
Il  sottoscritto ROBERTO DESALVO, consapevole delle responsabilità penali  in cui incorre chi sottoscrive

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle

conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento

emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara c he i fatti, stati, qualità di seguito riportati corrispondono a

verità.

ELENCO INCARICHI

Sistemazione corsi d’acqua – opere idrauliche

DATA COMMITTENTE DESCRIZIONE INCARICO

Aprile 2007
Comunità Montana

del Giovo

Progettazione  definitiva,  esecutiva,  D.L.,  coordinamento  della
sicurezza inerente il consolidamento del fronte in erosione in sponda
sinistra del rio Foresto (importo finanziamento: € 300.000,00 circa)

Ottobre 2009
Comune di Celle

Ligure

Progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  in  fase  di
progettazione ed esecuzione, contabilità, assistenza e direzione lavori
per la sistemazione della tombinatura del rio Santa Brigida (importo
finanziamento €  900.000,00)

Agosto 2010 Progetto Noli S.r.l.
Realizzazione  nuova  autorimessa  interrata  multipiano,  ubicata  nel
Comune  di  Noli  (SV),  via  IV  Novembre  –  Verifica  idraulica  e
progettazione strutturale tombinatura

Dicembre 2010
– Giugno 2011

Comune di Carcare

Sistemazione ambientale del Fiume Bormida (ai sensi della legge n°
133 del 6 Agosto 2008 e s.m.i. ) finalizzata alla creazione di un parco
fluviale - I° e II° stralcio funzionale – Progetto preliminare (Importo
finanziamento € 111.000,00) 

Marzo 2011
Comune di Vado

Ligure

Studio  di  fattibilità  idraulico  inerente  la  sistemazione  della  parte
terminale  dell’asta  fluviale  del  torrente  Segno  (importo  lavori  €
12.000.000,00 circa)

Marzo 2011
Comune di Vado

Ligure

Programma operativo regionale – P.O.R. Liguria – Progetto integrato
di  sviluppo  –  Asse  3  –  Intervento  di  “Realizzazione  di  opere  di
mitigazione del rischio idraulico nel tratto terminale del torrente Segno”
– Progetto preliminare e definitivo (importo lavori € 1.500.000,00 circa)

Marzo 2011 –
Giugno 2011 Tirreno Power

Studio tecnico finalizzato alla riduzione delle emissioni acustiche delle
opere di restituzione acqua mare della Centrale termoelettrica di Vado
Ligure (SV) (importo lavori € 250.000,00 circa)
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20/07/1999)
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RUOLO NELLA SOCIETA’ Amministratore unico e direttore tecnico 



Ottobre 2011 Comune di Varazze
Incarico  per  la  progettazione  preliminare  e  definitiva,  finalizzata
all’adeguamento  idraulico  del  ponte  di  piazza  S.  Caterina  in
attraversamento al rio Cavetto (importo lavori € 160.000,00 circa)

Novembre 2011 Comune di Varazze
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, finalizzata alla
messa  in  sicurezza  della  frana  di  rio  Galli  (importo  lavori  €
1.400.000,00 circa)

Novembre 2011
– Febbraio

2012

Comune di Vado
Ligure

Progettazione  preliminare  inerente  la  sistemazione  della  parte
terminale  dell’asta  fluviale  del  torrente  Segno  (importo  lavori  €
12.000.000,00 circa)

Febbraio 2013
Comune di Vado

Ligure
Progettazione  preliminare  di  sistemazione  idraulica  di  un  tratto
significativo del rio Termini (importo lavori € 3.000.000,00 circa)

Dicembre 2014
Comune di Celle

Ligure

Progettazione preliminare degli interventi di sistemazione del rio Santa
Brigida  finalizzati  alla  mitigazione  del  rischio  idraulico  nel  tratto  di
competenza comunale 

Acquedotti e fognature

DATA COMMITTENTE DESCRIZIONE INCARICO

Gennaio 2003 Comune di Vado
Ligure

Incarico  per  la  progettazione  definitiva,  esecutiva  nonché  per  il
coordinamento in fase di progettazione, relativa alla nuova stazione  di
sollevamento  localizzata  nei  pressi  del  ponte  su  via  Bertola  nel
Comune di Vado Ligure (importo finanziamento € 100.000,00 circa)

Giugno 2003
Comune di Tovo San

Giacomo

Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e contabilità per
il  nuovo  collettore  fognario  di  Tovo  S.  Giacomo  e  Pietra  Ligure,
importo finanziamento € 385.000,00

