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Franco Aschi 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).  

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti 
falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

Nome Franco Aschi 

Luogo e Data  

di nascita 
Roma 15 gennaio 1959 

Indirizzo Via Roma 97 00030 Colonna (RM) 

Istruzione 

▪ Diploma di maturità scientifica, 
▪ Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza  

 

Corsi di 
perfezionamento 

 

 

▪ Corso di specializzazione in Discipline Bancarie presso la Facoltà 
di Economia e Commercio dell’Università di Roma La Sapienza  

▪ Corso di Formazione per il conseguimento della qualifica di EOQ 
Quality System Manager presso la AICQ della durata di 5 mesi; 

▪ Corso di Formazione per Valutatore di sistemi di qualità con il 
conseguimento della qualifica di Valutatore; 

▪ Corso di formazione base per Introduzione all’utilizzo di SAP PS 

(Modulo relativo alla gestione degli acquisti); 
▪ Corso di formazione “ il nuovo codice degli appalti ” presso 

ASSOSERVIZI S.P.A.  Marzo 2007 

Strumenti 

Informatici 

 

▪ Conoscenza pacchetto Microsoft Office, SAP PS modulo acquisti 

▪ Knowledge Sharing: livelink 

 

Lingua straniera 

 

▪ Inglese 

 

Esperienze 
Professionali 

Dal Gennaio 2010 Consulente aziendale  

 

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Roma con il 
numero AA_010581  

 
Revisore Legale n. 163968 con decreto ministeriale del 

17/10/2011 pubblicato sulla G.U. n.87 del 4/11/2011 

 
Dal 13 Marzo 2017 Vice Presidente della Commissione 
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“Appalti Pubblici e anticorruzione” dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma  
 
Dal Giugno 2016 al Marzo 2017 Componente della nuova 
Commissione, Codice Degli Appalti , dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma  

 
dal Marzo 2013 al Marzo 2017 Componente della 

Commissione “Enti non profit” dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili di Roma 

 
Socio Fondatore dell’Associazione Editum, associazione nata 

con lo scopo di attuare iniziative culturali idonee a formare e 

migliorare le qualità professionali e la cultura degli iscritti agli 
albi inerenti materie giuridiche ed economiche. 

(www.editum.it). 
 

Esperto controllo di gestione e valutatore di sistemi di qualità / 

Internal audit 
 

Esperto di controlli interni degli Enti Locali 
 

Esperto di gare pubbliche 
 

ha creato una struttura consulenziale “Professione gara “ che si muove 

su due principali macroaree: 
 

la prima ha lo scopo di affiancare la piccola e media impresa nella 
crescita con l’obiettivo di strutturarsi per inserirsi con successo nel 

mercato della Pubblica Amministrazione.  

 
La seconda supporta le stazioni appaltanti nella predisposizione della 

documentazione e dell’iter di gara. Ha i requisiti professionali per 
essere inserito quale componente delle Commissioni di gara 

 

Gestione del contenzioso con ANAC (già AVCP)   
 

Gestione di tutti gli adempimenti delle stazioni appaltanti da richiesta 
CIG, conduzione gara, (piattaforma SIMOG); adempimenti AVCpass; 

adempimenti Osservatori Regionali, report richiesti da ANAC per 
l’osservatorio dei prezzi  

 

Consulenze negli Enti Locali e Centrali  
 

Comune di Castel Gandolfo 
 

Procedura negoziata sul Mepa per Lavori di Rifacimento Copertura in 

Legno della Scuola elementare “LE MOLE “ 
 

Procedura negoziata sul Mepa per Lavori di Rifacimento Copertura in 
Legno della Scuola elementare materna “M. SERRA” LOC. LAGHETTO 

 
 

Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e 

gestione dei servizi sociali 
 

Procedura negoziata tramite RDO per l’affidamento in gestione di un 
centro antiviolenza per l’accoglienza di Donne Italiane e/o Straniere di 



Settembre 2020 

tutte le Età ed il loro figli/e Minorenni vittime di violenza. 

