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Ing. Nocera Vittorio

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome Nome
Indirizzo

Nocera Vittorio
Abitaz.: via F.Crispi n.95 – 92100 Agrigento
Studio
- Sede Legale:
via Giovanni XXIII n.12 – 92100 Agrigento
-

Sedi Operative:

via Giovanni XXIII n.12 – 92100 Agrigento
via Roma n.2 – 92025 Casteltermini (AG)

Telefono
Fax

+39 0922 22501 r.a.
+39 0922 1807625

P.E.C.

vittorio.nocera@ingpec.eu

E-mail

nocera.ing.vittorio@iol.it

Nazionalità
Data di nascita
Cod. Fiscale
P.IVA
Ordine Professionale
Codice Attività (codice Ateco 2007)
INARCASSA
INPS

Italiana
Agrigento 31 ottobre 1960
NCRVTR60R31A089I
01823770845
Iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di AG - n. A841 dal 4/3/1992 (settori: Civile –
Ambientale – Industriale – dell’Informazione)
71.12.10
Matr. n. 371108
Sede Competente Agrigento - Gestione Separata art. 2 comma 26 L. 335/95

Abilitazione Attività di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione ai
sensi dell’art 98 del D.lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96) – Attestato 09/05/1997 – Attestato
Aggiornamento 40 ore 25/06/2009 - Attestato Aggiornamento 40 ore 5/06/2015
Elenchi Min. Int. DLgs 139/06 (ex L.818/84) Cod. Iscrizione: AG 00841 I 00103
Albo Unico Regionale (Regione Sicilia) - Iscritto in data 30/12/2014 al n. 1504
Art. 12, legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12
Iscritto alle aree Merceologiche:
MePA (Mercato elettronico della
- Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
Pubblica Amministrazione)
stradale
- Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione di opere di
Ingegneria Civile
El.Reg.Soggetti Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici – D.D.G. del 3 marzo 2011 n. 13341 – (art.2 del DPR
16/4/2013 N.75)
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 ad oggi
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, presso Scuole Secondarie di 2° grado
Istruzione
Docente a tempo Indeterminato
docente della materia Elettrotecnica ed Applicazioni
1995/1997
Ministero dell’Interno
Prefettura di Agrigento
Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo della Provincia di Agrigento
Componente Titolare ESPERTO IN ELETTROTECNICA
1997
Ordine Degli Architetti Della Provincia Di Messina - "Corso di formazione per la
sicurezza nel settore edile”, svoltosi a Capo d'Orlando (ME)
Formazione
Docenza
Docente Esperto in Impianti Elettrici
Note: Trattati gli Impianti nei luoghi MA.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997
Ordine Degli Architetti Della Provincia Di Messina - "Corso di formazione per la
sicurezza nel settore edile”, svoltosi a Messina
Istruzione
Docenza
docente Esperto in Impianti Elettrici
Note: Trattati gli Impianti nei luoghi MA.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 1998
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Agrigento – “Corsi di formazione per la
sicurezza nel settore edile, di Agrigento "
Formazione
Docenza
Docente Esperto in Impianti Elettrici
Note: Trattati gli Impianti nei luoghi MA.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1998
C.N.A. della Provincia di Agrigento
"Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per i Datori di
Lavoro” - AGRIGENTO
Formazione
Docenza
Docente Esperto in Impianti Elettrici e Normativa Antincendi.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1998
C.N.A. della Provincia di Agrigento
"Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per i Datori di
Lavoro” - Racalmuto (AG)
Formazione
Docenza
Docente Esperto in Impianti Elettrici e Normativa Antincendi
1998
C.N.A. della Provincia di Agrigento
"Corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per i Datori di
Lavoro” - Casteltermini (AG)”
Formazione
Docenza
Docente Esperto in Impianti Elettrici e Normativa Antincendi
a.s. 1998/1999
Direzione Didattica Statale di Cammarata (AG),
"Corso di aggiornamento per docenti di scuola materna, elementare e personale A.T.A.
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, "La Sicurezza nelle Scuole" P.P.di
Agg. - Cap. 1105 E.F. 1998 Dir. Minist. 226/98 – Cammarata (AG)”
Formazione
Docenza
Docente Animatore Esperto in Impianti Elettrici e Normativa Antincendi
1998
Carta Tiziana - San Giovanni Gemini (AG)
Imprenditore Privato
Progettista e Direttore dei Lavori: " Per l'adeguamento alle normative vigenti del locale
di pubblico spettacolo denominato "KODEMONDO" sito in San Giovanni Gemini (AG)
contrada Melaco
Progettista e Direttore dei Lavori
Note: La progettazione ha riguardato anche la Sicurezza Antincendi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 al 2001
Amministrazione Comunale di Casteltermini (AG)
Ente Locale
Progettista e Direttore dei Lavori: " Per l'installazione ed il completamento degli
impianti tecnologici necessari e l'adeguamento del Teatro Comunale alla normativa
vigente in materia di locali per il pubblico spettacolo, nonché per le opere edili
necessarie per il completamento funzionale della struttura".
Progettista e Direttore dei Lavori
Note: La progettazione ha riguardato anche la Sicurezza Antincendi