Maggio 2008 Comune di Boissano

Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori  e
coordinamento  della  sicurezza  per  la  realizzazione  di  acquedotto
irriguo  comunale  alimentato  dall’invaso  irriguo  sul  Torrente
Marmoraire (importo lavori: € 650.000,00 circa)

Gennaio 2011 –
Febbraio 2011

Ecosavona s.r.l. e
Comune di Vado

Ligure

Rifacimento  dell’impianto  fognario  acque  nere  a  servizio  della
discarica r.s.u. Boscaccio in Comune di Vado Ligure – 2° stralcio –
Progetto Definitivo Esecutivo (importo lavori: € 55.000,00 circa)

Febbraio 2016
Comune di Cairo

Montenotte
Realizzazione nuova condotta fognaria in  attraversamento al fiume
Bormida (importo finanziamento: € 100.00,00) 

Aprile 2017
Comune di Cairo

Montenotte
Realizzazione  fognatura  comunale  in  località  Chinelli  (importo
finanziamento: € 300.000,00

Ripristino dissesti stradali – Progettazione opere stradali

DATA COMMITTENTE DESCRIZIONE INCARICO

Settembre 2002 Comune di Vado
Ligure

Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, D.L. dei lavori  di
ripristino di frane di varia natura interessanti alcune strade comunali,
avvenute  in  seguito  agli  eventi  alluvionali  dell’autunno  2000
(finanziamento integrazione IV piano stralcio € 750.000,00)

Ottobre 2004 Comune di Arenzano
Incarico per  la  progettazione  e d.l.,  di  sistemazione di  movimento
franoso di  parete  rocciosa sito  a  ridosso della  via  Val  Lerone,  in
località Motta (finanziamento comunale € 500.000,00)

Marzo 2007 Provincia di Savona

Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, D.L., coordinamento
della sicurezza inerente sistemazione viabilità in località Coasco, sulla
S.P.  453:  creazione di  nuovo  ponte  e  di  nuova rotatoria  (importo
finanziamento: € 900.000,00 circa)
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Maggio 2007
Comune di Albissola

Marina

Incarico  per  la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  D.L.   strutturale
inerente la creazione di nuova strada di collegamento tra la via Negri e
via Massardo: creazione di nuovo ponte, opere fondazionali speciali,
muri si sostegno. (importo finanziamento: € 2.500.000,00 circa)

Gennaio 2008
P&D Immobiliare -

Savona

Realizzazione  nuovo  insediamento  artigianale  con  demolizione  e
ricostruzione dell’ex sede ATA S.p.a., con contestuale realizzazione
nuovo ponte sul Torrente Lavanestro (importo lavori: € 900.000,00)

Febbraio 2008 Provincia di Savona

Incarico  per  la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  D.L.  e
coordinamento della sicurezza dei lavori di sistemazione della viabilità
in località  Coasco, sulla S.P.  453 – 2° stralcio fu nzionale (importo
finanziamento: € 250.000,00 circa)

Aprile 2008 Provincia di Savona

Incarico  per  la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori,
contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza per
il consolidamento urgente del ponte posto al km 3+300 sulla S.P. 25:
formazione  di  colonne  di  jet  grouting,  micropali   (importo
finanziamento: € 295.000,00 circa)

Maggio 2008 Comune di Bergeggi

Incarico  relativo  alla  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo,
esecutivo,  direzione  lavori  e  sicurezza  per  i  lavori  denominati
“Interventi sulle strutture stradali  di  Via De Negri”  (importo lavori:  €
183.000,00 circa)

Maggio 2008 Ecosavona s.r.l.

Incarico per progettazione di variante, direzione lavori e contabilità per
la costruzione di nuova strada di accesso all’impianto del Boscaccio in
circonvallazione dell’abitato di S. Genesio, Comune di Vado Ligure
(importo lavori: € 2.500.000 circa)

Maggio 2009 Comune di Boissano

Incarico per la progettazione preliminare e definitiva finalizzata alla
realizzazione di pista ciclabile e pedonale con adeguamenti  plano-
altimetrici e consolidamento stradale del tratto Polenza-Dari lungo la
S.P.25 Toirano-Boissano-Loano (realizzazione del 1° lotto funzionale
del P.I.M., L.R. 25/2008) (importo finanziamento: € 940.000,00 circa)

