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Curriculum Vitae 

Europass 
    

Informazioni 
personali+ 

  

Nome(i) / Cognome(i)   Aquino, Silvestro  
Indirizzo(i) 34, via Stanislao Esposito, I- 83100,  Avellino     

Telefono(i) cellulare +39 328 0444743   

PEC silvestro.aquino@ingegneriavellino.it  
                       E-mail silvang7989@gmail.com  
   

Cittadinanza Italiana  
   

Data di nascita 23/11/1955  
   

Sesso  Maschile  
   

Istruzione e 
Formazione 

  

   
Date    28.07.1979  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

-  Laurea in - Ingegneria civile sezione trasporti-  presso 
1’Università degli   Studi di Napoli con il punteggio di 
106/110;  

     - tesi: -Piano Regolatore Generale del Comune di Nola 
(NA)- 

 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
 -  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di     

Avellino dal 31.05.1980 a tutt’oggi; 
  
  -   iscritto all'Albo Regionale dei collaudatori della Regione  

Campania   
      dal 1989 con il numero di iscrizione 1515 per le sezioni:  

           -sez.1 (opere edili con impianti connessi);  
 -sez.2 (infrastrutture civili: opere stradali, opere  

acquedottistiche e   fognature   con impianti    connessi 
di sollevamento e trattamento delle acque, impianti di 
pubblica illuminazione ); 

 

- iscritto all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale 

presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 
dal 23.03.2001; 
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Formazione   acquisita 

 

- Corso Base di formazione "Le nuove tecniche gestionali 
negli Enti locali", riservato ai  Funzionari degli Enti locali, 
tenutosi in Atripalda (AV) nel periodo marzo-maggio 1996 ed 
organizzato dalla società New Man s.r.l. (New Management's 
Technologies) di Roma;  
 

- Seminario "La progettazione nel nuovo regime delle 
opere pubbliche",  organizzato dalla  Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Lucca, svoltosi a Firenze nel mese di 
maggio 1996; 
 
 

- Corso Base di formazione per -Responsabile del servizio 
prevenzione e protezione (D.Lgs. 626/94 e 242/96)- tenutosi in 
Avellino nel periodo febbraio-aprile 1997 ed organizzato  
dall’Ordine degli Ingegneri della  Provincia di Avellino e dal 
Dipartimento ISPESL Regione Campania; 

 
- Corso di 120 ore di cui all’art.10 del D.Lgs 494/96-
direttiva sulla sicurezza dei cantieri  edili-, svoltosi in 
Avellino nel periodo maggio-luglio1997 ed organizzato  
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino e dal 
Dipartimento ISPESL Regione Campania; 
 
- Seminario di studio -Le tecniche innovative della  

progettualità nella legge quadro 109/1994 in materia di 

LL.PP.: Redditività finanziaria ed economica degli 
investimenti-,  organizzato  dal Consiglio  Nazionale degli 
Ingegneri e dal Centro Internazionale di Studi Economici e 
Finanziari- società Orbiter-, svoltosi a Roma nel mese di luglio 
1997; 
 
- Corso di formazione “La gestione dei rifiuti dopo il 
Decreto Ronchi bis”,organizzato dall’ANCITEL S.p.A. Roma , 
svoltosi a Napoli nel mese di dicembre 1997; 

 
- Corso di aggiornamento "Gli Appalti Pubblici nella nuova 

disciplina nazionale e regionale: le novità introdotte dal terzo 
decreto correttivo. Profili di responsabilità penale ed 
amministrativa”, tenutosi a Salerno nel periodo aprile-maggio 
2009 ed organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale; 
 

- Seminario di aggiornamento "Le Principali novità in 
materia di  Appalti Pubblici  ”, tenutosi a Monteforte Irpino 
(AV)  nel mese di aprile 2010 ed organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; 
 
- Seminario di aggiornamento "Il Nuovo Regolamento e le 

ultime novità introdotte dal cd. Decreto Sviluppo (D.L. 
70/2011) in tema di Appalti Pubblici”, tenutosi a Montella 
(AV)  nel mese di giugno 2011 ed organizzato dalla 
FormConsultingSas; 

 

- Seminario di aggiornamento "Le Principali novità al 
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Codice dei Contratti Pubblici”, tenutosi a Napoli  nel mese di 
ottobre 2011 ed organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale, 

 
- Corso di formazione per “Aggiornamento Coordinatore 
per Sicurezza” D,Lgs. 81/2008, tenutosi in Atripalda da 
gennaio a marzo 2013 ed organizzato da Centro per la 
Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino; 
 
- Corso di formazione sulla “Prevenzione della Corruzione 

negli Enti Locali- strumenti normativi e strategie operative”- 
tenutosi in Baronissi nel mese di febbraio 2014, 

 
 

- Percorso formativo sulla “Prevenzione della corruzione 

nelle PP.AA.-legge190/2012”, tenutosi in Atripalda-
Mercogliano –Monteforte Irpino ed organizzato da Dirittoitalia.it 
dal mese di ottobre al mese di dicembre 2014; 

 
- Seminario Formativo sullo “ STUDIO DEI DISSESTI 

STRUTTURALI DEGLI EDIFICI IN MURATURA E 
LORO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CON 
L’ACCIAO" , tenutosi in Mercogliano (AV)  nel mese di 
ottobre 2016  ed organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Avellino; 

 
- Seminario Formativo sul “CONSOLIDAMENTO DELLE 

STRUTTURE LIGNEE CON ACCIAO ED INTERVENTI 
IN FONDAZIONE E SUI PENDII INSTABILI" , tenutosi in 
Mercogliano (AV)  nel mese di ottobre 2016 ed 
organizzatodall’Ordine degli Ingegneri di Avellino; 

 
- Seminario Formativo sulla “Mitigazione del rischio 

sismico: indagini geotecniche ed interventi di miglioramento 
strutturale” , tenutosi in Avellino nel mese di novembre 2016  
ed organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino; 

 
- Seminario Formativo su  "LA VERSATILITA' DELLA 

PREFABBRICAZIONE MODERNA ... IL SOLAIO PER 
USO CIVILE" , tenutosi in Avellino nel mese di novembre 
2016 ed organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino; 

 
- Seminario Formativo sul  Restauro Conservativo e La 

Bioedilizia: Impermeabilizzazioni e Nanotecnologie -
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in 
data 18/12/2017;   

 
- Seminario Formativo sul Rischio Sismico e Le 

Costruzioni In Legno: Progettare, Realizzare e Recuperare 
Strutture In Legno In Zona Sismica -organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in data 14/12/2017; 
 
- Seminario Formativo sulla Resistenza e  Reazione Al 

Fuoco Dei Materiali Nella Prevenzione Incendi -organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in data 
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12/07/2017;  
 
- Seminario Formativo in tema di “Anticorruzione e 

Trasparenza –Nuove regole per la Pubblica 
Amministrazione” , tenutosi in Montoro (AV) nel mese di 
maggio 2017  ed organizzato dall’HALLEY e dal Comune di 
Montoro (AV); 

