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Aggiornamento  settembre  2020 

  CURRICULUM VITAE 
DOMENICO PORFIDIA 

                           

 
INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE  
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA  
EX ART. 21 DEL D. LGS. N. 42 DEL 17/02/2018 

   ELENCO MINISTERO DELL’AMBIENTE 
  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome Cognome DOMENICO PORFIDIA (Marcianise (CE) - 25.12.1973) 

Residenza 
 
                                             
                                             C.F. - P. IVA 

Via P. Picasso n. 24 – 81020 Capodrise (CE) 
 
 
PRF DNC 73T25 E932K - 02914530619 

Telefono/Fax - Cellulare 
                                                     
                                                     

0823825016 - +39 3398616712 
 

 

                      

                                                          p.e.c    domenico.porfidia@ordingce.it 

e-mail ing.domenicoporfidia@gmail.com 
 

  

      ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 20 gennaio 2002 ad oggi (in corso) 
 

Titolare Studio Tecnico di Ingegneria  

Principali attività e responsabilità Responsabile Progettazione/Direzione dei Lavori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico Porfidia - via P. Picasso n. 24, 81020 Capodrise (CE) 

 
                                                          Date 

 
   Dal 20 dicembre 2018 al 23 dicembre 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico IDITALIA s.r.l. Società Editoriale e di Consulenza tecnica e specialistica   

Principali attività e responsabilità A.U. con compiti di Direzione Tecnica 

                                                           
 

Date 

    
 
   Dal 29 gennaio 2012 al 30 novembre 2019 
 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico Società di Ingegneria  

Principali attività e responsabilità Coordinatore Staff Progettazione/Direzione dei Lavori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

                                                          Date 

                    Lavoro o posizione ricoperti 

            Principali attività e responsabilità   

      Nome e indirizzo del datore di lavoro                                                              

 

 

                                                          Date 

                     Lavoro o posizione ricoperti 

             Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

PROGECA s.r.l. Società di Ingegneria e servizi - via Delle Industrie n. 02, 81100 Caserta 

ATECO 71.12.20 Servizi di progettazione e di ingegneria integrata 

 

Dal 13 dicembre 2006 al 29 gennaio 2012 

Capo Progetto e R.G.Q. di Società di Ingegneria  

Responsabile Progettazione/Direzione dei Lavori e Responsabile Gestione Qualità  

PROGECA s.r.l. Società di Ingegneria e servizi - via Delle Industrie n. 02, 81100 Caserta 

ATECO 71.12.20 Servizi di progettazione e di ingegneria integrata 

    

Dal 10 gennaio 2003 al 13 dicembre 2006 

Staff Progettazione e Direzione dei Lavori Studio Tecnico di Ingegneria 

Progettazione e Direzione dei Lavori 

  Tecno progetti Studio Associato s.r.l.  - Viale Europa n. 45, 81025 Marcianise (CE) 
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              ISTRUZIONE, FORMAZIONE        
E ABILITAZIONI 

 

  

04 luglio 2001 
 
 
 

23 dicembre 2001 
 
 
 
 

20 luglio 1993 
 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso l’Università Luigi 
Vanvitelli (già  S.U.N. Seconda Università degli Studi di Napoli) Facoltà di Ingegneria Aversa 
(CE), con la votazione di 108/110. (laurea magistrale - vecchio ordinamento) 
 
Abilitazione Professionale Ingegnere conseguita con il massimo dei voti il 23 dicembre 2001, presso 
la S.U.N. Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Ingegneria Aversa (CE).   
Iscrizione Albo Professionale degli Ingegneri di Caserta il 29 gennaio 2002, alla posizione n. 2652. 
 
 
Diploma di Maturità Liceo Scientifico conseguito nel luglio del 1993 presso il Liceo scientifico F. 
Quercia di Marcianise (CE), con la votazione di 60/60. 
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20 gennaio 2014 
 
 
 
 
 
 
 

               
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
             

 
 
 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale – qualifica professionale ai sensi dell’art. 2, 
comma 6 e 7, Legge 447/95 della Regione Campania. Decreto n. 05 del 11.06.2014,  n. 468 di 
istanza della  Regione Campania. - BURC n. 40  del 16.06.2014 – Iscritto nell’elenco nazionale 
del Ministero dell’Ambiente dei Tecnici Competenti in Acustica ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 
17/02/2018. 