Agosto 2009 Provincia di Savona

Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, D.L., coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza e
contabilità  lavori  inerente  i  lavori  di  consolidamento  opere  di
contenimento stradale  e difesa spondale del  Torrente Teiro al  km
29+500 in Comune di Varazze (importo finanziamento: € 371.000,00
circa)

Gennaio 2011
Comune di Vado

Ligure

Incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,  D.L.,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
assistenza gara, contabilità lavori e perizia geologica inerente i lavori
volti alla realizzazione di nuovo innesto stradale tra le vie Na’ Munte e
Montegrappa  nel  Comune  di  Vado  Ligure  (SV)  (importo
finanziamento: € 240.000,00 circa)

Marzo 2011 Comune di Vado
Ligure

Incarico  per  la  progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,
direzione lavori, e contabilità finalizzata all’intervento di manutenzione
straordinaria e di mitigazione dell’impatto acustico lungo la strada a
scorrimento veloce “Savona-Quiliano-Vado Ligure (Aurelia Bis)” 1° e
2° stralcio funzionale (importo finanziamento 1° st ralcio € 250.000,00,
importo finanziamento 2° stralcio € 150.000,00)

Aprile 2011
Comune di Tovo San

Giacomo

Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, finalizzata al consolidamento spalla ed argine del ponte di
via Crescia sul Rio Gaiado – Intervento n. 1231–SV (eventi calamitosi
occorsi  sul  territorio  regionale  (D.P.C.M.  del  13  gennaio  2010.
O.P.C.M. n. 3850/2010)  (importo finanziamento € 62.500,00)
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Giugno 2011 Comune di Varazze

Incarico per la progettazione preliminare e definitiva, finalizzata alla
sistemazione  viaria  di  via  Canavelle  mediante  realizzazione  di  un
ponte di attraversamento del rio Galli in via Canavelle e conseguente
regimazione delle acque del rio (importo lavori € 220.000,00 circa)

Novembre 2011 Comune di Quiliano
Incarico  per  la  progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,
finalizzata al consolidamento di dissesto stradale in Località Treponti
(importo lavori € 42.000,00)

Novembre 2011
Comune di Tovo San

Giacomo

Incarico per la progettazione in regime di somma urgenza, direzione
lavori,  contabilità  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione, finalizzata al consolidamento di dissesti
stradale in via Ferro (n. 2 interventi distinti: importo lavori € 27.000,00
+ € 44.000,00 circa)

Febbraio 2012 Provincia di Savona

Incarico  per  la  progettazione  preliminare  e  definitiva  del
consolidamento  stradale  della  S.P.  n.  57  “Varazze  – Casanova –
Alpicella – Stella San Martino” dal km 0+700 al km 1+000 e relative
opere accessorie (importo lavori: € 500.000,00 circa)

Maggio
2012/Maggio

2013
Comune di Stella

Incarico  per  la  progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,
direzione  lavori,  contabilità,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione inerente il miglioramento della viabilità
pedonale  lungo  la  S.P.  334  nel  tratto  compreso  tra  il  complesso
scolastico ed il bivio verso loc. Corona (importo lavori: € 171.000,00
circa)

Maggio 2013
Comune di Vado

Ligure

Incarico  per  il  ripristino  del  cedimento  del  tratto  della  carreggiata
stradale  di  Via  Montegrappa  al  km  3+200  (importo  lavori:  €
136.000,00 circa)

Maggio 2013
Comune di Vado

Ligure

Incarico  per  il  ripristino  del  cedimento  del  tratto  della  carreggiata
stradale  di  Via  Pertinace  prima  del  civico  38  (importo  lavori:  €
30.000,00 circa)

Gennaio 2016 Comune di Varazze
Rio  Rianello  –  Rifacimento  attraversamento  pedonale  sito  in  Via
Mombello  e  ripristino  locale  dell’apparato  spondale  danneggiato  –
progetto preliminare-definitivo (importo finanziamento € 249.500,00)

Altre opere

DATA COMMITTENTE DESCRIZIONE INCARICO

Novembre 2010
Comune di Vezzi

Portio

Sistemazione  del  sagrato  della  Chiesa  di  San  Filippo  rif.
N.C.E.U.:foglio 5, mapp. A Comune di Vezzi Portio – Progetto e D.L.
strutturale

Marzo 2011 –
Ottobre 2011

Comune di Savona
Edificio  via  Chiappino  –  Miglioramento  sismico  e  miglioramento
accessibilità consultorio – Validazione progetto esecutivo e collaudo
tecnico-amministrativo

Marzo 2011 Comune di Savona
Intervento manutenzione straordinaria asilo San Lorenzo – Incarico
per  progetto  esecutivo,  progettazione  antincendio,  D.L.,
coordinamento della sicurezza, assistenza e contabilità lavori

Maggio 2011
Comune di Celle

Ligure
Ripascimento  delle  spiagge  comunali  –  Direzione  lavori  e
coordinamento sicurezza

Maggio 2011 S.P.E.S. S.c.p.A.