 
- Seminario Formativo in tema di “Il codice dei contratti 

dopo il correttivo, il bando tipo e le nuove linee guida” , 
tenutosi in Vallesaccarda (AV) nel mese di novembre 2017  ed 
organizzato dall’ASMEL; 

 
- Seminario Formativo Verso il Sistema Idrico Integrato: lo 

Stato dell'Arte   organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Avellino, tenutosi in data 30/11/2018; 

 
- Seminario Formativo sulla Sicurezza degli Impianti 

Tecnologici: Legislazione e Stato dell'Arte Normativo -
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in 
data 22/11/2018; 

 
- Seminario Formativo sulla Sicurezza Nei Sistemi 

Fotovoltaici -organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Avellino, tenutosi in data 09/11/2018;  

 
- Seminario Formativo sulle Condotte In Ghisa Sferoidale 

Per Acquedotti In Pressione -organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Avellino, tenutosi in data  31/10/2018; 

 
- Seminario Formativo sui Campi Elettromagnetici: La 

Tutela Della Popolazione E Dei Lavoratori -organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in data 
26/10/2018;  

 
- Seminario Formativo sulle  Innovazioni Introdotte Dalle 

Ntc 2018. Sicurezza Sismica Delle Costruzioni.-organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in data  
21/03/2018; 

 
- Seminario Formativo sulla Riqualificazione Energetica 

Del Condominio -organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Avellino, tenutosi in data 10/05/2018;  

 
- Seminario Formativo sulla Classificazione Sismica E 

Compositi Fibrorinforzati Per Il Rinforzo Strutturale. -
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in 
data  16/03/2018; 

 
- Seminario Formativo sull’Antropizzazione Del 

Territorio: Danni Ed Effetti Sull'Ecosistema -organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in data  
27/02/2018; 

 
- Seminario Formativo sul Trattamento Delle Acque: Come 
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Risparmiare Facendo Del Bene All'Ambiente e Alle 
Generazioni Future -organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Avellino, tenutosi in data 01/02/2018;  

 

-     Seminario Formativo sull’Asseverazione In Edilizia: Uno 
Strumento Per La Sicurezza organizzato dal CENTRO 
FORMAZIONE E SICUREZZA NAPOLI tenutosi in data 
12/06/2019; 

- CONVEGNO “IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E 
LO SBLOCCA-CANTIERI: CRITICITÀ E PROSPETTIVE”  
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in 
data 18/10/2019; 

- CONVEGNO “RISCHIO D'INCENDIO NELL'UTILIZZO DI 
ATTREZZATURE A PRESSIONE” organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in data 06/12/2019; 

 

- CONVEGNO “LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO. DALL'ECOBONUS AL SISMA 
BONUS FINO AL BONUS FACCIATE: TUTTE LE 
OPPORTUNITÀ PER FAR RIPARTIRE TUTTA LA FILIERA 
EDILIZIA E LO SVILUPPO TERRITORIALE” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino, tenutosi in data 
20/02/2020; 

 

- CONVEGNO “CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

DEI PONTI ESISTENTI : ASPETTI OPERATIVI E DI DETTAGLIO 
DELLA METODOLOGIA INTRODOTTA CON LE LINEE GUIDA”   
organizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, tenutosi in data 
03/06/2020; 
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Occupazione Settore 

professionale 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

    

Date Dall’ 1.05.1987  a tutto il 31.12.2017  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Comune di Atripalda, Piazza Municipio- 83042 Atripalda 
(AV) 

 

Tipo di attività o 
settore 

  Pubblica Amministrazione   

Lavoro o posizione 
ricoperti 

    Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione   

  Principali mansioni e  
responsabilità 

Dal 1987 al  2017 

    Responsabile delle seguenti attività: 

    Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di Opere Pubbliche: 

  - Predisposizione Bandi di Gara e Presidenze Commissioni  
Giudicatrici; 
 -  Procedure di Aggiudicazione e Gestione  Contratti;     
 
    Progettazione e Direzione Opere Pubbliche- 

-redazione  ed attuazione dell’elenco annuale e del programma 
triennale delle Opere  Pubbliche; 
-progettazione e direzione dei lavori delle Opere   Pubbliche; 
-Responsabile Unico del Procedimento. 
Si precisa che dall’1.07.2016 a tutto il 31.12.2017 sono state 
svolte solo le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
e Direttore dei Lavori di Opere Pubbliche. 
 

 

Dall’ 1.01.2018  a 
tutt’oggi 

Libero professionista  

Esperienze 
Professionali 

  

Date 2003-2005  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

CRESME Ricerche SpA – Via Fogliano 15 – 00199 Roma  

Tipo di attività o 
settore 

Assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Esperto Senior   

Principali mansioni e  
responsabilità 

Progetto “Pit-Agora. Rafforzamento delle competenze 
manageriali delle pubbliche amministrazioni locali in materia di 
Progettazione Integrata Territoriale nelle Regioni Obiettivo 1” 
promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Membro del nucleo territoriale operante nella regione 
Basilicata. Impegnato in attività di affiancamento e 
assistenza tecnica ai PIT.  

 

   
Date 2000-2001  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

CRESME Ricerche SpA – Via Fogliano 15 – 00199 Roma  

Tipo di attività o 
settore 

Attività di formazione funzionari e affiancamento 

consulenziale 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

docente e assistenza consulenziale  

Principali mansioni e  
responsabilità 

  Programma Operativo Multiregionale 940022/I/1- 
Sottoprogramma 
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 “Formazione funzionari della Pubblica Amministrazione”- 
Terza annualità- avviso 6/99 del 22 Ottobre 1999, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione 
Pubblica- decreto del 30.12.1999. Progetto “Azione di 

sostegno alla gestione amministrativa delle opere pubbliche 
cofinanziate nell’ambito del POR 2000-2006”.Regione 
Basilicata-ID24; Impegnato in attività di docenza  assistenza 
consulenza 

Date 2007-2008  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

CRESME Ricerche SpA – Via Fogliano 15 – 00199 Roma  

Tipo di attività o 
settore 

Assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulenza  

Principali mansioni e  
responsabilità 

Servizio di consulenza specialistica, consistente in attività di 
affiancamento on the job in favore dell’Unità di Coordinamento 
e gestione del PIT Bradanica, nell’ambito dell’Accordo tra il 
Soggetto Responsabile del PIT e la Regione Basilicata per la 
gestione delle risorse residue a valere sul FSE – POR Basilicata 
2000-2006. 

  Membro del gruppo di lavoro sulle opere pubbliche.  

 

   

Partecipazione a  

Collegi Arbitrali: 

 

 Presidente del collegio arbitrale nella controversia tra 
“Argenio sas di Argenio Vittorio & C. e Prefabbricati Zecca 

Sud spa; 

 Componente del collegio arbitrale nella controversia tra 
“ing. Michele  Maffucci e società Moda Calvi S.p.A.” ; 

 Componente del collegio arbitrale nella controversia tra 
“RTP arch. Leonardo Del Giacomo e Comune di Carife.”. 
 