 
Procedura sopra soglia per l’affidamento del servizio di 

Somministrazione di Lavoro Temporaneo per il consorzio dei Comuni del 
Cassinate organizzato in due lotti.  

 

Comune di Conversano (BA) 
 

Procedura negoziata sul MEPA per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico ordinario e occasionale per gli alunni residenti nel Comune di 

Conversano che frequentano la scuola Primaria e Secondaria di 1° 
grado. Per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 

 

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di gestione del polo 
museale del comune di Conversano 

 
Comune di Spigno Saturnia  

 

Procedura negoziata sul Mepa per l’affidamento del servizio di 
preparazione e somministrazione dei Pasti nella Mensa Scolastica, per il 

triennio 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022  
 
Comune di Arce 

 

Procedura sopra soglia Relativa all’affidamento della Gestione dei servizi 
di Accoglienza, Integrazione e Tutela rivolti ai titolari di protezione 

internazionale, nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema 
di protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati del Comune di Arce per il 

Biennio 2021/2022 
 

 

Procedura Negoziata espletata sul Mepa per l’affidamento del servizio di 
gestione dell’Asilo Nido Comunale 

 
Comune di Morlupo 

 

Procedura Negoziata espletata sul MEPA per l’affidamento della 
fornitura, installazione, collaudo e gestione per un periodo minimo di 24 

mesi di n. 2 macchine elettromeccaniche compostatrici di comunità a 
ciclo aerobico. 

 

Comune di Vasanello 
 

Procedura Negoziata espletata sul MEPA per l’affidamento della 
fornitura, installazione, collaudo e gestione per un periodo minimo di 24 

mesi di una macchina elettromeccanica compostatrice di comunità a 
ciclo aerobico. 

 

Comune di Monte San Giovanni Campano 
 

Procedura Negoziata espletata sul Mepa per l’affidamento del servizio di 
gestione dell’Asilo Nido Comunale 

 

 
Consorzio AIPES  

 
Supporto per la predisposizione della documentazione di gara nel 

settore dei servizi sociali 
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Comune di Tivoli 

 
Procedura aperta a lotto unico, per la selezione di più operatori 

economici con cui sottoscrivere un Accordo quadro a condizioni definite 

senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 comma 
4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto l’affidamento del 

servizio di ricovero, custodia e mantenimento presso il canile rifugio e/o 
presso il canile sanitario dei cani randagi catturati sul Territorio di Tivoli 

e delle cure e della degenza post sterilizzazione dei gatti randagi per la 
durata di anni due. 

 

Procedura Negoziata dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento della gestione sistema informativo (su piattaforma Mepa) 

 
Procedura Negoziata dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento della gestione del servizio di derattizzazione e 

disinfestazione (su piattaforma Mepa) 
 

Procedura Negoziata dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento della fornitura dei giochi per i parchi pubblici ( su 

piattaforma Mepa) 
 

Procedura Negoziata dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di segretariato sociale  ( su piattaforma Mepa) 
 

Comune di Formia 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 

50/2016 per l’affidamento della gestione del progetto distrettuale di 
prevenzione “Minori sul Territorio” di cui al piano sociale di zona Misura 

4.3 
 

Procedura Negoziata art.36 comma 2 b) per l'affidamento del servizio di 

assistenza educativa scolastica a favore degli alunni diversamente abili 
(su piattaforma Mepa) 

 
Procedura Aperta per la concessione per anni sei della gara per la 

gestione dei parcheggi Comunali. 
 

Incarico per la predisposizione della gara relativa al servizio del 

trasporto pubblico locale 
 

Comune di ITRI 
 

Procedura Negoziata art.36 comma 2 b) per l'affidamento del servizio di 

assistenza educativa scolastica a favore degli alunni diversamente abili 
(su piattaforma Mepa) 

 
 

Comune di San Felice Circeo  
 

Anno 2017 Supporto per la predisposizione della documentazione 

relativa alla Procedura Aperta per l'affidamento in concessione del 

servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento del Comune di 

San Felice Circeo ( con società di consulenza) 
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Comune di Marcellina 

 
Anno 2020 supporto per la predisposizione della documentazione di 

gara e conduzione della Procedura negoziata  ex  art.  36,  co.  2,  lett.  
b),  del  D.L.gs.  n.  50/2016  per l’affidamento del servizio di assistenza 

educativa specialistica rivolto agli alunni disabili delle scuole di primo 

grado di Marcellina espletata sul portale MEPA. 
 