Collaudo  tecnico  amministrativo,  collaudo  tecnico  funzionale  degli
impianti, collaudo strutturale in corso d’opera, relativamente ai lavori di
“Realizzazione  all’interno  del  Campus  universitario  di  Savona,  in
località  Legino, via Magliotto 2, di  alloggi  e residenze per studenti
universitari”
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Novembre 2011 Comune di Bergeggi

Incarico professionale relativo alla verifica dei tiranti e opere così come
realizzati nell’ambito dell’opera pubblica “Realizzazione di una nuova
passeggiata a mare lungo la Via Aurelia dalla galleria paramassi a
levante fino ai bagni Vet a ponente – CUP D 1 4 H 04 00007 000 1”, la
progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione  di  tutte  le  eventuali  opere  di  somma urgenza  che
risultano necessarie  per  la  messa in  sicurezza  delle  strade e del
sottostante arenile libero (importo lavori: € 100.000,00 circa)

Marzo 2013 San Paolo S.p.A 
Incarico  professionale  di  collaudo  strutturale  in  corso  d’opera  e
collaudo strutturale finale ad oggetto la ristrutturazione ex ospedale
San Paolo , Comune di Savona (importo lavori: € 15.000.000,00 circa)

Marzo 2016 Agenzia del Demanio

Intervento di messa in sicurezza a seguito di evento franoso che ha
interessato  parte  della  scarpata  sud  del  bastione  del  forte  San
Giacomo  (ex  forte  Santo  Stefano)  –  progetto  definitivo-esecutivo
(importo finanziamento € 145.000,00 circa)

PUBBLICAZIONI

-

CONVEGNI E CONFERENZE

-

ALTRE NOTIZIE

Dati personali

Stati civile: coniugato

Nazionalità: italiana

Data di nascita: 05/11/1973

Luogo di nascita: Savona

Istruzione

1987 – 1992: I. T. G. “L. B. Alberti”, Savona: Diploma di Geometra con votazione 54/60

1992 – 1998: Università di Genova, Genova: Laurea in Ingegneria Civile con votazione 110 e lode

Corsi di formazione e aggiornamento

1999: Ente Scuola Edile, Savona: Corso per Coordinatore per la Sicurezza (D. Lgs 494/96) -120 ore
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2004  –  2005:  Ordine  degli  Ingegneri,  Savona:  Corso  di  aggiornamento  sulla  normativa  e  sul  calcolo
strutturale sismico

2011: Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri, Savona: corsi di aggiornamento per Coordinatore per la
Sicurezza (D. Lgs 81/2008)

Referenze  e contatti

Comune di Vado Ligure: geom. Botta Alessandro, geom. Simona Schinca, Arch. Felice Rocca, ufficio LL.PP.

Comune di  Bergeggi:  geom. Mauro  Mazzucchelli  (responsabile  ufficio  urbanistica),  geom.  Garello  Laura
(resp. LL.PP.)

Comune di Cairo Montenotte: ing. Mirco Scarrone (responsabile ufficio LL.PP.)

Comune di Boissano: geom. Mare Stefano

Provincia di Savona: geom. Falco Renato, geom. Tessitore Andrea, geom. Alessandro Riba (settore viabilità)

Comune di Savona: arch. Curti Caterina, arch. Macario Giovanna (settore urbanistica)

Comune di Savona: geom. Corongiu Giorgia, Geom. Topi Rodolfo, Geom. Cavallo Franco, ufficio Stabili

Comune di Stella: geom. Delfino Danilo (responsabile ufficio LL.PP.)

Comune di Borgio Verezzi: ing. Nolesio Jgor (responsabile ufficio LL.PP.)

Comune di Arenzano: geom. Damonte Francesco (responsabile servizio Viabilità)

Dott.ssa Giuliano Monica: sindaco Comune di Vado Ligure

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome Firma Data

Roberto Desalvo Marzo 2018
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