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Associazioni

AICE associazione italiana ingegneria economica

Consulenze tecniche per la risoluzione
di controversie:
-

Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato presso la Camera Arbitrale
Nazionale ed Internazionale di Milano per controversia insorta nella
costruzione dell’impianto di dissalazione Ras Abu Fontas (Qatar)
(presidente prof. avv. Marco Saverio Spolidoro arbitri prof. Avv.Guido
Alpa e prof. Avv. Roberto Sacchi);

-

Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato presso la Camera Arbitrale
Nazionale ed Internazionale di Milano per controversia insorta nella
costruzione di un Complesso alberghiero - commerciale in Sudan
Khartoum. (presidente Prof. avv. Riccardo Luzzatto; arbitri prof. avv.
Vincenzo Mariconda e prof avv. Marco Saverio Spolidoro);

-

-

Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato per controversia insorta nella
costruzione del sistema di sicurezza Filo d’Arianna nella galleria Monte
Bianco (presidente prof. avv. Giorgio De Nova arbitri avv. prof. Giovanni
Gabrielli e avv.Alessandro Bazzi);

-

Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato relativo a controversia insorta nella
risoluzione di un contratto riguardante la costruzione e la gestione in
concessione di infrastrutture sportive (presidente prof. avv. Franco Anelli,
arbitri Avv. Stefania Pagani e prof. avv. Maurizio Zoppolato);

-

Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato relativo a controversia insorta nel
recupero

di un castello in provincia di Siena (presidente prof. avv.

Francesco Benatti, arbitri Prof. Avv. Emanuele Rimini e prof. avv.
Vincenzo Mariconda);
-

Consulente tecnico di parte (per gli aspetti di programmazione ed
economici -consulente per la parte scientifica prof . dott. Giovanni
Bignami) in arbitrato per la risoluzione delle controversie relative ad un
progetto di un satellite di ricerca aerospaziale (presidente prof. avv. Franco
Anelli, arbitri Prof Avv. Francesco Benatti e prof avv. Bruno Sassani);

-

Consulente tecnico in arbitrato per la risoluzione delle controversie relative
alla progettazione e la realizzazione del complesso denominato “Multiple
Facility Complex” nella base militare “NavFac” “Dal Molin” di Vicenza.

-

Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato per la risoluzione delle
controversie relative alla ristrutturazione di un Ospedale in Provincia di
Parma (presidente prof. Guido Greco);

-

Perizia Tecnica contrattuale (dispute review expert) per conto Comunità
Europea per definizione di alcune controversie insorte nella realizzazione
di edifici per uffici ed auditorium aventi ad oggetto ritardi,vizi e difetti;

-

Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato relativo a vertenza per lavori di
ampliamento aeroporto di Parma (presidente avv. Sergio Colombo);

-

Consulente tecnico d’ufficio in Arbitrato relativo a vertenza lavori di
ripristino e messa a norma impianti in comprensorio industriale (Presidente
avv. prof. G. De Nova);

-

Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato relativo a vertenza realizzazione di
immobile industriali (presidente prof. avv. F. Benatti);

-

Consulente tecnico d’ufficio in Collegio arbitrale in vertenza per la
costruzione di nuovo stabilimento in provincia di Mantova (presidente prof.
avv. Giorgio De Nova);

-

Consulente tecnico d’ufficio in un arbitrato per la risoluzione delle
controversie relative alla costruzione di un edificio residenziale (presidente
prof. avv. Ugo Carnevali);

-

Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato relativo a vertenza riguardante la
realizzazione di galleria di collegamento in S. Caterina del Sasso – VA

(presidente avv. Prof. avv. Marco Sica, arbitri avv Mario Bucello e avv.
Carlo Cerami);
-

Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Milano, Sez. VII° G.U.
D.ssa Peschiera, nella causa per la risoluzione della vertenza avente ad
oggetto alcuni edifici in Milano e altre città;

-

Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Milano sezione
Fallimentare inerente l’esecuzione in appalto per la realizzazione di
Ospedale Holy Family a Nazareth-Israele;

-

Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Lodi riguardante
l’accertamento dell’avanzamento della

realizzazione di n° 27 cantieri

Italia- n° 3 cantieri estero, il valore delle attrezzature e del magazzino della
società Rodio s.P.a.;
-

Consulente tecnico d’ufficio Tribunale di Milano Sez.II° in vertenza
relativa maggiore onerosità per protratta esecuzione nuovo insediamento
Universitario in Milano;

