
 

 
 
 

CALA DEL FORTE S.R.L. 
VIA ROMA, N. 166 - 18038 SANREMO (IM) 

COD. FISC. E PART. IVA 12641330159 - REA IM-109594 
CALADELFORTE@PEC.IT 

 
 

NUOVO PORTO TURISTICO DI VENTIMIGLIA (IM) – OPERA DI DIFESA 

DELLA COSTA IN PROSSIMITÀ DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI 

VENTIMIGLIA – CIG 92941997A4 – CUP J31J22000980007 – NOMINA 

COMMISSIONE DI GARA 

 

PREMESSO 

 

- che la società CALA DEL FORTE S.r.l. è titolare di una concessione demaniale 

marittima relativa a una zona del Pubblico Demanio Marittimo di mq. 131.325,90 per la 

costruzione e gestione per un totale di anni ottantacinque di un porto turistico con annesse 

strutture commerciali, ludico-sportive e servizi, rilasciata con atto a rogito del dott. 

Achille Maccapani, Segretario Generale del Comune di Ventimiglia, in data 12 febbraio 

2010 repertorio n. 4678, registrato in data 4 marzo 2010 presso l’Agenzia delle Entrate di 

Sanremo al n. 32 – serie I;  

- che la società CALA DEL FORTE S.r.l. è altresì titolare di una concessione demaniale 

marittima relativa a una limitrofa zona del Pubblico Demanio Marittimo di mq. 9.209,64, 

per la costruzione e gestione per un totale di anni ottantacinque del medesimo porto 

turistico con annesse strutture commerciali ludico-sportive e servizi, rilasciata con atto a 

rogito del dott. Achille Maccapani, Segretario Generale del Comune di Ventimiglia in 

data 9 marzo 2010, repertorio n. 4701, registrato in data 10 marzo 2010 presso l’Agenzia 

delle Entrate di Sanremo al n. 35 – serie I; 

- che lo scopo di ambedue le concessioni è il medesimo ovvero la costruzione e la 

gestione di un porto turistico con annesse strutture commerciali ludico-sportive e servizi 

secondo il progetto definitivo approvato dalla conferenza di servizi del 4 dicembre 2009 

ex art. 6 del d.p.r. 509/1997 ed art 59 1.r. Liguria 36/1997, i cui documenti costituivi sono 

richiamati in entrambe le predette concessioni; 

- che la società CALA DEL FORTE S.r.l. ha presentato richiesta al Comune di 

Ventimiglia con istanza assunta al prot. 32903 del 03/08/2021, al fine di ottenere il titolo 

abilitativo alla costruzione dell’opera di difesa della costa e ha avviato la procedura di 

screening/verifica di assoggettabilità alla VIA, inoltrata alla Regione Liguria; 

- che con Determinazione n. 408 del 23/05/2022 del Comune di Ventimiglia si è 

concluso favorevolmente il procedimento amministrativo per l’approvazione del progetto 

definitivo relativo a “OPERA DI DIFESA DELLA COSTA IN PROSSIMITÀ 

DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI VENTIMIGLIA – CIG 92941997A4 – CUP 

J31J22000980007”; 
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- che per la scelta del contraente al quale affidare l’esecuzione delle suddette opere è 

stato pubblicato un bando sul sito www.caladelforte-gare-appalti.it; 

- che in data 29/07/2022, ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte; 

- che nel termine fissato sono pervenute n. 6 offerte in busta chiusa; 

- che la scelta della migliore offerta deve essere fatta a norma di bando, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che pertanto la valutazione deve essere demandata ad una commissione giudicatrice, 

composta da numero tre membri esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico 

amministrativa; 

- che al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono dichiarare ai sensi 

dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 

l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione; 

- che sono state individuate le seguenti figure professionali esperte ai sensi dell’art. 77 

del D.lgs. n. 50/2016, mediante acquisizione dei rispettivi CC.VV.: 

o Ing. Cesare CIGNA (Presidente di Commissione); 

o Ing. Enrico LAURETTI (Commissario di gara); 

o Avv. Stefania NARISSI (Commissario di gara); 

- che è stato stimato l’impegno della Commissione di gara per l’espletamento dei propri 

compiti in tre sedute, in considerazione delle attività da svolgere; 

- che il compenso dei membri della Commissione ai sensi del Decreto MIT del 12 

febbraio 2018 (in G.U. n. 88 del 16 aprile 2018) può essere determinato in misura lorda 

forfettaria pari a circa € 20.000,00 oltre ai rimborsi spesa a piè di lista, ritenuto equo in 

ragione delle qualificate prestazioni professionali richieste, della complessità dell’attività 

da svolgere e della rilevanza economica della procedura in oggetto; 

- che ai sensi del Decreto MIT di cui al punto precedente il compenso per il Presidente 

di Commissione può essere quindi determinato in misura lorda forfettaria pari a € 

5.750,00 e per i restanti due Commissari di gara in misura lorda forfettaria pari ad € 

5.500,00 oltre ai rimborsi spesa a piè di lista, da pagarsi ad espletamento dell’incarico a 

fronte di regolare fattura, oltre accessori di legge; 

- che sono state acquisite le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di 

astensione previste dal D. Lgs. 50/20106; 

- che è stato acquisito il consenso dei suddetti professionisti al trattamento dei dati 

personali, ivi compresa la pubblicazione del loro C.V.. 