• Importo complessivo del progetto

€

478.790,10

• Importo dei lavori a base d'asta

€

327.646,37

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2000
Biomasse Italia s.p.a - Roma
Azienda privata
Progettista dei lavori " Per la costruzione di una Centrale Elettrica da 24 MW
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• Principali mansioni e responsabilità
• Importo complessivo del progetto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Importo complessivo del progetto
• Importo dei lavori a base d'asta
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo complessivo del progetto
• Importo dei lavori a base d'asta
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

alimentata a Biomassa, nel Comune di Porto Empedocle - (AG)
Progettista della Sicurezza Antincendi
Note: Progettazione esecutiva di Sicurezza Antincendi; Progetto esitato favorevolmente
dal Comando Provinciale dei VV.F
€. 45.964.664,02
2002
Amministrazione Comunale di San Giovanni Gemini (AG)
Ente Locale
Progettista dei lavori “Per l'adeguamento del Palazzo Municipale e locali della Caserma
dei Carabinieri alle leggi 46/90, 818/84, 13/89 e successive modifiche ed integrazioni".
Progettista Capogruppo del Raggruppamento di Professionisti composto da: Ing. Nocera
Vittorio - Ing. Battaglia Giuseppe - Ing. Infantino Ignazio - Ing. Settembrino Salvatore
Note: Il progetto è stato approvato dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni
Gemini (AG) nell'anno 2002
€. 188.887,22
€. 124.829,41
2002
Amministrazione Comunale di Casteltermini (AG)
Ente Locale
Progettista e Direttore dei Lavori: " Dei lavori per la realizzazione di una Elisuperficie
Segnalata per usi sanitari, abilitata ai voli notturni in C/da Curma - Casteltermini (AG)"
Progettista e Direttore dei Lavori
Note: La Progettazione ha anche riguardato la Sicurezza Antincendi. Il progetto è stato
approvato dall'Amministrazione Comunale (anno 2002)
€
96.836,59
€

74.731,41

2002
Ente Fiera Agrigentum. s.r.l. via degli Angeli, 32 - 92100 AGRIGENTO
Segreteria via Vincenzella S.S.115, 20 - 92014 Porto Empedocle ( Ag)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo complessivo del progetto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Azienda privata
Progetto dei " Lavori per l’adeguamento di un edificio a sede della 10° Fiera
Campionaria "ViviAgrigento 2002"
Progettista della Sicurezza Antincendi e degli Impianti Elettrici
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.; I lavori sono
stati regolarmente completati nell’anno 2002
€
309.874,14
2002 - 2003
H.P. Semea s.r.l. – Porto Empedocle (AG)
Azienda privata
Progettista dei lavori" Per la ristrutturazione di un edificio da utilizzare come Nuovo
Stabilimento per la produzione di Grandi Corpi Cavi ”, nell’agglomerato A.S.I. di
Agrigento nel territorio del Comune di Favara (AG)
Progettista della Sicurezza Antincendi e degli Impianti Elettrici
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.; I lavori sono
stati regolarmente completati, l’edificio è stato autorizzato alla sua destinazione d’uso
Marzo-Maggio 2003
Centro Studi Formazione e Società e patrocinato dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Agrigento e dal Consorzio Universitario di Agrigento
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“Master sui Lavori Pubblici in Sicilia: L’applicazione della nuova normativa regionale
in materia di LL.PP. alla luce del recepimento della Legge n.109/94” - AGRIGENTO
Formazione
Docenza
Docente sul tema “I Piani di Sicurezza”
Note: Esperto in Impianti Elettrici e Normativa Antincendi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Importo complessivo del progetto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Importo complessivo del progetto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Importo complessivo del progetto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2003
Hotel Alba D'Amore di D'Amore G. & C. s.n.c. – Lampedusa (AG)
Azienda privata
Progettista dei lavori “Per l’adeguamento alle norme di sicurezza antincendi
dell'Albergo “Alba D’Amore” sito in c/da Guitgia nel territorio del Comune di
Lampedusa (AG)
Progettista della Sicurezza Antincendi
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.
2003
Spallino Antonella – Bivona (AG)
Imprenditore Privato
Progettista dei lavori “" Per la costruzione di un Complesso Serricolo in Bivona (AG)
Progettista della Sicurezza Antincendi
Note: Progettazione Definitiva ed Esecutiva di Sicurezza Antincendi;
Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.
I lavori sono stati regolarmente completati, l’edificio è stato autorizzato alla sua
destinazione d’uso
€
642.161,01
2003 - 2004
EFFECTA Koinè s.r.l. - Agrigento
Azienda privata
Progettista dei lavori “Per la costruzione di un Nuovo Stabilimento per la Verniciatura
con vernici in polvere di profilati in alluminio”, c/da San Benedetto nell’agglomerato
A.S.I. di Agrigento territorio del Comune di Favara - (AG)
Progettista della Sicurezza Antincendi e degli Impianti Elettrici
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.; I lavori sono
stati regolarmente completati, l’edificio è stato autorizzato alla sua destinazione d’uso
€
3.243.765,00
2003 - 2004
Med.Cart. s.n.c. - Raffadali (AG)
Azienda privata
Progettista dei lavori " Per la costruzione di un Nuovo Complesso Industriale destinato
alla Lavorazione ed alla Distribuzione di Elementi Cartotecnici”, c.da Buagimi nel
territorio del Comune di Raffadali (AG)
Progettista della Sicurezza Antincendi e degli Impianti Elettrici
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.; I lavori sono
stati regolarmente completati, l’edificio è stato autorizzato alla sua destinazione d’uso
€
700.000,00
2004
SOITEKT s.r.l. - C.da Mosella, 3 - 92100 Agrigento - AG
Azienda privata
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo complessivo dei lavori
• Classi e Categorie
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

D.L. dei “Lavori per l’installazione di un impianto di Videosorveglianza presso la
struttura della SOITEK S.R.L.”
Direttore dei Lavori
€

35.000,00

IIIc =

35.000,00 €

2004
Di Stefano S. & C. s.a.s. - Raffadali (AG)
Azienda privata
Progettista dei lavori " Per la costruzione di un Nuovo edificio industriale destinato alla
produzione di semilavorati di Mandorle e Pistacchi“c.da Buagimi nel territorio del
Comune Raffadali (AG)
Progettista della Sicurezza Antincendi e degli Impianti Elettrici
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.; I lavori sono
stati regolarmente completati, l’edificio è stato autorizzato alla sua destinazione d’uso
2004
Hotel “Lido Azzurro” di Tuccio Giovanna & C. s.a.s. – Lampedusa (AG)
Azienda privata
Progettista dei lavori “Per l’adeguamento alle norme di sicurezza antincendi
dell'Albergo “Lido Azzurro” sito in via Lido Azzurro nel territorio del Comune di
Lampedusa (AG)
Progettista della Sicurezza Antincendi
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.
2004
Joeplast s.r.l. - Zona Industriale di Casteltermini (AG)
Azienda privata
Progettista dei “Lavori per la messa in sicurezza, riorganizzazione, realizzazione delle
opere elettriche e dei presidi antincendio dello stab. Joeplast s.r.l. a causa di un incendio
di natura tecnica” - Zona Ind. di Casteltermini -AG
Progettista e Direttore dei Lavori
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F. I lavori sono
stati regolarmente completati nell’anno 2004

