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Curriculum vitae e professionale
Il sottoscritto Ing. Giovanni Mascia dichiara, ai sensi degli artt. 38, 45, 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m., e consapevole,
ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/00 e s.m., delle conseguenze derivanti per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che il proprio curriculum, di seguito riportato, corrisponde a verità.

Dati generali

Nato a il
Residente in , via
Studio professionale in , via - tel. – , e-mail: ; pec:

Cod. Fisc. MSC GNN 62H13 E 441 J; Partita IVA 01972430928
Qualifica professionale: libero professionista

Studi, qualifiche e pubblicazioni

 Si laurea in Ingegneria Civile con votazione 108/110 presso l’Università degli Studi di Cagliari.
 E' iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con anzianità 13/6/1991, col n. 2776.
 Consegue il Master in Ingegneria Ambientale presso il Politecnico di Torino (a.a. 1995/96).

Il Master ha avuto durata annuale, ed è consistito in una parte teorica (con obbligo di frequenza per sette
mesi e superamento di 21 esami) ed in uno stage applicativo, con tesi finale.

 E' abilitato al coordinamento per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008, dal 2/9/1999, con
frequenza del corso di 120 ore (attestato n. 722 del 2/9/1999 dell’Ordine Ingegneri Provincia di Cagliari).
Aggiornamenti quinquennali (40 ore):

- attestato n. 1426 del 8/3/2013 rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari;
- attestato del 4/5/2018 rilasciato da FenImprese – BetaFormazione di Lugo (RA)

 E' Consulente Tecnico del Tribunale di Cagliari.
 E’ iscritto nell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari, dal

2/10/2006.
 E’ iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Sardegna dal 10/11/2006 al n. 940.
 E’ iscritto all’Albo nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici, istituito presso l’ANAC, con il n.

421, dall’11/9/2018

Esperienze presso Enti Pubblici

 E’ stato Responsabile del Servizio Tecnico nei comuni di:
- Lotzorai (NU) dal 29/9/2000 al 28/3/2001, come vincitore di pubblico concorso per sei mesi;
- Ussana (CA), dal 18/11/2002 al 15/4/2003, come professionista esterno;
- Esterzili (NU), dal 25/5/2002 al 31/3/2004, come pubblico amministratore;
- Cardedu (OG), dal 26/6/2013 al 31/10/2014, come dipendente ex art. 110 D. Lgs. 267/2000,
ed è stato Responsabile del Procedimento per lavori pubblici edili, stradali, idraulici, fognari, impiantistici,
manutenzioni ed edilizia privata.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

 Committente: Comune di Selargius (CA)
Denominazione: Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola materna di via delle Orchidee
Prestazione effettuata: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione; direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
certificato di regolare esecuzione
Importo dei lavori: € 92.419,34 (€ 77.003,59 + € 15.415,75, intervento principale e di completamento)
Ruolo svolto: titolare dell’incarico
Categoria ex D.M. 17/6/2016: Edilizia ID. E.20 (l. 143/49 e s.m.i.: Ib)
Convenzione stipulata in data 3/6/2014
Progetto definitivo-esecutivo approvato in data 18/6/2014, con delibera di G.C. n. 97/2014
Certificato di regolare esecuzione intervento principale in data 13 ottobre 2014.
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Certificato di regolare esecuzione intervento di completamento in data 25 settembre 2015.

* Committente: Comune di Riola Sardo (OR)
Denominazione: Verifiche statiche Scuola dell’Infanzia
Fabbricato preesistente
Data di affidamento dell’incarico: 12/10/2017. Consegna elaborati di verifica in data 30/11/2017.

* Committente: Comune di San Vito (SU)
Denominazione: Collaudo statico Lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia di San Vito
Importo opere strutturali: € 52.342,60
Categoria ex D.M. 17/6/2016: S.01
Incarico affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°254 del 1/8/2017
Certificato di collaudo in data 25/10/2017. Prestazione approvata e liquidata

* Committente: Comune di Selargius (CA)
Denominazione: Certificato di idoneità statica scuola materna di via delle Orchidee (cemento armato)
Fabbricato preesistente
Data di affidamento dell’incarico: 23/12/2014. Certificato di idoneità statica in data 23/5/2016

* Committente: Comune di Assemini (CA)
Denominazione: Collaudo statico Ampliamento scuola materna via Tevere
Importo lavori opere strutturali: € 29.083,99
Data di affidamento dell’incarico: 23/3/2015. Certificato di collaudo in data 12/10/2015

* Committente: 4Emme Service SpA – Bolzano
Committente finale: Comune di Macomer (NU)
Denominazione: Collaudo statico palestra scuola elementare di via Roma
Fabbricato preesistente
Importo lavori presunto: € 70.000,00
Certificato di collaudo in data 2/10/2014

* Committente: Provincia di Nuoro
Denominazione: Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico Costruzione dell’Istituto Tecnico per Geometri di
Lanusei – 2° lotto
Importo lavori: € 1.285.822,87. Importo totale progetto: € 1.807.599,15
Data di affidamento dell’incarico: 12/1/2009. Certificato di collaudo in data 23/5/2011

* Committente: Comune di Borore (NU)
Denominazione: Verifiche statiche edificio Scuola Secondaria 1° grado (muratura portante)
Fabbricato preesistente
Data di affidamento dell’incarico: 5/1/2010. Relazione finale in data 8/3/2010

 Committente: Amministrazione Provinciale di Nuoro
Denominazione: Lavori di realizzazione del nuovo Istituto Tecnico Commerciale di Orosei
Prestazione effettuata: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione, misura e contabilità dei
lavori.
Importo di progetto: € 1.936.713,37. Importo dei lavori: € 1.291.142,25
Ruolo svolto: contitolare dell’incarico, in ATP con altri tre professionisti.
Classi e categorie tariffario: Ic, If, IIIa, IIIb, IIIc
Anni di svolgimento dell’incarico: 1998-2002
Certificato di collaudo statico in data 18/9/2002
Certificato di collaudo tecnico-amministrativo in data 10/1/2005
Approvazione del collaudo tecnico-amministrativo con determinazione n. 296 del 3/2/2005.