 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato il sottoscritto Giovanni Battista BOREA 

D'OLMO, in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante di CALA DEL 

FORTE S.r.l. 

NOMINA 

la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto composta da n. 3 membri nelle 

persone di: 

o Ing. Cesare CIGNA (Presidente di Commissione); 
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o Ing. Enrico LAURETTI (Commissario di gara); 

o Avv. Stefania NARISSI (Commissario di gara). 

 

Il compenso per il Presidente di Commissione può essere quindi determinato in misura 

lorda forfettaria pari a € 5.750,00 e per i restanti due Commissari di gara in misura lorda 

forfettaria pari ad € 5.500,00 oltre ai rimborsi spesa a piè di lista, da pagarsi ad 

espletamento dell’incarico a fronte di regolare fattura, oltre accessori di legge. 

 

L’efficacia della presente determinazione di nomina membro della Commissione è 

subordinata: 

1. all’accettazione formale della stessa da parte dei Commissari innanzi indicati; 

2. al rilascio ed alla verifica da parte del RUP della dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine 

all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016; 

3. all’accettazione dell’Informativa della Privacy. 

 

Li, 29/07/2022 

 

per CALA DEL FORTE S.r.l. 

L’Amministratore delegato 

Giovanni Battista BOREA D'OLMO 

 

(Firmato digitalmente) 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo web della Stazione Appaltante  

 

 



 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 

DATI DI CARATTERE GENERALE 

Cognome Nome : CIGNA Cesare 

Data di nascita 31/10/1959  Luogo di nascita BORDIGHERA 

Titolo di studio, data di conseguimento: Laurea in  INGEGNERIA CIVILE conseguita nel  1983 

Abilitazione : anno 1984 

Iscritto all’Ordine della Provincia di  Imperia al  n°  392  

 

Il sottoscritto 
 

DICHIARA 

 

- Di essersi laureato in Ingegneria Civile, sezione Edile il 27/07/1983 presso il Politecnico di 

Torino 

- Che in data 23/07/1984 si è iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di 

Imperia al n. 392 dopo aver superato il prescritto esame di Sato. 

- Di essere in possesso dei requisiti ed essere inserito nell’elenco dei tecnici abilitati ad espletare 

collaudi statici delle strutture 

- Di essere dipendente del Comune di Ventimiglia dal 1 giugno 1987 

- Di essere Dirigente del Settore Tecnico dal 10.9.1993, dapprima con mansioni provvisorie, e 

definitivamente  dal 5 ottobre 1995 (atto GM. n. 1.072 del 5.10.95) in particolare nei settori 

LLPP, Ambiente, Edilizia e Abusi Edilizi, Urbanistica, Patrimonio, Demanio Marittimo, SUAP, 

SUE, Uff. Sismica , Contratti e C.U.C. e di altri settori provvisoriamente negli anni scorsi ( 

Igiene Urbana, Affari generali, ecc.) 

- Di aver svolto le seguenti attività  professionali sino alla data di assunzione al Comune di 

Ventimiglia: 

a) in qualità d tecnico incaricato dal 1/01/1986 al 30/05/1987 al Comune di Perinaldo 

b) in qualità di dipendente dal 28/9/1985 al 31/5/1987 dell’impresa edile Taramazzo s.r.l. di 

Camporosso 

- di essere inserito nell’elenco Ministeriale di cui alla legge 818/1984 per quanto attiene al 

rilascio delle certificazioni inerenti alla prevenzione incendi in quanto in possesso dei necessari 

requisiti 

- di essere inserito nell’Albo regionale  in materia di protezione delle Bellezze naturali  

- di esser in possesso dell’abilitazione per lo svolgimento dei compiti di  Coordinatore per la 

progettazione ed esecuzione  dei lavori nei cantieri ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
 

 

Esperienze formative: (abilitazioni, corsi, altri titoli, ecc. di maggior rilevanza)   

 

DICHIARA 

 

 

1) di aver frequentato il 1° corso di aggiornamento scientifico su: VALUTAZIONE DI 

IMPATTO AMBIENTALE organizzato dalla facoltà di Ingegneria dell’Università di 

Genova e dalla federazione degli Ordini Provinciali della Liguria con il patrocinio del 

Ministero dell’Ambiente e della Regione Liguria tenutosi a Genova dal marzo al giugno 

1990  



2) di aver frequentato il 1° Corso di Guardia Ecologica Volontaria organizzato 

dall’Amministrazione Provinciale  di Imperia ai sensi della L.R. n. 30 del 2/5/1990 ed essere 

stato nominato GEV  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1134 del 

18.09.1992 dopo aver superato il relativo esame, incarico ad oggi non più svolto per 

rinuncia volontaria 

3) di aver frequentato il corso di aggiornamento tenutosi  nel 1995 presso l’Università di 

Genova inerente alla progettazione di strutture in c.a. e c.a.p. EUROCODICE 2 – UNI ENV 

1992-1-1 

4) di aver frequentato il Corso di formazione manageriale per Dirigenti comunali organizzato 

dalla Scuola di direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano tenutasi presso il 

comune di Sanremo dal 2/6/1995 al 7/7/1995 

5) di aver frequentato il corso di aggiornamento sui Moderni criteri per la sistemazione degli 

alvei fluviali  svoltosi dal 9 al 13 ottobre 1995 presso il Politecnico di Milano organizzato 

dal dipartimento di Ingegneria del Politecnico di Milano e dell’Università di Bologna 