 

 Collaudi  

 Tecnico-Amministrativi 

 

 Componente della commissione di collaudo dei “Lavori 
di Recupero Capocastello” del Comune di Mercogliano (AV);   

 

 Componente della commissione di collaudo dei “Lavori 

di infrastrutturazione dell’Area P.I.P. nelle frazioni di  
Torchiati-Chiusa - I° lotto stralcio-“ del  Comune di 
Montoro Superiore (AV); 

 

   

Funzioni di ingegnere  

capo dei lavori 

 

 Costruzione di un campo di calcio”  del Comune di Carife 
(AV); 
 

 “Sistemazione rete idrica di collegamento tra il 
serbatoio ed il centro urbano, sostituzione altri tratti di  
acquedotto fatiscenti” del Comune di San Mango sul Calore 
(AV); 
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Collaudatore Statico 

 in corso d’opera 

 

  “Opere di urbanizzazione primaria connesse al 

programma costruttivo di n. 21 alloggi di E.R.P. in frazione 
Banzano” del Comune di Montoro Superiore(AV); 

 

 “Completamento  del Campo Polivalente –alla località 
Toccaniello- lotto n.1”- Comune di Parolise (AV); 
 

  “Sistemazione idraulica forestale del torrente Arena e 
del  suo versante” nel Comune di Mercogliano (AV); 
 

  “Realizzazione di un edificio in ambito P.U.E. di via 

Cremona con destinazione pubblica polivalente –I° 
stralcio-“ sito nel  Comune di San Michele di Serino (AV); 

 

  “Sistemazione tratta residenziale S.S. Appia” del 
Comune di Parolise (AV);  

 

  “Riparazione Scuola Elementare via Melfi “del 
Comune di Parolise (AV);  

 

  “Urbanizzazione piano di zona in ampliamento al 

centro storico- campo sportivo (campo polivalente)- II  
lotto “ del Comune di San Mango sul Calore (AV); 

 

  “Illuminazione campo di calcio” del Comune di San 
Michele di Serino (AV); 

 

   “Realizzazione in Project Financing del nuovo polo 
Scolastico nella frazione  Banzano” del Comune di Montoro 
Superiore (AV); 

 

 

Consulenze Tecniche  

  Consulente tecnico di parte della società C.M.S. S.p.A. 
nella causa   civile tra “l’ing. Franciosi Luigi e la C.M.S. 
S.p.A.” presso il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi (AV); 

 

  Consulente tecnico di parte del Comune di Carife  nella  
controversia  tra “Comune di Carife e Giunta Regionale della 

Campania” relativa all’approvazione di un progetto per la  
realizzazione di un Centro Benessere per gli anziani; 

 

  Consulente tecnico di parte in nome e per conto del sig. 
Visconti Pasquale nel procedimento pendente innanzi al 
Tribunale di  Avellino sez. Penale proc. n° 1268/04; 

 

  Consulente tecnico d’ufficio nella “Causa civile iscritta 

al n. 1268 R.G. dell’anno 1996, tra Pagliuca Fernando, attore 
e il Comune di Montoro Inferiore, convenuto”; 
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Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori 

 

 

  “Urbanizzazione piano di zona in ampliamento al 

centro storico-campo sportivo (campo polivalente)- II  lotto” 
del Comune di San Mango sul Calore (AV) ; 

 

  “ Completamento della Scuola Materna”  del Comune 
di San Mango sul Calore (AV) ; 
 

  “Sistemazione urbanistica del P. di R.- Piano  
      Particolareggiato Esecutivo Completamento”  del 
Comune di San Mango sul Calore (AV); 

 

 “Lavori di messa in sicurezza dell’intersezioni stradali lungo 

l’arteria principale di via Appia – via Roma – via 
Manfredi” del Comune di Atripalda (AV) -Categoria OG10-; 

 
 
 

 

 

   
Direttore dei lavori  “Opere di urbanizzazioni nel Piano di Zona di via 

Cremona”  del Comune di San  Michele di Serino (AV); 

 

 “Lavori di ristrutturazione e completamento della rete 
idrica a servizio delle zone rurali San  Gregorio, Cerzete, 
Pettirossi ed  altre   del Comune di Atripalda (AV)"-Categoria 

OG6-; 
 

 “Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di 

pubblica illuminazione e dei relativi interventi di manutenzione 

straordinaria” Comune di Atripalda (AV)"-Categoria OG10-; 
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Partecipazione a  

Commissioni in qualità  
di Esperto  

 

Partecipazione Commissioni in qualità di Esperto 

 per appalti di lavori e servizi e procedure concorsuali  

 (n.145 Commissioni)-  
 
 

A - Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto per appalti d servizi di ingegneria ed  

architettura (n. 20 Commissioni)-  
 

1. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa 
all’affidamento del servizio di :DIREZIONE DEI 
LAVORI,MISURA E CONTABILITA’, PERIZIA DI 
VARIANTE ASSISTENZA AL COLLAUDO E 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE 
DEI “LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO 

SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA 

DELL’INFANZIA E DI PRIMO GRADO – PLESSO 
SCOLASTICO  GINA SPINELLI”, Comune di Santa 
Paolina (AV); 
 

2. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa 
all’affidamento del servizio di “Progettazione definitiva ed 

esecutiva nonché direzione dei lavori e coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai 

lavori di “ristrutturazione edilizia dell’edificio ex scuola 
materna sito in Via Nazionale per riconversione in palestra 
ad uso scolastico”, nel Comune di Contrada (AV); 
 

3. Presidente della commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa 
all’affidamento dei“Servizi Professionali di coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione, relazione geologica, direzione dei lavori di 

“Miglioramento della viabilità’ intercomunale di interesse 
per la protezione civile in collegamento con la s.s. 91 bis – 
sp. 144 ed il casello autostradale Na-Ba A16”, nel Comune 
di Vallesaccarda (AV); 

 

4. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento del servizio relativo allo studio di fattibilità 
“Pacchetto localizzativo teso alla valorizzazione del 

contributo della piccola e media impresa industriale e 
dell’artigianato allo sviluppo del sistema produttivo delle 
aree interne della Campania” promosso 
dell’Amministrazione Provinciale di Avellino; 

 

5. Componente esperto della commissione per l’affidamento 
dell’incarico del servizio di progettazione della “Strada di 
collegamento piano di Zona- fosso Maddalena” del 
Comune di Ariano Irpino (AV) ; 
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6. Componente esperto della commissione per l’affidamento 
dell’incarico del servizio relativo alla redazione del Piano 
Urbano del Traffico del Comune di Mercogliano (AV) ; 
 

7. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei servizi di progettazione e direzione dei 
lavori di “ Completamento di un parcheggio e di una 

piazza mercato” del Comune di Montefalcione (AV); 