-

Consulente tecnico d’ufficio Tribunale di Milano Sez. Fallimentare
vertenza relativa definizione importo lavori insediamento abitato in
provincia di Lecco;

-

Consulente tecnico d’ufficio nell’arbitrato per la risoluzione delle
controversie inerenti l’appalto servizio Global Service dell’Ospedale di
Busto (presidente avv. Ercole Romano );

-

Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato relativo a controversie riguardanti
l’esecuzione di lavori alla ASL della Provincia di Varese (presidente avv.
Abbamonte);

-

Consulente tecnico d’ufficio in un arbitrato relativo a controversie insorte
per la ristrutturazione di un edificio in Monza (presidente avv.
Marcinkiewicz);

-

Consulente tecnico d’ufficio in un Collegio arbitrale per la risoluzione delle
controversie relative alla ristrutturazione di una casa di riposo a Cividale
del Friuli (presidente avv. Sergio Colombo);

-

Consulente tecnico di parte in un arbitrato per la risoluzione di controversia
insorta un contratto d’appalto con il Comune di Magenta (presidente avv.
Giancarlo Tanzarella);

-

Consulente tecnico di parte in controversia insorta nella realizzazione di tre
lotti Passante ferroviario in Milano, riserve risarcitorie e compenso
revisionale (modalità di calcolo);

-

Consulente tecnico di parte in vertenza insorta nella realizzazione di
autorimessa sotterranea e Metropolitana Milanese;

-

Consulente tecnico di parte vertenza relativa costruzione cimiteriale
Cimitero Monumentale di Milano;

-

Consulente tecnico di parte vertenza relativa nuova edificazione Padiglione

Ospedaliero Ospedale Besta in Milano;
-

Consulente tecnico di parte in vertenza Nuovo Centro Cardiochirurgia
Ospedali Riuniti di Bergamo;

-

Consulente tecnico in arbitrato a Torino, relativo a richieste di
riconoscimento maggior onerosità contrattuale in contratto d’appalto per
l’esecuzione della linea tramviaria, opere civili, elettrificazione e
armamento;

-

Consulente per la definizione di riserve insorte nell’esecuzione di edificio
teatrale pubblico in Milano, relative a maggior onerosità della prestazione
per prolungato vincolo contrattuale;

-

Consulente tecnico in controversia insorta in contratto di appalto per
costruzione ospedaliera inerente la definizione del compenso definitivo
revisionale e dei relativi interessi per ritardato;

-

Consulente tecnico di parte in due vertenze aventi ad oggetti manutenzioni
straordinarie di edifici popolari (ALER Milano);

-

Consulente tecnico di parte in controversia avente ad oggetto la costruzione
della nuova sede dell’Istituto di medicina Legale in Milano;

-

Consulente tecnico di parte per conto Istituto Sacra Famiglia in vertenza
relativa la ristrutturazione di una Casa per anziani e disabili in provincia di
Como;

-

Consulente tecnico di parte in arbitrato in Udine relativo la costruzione del
Nuovo Tribunale;

-

Consulente tecnico di parte in vertenza relativa alle opere di restauro del
Palazzo Reale in Milano;

-

Consulente tecnico di parte in una causa presso il Tribunale di Milano per
la risoluzione di controversie in vertenza riguardante costruzione di un
canale adduttore contratto d’appalto Impresa/Comune di Milano;

-

Consulente tecnico di parte in una causa presso il Tribunale di Vercelli per
la risoluzione di controversie in un contratto d’appalto Impresa/IPAB;

-

Consulente tecnico di parte in una causa presso il Tribunale di Milano per
la risoluzione di controversie in un contratto d’appalto A.T.I./Università
degli Studi di Milano;

-

Consulente tecnico di parte in una causa presso il Tribunale di Milano per
la risoluzione di controversie in un contratto d’appalto Impresa/Comune di
Milano (edificio ex Fabbrica del Vapore);

-

Consulente Tecnico Tribunale di Milano Sez. II°in materia di Appalti
fallimento Impresa C.G.P. n. 15 cantieri Italia;

-

Consulente Tecnico Tribunale di Milano Sez. II° in materia di Appalti
Concordato Preventivo Impresa IFG 10 cantieri Italia;

-

Consulente Tecnico Tribunale di Milano Sez. II° in materia di Appalti
fallimento Società HAMON Tribunale di Milano Sez. II° cantieri in Italia,