6) di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano il giorno 1.11.1995 

 

e di seguire annualmente svariati corsi per acquisire i necessari crediti formativi per il 

mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli Ingegneri  

 

Esperienze professionali specifiche: 

 

DICHIARA 

 

Di aver progettato, diretto, collaudato , esperito consulenze, partecipato a numerose 

commissioni di gara sia in qualità di presidente che di membro, svolto compiti di  spettanza del  

responsabile unico del procedimento sia in materia ambientale, urbanistica, lavori pubblici ed 

altro per conto dell’Amministrazione Comunale di Ventimiglia e per altre Amministrazioni 

Pubbliche ed Enti;      in particolare le più significative e/o recenti risultano le seguenti 

 

a) di aver svolto la consulenza di parte per conto del Comune di Ventimiglia nell’accertamento 

tecnico-preventivo promosso dall’impresa NICIS S.p.a. di Roma/Comune di Ventimiglia 

nell’ambito dei lavori di risanamento igienico-sanitario finanziato con fondi FIO 85 (anno 

89) 

b) di aver svolto il collaudo tecnico-amministrativo , per conto del comune di Bordighera, 

relativo ai lavori di riqualificazione e sistemazione di via Garnier (anno 1995) 

c) di essere stato incaricato dal dicembre del 1995 dall’amministrazione di Ventimiglia a 

coordinare la revisione del PRG del Comune stesso  

d) di aver svolto il collaudo amministrativo delle opere del IV stralcio dei lavori di 

completamento dell’Istituto Tecnico “E. Montale” di Bordighera per conto 

dell’Amministrazione Provinciale di Imperia (anno 2001) 

e) di aver eseguito il collaudo statico delle opere strutturali dell’edificio denominato 

Antiquarium ubicato nell’area archeologica di Nervia per conto della Sovrintendenza 

Archeologica di Genova 

f) di aver progettato, diretto le opere di pulizia e risagomatura del Torrente Nervia nei comuni 

di camporosso e Ventimiglia  (anno 95) per conto dell’Amministrazione Provinciale di 

Imperia 

g) di aver predisposto le verifiche in materia di prevenzione incendi  per la struttura 

polifunzionale denominata “Le Rose” in comune di S. Biagio della Cima 

h) di aver svolto funzioni di collaboratore tecnico e responsabile in materia di sicurezza  

nell’ambito del progetto di somma urgenza  relativo al progetto di consolidamento di una 



frana nel comune di S. Biagio della Cima sottostante al centro polifunzionale “Le Rose” 

derivante dai danni degli eventi atmosferici dell’autunno 2000 

i) di aver svolto il collaudo statico e tecnico-amministrativo del ponte dell’Amicizia in comune 

di Camporosso per conto dell’Amministrazione comunale di Camporosso – anni 2003-2004 

j) di aver espletato la verifica statica dell’immobile da destinare ad Uffici del Giudice di Pace 

in via Lamboglia a Bordighera per conto dell’Amministrazione comunale di Bordighera – 

anno 2004 

k) collaudo statico di n. 3 ponti sul rio Verbone per conto del comune di S. Biagio della Cima  

– anno 2004 

l) collaudo statico del ponte Liotta per il comune di Dolceacqua – anno 2006 

m) collaudo statico del ponte sul rio Verbone , sulla via Romana, (in prossimità Ditta Fassi)  per 

il comune di Vallecrosia – anno 2005 

n) collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori di sistemazione idraulica del rio 

Borghetto- tratto via Bra via Araucaria per conto del comune di Bordighera – anno 2007-08 

o) collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, per conto del comune di Vallecrosia 

(incarico anno 2019), delle opere di urbanizzazione nell'ambito del "Progetto per la 

realizzazione di grande struttura di vendita in applicazione della L.R. n. 49/2009 e ss.mm.ii. 

nell'ex area "Tonet" in Via Orazio Raimondo, a Vallecrosia"- PARCHEGGIO PUBBLICO e 

1° STRALCIO VIABILITA’ - Soggetto Attuatore: Vaseria di Vallecrosia di Masala Dino & 

C. s.a.s. di Vallecrosia (IM) 

p) per conto del Comune di Sanremo, ha svolto la prestazione di presidente della Commissione 

giudicatrice dell’appalto con il metodo OEPV dei lavori relativi alla manutenzione 

straordinaria del mercato Annonario di Sanremo – anno 2019; 

q) per conto del Comune di Sanremo, ha svolto la prestazione di presidente della Commissione 

giudicatrice dell’appalto con il metodo OEPV dei lavori relativi al completamento del Parco 

Alfano – 2019; 

r) per conto del Comune di Bordighera ha svolto la prestazione in qualità di presidente della 

commissione di gara per la valutazione delle Offerte nell’ambito della procedura per 

l’affidamento dei lavori di  RICOSTRUZIONE MURO FRANATO A TERGO DI VILLA 

REGINA MARGHERITA – anno 2020; 

s) per conto del Comune di Ospedaletti in qualità di presidente della commissione di gara per 

la valutazione delle Offerte  economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei 

lavori inerenti ad edificio scolastico – 2020; 

t) per conto del Comune di Imperia in qualità di membro delal commissione tecnica di gara 

inerente alla procedura aperta per “realizzazione in concessione del completamento dei 

cimiteri del comune di Imperia, di un templio crematorio presso il cimitero di Oneglia e 

relativa gestione dei cimiteri e del templio, mediante la procedura di “finanza di progetto“ ai 

sensi dell'art. 183, comma 15, del d. lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii."  (anno 2021) 