 

8. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva e direzione dei lavori per la” Realizzazione della 

strada di collegamento con la Città di Ariano Irpino “ 
Bretella  Stillo (Cardito)-SS.90-Ponnola “ nel Comune di 
Ariano Irpino (AV); 
 

9. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva, la direzione dei lavori, misura e contabilità, il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori per la “Realizzazione di un 

programma di riqualificazione edilizia con la costruzione 
di n. 23 nuovi alloggi per la eliminazione di casette 
asismiche” site nel comune di Carife (AV); 
 

10. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
“L’affidamento dei servizi di progettazione e direzione dei 

lavori di OO.PP” site nel comune di San Michele di Serino 
(AV); 
 

11. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento del servizio relativo al “Progetto pilota 

interessante l’area turistica nella zona del parco nazionale 
del Cilento” promosso dal Comune di  Casal Velino (SA) ; 
 

12. Componente esperto della commissione giudicatrice della 
gara di appalto Europeo-Servizi di direzione lavori, 
contabilità e coordinamento, per i “Lavori del P.I.P. 
intercomunale di Mirabella Eclano e Bonito”  Comune di 
Mirabella Eclano (AV); 
 

13. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori per la realizzazione di 

“Ristrutturazione della scuola elementare esistente ed 
ampliamento della scuola media con annessa palestra ed 
uffici amministrativi” site nel Comune di Fontanarosa (AV); 
 

14. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dell’incarico del servizio relativo alla direzione 
dei lavori e sicurezza dei  lavori di “Lavori di realizzazione 
del centro polifunzionale “CITTA’ A SPASSO” del 
Comune di Mercogliano (AV); 
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15. Componente esperto della commissione giudicatrice per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
relativa all’affidamento del servizio relativo all’incarico del 
“Piano Urbanistico Comunale – Regolamento Urbanistico 

Edilizio Comunale e Valutazione Ambientale Strategica-” 
del Comune Mercogliano; 

 

16. Componente esperto della Commissione Giudicatrice per 
l’affidamento del servizio relativo all’incarico di direzione 
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, liquidazione, misura e contabilità dei lavori di 
“Risanamento idrogeologico del Vallone Selva della Casa 

a tutela dell’abitato di via Cupa in frazione Aterrana nel 
territorio comunale di Montoro Superiore ” del Comune di 
Montoro Superiore (AV); 
 

17. Componente esperto della commissione giudicatrice per la 
gara di appalto Europeo del “Servizio di Direzione Lavori, 

Misura, Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di 

esecuzione e Assistenza al Collaudo dei lavori di “Restauro 
conservativo, riqualificazione, valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale e naturale dell’Abbazia di Montevergine 

quale polo di attrazione e accoglienza del flusso turistico 
religioso “ENTE PARCO REGIONALE DEL 

PARTENIO –Summonte (AV); 

 

18. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l'affidamento del servizio relativo all’incarico di “Direzione 

dei lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori  di  -
Restauro palazzo Angelini – museo-laboratorio per la 
conoscenza e la valorizzazione della cultura sannita e di 
recupero e riqualificazione delle facciate degli edifici del 
borgo – I° lotto funzionale-del Comune di Buonalbergo (BN); 
 

19. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa 
all’affidamento del servizio di :DIREZIONE DEI LAVORI, 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE,     
MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI, DIRETTORE 
OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE PER I 
“LAVORI DI POTENZIAMENTO AREE PIP GIA’ 
ESISTENTI”, Comune di  Mirabella Eclano (AV); 
 

20. Presidente di  commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa 

all’affidamento del servizio di “DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO 
SCOLASTICO PAOLO RAFFAELE TROJANO” del Comune di 
Sant’Angelo All’Esca (AV). 
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B-     Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

categoria OS22  -  (n.6 Commissioni)-  
 

1. -Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei “lavori di Ristrutturazione ed Adeguamento 
impianto di depurazione lungo via Fornaci” del Comune di 
Montefalcione (AV)-;  

 

2. -Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di "Riqualificazione e ampliamento 

dell’impianto di depurazione di Luogosano alla C/da Piano 
D’orto" del Comune di Luogosano (AV); 

 

3. -Componente esperto della commissione giudicatrice del 
servizio  di  “Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di 

depurazione consortile ubicato in località  Fea del comune di 
Prata P.U.”    

 

4. -Componente esperto della commissione giudicatrice del 
servizio di  “Gestione impianto depurativo di  Serra” del Comune 
di Pratola Serra(AV);   

  
5. -Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Adeguamento, ampliamento e 
ristrutturazione della rete fognaria ed annessi impianti di 
depurazione  a servizio del capoluogo e  delle frazioni” – Comune 
di  Pietrastornina (AV); 

 

6. -Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei ” LAVORI DI COMPLETAMENTO ED 

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO 
FOGNARIO E DEPURATIVO” SUL TERRITORIO 
COMUNALE I° LOTTO” del Comune di Venticano (AV); 
 
 

C-   Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

categoria OS21  prevalente (n.2 Commissioni)-   
 

1. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Opere di difesa e protezione finalizzate 

alla mitigazione del rischio idrogeologico di via della Rinascita, 
via Borgo, strada comunale di raccordo alla S.P. 84, via 
Fontanelle e delle Infrastrutture contermini” - del Comune di 
Mirabella Eclano(AV); 

 

2. Presidente  della commissione giudicatrice per l’affidamento 
dei lavori diper l’affidamento dei << Lavori di adeguamento 

sismico dell’edificio ex casa comunale Lotto I >>. Comune di 
Avella (AV) 
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D-    Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

categoria OG8-prevalente (n.15 Commissioni)-   
 

1. Componente esperto della commissione giudicatrice per   
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico forestale del 

Vallone Ischiti  del Bosco di Prata di P.U.” nel Comune di Prata 
P.U. (AV);  

 

2. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico-forestale  e 

tutela delle risorse naturali  Vallone San Nicola alla c.da Serra 
Capriolo” del Comune di Castel Baronia (AV); 

 
3. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico-forestale e 
tutela delle risorse naturali  Vallone San Nicola alla c.da Piani” 
del Comune di Castel Baronia (AV); 

 
4. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico-forestale e il 

risanamento idrogeologico del vallone Grande in località Vallone 
Fontana nel Comune di Luogosano” del Comune di Luogosano 
(AV); 

 
5. Componente esperto della commissione giudicatrice per  
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico-forestale del 
vallone Grande nel Comune di Pratola Serra” - stazione 
appaltante Comune di Pratola Serra (AV); 

 
6. Componente esperto della commissione giudicatrice per  
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico forestale del 
vallone Grande nel Comune di Pratola Serra e Montefalcione” 
stazione appaltante Comune di Pratola Serra (AV) -; 

 

7. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico-forestale del 

territorio a beneficio di aree a rischio di instabilità idrogeologica 
e/o erosione del fiume Ufita località Pezza”nel Comune di 
Melito(AV); 