 Committente: Comune di Isili (NU)
Denominazione: Adeguamento alla normativa vigente degli impianti elettrici dell'Asilo Nido, della Scuola
Elementare e della Caserma dei Carabinieri
Prestazione effettuata: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione, misura e contabilità dei lavori
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Ruolo svolto: titolare dell’incarico
Categoria ex D.M. 17/6/2016: Impianti ID. IA.03
Importo lavori: € 56.011,54.
Anno di svolgimento dell’incarico: 1994
Certificato di regolare esecuzione in data 14/06/1999.

 Committente: Comune di Nurri (NU)
Denominazione: Rifacimento dell'impianto elettrico della scuola materna e della palestra annessa
Prestazione effettuata: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; direzione, misura e contabilità dei lavori
Ruolo svolto: titolare dell’incarico
Categoria ex D.M. 17/6/2016: Impianti ID. IA.03
Importo lavori: € 20.457,73
Anno di svolgimento dell’incarico: 1994
Certificato di regolare esecuzione in data 16/02/1999.

COMPONENTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI

* Ente appaltante: Comune di Setzu (SU)
Denominazione: Procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del
servizio di “INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE E AREE PUBBLICHE - ANNUALITÀ 2020”
Importo del servizio: € 69.647,54
Ruolo svolto: commissario Presidente
Periodo di svolgimento dell’incarico: 11/2/2020 – 18/2/2020

* Ente appaltante: Unione Comuni Marmilla
Denominazione: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Centro integrato
polivalente – Comune di Segariu - C.U.P. D28B18000120006 - PROCEDURA APERTA MEDIANTE IL SISTEMA
TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT per l’appalto di servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori,
coordinamento sicurezze e redazione certificato di regolare esecuzione
Importo dei lavori: € 185.000,00
Categoria ex D.M. 17/6/2016: E.13
Ruolo svolto: commissario
Periodo di svolgimento dell’incarico: 11/12/2019 – 29/1/2020

* Ente appaltante: Unione Comuni Marmilla
Denominazione: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Valorizzazione e
tutela area SIC ITB041112 – Giara di Gesturi – Comune di Setzu – C.U.P. D54G18000030006 - PROCEDURA APERTA
MEDIANTE IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT per l’appalto di servizi tecnici di
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di regolare esecuzione
Importo dei lavori: € 224.000,00
Categoria ex D.M. 17/6/2016: E.21 (€ 64.000,00), S.04 (€ 100.000,00), P.01 (€ 60.000,00)
Ruolo svolto: commissario
Periodo di svolgimento dell’incarico: 2/9/2019 – 13/9/2019

* Ente appaltante: Comune di Uta (CA)
Denominazione: COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROCEDURE APERTE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
TECNICI RELATIVI A INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVI
AI CORSI D'ACQUA IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA: Lotto 3 - Manutenzione Straordinaria Rio Sa Spindula e Rio
Guttureddu
Importo dei lavori: € 6.000.000,00
Categoria ex D.M. 17/6/2016: D.02
Ruolo svolto: commissario
Periodo di svolgimento dell’incarico: 27/8/2019 – 12/9/2019

* Ente appaltante: Provincia del Sud Sardegna
Denominazione: COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA AGLI
INTERVENTI PRIORITARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DELLA
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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - (VL_LLP_115)
Importo dei lavori: € 4.712.859,76
Categoria ex D.M. 17/6/2016: V.01
Ruolo svolto: commissario
Periodo di svolgimento dell’incarico: 31/7/2019 – 29/8/2019

* Ente appaltante: Comune di Cagliari
Denominazione: Commissione per l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione del nuovo parco
degli anelli – II lotto
Importo dei lavori: € 7.000.000,00
Categoria ex D.M. 17/6/2016: P.02
Ruolo svolto: commissario
Periodo di svolgimento dell’incarico: 2/10/2018 – 5/11/2018

* Ente appaltante: Comune di Cardedu (NU)
Denominazione: Commissione per l’affidamento di servizi di ingegneria, architettura e geologia inerenti la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (comprese la relazione di compatibilità idraulica e geologica, la
relazione geologica geotecnica con relativo studio di dettaglio – rilievi e indagini geologiche ed ogni altro elaborato
per il rilascio di tutti i nullaosta sovracomunali), la direzione lavori, misura e contabilità, lo studio di impatto
ambientale, la relazione paesaggistica per la realizzazione di: Programma unitario degli interventi urgenti di messa
in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati e per il ripristino
delle opere di interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008 – Interventi di difesa idraulica
del Fiume Pelau e affluente
Importo dei lavori: € 1.555.500,00
Categoria ex D.M. 17/6/2016: D.02
Ruolo svolto: commissario Presidente
Periodo di svolgimento dell’incarico: maggio 2016 – febbraio 2017

Elmas li, 6/8/2020

Firma (digitale)

Ing. Giovanni Mascia