 

u) di aver o progettato o diretto o collaudato o espletato le funzioni di cui al D.Lgs 494/96 (ora 

D.Lgs 81/2008)- sicurezza) o entrambe, le seguenti più significative opere per conto 

dell’Amministrazione di Ventimiglia: 

1) lavori di riqualificazione della Piazza s. Agostino 

2) lavori di sistemazione ed ampliamento della strada Pian di Bevera, raccordo viario di 

collegamento tra la viabilità comunale ed il raccordo autostradale della SS n. 20 

3) lavori urgenti di consolidamento della strada comunale per Torri 

4) lavori di somma urgenza di ripristino di Salita Colla nella Citta Alta 

5) progetto generale e di 1° stralcio del Centro Polisportivo in loc. Roverino 

6) progetto generale e di 1°, 2° lotto dei lavori di riqualificazione dell’ex-convento di 

s.Antonio Abate nel centro Storico (edificio vincolato ex-lege 1089/39) 



7) progetto di adeguamento e relativo iter amministrativo della discarica comunale di RSU 

di monte Pozzo 

8) progetto di sistemazione della strada comunale inserita nel PEEP di Roverino 

9) progetto di restauro conservativo e consolidamento statico dell’edificio storico –artistico 

dell’ex-convento di S.Antonio Abate, delle Canonichesse Lateranensi e di Porta Nuova 

nell’ambito dei progetti pilota per la conservazione del patrimonio architettonico 

comunitario  (edificio vincolato ex-lege 1089/39) 

10) lavori di rifacimento della facciata delle scuole elementari e materne di Ventimiglia Alta 

con eliminazione delle parti pericolanti (edificio vincolato ex-lege 1089/39) 

11) progetto per la sistemazione della strada comunale per Grimaldi  Superiore e 

potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica 

12) lavori urgenti di ripristino della scuola elementare di Via Al Capo dovuti ai danni 

alluvionali del settembre/ottobre 1993 (edificio vincolato ex-lege 1089/39) 

13) lavori di pavimentazione di Via Carso 

14) lavori di restauro conservativo dell’ex-sede del Palazzo Comunale a Ventimiglia Alta 

(edificio vincolato ex-lege 1089/39) 

15) lavori di sistemazione dei sottoservizi e della pavimentazione di via Garibaldi a 

Ventimiglia Alta – 1° lotto 

16)  lavori per la sistemazione di  muri di sostegno sottostrada della strada comunale per 

Mortola Superiore 

17) lavori di adeguamento degli impianti e delle strutture alle norme di sicurezza  della 

Scuola elementare  di via Al Capo  nel Centro Storico di Ventimiglia  ubicata all’interno 

del plesso delle ex.-Canonichesse Lateranensi (edificio vincolato ex-lege 1089/39) 

18) lavori di sostituzione di un tratto di  fognatura in frazione Grimaldi Superiore 

19) lavori di ricostruzione muri di sostegno franati sulla comunale per la frazione Varase 

nonché per la strada comunale di monte Pozzo 

20) lavori di somma urgenza per eliminazione frana e realizzazione opere di protezione sulla 

comunale per Varase 

21) lavori di rifacimento muri di sostegno in località Casette, Carletti, S. Antonio 

22) opere di protezione scarpate prospicienti la strada comunale denominata via Tenda  e via 

bastioni 

23) opere di protezione scarpate prospicienti la strada comunale denominata via A. 

Toscanini 

24) lavori di sistemazione area sportiva  antistante la palestra ex-gil di Via Chiappori 

25) lavori di sistemazione interna della palestra di Via Chiappori (edificio vincolato ex- lege 

1089/39) 

26) lavori di rifacimento del tetto e restauro conservativo della facciata della Civica 

Biblioteca Aprosiana a Ventimiglia Alta (edificio vincolato ex-lege 1089/39) 

27) lavori dio canalizzazione delle acque piovane in via S.Stefano in fraz. Seglia 

28) lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Tenda e corso Limone P.te 

29) lavori di sistemazione dei marciapiedi di via V. Veneto 

30) lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Dante 

31) lavori di sistemazione della passeggiata Colla nel centro Storico con creazione di parco 

giochi 

32) Bonifica dell’alveo del f. Roia con risagomatura dello stesso 

33) Bonifica dell’alveo del T. Bevera con risagomatura dello stesso 

34) Progetto di sistemazione di alcuni locali del Palazzo comunale, atrio con abbattimento 

delle barriere architettoniche 

35) DL dei lavori per la costruzione di 1.400 loculi, oltre ossari e aree per tombe di famiglia 

nel civico cimitero 



36) Lavori di s.u. di 1° intervento a seguito dei danni dell’alluvione del 5/11/1995 inerente 

alla creazione di una viabilità provvisoria della comunale per la fraz.Torri in frazione 

Calvo 

37) Lavori di restauro della scalinata monumentale in Piazza della Cattedrale nel Centro 

Storico nel plesso dell’ex-convento delle Canonichesse Lateranensi (edificio vincolato 

ex-lege 1089/39) 

38) Lavori di restauro di Porta Nuova (edificio vincolato ex-lege 1039/89) 