 

8. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico-forestale del 

territorio a beneficio di aree a rischio di instabilità idrogeologica 
e/o erosione del fiume Ufita località Serretelle (difesella)” nel 
Comune di Melito (AV);  

 

9. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico-forestale del 

territorio a beneficio di aree a rischio di instabilità idrogeologica 
e/o erosione del fiume Ufita località Barascigno”-nel Comune di 
Melito (AV); 

 

10. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico-forestale del 
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territorio a beneficio di aree a rischio di instabilità idrogeologica 
e/o erosione del fiume Ufita località Borgo Melito” -nel Comune di 
Melito (AV);  

 

11. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulico-forestale del 

territorio a beneficio di aree a rischio di instabilità idrologica e/o 
erosione del fiume Ufita località Incoronata”nel Comune di Melito 
(AV); 

  
12. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Risanamento idrogeologico del Vallone 

Selva della Casa a tutela dell’abitato di via Cupa in frazione 
Aterrana nel territorio comunale di Montoro Superiore ” del 
Comune di Montoro Superiore (AV); 

 

13. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei “Lavori territorio a beneficio di aree a rischio di 

instabilità idrogeologica e/o erosione del torrente Fuimarella alla 
località “Santa Sofia” (P.S.R. 2007-2013- Misura 266- Azione e)”; 
del Comune di Ariano Irpino (AV); 

 

14. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’affidamento 
dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del bacino Vallone 
dell'Olmo”- Interventi di difesa attiva- Comune di Monteforte 
Irpino (AV); 

 

15. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
valutazione offerte anomale per l’affidamento della ”progettazione 

esecutiva e esecuzione dei lavori relativi ad interventi di 
sistemazione idraulica del fiume Sabato” del Comune di San 
Michele di Serino  

 
 

E-    Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

categoria OG3 –prevalente –OG9 

 (n.20 Commissioni)-   
 

1. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Miglioramento delle condizioni 

di sicurezza e viabilità e dell’accesso alla conurbazione 
della città di Avellino” del Comune di Mercogliano (AV); 
 

2. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Realizzazione della bretella di 
raccordo alla Taurano-Monteforte Irpino ” nel Comune di 
Taurano (AV);  

 
3. Componente esperto della commissione giudicatrice per 

l’affidamento dei lavori di “riqualificazione urbana delle 

aree degradate denominate Piazza del Mastro e Piazza 
Monumento ai Caduti” - del Comune Venticano (AV); 
 



Pagina 16/27 - Curriculum vitae di 
 Aquino Silvestro  

 

 

4. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei “Lavori di ripristino della strada rurale 
Masserie Caputi” - del Comune di Villanova del Battista 
(AV); 
 

5. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa 
all’affidamento dei lavori di “SISTEMAZIONE AREA 
ANTISTANTE CHIESA DI SANTA FELICITA” – del 
Comune di  Rocca San Felice (AV); 
 

6. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa 
all’affidamento lavori di “Completamento, 

Riqualificazione, Valorizzazione e Fruizione dei luoghi a 
valenza turistica: Centro Storico ” – del Comune di Santa 
Lucia  di Serino (AV); 
 

7. Componente esperto della commissione esaminatrice della 
gara di appalto per l’affidamento dei lavori relativi al “Piano 

di Insediamento Produttivo Comuni di Mirabella Eclano e 
Bonito (1° lotto funzionale)”Comune di Mirabella Eclano;  
 

8. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Completamento opere di 
urbanizzazione area P.I.P.” - del Comune di Venticano 
(AV); 
 

9. Commissione di gara per l'affidamento di Lavori di 
“REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IL 

P.I.P. IN LOCALITA’ S.S. 88-BIVIO GROTTOLELLA –
Comune di Grottolella (AV)”; 
 

10. Componente della Commissione di gara per l’appalto 
pubblico dei “Lavori di Realizzazione di infrastrutture 
nell'area P.I.P. S. Iuliano-”  del Comune di Torre Le 
Nocelle; 

 

11. Presidente della commissione giudicatrice per l’affidamento 
dei lavori di”Miglioramento, adeguamento, ristrutturazione 

e potenziamento del collegamento del centro abitato all’area 

ASI di Luogosano-San Mango sul calore della strada 
Molara/Pesco. nel Comune di Luogosano (AV). 
 

12. Presidente della commissione giudicatrice per l’ affidamento 
dei lavori di "Miglioramento della viabilità intercomunale 

di interesse per la Protezione Civile in collegamento con la 
SS. 91 bis – SP 144 ed il Casello Autostradale della NA-BA 
A16” del Comune di Vallesaccarda (AV). 
 

13. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione e 

valorizzazione urbana mediante la funzionalizzazione e 

il potenziamento della viabilità e degli invasi spaziali del 
centro storico - del Comune di Sant’Angelo all’Esca (AV); 
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14. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RIPRISTINO DI 

PIAZZA PLEBISCITO E PIAZZA MUNICIPIO 

FUNZIONALI ALLA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE 

DEL CENTRO STORICO DI TAURASI” - del Comune di 
Taurasi (AV); 

 

15. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione urbana 

nell’ambito del territorio comunale– L.R. 51/1978 esercizio 
2005/2006” del Comune di Montoro Superiore (AV); 

 

16. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Qualità Urbana: 

Completamento, riqualificazione e valorizzazione dei 
luoghi a valenza turistica del centro storico Fossi”- 
Comune di Carife (AV); 

 

17. Componente esperto della commissione giudicatrice   per 
l'affidamento dei: “Lavori di sistemazione, urbanizzazione 

e sottoservizi dell’area del Centro Storico tra via L. 
Perrelli e via De Dominicis da realizzare nel Comune di 
Buonalbergo”–  Valutazione anomalia Offerta; 

 

18. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei "lavori di Potenziamento aree PIP già 
esistenti” del Comune di Mirabella Eclano (AV); 

 

19. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento degli “Interventi Infrastrutturali per il 

Recupero, la Valorizzazione ed il Completamento delle 
Aree di Insediamento Produttivo del comune di Montoro 
(AV)”-categoria  OG3-OG9-OG10-; 

 

20. Presidente Commissione di gara con funzioni di seggio di 
gara  e valutazione delle offerte  per l’affidamento dei lavori 
di “sistemazione ed adeguamento funzionale della strada 

comunale S. Antonio – S. Teodoro” del Comune di Quindici 
(AV).  

x 
 

F-    Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

categoria OG10  -  (n.9 Commissioni)-   

 
1. Componente della commissione giudicatrice della gara di 

appalto dei lavori di “Completamento impianto Pubblica 
illuminazione via Saudelle-Scoppole“ del Comune di 
Pratola Serra(AV);  
 

2. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento del servizio di “Illuminazione votiva del 