• Importo dei lavori a base d'asta
• Classi e Categorie
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

€

297.862,21

Ic = 196.477,10 € - IIIa = 10.500,00 € – IIIc = 80.885,11€
2004
Comune di Lipari (ME)
Amministrazione Comunale
Progettista del " Progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
acquisizione aree di esproprio e realizzazione dei lavori di messa a norma e
ristrutturazione degli impianti elettrici di elettrificazione rurale di proprietà comunale:
Linea Lipari-Quattropani e derivate".
(L'impianto esistente è già munito di Sistema di Videosorveglianza in Centrale e risulta
anche progettata la predisposizione per un Sistema di Videosorveglianza e di
Telecontrollo)

• Principali mansioni e responsabilità

Progettista Esecutivo e Coordinat. Sicur. in fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs.
494/96
Note: Appalto Integrato

• Importo complessivo del progetto
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€

1.924.215,07
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• Importo complessivo dei lavori a base
d'asta
• Classi e Categorie
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Importo complessivo del progetto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Importo complessivo del progetto
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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€

1.442.621,04

IVc =

1.442.621,04 €

2003 - 2005
Costruzioni Edili s.r.l. unip.le - Raffadali (AG)
Azienda Privata
Progettista dei lavori " Per la costruzione di un Nuovo edificio industriale destinato alla
Lavorazione ed alla Distribuzione di Elementi Prefabbricati in Legno”, c.da S. Anna nel
territorio del Comune di Raffadali (AG)
Progettista della Sicurezza Antincendi e degli Impianti Elettrici
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.; I lavori sono
stati regolarmente completati, l’edificio è stato autorizzato alla sua destinazione d’uso
€
850.000,00
Ottobre 2004 – Gennaio 2005
Ordine degli Architetti della Provincia di Catania; Universitario degli Studi di Catania –
Facoltà di Architettura; Consulta degli Ordini degli Architetti della Sicilia; Fondazione
Formeos
”Corso Di Perfezionamento Per La Formazione Della Figura Di: “ Esperto Del Settore
Dei Lavori Pubblici ” sul tema: “L’applicazione della nuova normativa regionale in
materia di ll. pp. alla luce del recepimento della legge n. 109/1994 con le
modificazioni introdotte dalla legge regionale 7/2003 ” - CATANIA
Formazione
Docenza
Docente sul tema “I Piani di Sicurezza”
Note: Esperto in Impianti Elettrici e Normativa Antincendi
27 – 30 Aprile 2005
Regione Siciliana Assessorato alla Presidenza ed alla Protezione Civile
“3a Conferenza Regionale della Protezione Civile”
Ente Pubblico
Relatore
Relatore sul tema “Il Ruolo dei Mass Media e la necessità di un codice etico
professionale nella comunicazione di protezione civile – Alcune esperienze siciliane
sul fronte degli scenari emergenziali ”
Dal 2005 in fase di Espletamento
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Regione Siciliana
Regione Siciliana
Collaudatore
Presidente della Commissione di " Collaudo Tecnico-Ammistrativo dei lavori di
recupero e conservazione dell’edificio denominato “Università Palazzo S. Giuliano”, sito
nel Comune di Catania”
€.

987.000,00

dal 2007 ad oggi
Ministero dell’Interno
Prefettura di Agrigento
Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo della Provincia di Agrigento
Componente Supplente ESPERTO IN ELETTROTECNICA
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
CIAK 2008 S.r.l. - Piazza Vittorio Emanuele n.10 – Agrigento
Imprenditore Privato
Progettista dei lavori "Lavori per la realizzazione di una Multisala Cinematografica a due
schermi” in via XXV Aprile - Agrigento
Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinat. Sicurezza fase Progettazione e di
Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
Progettista e D.L. della Sicurezza Antincendi
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.; I lavori sono
stati regolarmente completati, l’edificio è stato autorizzato alla sua destinazione d’uso

• Importo complessivo del progetto
• Classi e Categorie
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Importo complessivo del progetto
• Classi e Categorie
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Importo complessivo del progetto
• Classi e Categorie
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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€.

987.000,00

Id (50% in R.T. con Arch. P. Celata); Ig 100% - IIIa 100% – IIIb 100% - IIIc 100%
2008 in fase di Espletamento
Comune di Termini Imerese (PA)
Amministrazione Comunale
Incarico Professionale relativo alle Attività di Supporto al R.U.P. dei lavori di
“adeguamento alla normativa antincendio dei plessi comunali: ufficio collocamento,
autoparco carabinieri, municipio, museo civico, ex caserma la masa, gruppi elettrogeni”
Supporto al R.U.P.
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.;
Validazione della progettazione Esecutiva effettuata.
Lavori in corso di realizzazione
€.
248.661,29
Id – IIIa – IIIb - IIIc
2003 - 2008
Amministrazione Comunale di Realmonte (AG)
Amministrazione Comunale
Coordinatore in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii. per i " Lavori
per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche negli edifici pubblici e nelle proprietà
Comunali – 1° Stralcio Palazzo Municipale"
Coordinatore in Fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 e ss.mm.ii.
€.