 
Inscritto nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno in base al D.M. 25/03/1985 di cui alla 
Legge 818/1984 come esperto in materia di prevenzione incendi, con codice personale: CE 
02652100687. 
 
Abilitato al ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione secondo il D. Lgs. 81/08 dal 
luglio 2008. 
 
Abilitato al ruolo di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili secondo il D. Lgs. 
81/08 dal luglio 2003. Aggiornamento professionale maggio 2013 
 

 
CTU - Consulente Tecnico di Ufficio: tecnico iscritto nell’Albo dei Periti in Materia Civile nella qualità di 
Ingegnere del Tribunale di Santa Maria C.V. (CE). 
 
Tecnico Accreditato dalla BPS Banca Popolare di Sviluppo per la redazione di perizie e stime per 
pratiche di credito fondiario ed edilizio. 
 
Regione Campania: Tecnico iscritto all’Albo Regionale Collaudatori ai sensi della L. R. n° 03 del 
27.02.2007 - D.D. n°61 del 18.06.2013. 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta: Componente della Commissione Lavori Pubblici dal 
maggio 2010 
 
Commissario ad Acta per interventi sostitutivi della Regione Campania ai sensi dell’art. n. 31, comma 
8, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.e.i. nonché ai sensi della legge regionale n. 10/04. Area Generale di 
Coordinamento governo territorio, tutela beni paesistico - ambientale e culturali – Settore Urbanistica 
 
Commissario ad Acta per interventi sostitutivi della Provincia di Caserta; albo istituito ai sensi della 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 233 del 25/09/06 modificata dalla deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 77 del 13/07/07. Sezioni A URBANISTICA - sezione B Edilizia. 
 
A.G.C. Lavori Pubblici – Selezione per titoli e colloquio per n. 6 collaboratori per lo svolgimento delle 
attività connesse alle convenzioni ex - Agensud – Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 5 marzo 
2004 ed in riferimento all’art. 119 del D. Lgs n. 267/2000–  Posizionamento finale in graduatoria: 
settimo posto idoneo 
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CAPACITA’ E COMPENZE 

 
Madrelingua 

 
Lingua 

 
 

 
 

                                       

   
   

 
Italia 

   
   Inglese – ottime capacità di lettura, scrittura e di espressione orale 
    
  
   
    
    
   
 
 
 
Il sottoscritto ing. Domenico Porfidia, nato a Marcianise (CE) il 25.12.1973, residente alla via P. Picasso n. 24 – 81020 Capodrise 

(CE) 

DICHIARA 

 

 consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nel 

curriculum vitae allegato rispondono a verità. 

 in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui alla L. n. 675/96 e D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento dati). 

 di impegnarsi ad inviare, qualora ne venga richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con il CV di 

cui sopra; 

 

Si allega fotocopia del documento di identità. 

I recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti:  

 Via F. Gemma n. 28 – 81025 Marcianise (CE); 

 Via P. Picasso n. 24 – 81020 Capodrise (CE). 
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CURRICULUM LAVORI PUBBLICI 
 

Incarichi Pubblici  

 

 Anno 2002 - Regione Campania - Autorità di Bacino Campania Nord-Occidentale: Redazione del “Piano di Tutela 

delle Acque - P.T.A”, Piano Stralcio del Piano di Bacino – Incarico tecnico professionale di supporto scientifico al gruppo 

di progettazione.  

 

 Anno 2004 - Comune di Camigliano (CE): Lavori di completamento dell’area per attrezzature sportive di via Leporano 

– Incarico di progettazione definitiva - esecutiva. Importo dei lavori a base d’asta: 240.000,00 €   -  Classe I Categoria c, 

intervento ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2004 - Comune di Marcianise (CE): Lavori di sistemazione stradale, fognaria, idraulica, etc, di via Assisi e via 

Foligno – Incarico di Direttore Operativo con compito esclusivo di Coordinatore della Sicurezza durante l’esecuzione dei 

lavori di cui al D. Lgs 494/96 e succ. modifiche ed integrazioni. Importo dei lavori a base d’asta: 350.000 € - Classe VI 

Categoria a, intervento ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2005 - Comune di Marcianise (CE): Lavori di completamento e manutenzione straordinaria impianto sportivo via 

Trentola – costruzione tribuna locali Campo Sportivo Progreditur. Incarico di Direttore Operativo con compito esclusivo di 

Coordinatore della Sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs 494/96 e succ. modifiche ed integrazioni. 

