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CURRICULUM VITAE 
ALLEGATO N del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. 

 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  ANTONIO LANZA 

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia)  degli: INGEGNERI prov. di: AGRIGENTO 

 (n. e anno) numero: A356 anno: 1978 

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA STUDIO D’INGEGNERIA LANZA ING. ANTONIO 

RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO TITOLARE 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 

 
Abilitazioni: 2014 – Aggiornamento Corso di formazione per Coordinatore sulla sicurezza nei cantieri in conformità all’art.98 del 
                                D.Lgs. 81/2008; 
                    2009 - Corso di formazione per Coordinatore sulla sicurezza nei cantieri in conformità all’art.98 del D.Lgs. 81/2008; 

 1999 - Corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza nel settore edile – D.Lgs. n.494/96 e s.m.i. “Attuazione 
            della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri  
            temporanei e  mobili” – art.10 comma 2. 
1977 – Abilitazione alla professione di Ingegnere 
 
 

Titolo di Studio: Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile, conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo nell’anno 1977 
           
 
 
 
 
Elencazione lavori svolti ed in corso di svolgimento dell’ultimo decennio prestati per pubbliche Amministrazioni 
 Febbraio 2018 – maggio 2018 
Oggetto dell’incarico  Lavori di sistemazione delle piazze Ventimiglia, Regina Elena e via della Torre – lotto piazza 

Ventimiglia e via della Torre 
Committente: Comune di Montelepre (PA) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo  € 727.722,97  così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 499.126,77  categoria  E.19 
Prestazione svolta Progettazione esecutiva  e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 
 Gennaio 2017 – giugno 2017 
Oggetto dell’incarico  Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza della palestra 

annessa alle scuole elementari nel Comune di San Biagio Platani 
Committente: Comune di San Biagio Platani (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo  € 298.230,00  così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 203.000,00  categoria  1c) 
Prestazione svolta Direzione Lavori, misure e contabilità  e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione,  

certificato di regolare esecuzione 
 Maggio  2015 – novembre  2015 
Oggetto dell’incarico  Interventi di manutenzione straordinaria edilizia scolastica sull’Istituto G. Palumbo. 
Committente: Comune di Montallegro  (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 1.011.600,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta €  807.148,43  di cui 
€  608.659,22  categoria  Edilizia  codice E.08 
€  108.292,84  categoria  Impianti codice IA.02 
€   90.196,37   categoria  Impianti codiceIA.04 

Prestazione svolta Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, 
Certificato di regolare esecuzione 

 Marzo  2015 – Gennaio 2017 
Oggetto dell’incarico  Lavori complementari alla realizzazione delle opere per la regimentazione e riduzione del 
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rischio idraulico a difesa del centro abitato – 2°stralcio - rami 13 e 10 – intervento codice 
SR177A nel Comune di Carlentini (SR) 

Committente: Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli nterventi per la 
mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia - Palermo 

Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 890.000,00 così distinto: 
Importo lavori a base d’asta €  802.149,04  di cui 
€  802.149,04  cat. D.04 

Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento per la 
Sicurezza in fase progettuale e di esecuzione, assistenza al collaudo. 

 Marzo 2014 – Giugno 2017 
Oggetto dell’incarico  Ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti in materia di 

agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere 
architettoniche della scuola media statale “G. Verga” di Lucca Sicula. 1°lotto.- 

Committente: Comune di Lucca Sicula (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 716.900,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 467.552,60  di cui 
€  413.434,90  categoria Edilizia codice E.08 
€    54.117,71  categoria Impianti  codice IA.01 

Prestazione svolta Progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, Direzione 
Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore alla Sicurezza in fase d’esecuzione, Certificato di 
regolare esecuzione.- 

 Marzo 2014 – Aprile 2015 
Oggetto dell’incarico  Ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti in materia di 

agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere 
architettoniche della scuola media statale “G. Verga” di Lucca Sicula. 2°lotto.- 

Committente: Comune di Lucca Sicula (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 753.100,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 493.386,40  di cui 
€  410.717,80  categoria Edilizia   codice E.08 
€    59.678,36  categoria Impianti  codice IA.01 
€    22.990,28  categoria Impianti  codice IA.02 