500.000,00

I g - I c - IIIc
Dal 2010
Comune di Agrigento
Ente Locale
Componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo della Comune di Agrigento
Componente Titolare ESPERTO IN ELETTROTECNICA
2010
H.P. Semea s.r.l. – Porto Empedocle (AG)
Azienda privata
Tecnico Incaricato Espletamento Pratica Rinnovo CPI , compresa Perizia Giurata
Attestante la Funzionalità e l’Efficienza degli Impianti di Protezione Attiva Antincendi,
per " Stabilimento per la produzione di Grandi Corpi Cavi ”, nell’agglomerato A.S.I. di
Agrigento nel territorio del Comune di Favara (AG) – Num. Pratica VV.F. AG 1007
Espletamento Pratica Rinnovo CPI , compresa Perizia Giurata Attestante la Funzionalità
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e l’Efficienza degli Impainti di Protezione Attiva Antincendi, Sopraluoghi , Verifiche.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011
Comune di Casteltermini (AG)
Ente Locale
Componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo della Comune di Casteltermini
Componente Supplente ESPERTO IN ELETTROTECNICA
2011
CIAK 2008 S.r.l. - Piazza Vittorio Emanuele n.10 – Agrigento
Imprenditore Privato
Progettista degli "Interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria presso i locali
dell'ex Cinema Winner” in via Francesco Crispi - Agrigento
Progettista, Direttore dei Lavori
Progettista e D.L. della Sicurezza Antincendi
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F.; I lavori sono
stati regolarmente completati, l’edificio è stato autorizzato alla sua destinazione d’uso

• Importo complessivo del progetto

€.

185.000,00

• Classi e Categorie

67.500,00 Id

50% Ing. V. Nocera – 50% Arch. P. Celata

7.000,00 IIIa 100% Ing. V. Nocera
26.000,00 IIIb 100% Ing. V. Nocera
17.000,00 IIIc 100% Ing. V. Nocera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Importo dei lavori a base d'asta

• Classi e Categorie
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2011
Provincia Regionale di Agrigento
Amministrazione Provinciale
Incarico Professionale per il “Supporto al Progettista per il progetto degli impianti e
bioarchitettura necessario per la esecuzione della progettazione per il Recupero e la
Rifunzionalizzazione del Complesso di San Domenico in Sciacca in centro visite <Sulle
Rotte del Mediterraneo>”
Supporto al Progettista
Impianti Elettrici
impianti di Climatizzazione
impianti Antincendi
impianti Fotovoltaici
IIIa – IIIb - IIIc

€
€
€
€

341.915,74
182.963,75
28.056,29
22.914,80

2011
RIKA s.r.l.– AGRIGENTO
Azienda privata
Tecnico Incaricato Espletamento Pratica CPI adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011,
per “Stabilimento per la tostatura e la macinazione del caffè, sito in S.S. 189 - Zona
Industriale Area 6 – Favara (AG) – Num. Pratica VV.F. AG 5390
Espletamento Pratica CPI, adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011.
Dal 27/03/2012 (Convenzione)
Regione Autonoma Sardegna
Regione Autonoma
Incarico Tecnico per “Attività occorrenti per il Rilascio/Rinnovo del Certificato
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Importo dei lavori a base d'asta
• Classi e Categorie

Prevenzione Incendi (CPI), presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio
Attività”
Tecnico incaricato a presentare, come previsto dal DPR 151/2011, la SCIA, il certificato
di asseverazione nonché planimetrie e grafici per i presidi di competenza della Regione
Autonoma Sardegna.
Note: In fase di espletamento
2012
Comune di Termini Imerese (PA)
Amministrazione Comunale
Incarico progettazione esecutiva, della direzione dei lavori, liquidazione, regolare
esecuzione nonché coordinamento in fase di progettazione ed eventuale esecuzione di un
“Sistema integrato di videosorveglianza del territorio comunale”
Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
ed eventualmente in Fase di Esecuzione
€.

250.000,00

IVc
Note: In fase di espletamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Importo dei lavori a base d'asta
• Classi e Categorie

2012
Dipartimento Reg.le Protezione Civile
Regione Siciliana
Collaudo statico relativo ai lavori strettamente necessari per la messa in sicurezza, con
Parziale ricostruzione del corpo stradale della via Amendola del Comune di Sciacca
(AG)
Collaudatore Statico
Importo dei lavori a base d'asta
Importo Strutture Collaudate
Ig

€
€

155.987,15
145.987,77

Note: Collaudo Depositato
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Importo dei lavori a base d'asta
• Classi e Categorie

2012
Martorana Dario, via G.4 n.1/A – 92025 Casteltermini (AG)
Imprenditore Privato
Incarico progettazione esecutiva, della Sala da Ballo “MADAI” in c/da Tumarrano –
Cammarata (AG)
Progettista della Sicurezza Antincendi.
Note: Progetto in fase di approvazione presso il Comando Provinciale dei VV.F.;
€
30.000,00
Id – IIIa
Note: Lavori n fase di realizzazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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2013
Italkali spa– PALERMO
Azienda privata
Tecnico Incaricato Espletamento Pratica Rinnovo CPI, adempimenti previsti dal D.P.R.
151/2011, per “Magazzino Deposito Salgemma” di ITALKALI s.p.a – Porto Empedocle
– via Molo di Levante (Porto) – Num. Pratica VV.F. AG 2368
Espletamento Pratica Rinnovo CPI, adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011.
2013
SANPELLEGRINO s.p.a.– MILANO
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Importo del servizio aggiudicato

Azienda privata
Tecnico Incaricato Espletamento Pratica Rinnovo CPI, adempimenti previsti dal D.P.R.
151/2011, per “Stabilimento adibito all’attività di imbottigliamento di acqua
oligominerale con annessi depositi, sito in Santo Stefano di Quisquina (AG) Contrada
Margimuto – Num. Pratica VV.F. AG 5735
Espletamento Pratica Rinnovo CPI, adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011.
2013
ASP di ENNA
Azienda Sanitaria Provinciale
Incarico Tecnico per gli Adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i. per ogni
singolo immobile aziendale.
Tecnico incaricato a presentare, come previsto dal DPR 151/2011, la SCIA, il certificato
di asseverazione nonché planimetrie e grafici per i presidi di competenza dell’ASP di
ENNA sotto riportati:

€

19.017,00

Note: In fase di espletamento
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• Date (da – a)