Vietnam, Indonesia;
-

Consulente tecnico Tribunale di Milano Sez. II°; per realizzazione di
Palazzetto dello Sport in Palermo

-

Consulente tecnico Tribunale di Como di parte di Fallimento per
realizzazione di Ponte di scavalcamento autostradale MI-CO;

-

Consulente tecnico Tribunale di Milano Sez.II° per la vertenza relativa alla
realizzazione della ristrutturazione dell’Istituto Sanità Roma;

-

Consulente tecnico di parte in causa presso Tribunale di Roma relativa a
vertenza imprevisto geologico equo compenso e/o sovrapprezzo nella
costruzione di tratto autostradale in Avellino.

Project &Construction
Management:
-

Consulenza per

società incaricata della Alta Vigilanza di fase

-

costruzione della Concessione per la realizzazione e gestione della Metro 4
Milano tratta Expo. Importo dei lavori: circa 150 mln di euro
Argomenti principali : Assistenza specialitica RUP su riserve; argomento
anomalo andamento, avanzamento contabile-avanzamento fisico dei lavoridiversità- calcolo dell’avanzamento effettivo rispetto quello fisico
programmato, analisi delle cause.
-

Incarico (in corso di perfezionamento) di Responsabile del Procedimento
per opere private di interesse pubblico connesse ad un intervento
ampliamento delle strutture commerciali e produttive di un

di

“Centro

Commerciale rigurdante il progetto, la gara e l’esecuzione di lavori per :
a) Nuovo parcheggio in struttura prefabbricata;
b) Riqualificazione viaria;
c) Area pedonale.
Importo dei lavori: circa 8 mln di euro.

Contract & Claim management:
-

Consulenza di gestione contratto per l’esecuzione in appalto di lavori di riqualifica pista di volo di Orio al Serio; analisi contratto e misure messe in
atto al fine di eseguirlo. Principali argomenti: impatto modifiche su
programma, maggiori costi per esecuzione maggiori quantità di opere con
impiego di diversa tecnologia e diverse modalità operative necessarie a
realizzare le opere entro finestre temporali immodificabili;

-

Consulenza per conto società MT Aerospace AG avente ad oggetto l’
analisi dell’impatto di alcune modifiche sul programma e sul costo della
fase di costruzione del Radiotelescopio per uso ricerca scientifica “Sardinia
Radio Telescope” (SRT) realizzato per conto dell’Istituto Nazionale di
AstroFisica (INAF);

-

Consulenza di gestione contratto relativo alla fase di costruzione della
Concessione per riqualificazione e gestione dell’ Ospedale “Niguarda Ca’
Granda”. Principali argomenti: maggiori opere rispetto quelle previste e
maggiori costi di esecuzione per il raggiungimento dell’obbiettivo
temporale;

-

Consulenza di gestione di contratto relativo alla fase di costruzione della
Concessione per riqualificazione e gestione dell’ Ospedale “San Gerardo”
di Monza. Principali argomenti: maggiori opere rispetto quelle previste e
maggiori costi di esecuzione per il raggiungimento dell’obbiettivo
temporale;

-

Consulenza di gestione di contratto relativo alla fase di costruzione della
Concessione per nuova costruzione e gestione dell’ospedale “Sant’Anna”
Como;

-

Consulenza di gestione contratto relativo all’appalto per la progettazione
esecutiva e la costruzione del nuovo ospedale di La Spezia.

-

Consulenza per valutazione di riserve riguardanti l’esecuzione di gallerie e
viadotti del raccordo autostradale “Lacotisce Rabuise Friuli”;

-

Consulenza per conto di società finanziaria di Londra UK riguardante il
parere circa la fondatezza ed il possibile importo ed i tempi di probabile
realizzo di crediti per lavori e riserve derivanti dall’esecuzione di numerosi
appalti pubblici e privati in Italia; importi circa 250 mln di euro.