Cimitero Comunale” del Comune di San Michele di Serino 
(AV); 
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3. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento del “servizio di illuminazione elettrica votiva 
delle tombe nel cimitero comunale - durata della 
concessione dei servizi 5 (cinque) anni” del Comune di 
Mercogliano (AV); 
 

4. Presidente della commissione giudicatrice per l’affidamento 
dell’esecuzione delle opere relative ai “Servizio di 

manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica 
illuminazione e dei relativi interventi di manutenzione 

straordinaria”–  del Comune di Atripalda  (AV);  
 

5. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa per 
l'affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione 

degli impianti di pubblica illuminazione installati sul 
territorio comunale, oltre alla fornitura di energia 

elettrica, lavori di affidamento e riqualificazione mediante 
finanziamento tramite terzi (F.T.T.)” - del Comune di San 
Leucio del Sannio (BN); 
 

6. Componente esperto della commissione giudicatrice per la 
concessione del: “Servizio di  gestione della pubblica 

illuminazione e realizzazione di interventi di efficienza 

energetica e di adeguamento normativo degli impianti 
comunali compresa la fornitura di energia elettrica con  
l’opzione del finanziamento tramite terzi” del Comune di 
Montoro Superiore (AV); 
 

7. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento in concessione del “Servizio di gestione 

integrata, manutenzione dell'impianto di pubblica 
illuminazione, inclusa la fornitura di energia elettrica e 

delle attività connesse alla riqualificazione, alla messa a 
norma, all'ammodernamento tecnologico e funzionale 
dell'intero impianto di pubblica illuminazione”  -stazione 
appaltante Comune di Mirabella Eclano (AV) -. 
 

8. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’Affidamento in concessione del servizio, della gestione e 

della manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione, mediante interventi di efficienza energetica 

finalizzati al risparmio energetico, al rispetto degli 
standard di sicurezza ed alla diminuzione 

dell’inquinamento luminoso, mediante il ricorso al 
finanziamento tramite terzi (FTT)  del Comune di Pratola 
Serra (AV); 
 

9. Componente esperto della commissione giudicatrice per l’ 

“Affidamento di servizi, della gestione, esercizio, 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di 

pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a 
norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e 

funzionale nonché delle attività finalizzate al 
conseguimento del risparmio energetico mediante il 
ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.)” del 
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Comune di San Michele di Serino (AV); 
 

G-    Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

categoria OG12    (n.4 Commissioni)-  

 
1. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Bonifica e messa in sicurezza 

permanente dell’area discarica R.S.U. comunale in località 
Fontanelle “ - del Comune di Carife (AV); 

 

 

2. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Bonifica e messa in sicurezza 
permanente dell'area di discarica RSU in località Molara”- del 
Comune di Luogosano (AV); 

 
3. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “LAVORI PER LA BONIFICA E LA 

RICOMPOSIZION AMBIENTALE DELL'AREA EX 

DISCARICA COMUNALE DI RSU IN LOCALITÀ CHIAIRE” 
- del Comune di Venticano (AV); 

 

4. Presidente  della commissione giudicatrice per l’affidamento 
dei lavori di “Progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza 
permanente per la ex-discarica comunale di rifiuti” del Comàune 
di Monteforte Irpino (AV) categorie OG12-OG13-OS21; 

 
H-     Partecipazione Commissioni in qualità di  

Esperto per interventi che prevedono la  
categoria prevalente OG2 – OG11-OS28-  

 (n.11 Commissioni)-  
 

1. Componente esperto della commissione giudicatrice dei” 
Lavori di Restauro e Risanamento Conservativo del Casino di 
Caccia nel Comune di S.Angelo all’Esca”- giusta determina 

diringenziale di nomina n.234 del 22.10.2005 della Comunità 
Montana Terminio Cervialto -Montella (AV); 

 

2. Componente esperto della commissione giudicatrice per 

l’affidamento dei lavori di “Recupero e restauro Palazzo 
Baronale” nel Comune di Prata P.U. (AV); 

 

3. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione-Riqualificazione 
Basilica Annunziata –Catacombe e Casa del Pellegrino” - del 

Comune di Prata P.U. (AV); 

 

4-Componente esperto della commissione giudicatrice per l’appalto 
pubblico dei lavori di  “Restauro palazzo Angelini – museo-

laboratorio per la conoscenza e la valorizzazione della cultura 
sannita e di recupero e riqualificazione delle facciate degli edifici 
del borgo" – I° lotto funzionale”  del Comune di Buonalbergo (BN; 
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5. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’affidamento 
della “PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA,  ESECUZIONE   DELLE OPERE 

RELATIVE AI LAVORI  DI RESTAURO, 

RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE 

“ANGELO PETRETTA”, siti in Santo Stefano del Sole (AV) 

 
6. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Recupero e riuso del complesso 

conventuale Santa Maria degli Angeli alla frazione Torchiati da 
destinare a polo scolastico di eccellenza professionale e 
dell'artigianato” con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa del Comune di Montoro –categoria OG2-OS28-(AV); 

 
7. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Restauro di Recupero e 

Riqualificazione “Accoglienza nel Borgo del Donjon” Misura 322 

Programma di Sviluppo e Rinnovamento dei villaggi Rurali della 
Regione Campania (PSR) 2007-2013–“   - del Comune di Rocca 
San Felice (AV); 

 
8. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di  "extra moenia-ante thermas" 

Recupero e restauro dell'impianto urbano ottocentesco " il borgo 
oasi"322 Programma di Sviluppo e Rinnovamento dei villaggi 
Rurali della Regione Campania (PSR) 2007-2013– del Comune di 
Conza della Campania. 

 
9. Componente della commissione giudicatrice della gara di 
appalto dei lavori “Recupero e valorizzazione della vecchia 

fontana alla frazione Ciardelli Superiore ” -Comune  di 
Pietrastornina  (AV);  

 

10. Componente esperto della commissione giudicatrice per l’ 
affidamento dei lavori di “Completamento per il recupero e restauro 

del castello Medievale di Monteforte Irpino ai fini di manifestazioni 
ed eventi culturali del Paese” nel Comune di Monteforte irpino (AV 

 

11. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’affidamento 
dei lavori  di “Efficientamento Energetico e di ristrutturazione 

delle reti di distribuzione del calore nel Castello Candriano di 
proprietà comunale” –  del Comune di  Torella dei Lombardi (AV) 
OG2-OG11; 
 

 

I-      Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

categoria OG6  -  (n.8 Commissioni)-  

 

1. -Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Realizzazione impianto 
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metanizzazione Area PIP CAMPOREALE” - del Comune di 
Ariano Irpino (AV); 

 

2. -Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di  “Completamento Adeguamento e 

Potenziamento della rete idrica comunale” del Comune di Melito 
Irpino (AV); 

 

3. -Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e 

completamento delle opere di accumulo di risorse idriche già 

disponibili e delle reti di adduzione e distribuzione irrigua delle 
aree del Fondovalle Ufita. PSR Campania 2007-2013 – Misura 
125 – sottomisura I-  -stazione appaltante Consorzio di Bonifica 
dell'Ufita; 

 

4. -Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Realizzazione fognature in zone rurali 

Comune di Gesualdo versante Ufita località Terra dei Monaci”; “ 
del Comune di Gesualdo (AV); 

 

5. -Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei “lavori di rifunzionalizzazione della rete idrica 
del centro urbano piano delle briglie" del Comune di Conza della 
Campania; 

 

6. -Componente commissione giudicatrice per l’affidamento dei 
lavori di “REALIZZAZIONE DI UN SERBATOIO IDRICO 

INTERCOMUNALE” del Comune di San Michele di Serino (AV); 

 

7. Componente esperto della commissione giudicatrice per l’ 
affidamento dei lavori di “Realizzazione di un nuovo collettore 

fognario e trasformazione dell’impianto di depurazione comunale 
in impianto per il trattamento delle prime acque di pioggia  del 

Comune di Summonte (AV)”. 
 