2012 - 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondazione Teatro L. Pirandello - Valle dei Templi - AGRIGENTO

• Tipo di azienda o settore

Fondazione Teatro L. Pirandello - Valle dei Templi - AGRIGENTO

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ha avuto affidato incarico per la direzione degli impianti tecnologici e la Responsabilità
del Servizio di Prevenzione e Protezione” del “Teatro Luigi Pirandello” di Agrigento –
stagione 2012 - 2013.
- R.S.P.P. e Responsabile Ufficio Coordinamento S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
- Direttore degli Impianti Tecnologici e Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza ai
sensi del DM 569/92.
Note: - Trattasi di Edificio Storico e Artistico (Teatro Storico) sottoposto a Tutela
- Numero incidenti occorsi nel periodo di incarico pari a Zero

• Date (da – a)

2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondazione Teatro L. Pirandello - Valle dei Templi - AGRIGENTO

• Tipo di azienda o settore

Fondazione Teatro L. Pirandello - Valle dei Templi - AGRIGENTO

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ha avuto affidato incarico per il rinnovo del C.P.I. ” del “Teatro Luigi Pirandello” di
Agrigento anno 2013
- Redattore dell’Asseverazione ai fini della Attestazione di Rinnovo Periodico di
Conformità Antincendio (art. 5 del Decreto del Ministro dell’Interno 7.8.2012)
- Ha predisposto tutta la documentazione da presentare al Comando Provinciale dei
VV.F. per il Rinnovo CPI.
Note: - Trattasi di Atto Necessario al Rinnovo dell’Autorizzazione quale Locale di
Pubblico Spettacolo (Teatro Storico) sottoposto a Tutela Storica Artistica.
- Sono state effettuate verifiche a tutte le protezioni attive, allo stato di efficienza
di tutti gli impianti e dei mezzi antincendio, la rispondenza degli schemi agli impianti
installati, nonché di tutte le condotte, fognarie e idrauliche.
Capienza 582 persone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2013 - 2014
Comune di AGRIGENTO
Amministrazione Comunale
Ha avuto affidato incarico per la direzione degli impianti tecnologici e la Responsabilità
del Servizio di Prevenzione e Protezione” del “Teatro Luigi Pirandello” di Agrigento –
stagione 2012 - 2013.
- R.S.P.P. e Responsabile Ufficio Coordinamento S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
- Direttore degli Impianti Tecnologici e Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza ai
sensi del DM 569/92.
Note: - Trattasi di Edificio Storico e Artistico (Teatro Storico) sottoposto a Tutela
- Numero incidenti occorsi nel periodo di incarico pari a Zero

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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2014 (24/10/2014) – 2016 - 2019
Comune di AGRIGENTO
Amministrazione Comunale
“Incarico per l’acquisizione del servizio di ingegneria antincendio per il rinnovo CPI
del Palazzo di Giustizia per le attività riconoscibili ai punti 74.3.C, 49.2.B, 34.1.B,
75.2.B, 12.2.B del D.P.R. 151/2011 e DM 7/8/2012 e per il supporto agli adempimenti in
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ordine al retrofit del gas NAF S-III e del gas R 22 utilizzati negli impianti dello stesso
Tribunale di Agrigento”
• Principali mansioni e responsabilità

• Importo dei lavori a base d'asta
(Progettati)
• Classi e Categorie

• Date (da – a)

Tecnico incaricato a presentare, come previsto dal DPR 151/2011, la SCIA, il certificato
di Asseverazione nonché Relazioni, Planimetrie e Grafici per il Palazzo di Giustizia di
Agrigento. - Progettazione di Adeguamento Intero Edificio (Attività Uffici)
€ 134.884,93
Opere Edili
€ 120.193,73
E.16
Impianti Elettrici
€ 14.691,20
IA.04
Note: Rinnovato CPI per alcune attività, in fase di completamento per le altre attività a
causa di sopravvenuti necessari adeguamenti, Completata e consegnata Progettazione di
Adeguamento Intero Edificio (Attività Uffici)

2015 - 2016

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondazione Teatro L. Pirandello - Valle dei Templi - AGRIGENTO

• Tipo di azienda o settore

Fondazione Teatro L. Pirandello - Valle dei Templi - AGRIGENTO

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ha avuto affidato incarico per la direzione degli impianti tecnologici e la Responsabilità
del Servizio di Prevenzione e Protezione” del “Teatro Luigi Pirandello” di Agrigento –
stagione 2015 - 2016.
- R.S.P.P. e Responsabile Ufficio Coordinamento S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
- Direttore degli Impianti Tecnologici e Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza ai
sensi del DM 569/92.
Note: - Trattasi di Edificio Storico e Artistico (Teatro Storico) sottoposto a Tutela
- Numero incidenti occorsi nel periodo di incarico (ad oggi) pari a Zero

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2016 (15-16-17 Gennaio 2016)
Comune di Lonato del Garda (BS)
Amministrazione Comunale
Ha avuto affidato incarico della progettazione “Per la Prevenzione Incendi della 58ª
Fiera Agricola Artigianale Commerciale di Lonato del Garda anno 2016” - Cig:
Z2217609E6
- PROGETTISTA della Sicurezza Antincendi (Ing. V. Nocera 100%).
Note: Sono state Progettate e Dirette tutte le soluzioni di Sicurezza Antincendi
necessarie alla realizzazione dell’evento Fieristico

• Date (da – a)

2016 - 2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondazione Teatro L. Pirandello - Valle dei Templi - AGRIGENTO

• Tipo di azienda o settore

Fondazione Teatro L. Pirandello - Valle dei Templi - AGRIGENTO

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Ha avuto affidato incarico per la direzione degli impianti tecnologici e la Responsabilità
del Servizio di Prevenzione e Protezione” del “Teatro Luigi Pirandello” di Agrigento –
stagione 2016 - 2017.
- R.S.P.P. e Responsabile Ufficio Coordinamento S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
- Direttore degli Impianti Tecnologici e Responsabile Tecnico Addetto alla Sicurezza ai
sensi del DM 569/92.
Note: - Trattasi di Edificio Storico e Artistico (Teatro Storico) sottoposto a Tutela
- Numero incidenti occorsi nel periodo di incarico (ad oggi) pari a Zero