Importo dei lavori a base d’asta: 336.053,34 € - Classe I Categoria c, intervento ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2005 - Comune di Marcianise (CE): Lavori di adeguamento Campo Sportivo Progreditur – Costruzione Tribuna 

Ospiti Campo Sportivo Progreditur. Incarico di Direttore Operativo con compito esclusivo di Coordinatore della Sicurezza 

durante l’esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs 494/96 e succ. modifiche ed integrazioni. Importo dei lavori a base d’asta: 

302.707,31 € - Classe I Categoria a, intervento ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2005 - Comune di Sessa Aurunca (CE): Lavori di rigenerazione e riqualificazione delle aree urbane litorali con 

finanziamento P.I.T. “Litorale Domitio” POR 2000/2006. Incarico congiunto con l’ing. Cafaro Franco di Corigliano di 

Sessa Aurunca (CE) di Direzione Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.L.vo 494/96 e 

succ. modifiche ed integrazioni. Importo dei lavori a base d’asta: circa 850.000,00 € - Classe V Categoria a, intervento 

ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2006 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori di rifacimento dei tratti bituminosi della strada provinciale 

n. 336 (Ex SS 87) dal Km 20+4000 al Km 25+000. Incarico di Coordinatore della Sicurezza e Responsabile dei Lavori in 

fase di progettazione di cui al D. Lgs. 494/96 e succ. modifiche ed integrazioni. Importo dei lavori a base d’asta: 

605.939,97 € - Classe VI Categoria a, intervento ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2006 - Provincia di Caserta – Settore Edilizia: Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento presso 

l’I.S.I.S.S. “Novelli” di Marcianise (CE). Incarico di Direttore Operativo con compito esclusivo di Coordinatore della 

Sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs 494/96 e succ. modifiche ed integrazioni. Importo dei lavori a 

base d’asta: 321.819,39 € - Classe I Categoria c, intervento ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2006 - Comune di Marcianise (CE): Bando di Gara mediante pubblico incanto per l’affidamento di servizi tecnici 

professionali di Ingegneria e Architettura - Lavori di Urbanizzazione primaria in Marcianise Zona D5. Figura professionale 

appartenente al gruppo vincitore del Bando di Gara. Servizi affidati: Direzione Lavori; Coordinamento per la sicurezza 

nella fase di esecuzione; Direttore operativo opere stradali; Direttore operativo opere idrauliche e di illuminazione; Misure 

e contabilità dei lavori; Attività espropriativa: redazione dei verbali di immissione in possesso, verbali di consistenza e tipi 

di frazionamento. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i servizi affidati è pari a € 

3.317.262,41 per opere appartenenti alle seguenti classi e categorie: 

- Classe III categoria c: 323.952,52 € 

- Classe VI categoria a: 1.915.267,45 € 

- Classe VIII categoria a: 1.078.042,44 € 

 

 Anno 2006 - Comune di San Giovanni Valdarno (AR): Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale con 

procedura di project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera 

pubblica senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento cui si 

riferiscono i servizi da affidare in concessione è pari a circa 2.500.000 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione ed 

in fase di ultimazione. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  
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- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione 

 

 Anno 2006 - Comune di Recale (CE): Intervento di ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a 2.849.809,17 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione ed in fase di 

ultimazione. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo; 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione 

 

 Anno 2007 - Comune di Maddaloni (CE): Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da 

affidare in concessione è pari a 4.900.000,00 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione ed in fase di ultimazione. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 

 

 Anno 2007 - Comune di Castel Volturno (CE): Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di 

project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a 2.300.000,00 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione ed in fase di 

ultimazione. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 

 

 Anno 2007 - Comune di Alife (CE): Interventi di ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project financing 

per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri finanziari per la 

Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare in 

concessione è pari a 2.458.477,00 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione, ultimata e collaudata. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 

-  

 Anno 2008 - Comune di Capodrise (CE): Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a 4.147.134,81 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione, ultimata ed in 

fase di collaudo tecnico amministrativo. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 
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- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 

