
       urbana costruzioni esistenti sopra le fungaie del parco dell’Appia Antica. 
 
IN ALLEGATO CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA  
 
 
Roma 09 Dicembre 2015 

                                          In fede  Geometra Angelo Desina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