• Date (da – a)
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2017 (13-14-15 Gennaio 2017)
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Lonato del Garda (BS)
Amministrazione Comunale
Ha avuto affidato incarico della progettazione “Per la Prevenzione Incendi della 59ª
Fiera Agricola Artigianale Commerciale di Lonato del Garda anno 2017” - Cig:
Z301C74C5B
- PROGETTISTA della Sicurezza Antincendi (Ing. V. Nocera 100%).
Note: Sono state Progettate e Dirette tutte le soluzioni di Sicurezza Antincendi
necessarie alla realizzazione dell’evento Fieristico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2017
Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento (AG)
Azienda Sanitaria Provinciale
“Progetto Esecutivo, Direzione Misura e Contabilità dei Lavori, comprese tutte le
prestazioni Professionali Speciali ed Accessorie ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e del
Regolamento di attuazione D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore dei LAVORI
DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DA DESTINARE ALLA UNITA’ COMPLESSA
CURE PRIMARIE (UCCP) PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI AGRIGENTO”

• Principali mansioni e responsabilità

Progettista e Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e
in Fase di Esecuzione

• Importo Complessivo del Progetto

€. 491.478,01I
Opere Edili
€ 235.918,95
E.10
Impianti Idrici e Antincendi
€ 48.542,10
IA.01
Impianti di Climatizzazione e Meccan.
€ 34.187,19
IA.02
Impianti Elettrici
€ 29.350,93
IA.04
Note: Il progetto ha riguardato l’applicazione della legislazione e della normativa tecnica
in campo energetico (Impianti di Climatizzazione e Meccan.) e inoltre sono stati
applicati i Criteri Ambientali Minimi “CAM”. E’ stata redatta la Progettazione
Esecutiva; il Progetto è stato Approvato e i Lavori sono stati regolarmente Completati

• Classi e Categorie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2018 (19-20-21 Gennaio 2018)
Comune di Lonato del Garda (BS)
Amministrazione Comunale
Ha avuto affidato incarico della progettazione “Per la Prevenzione Incendi della 60ª
Fiera Agricola Artigianale Commerciale di Lonato del Garda anno 2018” - CIG:
Z8A203EEE2
- PROGETTISTA della Sicurezza Antincendi (Ing. V. Nocera 100%).
Note: Sono state Progettate e Dirette tutte le soluzioni di Sicurezza Antincendi
necessarie alla realizzazione dell’evento Fieristico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2018
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo
Azienda Ospedaliera
“Incarico di Supporto Tecnico al Progettista e al RUP, riguardo all’aspetto degli
Impianti, per la Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori e di Adeguamento dei
Locali del Pronto Soccorso Adulti c/o il P.O.V. Cervello via Trabucco 180 Palermo”

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Progettazione Esecutiva dei lavori e collaborazione con la Direzione dei
Lavori per gli Impianti Tecnologici (Ing. Nocera 100%)

• Importo Complessivo del Progetto

€. 3.398.949,00
(Progettati Ing. Nocera)
Impianti Antincendio
Impianti di Climatizzazione e Meccan.
Impianti Elettrici
Totale Lavori Progettati Ing. Nocera

• Importo dei Lavori a Base d'Asta
• Classi e Categorie
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€
€
€
€

26.538,04
424.360,31
541.825,17
992.723,52

IA.04
IA.02
IA.04
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Note: Il progetto ha riguardato l’applicazione della legislazione e della normativa tecnica
in campo energetico (Impianti di Climatizzazione e Meccan.). E’ stata redatta la
Progettazione Esecutiva; il Progetto è stato Approvato e i Lavori sono in Fase di
Aggiudicazione
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2015 - 2019
Comune di Milano
Amministrazione Comunale
““Direzione Operativa Delle Opere Strutturali e Impiantistiche e Controllo Prevenzione
Incendi Relativo All'appalto: Via Padova, 69 - Parco Trotter - Interventi Di Messa In
Sicurezza e Parziale Recupero Funzionale Padiglione Ex Convitto - Zona 2 - CIG
61685933fa"- Contratto di Incarico del 10/09/2015””

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del Controllo Prevenzione Incendi e Presentazione Pratica SCIA (Ing.
Nocera 100%)

• Importo Complessivo del Progetto

€. 16.010.771,22

• Importo dei Lavori a Base d'Asta

€ 15.741.867,80

• Importo dei Lavori a Base d'Asta
(Diretti)

€ 4.917.580,33
Note: Trattasi di un Complesso di Edifici (Ex Convitto del Trotter) sottoposto a Tutela
Storico Artistica. I lavori sono stati regolarmente completati; è stata presentata SCIA al
Comando VV.F.; l’Attività Scolastica è stata Regolarmente avviata.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2019 (18-19-20 Gennaio 2019)
Comune di Lonato del Garda (BS)
Amministrazione Comunale
Ha avuto affidato incarico della progettazione “Per la Prevenzione Incendi della 61ª
Fiera Agricola Artigianale Commerciale di Lonato del Garda anno 2019” - CIG:
Z9025C23B7
PROGETTISTA della Sicurezza Antincendi (Ing. V. Nocera 100%).
Note: Sono state Progettate e Dirette tutte le soluzioni di Sicurezza Antincendi
necessarie alla realizzazione dell’evento Fieristico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 - 2019
EUROFRIP srl, Via via Sannitica 12 – 80026 Casoria (NA)
Azienda Privata
Progettista dei Lavori relativi “all’Adeguamento alle Norme di Sicurezza Antincendi del
Deposito Temporaneo di Rifiuti Tessili - in via Pio La Torre - Menfi (AG)”.
Progettista, Direttore dei Lavori
Progettista e D.L. della Sicurezza Antincendi
Note: Progetto esitato favorevolmente dal Comando Provinciale dei VV.F. (21/12/2018);
I lavori sono stati regolarmente completati, l’edificio è stato autorizzato alla sua
destinazione d’uso (2019)