 

 Anno 2009 - Comune di Succivo (CE): Intervento di ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a 5.647.962,32 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione ed in fase di 

ultimazione. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 

 

 Anno 2009 - Comune di Camerano (AN): Bando di gara per lavori per la costruzione del nuovo colombario (lotto n° 12) 

nel civico cimitero. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare in 

concessione pari a 616.659,63 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione, ultimata e collaudata. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 

 

 Anno 2009 - Comune di Albano Laziale (RM): Affidamento dei servizi integrati di ingegneria, nonché gestionali e 

finanziari per la realizzazione del nuovo cimitero comunale in località Cancelleria – I lotto, I Stralcio e Fase I.  Importo 

complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare in concessione pari a 7.800.000,00 €. 

Classe I Categoria B.  

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva I lotto, I Stralcio e Fase I.; 

 

 Anno 2010 - Comune di Marcianise (CE): Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione - FASE 1. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare in concessione è pari a circa 9.000.000,00 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione 

ed in fase di ultimazione. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 

 

 Anno 2011 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori di costruzione di un cunicolo fognario con sovrastante 

pista ciclabile lungo la S.P. N. 46 Casaluce – Carditello. Incarico di Coordinatore in materia di sicurezza e salute e 

Responsabile dei Lavori durante la progettazione e l’esecuzione delle opere. Importo dei lavori a base d’asta: 

143.700,00 € - Classe VI Categoria a, intervento ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2011 - Comune di Casapulla (CE): Intervento di ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a circa 2.700.000, 00 €.  Classe I Categoria B. Opera in Concessione ed in fase 

di ultimazione. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 
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- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 

 

 Anno 2012 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori di realizzazione di uno svincolo a rotatoria tra la SP. N. 

330 ex SS. N. 158 e la strada consortile nei pressi del Ponte Margherita. Incarico di Progettazione Esecutiva e Direzione 

dei Lavori. Importo dei lavori a base d’asta circa 450.000,00 € - Classe VI Categoria a, intervento ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2012 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori di completamento del tratto stradale della ex SS. N. 87 

Sannitica n.c. (Tratto CIPE). Incarico di Verifica della vulnerabilità sismica del muro di contenimento esistente.  Classe I 

Categoria g, intervento ultimato e collaudato. 

 
 Anno 2012 - Comune di Macerata Campania (CE): Intervento di ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di 

project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a circa 2.500.000,00 €.  Classe I Categoria B. Opera in Concessione ed in fase 

di ultimazione. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 

 

 Anno 2013 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori di completamento del tratto stradale della ex SS. N. 87 

Sannitica n.c. (Tratto CIPE). Incarico di Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori -  Importo dei lavori a base d’asta 

circa 600.000,00 € - Classe VI Categoria a, intervento ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2013 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori di completamento del tratto stradale della ex SS. N. 87 

Sannitica n.c. (Tratto CIPE). Incarico di Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori per manutenzione straordinaria 

del tratto esistente. Importo dei lavori a base d’asta circa 250.000 € - Classe VI Categoria a, intervento ultimato e 

collaudato. 

 
 Anno 2013 - Comune di Ribera (AG): Intervento di ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a circa 1.850.000,00 €.  Classe I Categoria B. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Progetto Preliminare; 

 

 Anno 2013 – Comune di Olevano Sul Tusciano (SA): Intervento di ampliamento del Cimitero Comunale con 

procedura di project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera 

pubblica senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui 

si riferiscono i servizi da affidare in concessione è pari a circa 1.300.000,00 €.  Classe I Categoria B. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Progetto Preliminare; 

 

 Anno 2013 - Provincia di Caserta - Settore Viabilità: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della S.P. n. 209 

Valogno – Roccamonfina tratto dal km 0+000 al km 4+000. Incarico di Coordinatore in materia di sicurezza e salute e 

responsabile dei lavori durante l’esecuzione delle opere. Importo dei lavori a base d’asta 167.173,60 € - Classe VI 

Categoria a, intervento ultimato e collaudato. 