 
Anno 2019 supporto per la predisposizione della documentazione di 

gara e conduzione della Procedura negoziata ex  art.  36,  co.  2,  lett.  
b),  del  D.L.gs.  n.  50/2016  per l’affidamento del servizio di assistenza 

educativa specialistica rivolto agli alunni disabili delle scuole di primo 

grado di Marcellina espletata sul portale MEPA  
 

Anno 2017 supporto per la predisposizione della documentazione di 
gara e conduzione della Procedura negoziata  ex  art.  36,  co.  2,  lett.  

b),  del  D.L.gs.  n.  50/2016  per l’affidamento del servizio di assistenza 

educativa specialistica rivolto agli alunni disabili delle scuole di primo 
grado di Marcellina espletata sul portale MEPA ( con società consulenza) 

 
Comune di Aprilia 

 
Anno 2018 supporto per la predisposizione della gara relativa alla 

Procedura aperta per la selezione di un Direttore dell’esecuzione del 

contratto di appalto del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) e del 
Trasporto Pubblico Scolastico (TPS) del Comune di Aprilia” 

 
Anno 2018 supporto per la predisposizione della gara relativa alla 

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di Responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) del 
Comune di Aprilia art. 19 L.10/1991  

 
Anno 2017 supporto per la predisposizione della documentazione di 

gara relativa alla Procedura aperta a lotto unico, per selezionare più 

operatori economici, con cui sottoscrivere un Accordo quadro, ai sensi 
dell’art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto 

l’affidamento del servizio di ricovero , custodia e mantenimento presso 
il canile rifugio e/o presso il canile sanitario dei cani randagi catturati sul 

Territorio di Aprilia per la durata di anni quattro. (con studio di 
consulenza) 

 

 
Tivoli Forma S.r.l. 

Procedure 2018 

Procedura Negoziata dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento della gestione dei servizi di pulizie delle sedi dell’Ente ( su 
piattaforma Mepa) 

 
Procedura Negoziata dell’art. 36 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento della gestione del servizio di trasposto allievi ( su 

piattaforma Mepa) 
 

Anno 2017 
Supporto per la predisposizione della documentazione di gara relativa 

alla procedura negoziata sul portale MEPA per i servizi di pulizie delle 
sedi dell’Ente, importo di gara 120.000 aggiudicata 
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Supporto per la predisposizione della documentazione della gara 

relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto 
allievi.  

 
IPAB IRAI  

 

Supporto per la gestione delle gare dell’Ente. 
Gestione della gara per le pulizie dei locali dell’Ente adibiti a uffici 

amministrativi e asilo nido, effettuata su piattaforma MEPA importo di 
gara 118.200 Aggiudicata 

 
ASA Servizi S.r.l. 

 

Supporto al management per la normalizzazione dei processi di gara e 
attivazione dei profili di RUP e punto ordinante, assistenza e 

formazione.  
 

FRZ S.r.l.  
 