Prestazione svolta Progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 
 Agosto 2014 – Dicembre 2014  
Oggetto dell’incarico  Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento della sicurezza delle scuole elementari 
Committente: Comune di San Biagio Platani (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo  € 470.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 367.831,43  categoria  1c) 
Prestazione svolta Direzione Lavori, misure e contabilità  e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, 

certificato di regolare esecuzione 
 Marzo 2014 
Oggetto dell’incarico  Ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti in materia di 

agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere 
architettoniche della scuola media statale “G. Verga” di Lucca Sicula. 

Committente: Comune di Lucca Sicula (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 1.470.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 960.939,00  di cui 
€  824.152,70  categoria Edilizia codice E.08 
€    76.409,11  categoria Impianti  codice IA.01 
€    43.733,00  categoria Impianti codice IA.03 
€    16.644,24  categoria Impianti codice IA.02  

Prestazione svolta Progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 
 Ottobre 2013 
Oggetto dell’incarico  Completamento del comprensorio scolastico “B. La Ciura” di via Isonzo. 
Committente: Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 2.810.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 1.921.784,31  di cui 
€     822.921,37  cat.egoria Edillizia codice E.12 
€     419.229,07  categoria  Edilizia  codice E.08 
€     679.633,87  categoria Impianti codice  IA.02 

Prestazione svolta Progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 
 Settembre 2013 – dicembre  2015 
Oggetto dell’incarico  Arredo urbano piazza XXV aprile, piazza del Popolo e via Algeri. 
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Committente: Comune di Raccuja (ME) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 858.091,30 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 674.183,27  di cui 
€  471.568,54 cat. VIb 
€  202.614,73 cat. IIIc 

Prestazione svolta Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
esecuzione, Certificato di regolare esecuzione 

 Luglio 2013 – in corso 
Oggetto dell’incarico  Restauro del Convento dei Gesuiti e Chiesa San F. Borgia in Catania. Progetto Generale 

aggiornato con 1°lotto stralciato 
Committente: Ass.to alla Presidenza – Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Palermo 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo 4.530.814,78 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 3.520.512,24 cat. 1d 
Prestazione svolta Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – in corso 
 Gennaio  2013 – Settembre 2014 – Collaudato in data 15 maggio 2015 
Oggetto dell’incarico  Regim. e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato. 1°lotto – ramo 20-2  
Committente: Città di Carlentini (SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 1.251.686,90 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta 1.184.294,27  categoria Idraulica codice D.04 
Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinamento per la 

Sicurezza in fase di esecuzione. 
 Gennaio  2013 – marzo 2016 
Oggetto dell’incarico  Regim. e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato. 1°lotto – ramo 7-8 
Committente: Città di Carlentini (SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 748.313,10 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta allo Stato Finale  € 625.417,80  categoria Idraulica codice D.04  
Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità e Coordinamento per la 

Sicurezza in fase di esecuzione  
 Novembre 2012 – aprile 2016 – collaudato in data 7 giugno 2016 
Oggetto dell’incarico  Regim. e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato. 2°lotto – ramo 21 
Committente: Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione degli nterventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia - Palermo 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 2.500.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta allo Stato Finale  € 2.058.981,33  di cui   
€ 1.648.906,98   cat. D.04 
€    410.074,35   cat. S.04 

Prestazione svolta Redazione Calcoli idraulici e Strutturali, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore 
per la Sicurezza in fase d’esecuzione. 