• Date (da – a)

2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondazione Teatro L. Pirandello - Valle dei Templi - AGRIGENTO

• Tipo di azienda o settore

Fondazione Teatro L. Pirandello - Valle dei Templi - AGRIGENTO

• Tipo di impiego

Progetto di Innovazione Tecnologica - D.D.G. n.100 del 17/01/2019 del Teatro Luigi
Pirandello

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione Esecutiva per Innovazione Tecnologica e gli Impianti Tecnologici (Ing.
Nocera 100%)

• Importo Complessivo del Progetto

€. 299.395,00
(Progettati Ing. Nocera)

• Importo dei Lavori a Base d'Asta
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• Classi e Categorie

• Date (da – a)

Totale Fornitura Progettata Ing. Nocera €. 225.500,00
Note: Trattasi di un Edifici (Teatro Luigi Pirandello) sottoposto a Tutela Storico
Artistica, sostanzialmente le linee di intervento previste sono state:
a) fornitura di apparecchiature in grado di potenziare l’efficienza dell’impianto di
climatizzazione;
b) manutenzione straordinaria degli elementi componenti dell’Impianto Antincendio e dei
sistemi di Sicurezza Antincendio Attiva;
c) manutenzione straordinaria degli elementi componenti dei sistemi di Sicurezza
Antincendio Passiva;
d) manutenzione straordinaria di componenti dell’impianto elettrico e di emergenza
finalizzati al contenimento e riduzione dei consumi energetici.
13/09/2019 - Conclusione Servizio In Fase di Svolgimento

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Termini Imerese

• Tipo di azienda o settore

Amministrazione Comunale

• Tipo di impiego

“Adeguamento alle normative antincendio e di sicurezze degli edifici scolastici comunali
– Scuola elementare e materna Gardenia – Via Del Mazziere - Direttore operativo in
materia di impianti ed opere antincendio – CIG. Z4F28975BB
CUP.E64H15001380006" - Contratto di Incarico del 13/09/2019

• Principali mansioni e responsabilità

Direttore operativo in materia di impianti ed opere antincendio - Responsabile del
Controllo Prevenzione Incendi e Presentazione Pratica SCIA (Ing. Nocera 100%)

• Importo Complessivo del Progetto

€. 1.370.000,00

• Importo dei Lavori a Base d'Asta

€ 1.096.775,91

• Importo dei Lavori a Base d'Asta
(Diretti)

€ 1.096.775,91
Note: L’incarico prevede, oltre alle attività previste dalla normativa vigente del Direttore
Operativo per le opere specifiche Antincendio, anche la Certificazione, redazione e
presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei VV.F di Palermo, la redazione
delle certificazioni antincendio, l’Assistenza al sopralluogo dei VV.F.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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2020
CIAK 2008 S.R.L.”, Piazza Vittorio Emanuele , 10 - 92100 Agrigento
Azienda privata
Tecnico Incaricato Espletamento Pratica Rinnovo CPI, adempimenti previsti dal D.P.R.
151/2011, per Locale di Pubblico Spettacolo con capienza >200 persone “Cinema Ciak”
sito in via XXV Aprile - Agrigento – Num. Pratica VV.F. AG 11080
Espletamento Pratica Rinnovo CPI, adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011.

2020
SANPELLEGRINO s.p.a.– MILANO
Azienda privata
Tecnico Incaricato Espletamento Pratica Rinnovo CPI, adempimenti previsti dal D.P.R.
151/2011, per “Stabilimento adibito all’attività di imbottigliamento di Acqua
Oligominerale con annessi depositi, sito in Santo Stefano di Quisquina (AG) Contrada
Margimuto – Num. Pratica VV.F. AG 5735
Espletamento Pratica Rinnovo CPI, adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/11/1991
Università degli Studi di Palermo
Piano di studi previsto per la Laurea in Ingegneria Elettronica
Laurea in Ingegneria Elettronica
Voto di Laurea: 100/110

Anno 1991
Università degli Studi di Palermo
La Professione di Ingegnere
Abilitato all'Esercizio della Professione di Ingegnere
Anno 1992
Università degli Studi di Palermo - "Istituto di Automatica e Sistemistica" FACOLTA'
DI INGEGNERIA
Concorso Pubblico per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca IX° ciclo
Idoneo
Anno 1995
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Sicurezza e Prevenzione Incendi
Specializzato in Prevenzione Incendi ai sensi del D.M.25/03/1985 - Inserito negli
Elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla L.818/84
Anno accademico 1995/1996
Università degli Studi di Roma Tre
l’Orientamento Scolastico
Perfezionato in Metodi per l’Orientamento Scolastico
12/10/1996
Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza - Modena
Valutazione Rischi
Esperto in “METODOLOGIE PER L'ANALISI DEI RISCHI”

• Date (da – a)

19/03/1996 - Catania

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Tuttonormel - Torino
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Norme Settore Elettrico
Settimo Incontro Tecnico Tuttonormel "Guida all'applicazione delle Norme nel Settore
Elettrico"
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• Date (da – a)

04/03/1997 - Palermo

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Tuttonormel - Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Norme Settore Elettrico
Ottavo Incontro Tecnico Tuttonormel "Guida all'applicazione delle Norme nel Settore
Elettrico"
Anno accademico 1997/1998
Università degli Studi di Roma Tre
Valutazione Scolastica
Perfezionato in Metodi della Valutazione Scolastica
dal 18/2/1997 al 9/5/1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
"Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile" previsto dal D.Lgs. 494/96 ",
Abilitazione alla sicurezza nel settore edile ai sensi del D.Lgs. 494/96
anno 1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Sicurezza nel Settore Edile
Abilitato per la sicurezza nel settore edile ai sensi del D.Lgs. 494/96
6 e 7 giugno 2002 Catania

Centro Congressi dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro -

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania
Convegno su “Progettazione e Gestione delle Strutture Ospedaliere”
Partecipante accreditato
Attestato di partecipazione