39) Lavori di riqualificazione e sistemazione di alcune via del centro storico: Piazza delle 

Erbe, Piazza Morosini, Piazza del canto, vico Scuri 

40) Lavori di riqualificazione con rifacimento sottoservizi e nuovo Impianto di pubblica 

illuminazione di Via degli Archi 

41) Progetto preliminare per la sistemazione pedonale della strada romana denominata “via 

Iulia Augusta”  1° lotto anno 2005 , 2° lotto anno 2007 

42) Di aver curato per conto del Ministero dell’Interno-Prefettura di Imperia ed in 

collaborazione  con RFI e il Comando Provinciale dei VVF di Imperia, le opere 

necessarie per  l’allestimento del campo di prima accoglienza dei migranti all’interno 

dell’ex-parco Roia (2015)  

43) Di aver predisposto lo studio di fattibilità di massima in data 12.1.2015 (trasmesso in 

data 13.1.2015, con nota prot. n. 713 del 13.1.2015 alla Regione Liguria) relativo al 

progetto per la ricostruzione del ponte sul Torrente Bevera crollato a seguito degli eventi 

atmosferici a carattere alluvionale dell’anno 2014;  

44) Di aver predisposto il  progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento energetico e 

per la messa in sicurezza del plesso scolastico di via Veneto , sede delle scuole primarie 

e dell'infanzia in comune di Ventimiglia (anno 2015 – importo progetto €. 250.000,00) 

45) Di aver eseguito nell’anno 2017  il collaudo statico delle  strutture  in carpenteria 

metallica realizzate nell’ambito  dei lavori di adeguamento funzionale del teatro romano 

in comune di Ventimiglia –II stralcio – eseguito per conto dell’Amministrazione 

Provinciale di Imperia  

46) di aver curato la Direzione dei lavori di riqualificazioni dei sentieri in loc. Balzi Rossi e 

Giardini Hanbury nell’ambito del progetto ALCOTRA  NAT-CULT (anno 2017-18) 

importo progetto  €. 320.000,00 

47) Studio di fattibilità tecnico-economica per la ricostruzione del nuovo ponte sul T. Bevera 

demolito a seguito degli eventi atmosferici del 2015: importo progetto €.  2.270.000,00 

 

 

v) di aver curato l’iter amministrativo-tecnico in qualità di Responsabile del procediamo per 

conto del Comune di Ventimiglia, dei seguenti principali progetti e pratiche: 

1) lavori di risanamento igienico-sanitario finanziati con fondi FIO 85 

2) lavori di risanamento igienico-sanitario finanziati con fondi FIO 89 

3) progetto generale, 1°,2° stralcio del campo di calcio in loc. Peglia 

4) lavori PIM per viabilità infrastrutturale di 1°-2°-3° stralcio 

5) costruzione acquedotto della rete urbana 

6) realizzazione condotta sub-alveo nel fiume Roia di alimentazione rete acquedotto 

7) ampliamento cimitero urbano  

8) lavori di completamento del Centro sociale di Roverino 

9) lavori di restauro conservativo dell’ex-chiesa di S. Francesco nel Centro Storico (edificio 

vincolato ex-lege 1089/39) 

10) costruzione di n. 2 sottopassi ed un sovrappasso FS per loc. S. Secondo 

11) lavori di restauro del teatro comunale: progetto generale – 1° e 2° lotto 

12) lavori di s.u. derivanti dagli eventi alluvionale dell’autunno 1998 



13) lavori di s.u. derivanti dagli eventi alluvionali dell’autunno 2000 in particolare: 

mitigazione della parete di Roverino, crollo su via A. Toscanini, ecc. 

14) pratiche urbanistiche quali: n. 2 P.O.I. del centro Storico, Piano del Colore, Piano di 

Zonizzazione acustica, Piano del Colore del centro Storico oltre a numerosi strumenti 

urbanistici attuati di iniziativa privata. 

15) Lavori di ripascimento e difesa del litorale 1° e 2° lotto nell’ambito dell’accordo quadro 

tra i comuni costieri compresi tra Bordighera e Ventimiglia 

16) Progetto di restauro e sistemazione del Teatro comunale di Ventimiglia 

17) Recupero del vecchio tracciato della via Romana:  via I. Augusta – 1° e 2° lotto 

18) Progetto di ripascimento e difesa della costa nel tratto tra Capo Mortola e S. Ampelio – 

tratto Ventimiglia: 1° e 2° lotto 

19) Nell’ambito degli interventi inseriti nel PAR FAS- progetto integrato di riqualificazione 

del centro storico i seguenti lavori completati anno 2014 : 

. lavori di riqualificazione di Porta Nizza e nuovo parcheggio del Funtanin –  

Importo complessivo del progetto: €. 1.180.000,00 

. lavori di riqualificazione di Porta Piemonte e nuovo parcheggio dell’Auriveo 

Importo complessivo del progetto: €.    870.000,00 

20) del progetto PAR/FAS 2007÷2013 – Accordo di Programma tra la Città di Ventimiglia, 

la Città di Camporosso, la Provincia di Imperia e la Regione Liguria per la realizzazione 

di n. 1 passerella ciclo-pedonale  sul T. Nervia ed altre opere accessorie  - completata 

anno 2018 

21) per conto del Comune , delle  opere in corso di esecuzione a cura di RFI relative alla 

realizzazione di due sottopassi ferroviari e relativa strada di collegamento (2014-2018) 