 Novembre 2012 – settembre 2014 
Oggetto dell’incarico  Completamento fognatura in c/da Sberno nel Comune di Biancavilla (CT). 
Committente: Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza bonifiche e la tutela delle acque in 

Sicilia - Palermo 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 774.685,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 545.298,07  cat. VIII  
Prestazione svolta Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione  
 Luglio 2012 – in corso 
Oggetto dell’incarico  Lavori di completamento del consolidamento del costone roccioso in località Tagliaborse. 
Committente: Comune di Sant’Alfio (CT) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 1.900.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 1.223.524,25 cat. IXc  
Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Relazione idraulica, Idrogeologica, Geostrutturale, Rilievo 

topografico, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, misure 
e contabilità, Coordinatore per la Sicurezza in fase d’esecuzione – in corso  

 Febbario 2012  –  gennaio 2016 
Oggetto dell’incarico  Redazione della valutazione ambientale strategica del documento di piano del Piano 

Regolatore Generale (PRG)  
Committente: Comune di Racalmuto  (AG) 
Prestazione svolta Redazione V.A.S. ai sensi della L.R. n.6 del 14/05/2009, del D.Lgs. n.152 del 3/04/2006, del 

D.Lgs. n.4 del 16/01/2008 e della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
del Consiglio del 27/06/2001 



2018_agosto_CURRICULUM_AllegatoN  
 

 Dicembre 2011  
Oggetto dell’incarico  Opere di urbanizzazione primaria in area artigianale di PRG “D1 Ovest” comparto A. 
Committente: Comune di Vittoria (RG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 3.730.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 1.698.472,73  cat. VIa  
Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione  
 Ottobre 2011 – Ottobre 2014  (collaudo 12.03.2015) 
Oggetto dell’incarico  Lavori di costruzione Caserma per la Polizia di Stato 
Committente: Città di Avola SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 1.650.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta allo stato finale € 1.618.398,17  categoria Edilizia codice E.15  
Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Coord. per la Sicurezza in fase di progettazione – Dir.Lavori, Misure 

e Contabilità, Coor. per la Sicurezza in fase d’esecuzione – assistenza al collaudo . 
 Ottobre 2011  
Oggetto dell’incarico  Realizzazione di un porticciolo turistico nel Comune di Avola (Sr) 
Committente: Circolo Nautico “Associazione Due Mari” – Avola (SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 11.000.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 7.617.289,64  di cui 
€    363.984,61 cat. 1g 
€    638.927,69 cat. IIIc 
€ 5.933.682,75 cat. VIIc 
€    680.694,68 cat. VIII 

Prestazione svolta Progettazione preliminare, Studio d’impatto ambientale, Studio meteo-marino, Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di progettazione  

 Ottobre 2011  
Oggetto dell’incarico  Lavori urgenti di ripristino e stabilizzazione scarpate – ripristino e protezione litorale in 

dissesto ed erosione – zona c/da Casuzze – Scalo Mandrie 
Committente: Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 800.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 500.064,05  cat. VIIc  
Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Studio d’impatto ambientale e Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di progettazione  
 Febbraio 2011  
Oggetto dell’incarico  Lavori di realizzazione urbanizzazioni primarie area artigianale zona Pip. 1°lotto funzionale 
Committente: Comune di Caccamo (PA) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 3.996.988,45 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 2.823.533,59  di cui 
€  790.560,31 cat. 1g 
€  826.616,62 cat. IIIa  
€ 958.060,70 cat. Via 
€ 248.295,96 cat.VIII 

Prestazione svolta Progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione  
 Ottobre 2010 – febbraio 2011  
Oggetto dell’incarico  Sezione A: Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari 

sulla macrodistribuzione idrica 
Committente: SLED Spa – Napoli (appalto integrato Commissario Delegato ex OPCM n.3738 del 5/2/09) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 22.021.731,03 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 14.427.777,87  di cui 
€  2.099.144,01 cat. 1g  
€  9.825.929,24 cat. IIIa  
€     492.451,92 cat. IIIc 
€     914.955,75 cat. IVc 
€  1.095.296,95 cat. VIII 