Settembre 2008
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
“Giornata su Prestazione di Resistenza al Fuoco nelle Attività soggette al Controllo dei
Vigili del Fuoco”
Partecipante accreditato
Attestato di partecipazione

2009
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
“Corso di formazione/Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione” previsto dal D.Lgs. 81/2008
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• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
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Requisiti professionali degli addetti e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e
Protezione interni ed esterni”
Giugno 2009
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
“Corso di Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in
fase di Esecuzione “ D.Lgs. 81/2008 TITOLO IV - durata 40 ore
Abilitato per la sicurezza nel settore edile ai sensi del D.Lgs. 494/96
Marzo 2009
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento
Meeting “Sicurezza Antincendio e Marcatura CE”
Attestato di partecipazione
Novembre 2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Convegno “Protezione passiva all’Incendio – La Resistenza al Fuoco delle Strutture
nell’ambito della Prevenzione Incendi (D.M. 9/3/2007 e D.M. 16/2/2007)”
Convegnista accreditato

19 Aprile 2011
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento
Seminario “Progettare correttamente con la nuova Norma Impianti Sprinkler” Agrigento
Attestato di partecipazione e qualificazione alla progettazione degli Impianti Sprinkler

27/11/2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Sicurezza e Prevenzione Incendi
Aggiornamento sulle Nuove Procedure di Prevenzione Incendi – D.P.R. 151/2011 e
D.M. 7/8/2012 per n.4 ore

23/3/2015 al 5/6/2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Corso di Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in
fase di Esecuzione“ D.Lgs. 81/2008 TITOLO IV, durata 40 ore
Superamento con esito positivo della verifica finale di apprendimento
2012 al 2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Corsi e Seminari per l’Aggiornamento Obbligatorio dei Professionisti Antincendio
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno di cui al D.Lgs 139/06 (ex L.818/84) per
un totale di 40 ore
Superamento con esito positivo della verifica finale di apprendimento
2016
Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale VV.F. – Comando Provinciale VV.F.
Agrigento
Frequenza del corso per l’espletamento dell’Incarico di “Addetto Antincendio” per
attività a Rischio di Incendio ELEVATO, Accertamento di Idoneità Tecnica eseguito
dall’Apposita Commissione e registrato con verbale n.219 del 18/10/2016
”ATTESTATO DI IDONEITA’ TECNICA” per l’espletamento dell’Incarico di
“Addetto Antincendio” per Attività a Rischio di Incendio ELEVATO, ai sensi
dell’art.37 comma 9 del D.Lgs. 81/08, in base al disposto dell’art. 17 comma 5 del
D.Lgs. 139/06 e del D.M. 10/03/1998 - Frequenza del corso per attività a Rischio di
Incendio ELEVATO, Accertamento di Idoneità Tecnica eseguito dall’Apposita
Commissione e registrato con verbale n.219 del 18/10/2016

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE
INGLESE

• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

BUONA

SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
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SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Coordinatore del C. di C. per classi terminali di diverse Scuole Statali Secondarie di 2°
grado, presiede riunioni assemblee e conferenze, tra docenti, genitori. Coordina, nel
rapporto scuola-lavoro, gli interventi dei consulenti esterni nella progettazione e
programmazione della formazione all’esterno dell’ambiente scolastico, stages aziendali,
conferenze formative/informative, etcc...
Organizza e coordina corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in qualità di
RSPP approfondendo in particolar modo le tecniche di comunicazione necessarie al
miglioramento del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.
Coordinatore di un gruppo di professionisti componenti lo Studio Professionale
dell’Ing. Nocera Vittorio che nell’erogazione dei servizi di ingegneria e di architettura
si avvale di qualificato personale tecnico, altamente specializzato, proveniente da
diverse esperienze formative con lunga esperienza ognuno nel proprio specifico
settore.
Quale Responsabile Generale cura l’implementazione di tutte le specifiche riguardanti
la norma UNI EN ISO 9001:2008 in quanto lo Studio Professionale dell’Ing. Nocera
Vittorio è in possesso della Certificazione di Qualità Aziendale conformemente alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 con Certificato n° 0312424 –
rilasciato da Intertek Moody Certification srl.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottime competenze informatiche in particolare:
- Pacchetto Office (Word, Excel, Publisher);
- AutoCAD (in tutte le sue versioni);
- ACRWIN (contabilità);
- Tiplan (impianti elettrici);
- HVACCAD (impianti idrici, di riscaldamento, canalizzazione ed antincendio);
- ArcView GIS (gestione mappe);
- Mantus (Piani di Manutenzione)
- CerTus (Sicurezza Cantieri)
- Internet Explorer;
- Outlook.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Già componente di una compagnia teatrale amatoriale ha ricoperto ed interpretato
diversi ruoli.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

-

PATENTE O PATENTI

Particolare attitudine alla progettazione di opere di ingegneria ed architettoniche.
Conoscenza profonda della Sicurezza Antincendi e della Progettazione di impianti
antincendio.
Conoscenza profonda delle normative riguardanti la Sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Predisposizione per il lavoro di gruppo.
Particolare attitudine all’utilizzo del PC.
Facilità di adattamento a luoghi e persone.

-

Patente “A” per la conduzione di Motocicli
Patente “B” per la conduzione di Autoveicoli
Patente “DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO” per la
navigazione a motore

-

CERTIFICATO di QUALITÀ AZIENDALE, norma UNI EN ISO 9001:2008,

ULTERIORI INFORMAZIONI
CERTIFICAZIONI ACCREDIA

Numero di registrazione 0312424-00 - Intertek
-

CERTIFICAZIONE EGE (Esperto in Gestione dell’Energia), norma UNI CEI
11339:2009, Certificato n. XPERT-EGE/17/3056;

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le formalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. n.
445/2000, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'alt. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, assumendosene
la piena responsabilità a pena di esclusione dalla gara in oggetto, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
che quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
AGRIGENTO, 26/02/2020
NOME E COGNOME (FIRMA)
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