8. Componente esperto della commissione giudicatrice per l’ 
affidamento del “Servizio pubblico di distribuzione del gas 

naturale nel territorio comunale di Montoro Superiore ” 

 

L  Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

categoria OG13   (n.2 Commissioni)-  

 
1. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Ripristino del sentiero del Bosco di 

Prata e realizzazione di piazzole di sosta, di aree pic-nic, di 
cartellonistica e di punti panoramici” nel Comune di Prata P.U. 
(AV);  

 

2. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO E 

VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO 
MONTAGNELLA MONTE CARAFONE” nel Comune di 
Monteforte (AV). 
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M-     Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

categoria OG1 categoria prevalente–OG9-OG11 

  (n.33 Commissioni)-  

 

1. -Componente esperto della commissione giudicatrice per 
esame proposte da parte dei promotori in ordine alla 
“Riorganizzazione delle strutture scolastiche della frazione 
Banzano” –Project financing- Comune di Montoro Superiore (AV); 
 

2. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di 32 alloggi e 
realizzazione opere di urbanizzazioni primarie” del Comune di 
Mercogliano (AV); 
 

3. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Impianto sportivo in località 
Boschetto- Completamento –“ del Comune di Sant’Angelo di 
Lombardi (AV); 

 

4. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Adeguamento della Scuola Media 

Statale –Cillo Palermo- alle vigenti disposizioni in tema di 

sicurezza e igiene del lavoro e alle norme per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. Legge n. 296/2006 art. 1 comma 626”- 
Comune di Gesualdo(AV);  
 

5. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione urbana tra piazza 

Sant’Antonio e piazzetta del Carmine con Recupero, Restauro e 
Rifunzionalizzazione della casa ex-Eca edel vecchio edificio 
comunale, da adibire a strutture ricettive per la fruizione ed 

erogazione di servizi turistici connessi alla realtà termale di 
Villamaina” -Comune di Villamaina (AV); 
 

6. Componente della commissione giudicatrice della gara per 
l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione dei 

campi polivalenti siti nel Comune di Vallata alla Località 
Spannitoio”- Stazione appaltante- Comunità Montana dell’Ufita; 

 

7. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere 
relative a “Intervento di costruzione  di n° 24 alloggi di E.R.P.  ed 
annesse urbanizzazioni in località “Codrazzo”nel Comune di 
Chiusano San Domenico (AV);   

 

8. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “lavori di ristrutturazione della scuola 

elementare ed ampliamento della scuola media, palestra ed uffici 
amministrativi”. Comune di Fontanarosa (AV); 

 

9. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei “Lavori di realizzazione del centro 
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polifunzionale-Città a Spasso” del Comune di Mercogliano (AV);  
 

10. Componente della commissione giudicatrice della gara di 
appalto dei lavori “Adeguamento strutturale dell’edificio 
scolastico materna ed elementare sito in via S. Anna  ”Comune di 
Carife (AV);  

 

11. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Lavori di Recupero di due edifici 

Comunali per l'aggregazione giovanile per la diffusione della 
cultura della legalità a servizio di tutto il territorio dell'Alta 
Irpinia ” del Comune di Nusco (AV); 

 

12. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori “Intervento di efficientamento energetico 

di un asilo nido comunale-ludoteca, in  via Pastene nel Comune 
di Gesualdo, nell’ambito del Programma Operativo 
Interregionale Energie Rinnovabili e risparmio energetico 2007-
2013”del Comune di Gesualdo (AV) categorie OG1-OG11; 

 

13. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei “Lavori di completamento dell'edificio pubblico 

adibito all'accoglienza del turismo della terza età. Servizi e 
attrezzature collettive” del Comune di Luogosano (AV); 

 

14. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei “Lavori di Realizzazione di un Sistema di 

Videosorveglianza del Comune di Nusco ”; 

 

15. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento della “Progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
realizzazione dei lavori di: Efficientamento Energetico dell'ex 
Palazzo di Città”- stazione appaltante Comune di Mirabella Eclano 
(AV) categorie OG1-OG11- 

 

16. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione, Rifunzionalizzazione 

e Copertura del Campo Polivalente esistente all'interno 
dell'impianto sportivo comunale “Il Castagneto” del Comune di 
Sturno (AV); 

 

17. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di  “Completamento impianti sportivi 

polivalenti “ - del Comune di Luogosano (AV); 
 

18. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Interventi di efficientamento 

energetico di edifici comunali  ” - del Comune di Montoro (AV) 
categorie OG1-OG9; 

 

19. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Lavori di Riqualificazione ed 

efficientamento energetico dell'edificio scolastico comunale e 

della Casa Comunale e integrati con impianti per la produzione 
di energia rinnovabile. -POR- FESR 2007/2013 ” - del Comune di 
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Parolise (AV) categorie OG1-OG11; 
 

20. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLA 

STRUTTURA POLIFUNZIONALE IN LOCALITÀ 
GIARDINO ” - del Comune di San Santo Stefano del Sole (AV); 

 

 

21. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento della “PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E 
ADEGUAMENTO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO, 

RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO CON LA REALIZZAZIONE DI UN 
IMPIANTO SOLARE TERMICO E DI UN IMPIANTO 

SOLARE FOTOVOLTAICO DELL’IMMOBILE ADIBITO A 
PALESTRA COMUNALE SITO IN VIA MANFRA” del 
Comune di Salza Irpina (AV); 

 

22. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’affidamento 
dei lavori di “ LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI 
SPORTIVI POLIVALENTI DI LOC. PIANI” – del Comune di 
Rocca San Felice (AV); 

 

23. Commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di:“MESSA 

IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO “ENRICO COCCHIA”-del Comune di San Michele di 
Serino  
24. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento degli “INTERVENTI  DEI  LAVORI  DI 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI 

ESERCIZIO IN PIAZZA B.CROCE”,  con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - del Comune di Luogosano (AV); 

 

25. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO 

DELL'EDIFICIO COMUNALE E C.O.C. IN VIA F. DE 

SANCTIS”,  con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  - del Comune di Luogosano (AV); 