22) per l’attuazione del tratto di pista ciclabile in fregio alla passeggiata a mare nell’ambito 

del progetto Interregg ECOMOB (anno 2018) 

23) per l’approvazione del progetto relativo alla realizzazione di un ascensore verticale per il 

collegamento della zona di Marina S Giuseppe con il Centro Storico nell’ambito delle 

opere di urbanizzazione del costruendo porto turistico in loc.Scoglietti (anno 2018)  

24) per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo "The Way: un percorso culturale per 

Ventimiglia": recupero e riqualificazione dei marciapiedi e dell'arredo urbano di via 

Repubblica, Via Roma, Via Firenze e Via Cavour,  e  di sistemazione marciapiedi di Via 

Sottoconvento.  (anno 2018) 

25)  per l’approvazione  dello studio di fattibilità tecnico-economica per la costruzione di un 

nuovo edificio scolastico a Ventimiglia Alta (anno 2018) 

26) Per l’approvazione del progetto definitivo e relativa gara di appalto per l’aggiudicazione 

dei lavori di progettazione ed esecuzione del nuovo edificio scolastico in località 

Funtanin nella Città Alta (2018-2022) 

 

oltre ad altre  molte altre opere di tipo manutentivo straordinario, di recupero e restauro oltre 

ad interventi di somma urgenza e/o ripristino infrastrutture ed edifici danneggiati a seguito 

di eventi atmosferici a carattere eccezionale , tra cui quelli del 2018 , 2019  e quelli 

conseguenti agli eventi della tempesta Alex del 2/3 ottobre 2020 tra i quali RUP per 

l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva per la ricostruzione della passerella 

ciclo-pedonale sul fiume Roia crollata a seguito dell’alluvione del 2020 ed argini correlati; 

 

w) di aver svolto compiti in materia urbanistica-edilizia in qualità di Responsabile del 

procedimento e/o co-progettista per conto del Comune di Ventimiglia, delle pratiche: 

1) del Progetto urbanistico generale del comune : PUC 

2) del PUD : Piano di utilizzo del Demanio Marittimo 

3) dell’attuale PUT: Piano Urbano del Traffico 

4) del PUOL: Piano urbanistico del Litorale 



5) responsabile del S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive 

6) predisposizione per la parte urbanistica del Piano del Commercio – anno 2007 

7) per l’approvazione delle seguenti varianti urbanistiche (anno 2013-14) che per la 

complessità delle stesse sono state completate con l’ausilio di Consulenti tecnici esterni 

sia in relazione alla necessità di disporre di competenze qualificate esterne, sia per 

carenze di organico interne (tecnico urbanista per l’adeguamento del PUC alle 

sopraggiunte disposizioni di Legge (LL.RR. nn. 38/2007, 10/2012 e 16/2008)):  

- D.C.C. n. 10/2014  variante al PUC ex art. 44 l.r. n° 36/97 relativa all’adeguamento 

normativo del puc ai sensi della l. r. n.16/2008.e ss. mm. e ii.; l.r. n. 10/2012 : adozione 

degli adeguamenti    

- D.C.C. n. 9/2014  adozione di variante al P.U.C. in adeguamento alla l.r. n. 38/2007 

come modificata dalla legge regionale del 12 novembre 2012 n° 37, conseguente 

adozione del documento sull’attuazione delle politiche per la casa e contestuale revoca 

della deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 9.5.2012  

- revisione del Piano Commerciale con supporto di Consulente esterno 

-  revisione  in corso del  Piano del Litorale con supporto di Consulente esterno 

8) per quanto attiene all’Amministrazione comunale di Ventimiglia per la definizione degli 

atti e documentazione tecnico-amministrativa per addivenire alla stipula  dell’Accordo di 

programma e contestuale entrata in vigore delle varianti urbanistiche del Parco Roja 

(adottato con Deliberazione di Commissione Straordinaria n. 6 del 2014 e riadottato a 

seguito di osservazioni con ulteriore e confermativa Deliberazione di Commissione 

Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 13.05.2014, sono stati redatti 

e pubblicati i  conseguenti adeguamenti cartografici e normativi al PUC), compreso l’iter 

tecnico-amministrazione per addivenire alla firma dell’accordo preliminare di vendita 

con RFI Spa della cessione delle aree ferroviario ubicate nelle vicinanze della stazione 

ferroviaria finalizzate alla cessione anticipata di aree da destinare a standard urbanistici e 

utilizzate per la realizzazione di n. 3 nuovi parcheggi pubblici per oltre 1.000 posti auto 

complessivi (anno 2020-22) 

 

x) Di essere membro di diritto nella Commissione Porto istituita ai sensi del D.P.R. n. 509/97  

per le verifiche previste relativamente alle opere in corso di esecuzione da parte della 

Società Cala del Forte s.r.l., titolare delle Concessioni demaniali marittime, 

dell’autorizzazione e del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ventimiglia per la 

realizzazione del nuovo porto turistico degli Scoglietti e successive varianti 

y) Di essere stato RUP della pratica attinente alla pratica relativa alla realizzazione del nuovo 

porto turistico in loc. Scoglietti con annesso Piano Particolareggiato. e relative varianti 

connesse (n. 3 varianti) 

z) Di essere responsabile, in qualità di Dirigente, di altre pratiche di iniziativa privata  relative  

a varianti di natura urbanistica o all’approvazione di P.U.O. (Piani Urbanistici Operativi) 
. 
 