-

Consulenza di gestione contrattuale per la esecuzione dei lavori del “Polo
fieristico di Eccellenza Milano”;

-

Consulenza di gestione contrattuale per l’esecuzione di lavori riguardanti la
fase di esecuzione di Caserme a Milano ed a Monza;

-

Consulenza di gestione contrattuale per conto del committente Ospedale di
Treviglio per l’esecuzione di vari contratti d’appalto;

-

Consulenza di gestione contrattuale per l’esecuzione di complesso di 5 torri
residenziali al servizio EXPO; Principali argomenti varianti nello sviluppo
da progetto di contratto a progetto esecutivo; impatto varianti sul
programma; maggiori costi per esecuzione maggiori quantità di opere entro
termini non modificabili;

-

Consulenza cost-anlysis per conto esecutore di un complessi con edifici a
torre a Milano Porta Nuova; impatto di alcune modifiche su tempi e costi;

Membro di Collegi Arbitrali:
-

Arbitrato in Milano - Presidente Dr.F. Falletti, secondo arbitro prof avv. F
Benatti relativo alla vertenza per corrispettivo e maggiori oneri, danni e
penali in costruzione di immobile uffici Soc. Siemens Milano Bicocca

-

Camera Arbitrale di Como - Presidente Prof.G. De Nova, relativo a

-

controversie per lavori cinema multisala.
-

Arbitrato in Milano - Presidente avv. Giuseppe Visconti, in vertenza tra
impresa civile e impresa impiantistica relativo a maggiori oneri e danni
nell’esecuzione di impianto di depurazione in Varese

-

Arbitrato in Milano - Presidente Avv. Giancarlo Tanzarella, controversie
risoluzioni contrattuali Impresa/Provincia di Como

-

Arbitrato in Milano (Camera Arbitrale) - Presidente avv. Prof.
V.Mariconda, relativo a vertenza per inadempimento in contratto di
subappalto relativo ad esecuzione di un viadotto autostradale

-

n. 4 arbitrati - Presidente prof. avv. V.Mariconda, secondo arbitro prof. avv.
M.S. Spolidoro , richiesta danni da sospensione lavori ed interessi su
ritardati pagamenti (varie A.T.I./Comune di Milano)

-

Arbitrato in Torino - Presidente Prof. Avv. A. Frignani, relativo a vertenza
sulla liquidazione del prezzo d’appalto per la realizzazione di autorimessa
in Fossano

-

Arbitrato in Milano - Presidente prof. avv. U. Carnevali, relativo a
controversie tra impresa e ASL ristrutturazione Casa di Riposo

-

Camera arbitrale LL.PP. di Roma – Arbitrato n. 45/02 – Presidente prof.
Ing. A. Maceri, illegittimità risoluzione contratto, danni, risarcimenti;

-

Camera arbitrale LL.PP. di Roma - Arbitrato n. 75/02 Presidente avv.
G.Pagano, vertenza relativa a maggiori oneri e danni, realizzazione Casa di
riposo

-

Arbitrato in Novara - Presidente prof. avv. Comoglio, nella vertenza tra
impresa

e

subappaltatore

impiantista

relativo

inadempimento

nell’esecuzione di casa di riposo
-

Arbitrato in Milano - Presidente dott. ing. C. Valtolina, relativo a
controversie tra impresa e immobiliare per la costruzione di nuovo
immobile

-

Arbitrato in Milano - Presidente dott. ing.M. Casale, relativo alla vertenza
tra impresa appaltatrice e committente pubblico

-

Arbitrato in Milano - Presidente avv. U. Tracanella, relativo a vertenza tra
impresa civile e impresa impiantistica nell’esecuzione di impianto di
depurazione in Como

-

Arbitrato in Milano - Presidente dott. ing. M.Casale relativo a richiesta
saldo prezzi, danni per prolungato vincolo contrattuale e penali in appalto
edilizia privata (tra impresa e immobiliare)

-

Camera Arbitrale LL.PP. - Presidente Prof. G.Greco, vertenza tra impresa e
Comune relativa a maggiori oneri e danni

-

Arbitrato in Milano - Presidente dott. F. Falletti per richiesta interessi su
ritardati pagamenti per esecuzione lavori al Teatro alla Scala

-

Arbitrato in Milano - Presidente dott. ing.P. Giracca, vertenza tra impresa e

cooperativa relativa costruzione nuovi alloggi
-

Arbitrato in Milano - Presidente Avv. M.Cocco, vertenza tra impresa e
Comune per maggiori oneri e Danni

-

Camera arbitrale di Como - Presidente avv. F.Caputo, relativo a
controversia tra impresa e società cinematografica multisala

-

Arbitrato in Milano - Presidente avv. P. Bosticco, relativo a controversie
per la costruzione nuovo stabilimento

-

Arbitrato in Milano - Presidente dott. ing.A. Tettamanti, in vertenza
relativa a controversie tra privati ed impresa

-

Camera Arbitrale di Como - Presidente dott. Sica, relativo a risoluzione di
contratto ex art. 340 legge 1865 e dichiarazione di risoluzione per
inadempimento della P.A., danni ecc.