Prestazione svolta Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione  
 Settembre 2010 – maggio 2012  
Oggetto dell’incarico  Mitigazione rischio idrogeologico – lavori per la regimentazione delle acque piovane nell’area 

di Villa Alagona. 1°lotto 
Committente: Comune di Canicattini Bagni (SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 450.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 306.825,23 cat. VIII  
Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione 
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 Settembre 2010 – dicembre 2010 
Oggetto dell’incarico  Realizzazione delle opere di regimentazione e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del 

centro abitato. 1°stralcio 
Committente: Comune di Carlentini (SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 2.000.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 1.466.990,54  categoria Idraulica codice D.04 
Prestazione svolta Progettazione definitiva ed esecutiva 
 aprile 2010  
Oggetto dell’incarico  Lavori di realizzazione, completamento ed adeguamento del campo di calcetto con relative 

aree di pertinenza e del campo sportivo con annesso campo da tennis in c/da Pezzagrande 
Committente: Comune di Basicò (ME) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 800.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 530.465,51 cat. 1c  
Prestazione svolta Progettazione esecutiva 
 Dicembre 2009 
Oggetto dell’incarico  Realizzazione delle opere infrastrutturali del Pip di c/da Piraino. 2°interv. di completamento 
Committente: Comune di S. Caterina Villarmosa (CL) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 3.767.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 2.630.286,73  di cui 
€  1.273.598,64 cat. 1g 
€     311.844,09 cat. IIIc 
€     892.734,35 cat. Via 
€     152.109,65 cat. VIII  

Prestazione svolta Progettazione esecutiva aggiornata e Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione  
 Maggio 2009 
Oggetto dell’incarico  Lavori di ristrutturazione della rete idrica del centro antico. 3°stralcio 
Committente: Comune di Campobello di Licata (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 400.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 306.220,96  cat. VIII  
Prestazione svolta Progettazione esecutiva e Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione 
 Novembre 2008 – agosto 2010 
Oggetto dell’incarico  Lavori di ristrutturazione della rete idrica del centro antico. 2°stralcio 
Committente: Comune di Campobello di Licata (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 400.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta 297.164,69 cat. VIII  
Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore alla Sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione 
 Ottobre 2008 
Oggetto dell’incarico  Lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali del Pip di c/da Piraino. 2°intervento 

funzionale di completamento 
Committente: Comune di S. Caterina Villarmosa (CL) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 3.767.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 2.459.082,60  di cui 
€    704.272,35 cat. 1g 
€    290.225,63 cat. IIIa 
€ 1.332.148,05 cat. Via 
€   132.436,57 cat. VIII 

Prestazione svolta Progettazione esecutiva e Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione  
 Febbraio 2008 – dicembre 2008 
Oggetto dell’incarico  Consolidamento costone roccioso ubicato in prossimità della via Messina e della via Trieste 
Committente: Comune di Cammarata (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 1.286.595,92 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 837.463,66  di cui 
€  641.232,80 cat. IXc  
€  238.065,23 cat. Ig 

Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore alla 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva 

 Febbraio 2008  – dicembre 2010  
Oggetto dell’incarico  Lavori di costruzione Ponte sul torrente Molaro ed opere varie di collegamento delle borgate 

vicine. 
Committente: Comune di Montebello Jonico (RC) 
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Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 800.000,00 così distinto: 
Importo lavori a base d’asta € 641.332,22  di cui 
€  599.883,84 cat. IXb  
€    41.448,38 cat. VIa 

Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore alla Sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione 

 Gennaio 2008  
Oggetto dell’incarico  Lavori per il consolidamento del quartiere a monte di via Neve e di via Valle 
Committente: Comune di Lucca Sicula (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 1.635.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 1.035.571,42  di cui 
€  763.598,26 cat. IXc 
€  275.973,16 cat. VIa 

Prestazione svolta Progettazione esecutiva e Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione  
 Settembre 2007 – gennaio 2008  
Oggetto dell’incarico  Costruzione Ponte sul torrente Molaro ed opere varie di collegamento delle borgate vicine. 
Committente: Comune di Montebello Jonico (RC) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 800.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 641.332,22  di cui 
€  599.883,84 cat. IXb  
€    41.448,38 cat. VIa 

Prestazione svolta Progettazione definitiva e Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione  
 luglio 2007   
Oggetto dell’incarico  Lavori di realizzazione di una piscina comunale coperta 
Committente: Comune di Francofonte (SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 2.635.494,52 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 1.864.335,03  di cui 
€  1.072.091,98 cat. Id  
€     379.977,06 cat. IIIa 
€     412.265,99 cat. VIa  