lì  5 maggio 2022                                        In fede 

     Ing. Cesare CIGNA 
                                                        documento firmato digitalmente 
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Informazioni personali 

 

Nome : Lauretti Enrico 

Indirizzo: 86 via Diano Calderina 18100 Imperia Italia 

Telefono : 329 7504206 

e-mail : enricolauretti@virgilio.eu  enrico.lauretti@ingpec.eu 

Nazionalità : Italiana 

Data di nascita : 09.01.1954 

 

Istruzione e Formazione 

 

Data : 02.11.1977 

Nome e tipo di istruzione : Laurea in Ingegneria conseguita presso la Università 

di Genova 

Principali materie e abilità professionali : ingegneristiche ambientali, civili, 

chimiche 

Qualifica conseguita : Ingegnere con abilitazione professionale, iscritto 

all’Ordine degli ingegneri di Imperia ininterrottamente dal 14.01.1980 a tutt’oggi 

 

Data : 1997  

Nome e tipo Istruzione : Laurea in Filosofia conseguita presso la Università di 

Genova 

Principali materie : filosofiche e storiche 
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Nome e tipo formazione (principali) : 

a) Politecnico di Milano trattamento rifiuti solidi urbani 

b) Ordine Ingegneri Imperia Prevenzione Incendi 

c) Scuola Edile Imperia Responsabile Sicurezza 

d) Ordine Ingegneri Imperia Strutture antisismiche 

 

Esperienza lavorativa 

 

Data : dal 14.01.1980 al 28.12.1982 libero professionista presso lo studio del 

padre ing. Guglielmo Lauretti di Imperia 

Principali mansioni : collaborazione  e redazione atti e attività inerenti l’ingegneria 

civile (progettazioni, direzione lavori, stime, perizie tecniche etc)  

 

Data : dal 29.12.1982 al 09.04.1990 

Nome datore lavoro : Comune di Diano Marina (IM) 

Tipo di Impiego : Ingegnere Capo 

Principali mansioni e responsabilità : Responsabile uffici Urbanistica-edilizia 

privata, lavori pubblici, ambiente 

 

Data : dal 10.04.1990 al 28.02.1991 

Nome datore lavoro : Comune di Alassio (Sv) 

Tipo di Impiego : Dirigente Settore Acquedotto e Fognature 

Principali mansioni e responsabilità : Responsabile servizi distribuzione acqua 

potabile  manutenzione e gestione acquedotto e fognatura e realativa 

bollettazione e riscossione  

 

Data : dal 01.03.1991 al 15.03.2011 

Nome datore di lavoro : Comune di Imperia 



Tipo di Impiego : Dirigente Settore Lavori Pubblici e per periodi più limitati anche 

Dirigente Settore Ambiente e Comandante Polizioa Municipale 

Principali mansioni e responsabilità : Responsabile progettazione ed esecuzione 

numerose opere pubbliche e gestione servizi correlati 

 

 

Data : dal 01.01.2005 al 09.03.2015 

Nome datore di lavoro : Imperia Servizi spa, via Bellini Imperia 

Tipo di Impiego : Direttore 

Principali mansioni e responsabilità : Direttore di società pubblica che gestiva i 

parcheggi pubblici di Imperia 

 

Data : dal 01.08.2009 al 31.12.2010 

Nome datore di lavoro : Provincia di Imperia  

Tipo di Impiego : Dirigente Settore Difesa del Suolo e Urbanistica in comando 

parziale 

Principali mansioni e responsabilità : Responsabile degli uffici difesa suolo, 

idraulica e controllo fluviale, con relative opere pubbliche e rilascio autorizzazioni, 

e dell’ufficio urbanistica , paesaggistica, controllo edilizio 

 

Data : dal 16.03.2011 al 07.07.2015 

Nome datore di lavoro : Provincia di Imperia 

Tipo di impiego : Dirigente Direzione Operativa Ambiente Territorio e Urbanistica  

Principali mansioni e responsabilità : Responsabile degli uffici ambiente (aria, 

acqua , suolo), rifiuti, difesa suolo, idraulica e controllo fluviale, protezione civile, 

urbanistica, paesaggistica, controllo edilizio e, per periodi più brevi, responsabile 

del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Antisismica e cemento armato 

 

Data dal settembre 2011 al febbraio 2013 



Nome datore di lavoro : Ministero degli Interni   

Tipo di impiego : Supporto tecnico alla Commissione Antimafia presso Comune 

di Bordighera 

Principali mansioni e responsabilità : Fornire supporto tecnico alla Commisione 

Antimafia insediatasi presso il Comune di Bordighera coordinando e sorvegliando 

l’attività degli uffici tecnici comunali 

 

Data : dal 01.03.2013 al 31.05.2013 

Nome datore di lavoro : Comune di Alassio 

Tipo di impiego : Dirigente in comando parziale dell’ufficio tecnico del Comune di 

Alassio durante il periodo di gestione del Commissario Prefettizio 

Principali mansioni e responsabilità : Responsabile degli uffici ambiente, lavori 

pubblici, edilizia e urbanistica 

 

Data : dal 27.12.2017 al 08.10.2019 

Nome datore di lavoro : Comune di Albenga 

Tipo di impiego : Dirigente area tecnica 

Principali mansioni e responsabilità : Responsabile degli uffici ambiente, demanio 

marittimo, edilizia e urbanistica, lavori pubblici 

 