 

 Anno 2014 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. in località Maiano 

all’altezza del ponte sul Garigliano sul lato di competenza della Provincia di Caserta. Incarico di Progettazione e verifica 

delle barriere di sicurezza. Importo dei lavori a base d’asta circa 40.000 € - Classe VI Categoria a, intervento ultimato e 

collaudato. 

 

 Anno 2014 - Provincia di Latina – Settore Viabilità: Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. in località Maiano 

all’altezza del ponte sul Garigliano sul lato di competenza della Provincia di Latina. Incarico di Progettazione e verifica 

delle barriere di sicurezza. Importo dei lavori a base d’asta circa 40.000 € - Classe VI Categoria a, intervento ultimato e 

collaudato. 
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 Anno 2014 – Comune di Capodrise (CE): Intervento di rifacimento del manto erboso del campo di calcio e della pista 

di atletica nonché la riqualificazione, il potenziamento e la gestione dell’area sportiva comunale con procedura di project 

financing. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare in concessione è 

pari a circa 2.200.000,00 €.  Classe I Categoria B. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Progetto Preliminare; 

 

 Anno 2014 - Comune di Baronissi (SA): Intervento di ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a circa 4.000.000 €.  Classe I Categoria B. Opera in Concessione ed in fase di 

ultimazione. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione 

 

 Anno 2014 - Comune di Messina (ME): Intervento di ampliamento del Cimitero Comunale suburbano di Faro Superiore 

con procedura di project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera 

pubblica senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui 

si riferiscono i servizi da affidare in concessione è pari a circa 4.000.000 €.  Classe I Categoria B.  

Servizi di Ingegneria e Architettura società mandante per:  

- Progettazione Preliminare,  

 

 Anno 2015 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. n. 336 al 

Km 47+500 in Caiazzo (CE) – Ripristino del dissesto franoso e ricostruzione del muro di contenimento. Incarico di 

Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori Importo dei lavori a base d’asta circa 80.000 € - Classe VI Categoria a, 

intervento ultimato e collaudato. 
 

 Anno 2015 - Comune di Frignano (CE): Intervento di ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a 2.500.000, 17 €.  Classe I Categoria B. Opera in Concessione ed in fase di 

realizzazione. 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

- Attività Espropriativa ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.; 

- Direzione dei Lavori, misura, contabilità, ed assistenza al collaudo strutturale e tecnico amministrativo. 

- Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. 

 

 Anno 2016 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori di realizzazione di uno svincolo a rotatoria tra la Viale 

Carlo III e Via Appia Antica nel tenimento del Comune di San Nicola la Strada. Incarico di Progettazione Esecutiva dei 

lavori. Importo dei lavori a base d’asta circa 200.000 € - Classe VI Categoria a. 

 

 Anno 2016 - Comune di Partinico (PA): Intervento di ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a 2.000.000, 00 €.  Classe I Categoria B.  

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Progetto Preliminare; 

 

 Anno 2016 - Comune di Torre del Greco (NA): Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di 

project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a circa 2.500.000,00 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione.  

 Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Progetto Preliminare; 
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 Anno 2017 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori di sostituzione dei tubolari in ferro con idonee barriere di 

sicurezza sulle stradi provinciali in gestione della Provincia di Caserta. Importo dei lavori a base d’asta circa 800.000,00 

€ - Classe VI Categoria a. 

 

 Anno 2017 - Comune di Marcianise (CE): Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di project 

financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione - FASE 2. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare in concessione è pari a circa 6.000.000,00 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione 

e in corso di realizzazione. 

 Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Studio di Fattibilità; 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva; 

 

 Anno 2017 - Comune di San Marco Evangelista (CE): Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale con 

procedura di project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera 

pubblica senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui 

si riferiscono i servizi da affidare in concessione è pari a circa 2.500.000,00 €. Classe I Categoria B. Opera in 

Concessione  

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Progetto di Fattibilità tecnica ed economica; 

 

 Anno 2018 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 340 e della S.P. n. 