-

Arbitrato in Sondrio - Presidente avv. D. Schena, in una vertenza tra
impresa civile e impresa prefabbricazione danni per inadempimento nella
realizzazione di autorimessa in galleria in Genova

-

Arbitrato in Milano – Presidente dott. ing.A. Tettamanti vertenza relativa
appalto di ristrutturazione

-

Arbitrato in Milano - Presidente dott.F. Falletti, relativo a vertenza insorta
tra impresa appaltatrice e Consorzio Smaltimento Rifiuti Desio maggiori
oneri e danni contrattuali

-

Arbitrato in Como - Presidente avv. Tumbiolo, relativo a richiesta di
maggiori lavori eseguiti e non remunerati e interessi nell’esecuzione di
interventi viabili (Consorzio/Comune di Erba)

-

Arbitrato in Milano - Presidente dott. Falletti, relativo a maggior onerosità
contrattuale in appalto pubblico (Fallimento Impresa / IACPM)

-

Arbitrato in Como - Presidente avv. Fagetti, relativo ad interessi ritardato
pagamento e danni da inadempimento (Impresa / Comune di Fino
Mornasco)

-

Arbitrato in Brescia - Presidente. Avv. Scirè, per richiesta maggiori oneri
in relazione a prolungata durata dei lavori relativi a

due contratti di

esecuzione di opere infrastrutturali (Impresa/Consorzio Sebino)
-

Arbitrato in Milano - Presidente. Avv. Beretta, per integrazione prezzo
contrattuale ex art. 12 L. 1/78 e interessi ritardati pagamenti
(Impresa/Comune di Turate)

-

Arbitrato in Milano - Presidente avv. Szego, per richiesta danni ex art.
1669 c.c. pericolo di rovina e gravi difetti (Impresa / Comune di
Cambiago)

-

Arbitrato in Roma - Presidente dott. Landi, Collegio Arbitrale di 5 membri
tra cui dott. ing. Tettamanti, costituito ai sensi dell’art. 43 Cap. Gen.
OO.PP. per riconoscimento danni e interessi

Membro di Commissioni per accordi
bonari e tavoli tecnici di esperti:
-

Membro ( nominato dall’esecutore) del tavolo tecnico di esperti per la
risoluzione di controversie insorte nella realizzazione di Palazzo Italia e
Cardo EXPO. Principali argomenti: varianti; impatto modifiche su
programma, maggiori costi per esecuzione maggiori quantità di opere con
impiego di diversa tecnologia e diverse modalità operative necessarie a
realizzare le opere entro finestre temporali immodificabili;

-

Presidente commissione art. 240 del Codice degli appalti per risoluzione di
controversia in contratto d’appalto relativo alla esecuzione di lavori di
riqualifica di tratta ferroviaria FNM tratta Milano Como.

-

Commissione art. 240 del Codice degli appalti : Presidente avv. Magrì per
risoluzione di controversia nel contratto d’appalto integrato per la
costruzione del collegamento stradale tangenziale di Varese.

-

Commissione art. 240 del Codice degli appalti : Presidente Prof Avv.
Francesco Benatti per risoluzione di controversia nel contratto d’appalto
integrato per la costruzione del collegamento stradale Zara- EXPO

-

Commissione art. 240 del Codice degli appalti : Presidente prof avv.
Giorgio De Nova per risoluzione di controversie insorte nel contratto
d’appalto per l’esecuzione di attraversamento ferroviario metropolitano di
Firenze con fresa EPB .

-

Commissione art. 240 del Codice degli appalti: Presidente Ing. Russo per
lavori costruzione caserma Lecco

-

Commissione art. 240 del Codice degli appalti Presidente ing. Dezza per
lavori costruzione Lavori di realizzazione della Variante di Codogno

-

Commissione art. 240 del Codice degli appalti Presidente avv.to Nicoletta
Sersale per lavori costruzione Lavori di realizzazione della Variante di PV.

-

Commissione art. 240 del Codice degli appalti Presidente avv.to Giuseppe
Angeluci per lavori costruzione Lavori di realizzazione della variante di
Maccagno ANAS .