Data : dal 1979 al 1982 

Nome datore di lavoro : Ministero Istruzione 

Tipo di Impiego : Docente supplente in scuole medie inferiori e superiori per alcuni 

periodi 

Principali mansioni e responsabilità : Insegnamento di materie scientifiche e 

tecniche 

 

Data : dal 14.01.1980 ad oggi 

Datore di lavoro : lavoro autonomo per Enti Pubblici (in prevalenza) e privati 



Tipo di impiego : attività saltuaria di ingegnere libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità : redazione di progetti , perizie tecniche e di 

stima, effettuazione di direzione lavori, collaudi, attività di supporto al 

responsabile del procedimento, commissario di gara. In particolare negli anni 

2021 e 2022 ho collaborato coi Comuni di Albenga, Sanremo, Ventimiglia, 

Borghetto Santo Spirito, Laigueglia, Borghetto d’Arroscia, Diano Marina, 

S.Lorenzo al Mare, e con Provincia di Imperia e Regione Liguria settore Difesa 

del Suolo e SUAR . 

 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue 

Francese : capacità di lettura buono, capacità di scrittura buono, capacità di 

espressione orale buono 

Inglese : capacità di lettura elementare, capacità di scrittura elementare, capacità 

di espressione orale elementare 

 

Capacità e competenze relazionali 

In qualità di Dirigente in vari Enti pubblici ho vissuto e lavorato a diretto contatto 

con numerose altre persone, in ambienti multiculturali dove si intersecavano 

competenze architettoniche, ingegneristiche, giuridiche, economiche, politiche,  

storiche etc potendo sviluppare capacità e competenze relazionali 

 

Capacità e competenze organizzative 

Nel corso della mia carriera di Dirigente in vari Enti Pubblici ho svolto attività di 

coordinamento e amministrazione di numerose persone, progetti e bilanci 

acquisendo nel tempo le necessarie competenze e capacità organizzative 

 

Capacità e competenze tecniche 

Nell’ambito della attività lavorativa ho sviluppato la capacità di utilizzo del 

computer 



Patente  

Sono in possesso di patente di guida di tipo A e B 

Imperia 29.07.2022 

Enrico Lauretti 
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INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Narissi 

 Via Sant'Agostino 12, 10122, Torino 

 stefanianarissi@yahoo.it 

Data di nascita  27.08.1985 

Nazionalità   Italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Da Dicembre 2012 

Settembre 2009 - Dicembre 
2012 

Settembre 2005 – Febbraio 
2006 

Avvocato 
Ordine degli Avvocati di Torino 

Gestione dello Studio in ogni ambito: incontro con il cliente, gestione delle vertenze sia in 
fase stra-giudiziale che giudiziale. Gestione dei rapporti con i Colleghi. Formazione dei 
praticanti. Verifica della situazione contabile.  

Settori di attività: 
 risarcimento danni; 
 contrattualistica pubblica e privata; 
 recupero crediti; 
 procedure esecutive (mobiliari e immobiliari); 
 locazioni: sfratti per morosità, occupazioni senza titolo; 
 diritto di famiglia

Già Commissario di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori.

Membro comitato redazionale sito di informazione in materia di contratti pubblici.

Praticante avvocato abilitato al patrocinio 

Registro dei Praticanti presso l’ordine degli Avvocati di 

Torino

Collaborazione, nell’ambito delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2006, nell’organizzazione 
dell’Ufficio del Protocollo presso il Villaggio Olimpico di Sestrières. Cordinamento e 
organizzazione diretta delle trasferte di dignitari e capi di Stato ospiti del Villaggio, del loro 
soggiorno e delle loro visite presso i siti olimpici. 

Settembre 2007 – Luglio 2009 Laurea specialistica in Giurisprudenza 
Con votazione 110 /110, Lode e menzione accademica 
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COMPETENZE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Torino, 29/07/2022

Settembre 2004 – Luglio 2007 

Settembre 1999 – Luglio 2004 

Facoltà di Giurisprudenza di Torino 

Discussione della tesi conclusiva del ciclo di studi, intitolata “La legittima: un discrimine tra 
common law e civil law?”, con la collaborazione del Prof. Ugo Mattei. 

Laurea triennale in Scienze Giuridiche 

Facoltà di Giurisprudenza di Torino 
Discussione della tesi di Laurea intitolata “La trasmissione del cognome materno ai 
discendenti, fra tradizione e valore dell’eguaglianza”, con la collaborazione del Prof. 
Leonardo Lenti. 

Diploma di maturità classica 
Liceo Classico Statale “Massimo D’Azeglio” di Torino 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative   Ottime competenze comunicative  sviluppate durate gli studi universitari e con l’esercizio             
 della professione forense, che richiede la capacità di interrelazione ad ogni livello. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali, acquisite ed incrementate grazie alla
collaborazione nella gestione dello Studio Legale. Capacità di problem solving e di
valutazione razionale degli eventi e dei possibili imprevisti. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, con particolare riferimento a
Word, Excel e Power Point. 

Patente di guida Patente di guida di categoria B 

Pubblicazioni “Codice del nuovo pubblico impiego – Ministeri ed enti locali”, pubblicato nell’aprile 2010 da 
Nel Diritto Editore, capitolo “La decadenza dal pubblico impiego”. 

Dati personali 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”. 