200. Importo dei lavori a base d’asta circa 1.300.000,00 € - Classe VI Categoria a. 

 

 Anno 2018 - Comune di Marcianise (CE): Proposta di Project Financing per la Gestione Integrata del Servizio di 

gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione e dei Lavori di Riqualificazione tesi all’ammodernamento, adeguamento 

e risparmio energetico degli impianti ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016. Importo 

complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare in concessione è pari a circa 

3.700.000,00 € 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Progetto di Fattibilità tecnica ed economica; 

 

 Anno 2018 - Comune di Capodrise (CE): I Proposta di Project Financing per la Gestione Integrata del Servizio di 

gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione e dei Lavori di Riqualificazione tesi all’ammodernamento, adeguamento 

e risparmio energetico degli impianti ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016. Importo 

complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare in concessione è pari a circa 

800.000,00 € 

 Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Progetto di Fattibilità tecnica ed economica; 

 

 Anno 2019 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Incarico di per completamento dello studio di fattibilità per la 

messa in sicurezza del viadotto sulla S.P. n. 335 – Tratto Frignano Casaluce - Classe VI Categoria a. 

 

 Anno 2019 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Incarico di progettazione definitiva-esecutiva e direzione dei 

lavori per la messa in sicurezza del viadotto sulla S.P. n. 335 – I Tratto, II Tratto e III Tratto - Classe VI Categoria a. 

 
 Anno 2019 - Comune di Lusciano (CE): Proposta di Project Financing per la Gestione Integrata del Servizio di 

gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione e dei Lavori di Riqualificazione tesi all’ammodernamento, adeguamento 

e risparmio energetico degli impianti ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016. Importo 

complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare in concessione è pari a circa 

1.500.000,00 € 

Servizi di Ingegneria e Architettura per:  

- Progetto di Fattibilità tecnica ed economica; 

 

 Anno 2019 - Comune di Termini Imerese (PA): Intervento di Ampliamento del Cimitero Comunale con procedura di 

project financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione di opera pubblica senza oneri 

finanziari per la Pubblica Amministrazione. Importo complessivo stimato dell’intervento dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare in concessione è pari a circa 7.000.000,00 €. Classe I Categoria B. Opera in Concessione. 

 Servizi di Ingegneria e Architettura per:  
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- Studio di Fattibilità; 

 Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva 

 
 Anno 2020 – Comune di Caiazzo: Incarico di Attività di Supporto al RUP per la redazione del piano industriale di 

Gestione dei Servizi Integrati Rifiuti – Predisposizione documentazione per procedura di affidamento. 

 
 Anno 2020 - Provincia di Caserta – Settore Viabilità: Incarico di progettazione strutturale e di direzione dei lavori per 

rispristino viabilità a seguito di evento franoso sulla S.P. n. 336 nel territorio di Caiazzo (CE) 

 
 Anno 2020 – Comune di Formicola (CE): Incarico di Attività di Supporto al RUP per la redazione del piano 

industriale di Gestione dei Servizi Integrati Rifiuti – Predisposizione documentazione per procedura di affidamento. 

 
 Anno 2020 – Comune di Formicola (CE): Incarico di Attività di Supporto al RUP per la redazione della 

documentazione per la messa in esercizio della compostiera di prossimità localizzata nel centro di raccolta comunale. 

 
 Anno 2020 – Comune di Casal di Principe: Incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo per i lavori di ampliamento 

cimiteriale con procedura di project financing. 

 
 Anno 2020 – Comune di Caiazzo (CE): Incarico di Attività di Supporto al RUP per la redazione della 

documentazione per la messa in esercizio della compostiera di prossimità localizzata nel centro di raccolta comunale. 

 
 Anno 2020 – Comune di Castel di Sasso (CE): Incarico di Attività di Supporto al RUP per la redazione della 

documentazione per la messa in esercizio della compostiera prossimità localizzata nel centro di raccolta comunale. 
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Il sottoscritto ing. Domenico Porfidia, nato a Marcianise (CE) il 25.12.1973, residente alla via P. Picasso  n. 24 – 81020 

Capodrise (CE) 

DICHIARA 

 consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nel 

curriculum vitae allegato rispondono a verità. 

 in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui alla L. n. 675/96 e D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento dati). 

 di impegnarsi ad inviare, qualora ne venga richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite con il CV di 

cui sopra; 

 

Si allega fotocopia del documento di identità. 

I recapiti presso cui si desidera ricevere comunicazioni sono i seguenti:  

Via P. Picasso n. 24 – 81020 Capodrise (CE). 

Via F. Gemma n. 28 – 81025 Marcianise (CE); 
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