-

Commissione art. 31 Bis L.109: Presidente avv. Baldelli per risoluzione di
controversia nel contratto d’appalto con il Comune di Varese per i lavori
di ristrutturazione del Tribunale di Varese

-

Comm. art. 31 Bis L.109: Pres. ing. Rinaldi per risoluzione controversia
nella realizzazione delle opere complementari per la funzionalità del
raccordo in galleria tra l’attraversamento di Lecco e la Valsassina

-

Commissione art. 31 Bis Legge 109: Presidente Ing. Bambini per
risoluzione di controversia nella costruzione di Edificio Ospedaliero in
Milano

-

Commissione art. 31 Bis Legge 109: Presidente Dott. Agostini per

-

risoluzione di controversia nell’esecuzione di adduttore fognario in
Provincia di Brescia
-

Commissione art. 31 Bis Legge 109: Presidente Ing. Perrone per
risoluzione controversia nell’esecuzione dei lavori di sistemazione frana e
alveo Torrente.

Direzione tecnica e gestione di lavori

-

Direttore tecnico costruzione e gestione lavori per l’esecuzione di bonifica
ambientale in Seveso zona A1 e parte zona A2; costruzione di vasca di
raccolta materiale inquinato (Committente Società Givaudan) importo
dell’appalto stimato a prezzi attuali circa Fsv. 20 Milioni

-

Direttore tecnico costruzione e gestione lavori per la realizzazione di una
galleria artificiale in Colico sino a Trivio di Fuentes SS 36 del lago di
Como e dello Spluga (Committente A.N.A.S.) importo dell’appalto
stimato a prezzi attuali circa €. 30 Milioni

-

Direttore tecnico costruzione e gestione lavori per la costruzione di tratto
della strada a scorrimento veloce Lioni-Parolise da Cassano Irpino alla
piana di Volturara ( km 11) costituito da
-

Movimento materie mc. 1.000.000

-

n. 2 viadotti H. massima 70 m. “Piediscava” e “Zuccolo” con
fondazioni su pozzi realizzati con corona in Jet Grounting e spalle
in terra armata.

-

Galleria Naturale con scavo con esplosivo.

-

Stabilizzazione pendii con sistema “Roccia armata”

Committente AGENSUD importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa
€. 100 Milioni
-

Direttore tecnico lavori per la realizzazione di centro operativo Merzario
in Melzo costituito da:
Fabbricato deposito mq. 21.400,00
Fabbricato officina

mq.

6.300,00 Parco con scalo ferroviario mq.

22.000,00
Importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa €. 30 Milioni
-

Direttore tecnico lavori per la ristrutturazione ex Hotel Plinius in Como
mc. 35.000,00 e di n. 2 parcheggi interrati sotto falda con battente m. 17.
Importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa €. 15 Milioni

-

Direttore tecnico lavori per la costruzione galleria di Valico strada E 7
Orte-Ravenna ( Km 2) importo stimato a prezzi attuali circa €. 80 Milioni

-

Direttore tecnico costruzione galleria naturale lotto 2 metropolitana
Milanese sotto via Carducci con consolidamento chimico cementizio
importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa €. 50 Milioni

-

-

Presidente consorzio con attività esterna - realizzazione in edilizia
convenzionata di n. 58 appartamenti e n. 23 villette. Importo opera: circa
€. 8 Milioni

-

Membro C.d.A. e comitato Tecnico della Società consortile Società Pas
Fer s.c.a.r.l. per la realizzazione di n. 3 lotti del Passante ferroviario di
Milano con utilizzo di fresa scudata grande sezione sistema E.P.B. importo
dell’appalto stimato a prezzi attuali circa €. 320 Mln.

-

Vice Presidente C.d.A. e membro Comitato Tecnico Società FELARIO
s.c.a.r.l. per la realizzazione dell’attraversamento in sotterraneo di Lecco.
importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa €. 80 Milioni

-

Presidente Soc. Consortile Ariano Irpino per la realizzazione di galleria
artificiale importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa €. 15 Milioni

Pubblicazioni:
-

S. Colombo, A. Tettamanti, “L’esecuzione dell’appalto di lavori pubblici.
Situazioni critiche - Riserve - Contenzioso Codice Contratti pubblici Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. e Regolamento di
esecuzione ed attuazione, Decreto Presidente Repubblica 5 ottobre 2010 n.
207 e ss.mm.ii.”, ANCE Lombardia;

-