Prestazione svolta Progettazione esecutiva  
 luglio 2007  - gennaio 2010 
Oggetto dell’incarico  Lavori di ristrutturazione della rete idrica del centro antico. 1°stralcio 
Committente: Comune di Campobello di Licata (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 500.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 375.800,00  cat. VIII  
Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore alla Sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione 
 Giugno 2007 
Oggetto dell’incarico  Lavori di consolidamento del costone roccioso ubicato in prossimità della via Messina e della 

via Trieste 
Committente: Comune di Cammarata (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 1.300.000,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 837.463,66  di cui 
€  601.936,99 cat. IXb  
€  235.526,67 cat. Ig  

Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione  
 Maggio 2007 – marzo 2009 
Oggetto dell’incarico  Lavori di riqualificazione della piazza Umberto I° e tratto viario fino a piazza Vitt. Veneto. 
Committente: Città di Avola (SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 2.823.848,75,00 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 2.231.744,47 cat. VIb  
Prestazione svolta Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore alla Sicurezza in fase d’esecuzione  
 Maggio 2007 – novembre 2008 
Oggetto dell’incarico  Impianto d’illuminazione parallela alla S.S. 192 e viabilità di PRG 
Committente: Consorzio Area Sviluppo Industriale - Enna  
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 2.185.193,76 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 1.627.273,62  cat. IIIc 
Prestazione svolta Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore alla Sicurezza in fase d’esecuzione  
 Novembre 2006 – febbraio 2011 
Oggetto dell’incarico  Lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue della Città di Avola. 
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Committente: Città di Avola (SR) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 8.388.630,61 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 6.238.296,00  di cui 
€  1.931.009,99 cat. 1g 
€  2.829.144,33 cat. IIIa  
€  1.478.141,68 cat. VIII 

Prestazione svolta Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore alla Sicurezza in fase d’esecuzione  
 Luglio 2006 – gennaio 2011 
Oggetto dell’incarico  Lavori di restauro del Convento dei Gesuiti e Chiesa San Francesco Borgia in Catania. 

1°stralcio 
Committente: Ass.to alla Presidenza – Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Palermo 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo 949.359,22 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta € 809.019,cat. 1d 
Prestazione svolta Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  
 Marzo 2006 – giugno 2009 
Oggetto dell’incarico  Lavori di costruzione dei canali di gronda a difesa del centro abitato. Progetto 2°stralcio 
Committente: Comune di Racalmuto (AG) 
Importo lavori, classi e categorie Importo lavori complessivo € 2.453.495,94 così distinto: 

Importo lavori a base d’asta allo Stato Finale € 1.667.654,17  categoria Strutture codice S.03 
Prestazione svolta Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinatore alla Sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza al collaudo.  
 

 Elencazione dei Collaudi espletati nell’ultimo decennio                                                             
 Giugno 2017 
Oggetto dell’incarico  Ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme vigenti in materia di 

agibilità, sicurezza delle strutture e degli impianti, igiene ed eliminazione delle barriere 
architettoniche della scuola media statale “G. Verga” di Lucca Sicula. 1°lotto.- 

Committente: Comune di Lucca Sicula (AG) 
Importo lavori a base d’asta €  421.103,89 
 Prestazione svolta                              Certificato di regolare esecuzione 
 Giugno 2017 
Oggetto dell’incarico  Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme della sicurezza della 

palestra annessa alle  scuole elementari 
Committente: Comune di San Biagio Platani (AG) 
Importo lavori a base d’asta €  298.230,00 
 Prestazione svolta                              Certificato di regolare esecuzione 
 Marzo 2017 
Oggetto dell’incarico  Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato nel Comune di Rosolini (SR) 
Committente: Ufficio del Commissario Straordinario Delegato – Regione Siciliana - Palermo 
Importo lavori a base d’asta €  1.362.048,84 
 Prestazione svolta                              Collaudo statico e tecnico amministrativo 
 Marzo 2017 
Oggetto dell’incarico  Contratto di servizio relativo alla progettazione esecutiva, realizzazione e gestione in 

concessione dell’impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Portopalo 
di Capo Passero 