 

26. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
valutazione offerte anomale per l’affidamento dei lavori di 
“Realizzazione di un bocciodromo alla frazione San Bartolomeo” 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del 
Comune di Montoro (AV);  

 

27. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Lavori di messa in sicurezza sismica 

dell'edificio scolastico strategico sito in Via Rio Secco, Frazione 
Piazza di Pandola nella città di Montoro" con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa del Comune di Montoro (AV) 
OG1-OG9-OG11; 

 

28. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’affidamento 
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delle  OPERE DI COMPLETAMENTO AREA PIP-CENTRO 
SERVIZI-”-Comune di Rocca San Felice  (AV); 

 

29. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’appalto dei lavori di COMPLETAMENTO DELLA 

“REALIZZAZIONE INCUBATORI PER IMPRESE ED 
ARTIGIANI– COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO 

STRADE INTERNE E DI ACCESSO ALL’AREA P.I.P. IN 
LOCALITA’ PESCAROLE  del Comune di Serino (AV) OG1-
OG11; 

 
30. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di ” Valorizzazione, riorganizzazione ed 

Integrazione dei percorsi nello spazio urbano attraverso azioni di 
qualità finalizzate allo sviluppo sostenibile economico e sociale e 
realizzazione di un polo formativo” del Comune di Mercogliano 
(AV) categorie OG1-OG11 ; 

 

31. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Completamento Impianto Sportivo 
Polivalente in Località Posto” del Comune di Pratola Serra (AV); 

 

32. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei lavori di “Lavori di rafforzamento sismico e 
adeguamento funzionale della casa comunale sede di COC” nel 
Comune di Baiano (AV) – categorie OG1-OG11-; 

 

33. Componente esperto per la valutazione dell’anomalia 
dell’offerta relativa all’affidamento dei lavori di:”COSTRUZIONE 

DEI LOCULI CIMITERIALI” del Comune di Sant’Andrea di 
Conza(AV). 

 

N-     Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

PROJECT FINANCING categorie OG1 –OG11 

  (n. 1 Commissioni)-  
 

1. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento di una “Concessione di progettazione, costruzione e 

gestione funzionale ed economica di un ampliamento cimiteriale 
nel Comune di Buonalbergo da realizzarsi in project-financing 
con procedura a gara unica-“del Comune di Buonalbergo (BN); 
 

O-     Partecipazione   Commissioni in qualità di  

Esperto  per interventi che prevedono la   

CONCESSIONE LL.PP.  (categorie OG1-OG11)-  

 (n. 2 Commissioni)-  

 
1. Componente esperto commissione giudicatrice per l’appalto 
dei lavori, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, relativo  al Programma di Edilizia residenziale 
sociale “SOCIAL HOUSING PICARELLI localizzato nel Comune 
di Avellino, per un costo totale di euro 8.412.369,20. categorie OG1-

OG11; 
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2. Presidente di commissione giudicatrice, giusta determina di 
nomina n.34 del 7.04.2016, per l’appalto dei lavori, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativo  al Programma 
di Housing  Sociale denominato  “Alvanite, Quartiere 

Laboratorio” -Programma Regionale Edilizia Residenziale Sociale  
di cui all’art.8 del DPCM 16 luglio 2009 “ Piano Nazionale Edilizia 
Abitativa” - localizzato nel Comune di Atripalda. L’intervento è da 
eseguirsi in ottemperanza alla Convenzione n.89 del 9.02.2015 
stipulata tra la Regione Campania – D.G. 09 Governo del Territorio 
ed il Comune di Atripalda, per un costo totale di euro 8.522.978,27 
(Alloggi + Urbanizzazioni e Sistema Servizi) categorie OG1-OG11; 

 

 
P-  Partecipazione ad altre Commissioni in qualità di  

Esperto per appalti servizi e procedure concorsuali  

(n.12 Commissioni)-  

 

 

1. Componente esperto della commissione giudicatrice del 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di n.2 posti di funzionario direttivo 
tecnico nel Comune di Mirabella Eclano (AV); 

 

2. Componente esperto della commissione giudicatrice del 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno e determinato, di un posto di ingegnere cat.”D” 

nel Comune di Bagnoli Irpino (AV); 

 

3. Componente esperto della commissione giudicatrice del 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di n.1 posto di funzionario direttivo 
tecnico nel Comune di Pratola Serra (AV); 
 

4. Presidente della commissione esaminatrice del concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%, di n. 

1 posto di categoria c, posizione giuridica ed economica 
c1, profilo professionale “istruttore tecnico”, da assegnare 
al servizio tecnico del Comune di Montefusco (AV) 
 

5. Componente esperto della commissione giudicatrice del 
Concorso per selezione di un posto di “ Istruttore direttivo-

settore tecnico- manutentivo- ufficio tecnico” cat.”D” nel 
Comune di San Michele di Serino (AV); 

 

6. Componente esperto della commissione giudicatrice del 
concorso interno per la copertura di un posto di “Istruttore 
direttivo geom. Capo” presso il Comune di S. Mango Sul 
Calore (AV);   
 

7. Componente esperto nella commissione giudicatrice per 
l’affidamento del “Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e 

assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento 
stradale, lavaggio cassonetti, derattizzazione e 
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disinfestazione del centro abitato”- Comune di Pomarico 
(MT); 

 

8. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento del “Servizio di supporto alla riscossione 

ordinaria ed accertamento delle entrate tributarie e alla 
riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali 
del Comune di Prata P.U. (AV)”. 

 

9. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento dei “servizi cimiteriali, di pulizia, 

manutenzione e cura delle aree a verde del cimitero 
comunale nonché responsabile delle attività cimiteriali –
durata della concessione dei servizi 3 (tre) anni” del 
Comune di Mercogliano (AV); 
 

10. Componente esperto della commissione giudicatrice per 
l’affidamento del servizio relativo alla “CO-PROGETTAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DL UN PROGRAMMA 

TERRITORIALE DL ACCOGLIENZA, TUTELA E 

L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO, 
BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI 

DL PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA 

PROGETTAZIONE SPRAR A TITOLARITA
I 

DEL COMUNE DI 

ATRIPALDA PER IL TRIENNIO 2019/2021 A VALERE SUL 

F.N.P.S.A (D.M. 10/08/2016).; 

 

11. Componente commissione giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa per 
l'affidamento del “Servizio dei procedimenti sanzionatori 

del codice della strada e delle violazioni amministrative 
per cinque anni” del Comune Atripalda (AV) 

 

12. Componente esperto nella commissione giudicatrice per 
l’affidamento della “Gestione del servizio mensa per anni 2 

- Anni 2019 e 2020 per il Comune di Atripalda (AV)”; 

Altre informazioni Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Avellino dal 1990 al 2005. 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Avellino dal 1998 al 2002.  

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".                                 
Avellino, lì novembre 2020                                         Firma  Silvestro Aquino  

 