Committente: Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) 
Importo lavori a base d’asta €  7.064.371,40 
 Prestazione svolta                              Collaudo tecnico amministrativo finale 
 Aprile 2016 
Oggetto dell’incarico  Messa in sicurezza costone centro abitato – zona via Venezia, via IV Novembre e via dei 

Caduti nel Comune di Carlentini (SR) 
Committente: Ufficio del Commissario Straordinario Delegato – Regione Siciliana - Palermo 
Importo lavori a base d’asta €  614.428,99 
 Prestazione svolta                              Collaudo statico e tecnico amministrativo 
 Dicembre 2015 
Oggetto dell’incarico  Interventi di manutenzione straordinaria edilizia scolastica sull’Istituto G. Palumbo. 
Committente: Comune di Montallegro (AG) 
Importo lavori a base d’asta €  765.000,00 
 Prestazione svolta                              Certificato di regolare esecuzione 
 Dicembre 2014 
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Oggetto dell’incarico  Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento della sicurezza delle scuole elementari 
Committente: Comune di San Biagio Platani (AG) 
Importo lavori a base d’asta €  340.000,00 
 Prestazione svolta                              Certificato di regolare esecuzione 
                                                              Settembre 2014 
Oggetto dell’incarico                             Completamento fognatura in c/da Sberno nel Comune di Biancavilla (CT) 
Committente:                                         Ufficio del Commissario Delegato emergenza Bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia 
Importo lavori a base d’asta                  €  497.315,47 
 Prestazione svolta                                Certificato di regolare esecuzione                            
 Luglio 2014 
Oggetto dell’incarico  Opere complementari  per la regimentazione delle acque piovane nell’area di Villa Alagona. 

 1°lotto 
Committente: Comune di Canicattini Bagni (SR) 
Importo lavori a base d’asta €  46.208,51 
 Prestazione svolta                              Certificato di regolare esecuzione 
 Maggio 2012 
Oggetto dell’incarico  Mitigazione rischio idrogeologico – Lavori per la regimentazione delle acque piovane nell’area  

 di Villa Alagona. 1°lotto 
Committente: Comune di Canicattini Bagni (SR) 
Importo lavori a base d’asta €  306.825,23 
Prestazione svolta                                Certificato di regolare esecuzione 
 2012 
Oggetto dell’incarico  Mitigazione rischio idrogeologico nell’area in dissesto della via G. Borghese 
Committente: Comune di Polizzi Generosa (PA) 
Importo complessivo €  1.147.620,12 
Prestazione svolta                                Collaudo statico 
                                                              Dicembre  2010  
Oggetto dell’incarico                             Lavori di costruzione Ponte sul torrente Molaro ed opere varie di collegamento alla viabilità 
                                                              delle borgate vicine 

 

Committente                                         Comune di Montebello Jonico (RC)  
Importo dei lavori a base d’asta:           € 650.914,20  
Prestazione svolta                                Certificato di regolare esecuzione  
                                                              Settembre 2010  
Oggetto dell’incarico                              Lavori di ristrutturazione della rete idrica del centro antico 2°stralcio – zona compresa tra le 
                                                              vie Brindisi-Umberto-Solferino-Cavour 

 

Committente                                          Comune di Campobello di Licata (AG)  
Importo dei lavori a base d’asta             €  297.164,69  
Prestazione svolta                                 Certificato di regolare esecuzione  
                                                               Gennaio 2010  
Oggetto dell’incarico                              Lavori di ristrutturazione della rete idrica del centro antico. 1°stralcio  
Committente                                          Comune di Campobello di Licata (AG)  
Importo dei lavori a base d’asta             €  375.800,00  
Prestazione svolta                                Certificato di regolare esecuzione  
                                                             2009-2010  
Oggetto dell’incarico                             Emergenza Etna 2002 – Intervento presso ditta privata Figuera Venera Ronsisvalle Giovanni  
                                                              via Pietro Nenni, n.31 presso il Comune di Zafferana Etnea (CT) 

 

Committente:                                        Ass.to alla Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile - Palermo  
Importo complessivo                            €  266.110,94  
Prestazione svolta                                Collaudo tecnico amministrativo 
                                                             2009  - in corso 
Oggetto dell’incarico                             Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto  
                                                              riguardante il prolungamento della diga foranea dalla progr. 490,00 m alla progr. 800,00 m – 
                                                              la realizzazione del molo sottoflutto e delle opere interne d’accosto e di arredo portuale nel 
                                                             Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Committente:                                        Ass.to Regionale ai Lavori Pubblici - Palermo 
Importo complessivo                            €  25.768.220,22 
Prestazione svolta                                Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera 
                                                             2008  - 2012 
Oggetto dell’incarico                             Lavori di acquisizione e restauro per la rifunzionalizzazione di Palazzo Butera nel Comune di  
                                                              Bagheria (PA) 
Committente:                                        Ass.to Regionale ai Lavori Pubblici - Palermo 
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Importo complessivo                            €  5.812.405,65 
Prestazione svolta                                Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera 
                                                             Aprile 2008 
Oggetto dell’incarico                             Lavori per la realizzazione di un CCR Centro Comunale di raccolta rifiuti nel Comune di 
                                                              Melilli. 
Importo dei lavori a base d’asta             € 386.884,45 
Prestazione svolta                                Certificato di regolare esecuzione 
                                                             2007 
Oggetto dell’incarico                             Strutture lato est del Parco Comm.le denominato I Portali, Galleria negozi e Multisala  
                                                              cinematografica, nonché muri di sostegno, vasca idrica, imp. di depurazione e del tunnel di  
                                                              attraversamento via Catira – S. Lucia per il collegamento dei lati est ed ovest del parco  
                                                              comm.le suddetto in San Giovanni La Punta (CT)  
Committente:                                        Fin.Co.Ge.Ro. SpA - Catania 
Prestazione svolta                                Collaudo statico 
 
 
Elencazione delle Consulenze espletate nell’ultimo decennio  
  2009 -2011  
Oggetto dell’incarico e  
prestazione svolta 

Consulenza specialistica per la redazione della progettazione preliminare e definitiva 
dell’intervento denominato “Rimozione dei sedimenti delle aree lagunari con terminate 
antistanti l’ex stabilimento Si.TO.Co. e del tratto del canale Navigabile compreso tra l’ex 
depuratore di Neghelli e l’area con terminata e per la redazione della progettazione esecutiva 
dell’intervento denominato “Realizzazione del marginamento di sicurezza della vasca di 
colmata di Pian dell’Asca” ubicati nel Sito di Interesse Nazionale “Laguna di Orbetello” (GR) 

Committente: SOGESID Spa – via Calabria - Roma 
  2009 -2010 
Oggetto dell’incarico e  
prestazione svolta 

Consulenza specialistica nell’ambito della redazione di un progetto esecutivo per 
l’adeguamento della vasca di colmata nel Porto di Ancona 

Committente: SOGESID Spa – via Calabria - Roma 
  2009  
Oggetto dell’incarico e  
prestazione svolta 

Collaborazione per lo svolgimento dell’incarico di attività di supporto relative alla progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di messa in sicurezza permanente dell’area 
di Sant’Apollinaire in Brindisi 

Committente: SOGESID Spa – via Calabria - Roma 
 
Elencazione di altre prestazioni espletate nel corso della propria attività professionale 
Prestazioni diverse Comune di Falcone (Me) – Componente commissione di aggiudicazione a licitazione privata 

dei lavori di costruzione del centro sociale. 
Ufficio del Genio Civile di Agrigento – Componente della commissione ex-art. 6 Legge 
Regionale n.135/2 presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento 
Comune di Canicattì (Ag) – Componente della Commissione Edilizia Comunale 
Comune di Burgio (Ag) – Componente della Commissione Edilizia Comunale 

AUTOCERTIFICAZIONE   DEL   PRESTATORE   DEL SERVIZIO 
Nome e cognome Firma Data 

Antonio Lanza  30 agosto 2018 

   