Anno 2020 supporto per la predisposizione della documentazione 

relativa alle procedure aperte per il conferimento delle Frazioni di rifiuto 
prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dei Comuni 

gestiti dall’Ente 
 

Anno 2019 supporto per la predisposizione della documentazione 
relativa alle procedure aperte per il conferimento delle Frazioni di rifiuto 

prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dei Comuni 

gestiti dall’Ente  
 

Anno 2019 supporto per la predisposizione della documentazione 
relativa alla procedura aperta per il conferimento in discarica dei 

multimateriali prodotti nella attività di raccolta dei rifiuti urbani nei 

Comuni gestiti dall’Ente 
 

Anno 2018 supporto per la predisposizione della documentazione 
relativa alle procedure aperte per il conferimento delle Frazioni di rifiuto 

prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di 

Formia base d’asta complessiva € 3.000.000,00 
 

Anno 2017 supporto per la predisposizione della documentazione 
relativa alla Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

conferimento della F.O.U. (Frazione Organica Umida) CODICE CER 20 
01 08 prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del 

Comune di Formia Importo a base d’asta € 1.900.000,00 

Anno 2017 Supporto per la predisposizione della documentazione di 

gara relativa alla procedura aperta per l’acquisto di veicoli per la 
raccolta dei rifiuti necessari alla dotazione della Formia rifiuti zero s.r.l. 

organizzato in 5 lotti importo di gara  2.367.000,00 pubblicata 

Supporto per la predisposizione della documentazione di gara relativa 

alla procedura aperta per l’affidamento di servizio finanziario per 
l’erogazione di un mutuo a tasso variabile destinato alle necessità di 

investimento dell’Ente, importo di gara 3.300.000  in fase di 

pubblicazione 
Supporto per la predisposizione della documentazione di gara per la 

Procedura Aperta per la fornitura dei veicoli per la raccolta dei rifiuti 
mediante leasing finanziario con patto di riscatto finale, importo stimato 
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€ 3.000.000 in corso di lavorazione  

 
Strutture territoriali del Servizio Sanitario Regionale    

ASL Roma E (con società consulenza) 
 

Servizio di supporto nelle fasi iniziali di utilizzo dei nuovi tool informatici 

di gestione delle gare di appalto, in ottemperanza agli obblighi previsti 
dall’ANAC riguardo l’adozione del sistema AVCpass;  

 
Consulenza per la predisposizione dei bandi di gara del settore sanitario 

in particolare ha contribuito a predisporre la documentazione per : 
 

La Procedura di accreditamento /accordo quadro dei fornitori per il 

servizio quadriennale di noleggio ventilo terapia meccanica domiciliare 
occorrente all’ Azienda Sanitaria Locale ROMA E  divisa in 4 Lotti del 

valore a base d’asta di € 18.000.000,00 
 

Gara procedura ex Art.27 D.lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio di 

trasporto disabili residenti nel territorio della ASL ROMA E  importi a 
base d’asta € 7.182.000,00 

 
Consulenza per il supporto per la definizione dei requisiti di gara  

 
INI Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. 

 

Consulenza per la selezione e conduzione delle gare nel settore 
dell’assistenza domiciliare e riorganizzazione delle procedure di acquisto  

 
 

ASA Tivoli S.p.a.  società municipalizzata del Comune di Tivoli per le 

seguenti gare 

Anno 2017 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
conferimento della R.U.R. (Rifiuto Urbano Residuo) CODICE CER 20 03 

01 prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del 
Comune di Tivoli Importo a base d’asta € 1.413.000,00  

Anno 2017 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
conferimento della F.O.U. (Frazione Organica Umida) CODICE CER 20 

01 08 prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del 
Comune di Tivoli Importo a base d’asta € 2.186.000,00 

Anno 2017 Procedura Negoziata art. 36 comma 2 b) per il servizio di 
lavanolo delle dotazioni del personale dell’Ente effettuata sulla 
Piattaforma Mepa 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero e 

smaltimento dei rifiuti ingombranti e assimilati prodotti sul territorio 
Comunale di Tivoli Importo a base d’asta € 108.357 

 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento della 

F.O.U. (Frazione Organica Umida) CODICE CER 20 01 08 prodotti dalla 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Tivoli 
Importo a base d’asta € 596.000,00 

 
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di Trasporto di rifiuti 

solidi urbani importo a base d’asta € 480.000 aggiudicata   

 
Predisposizione di tutta la documentazione di gara: 
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Bando di Gara; Disciplinare 
Capitolato d’oneri, con i relativi allegati, controllo AVCpass 

 
Procedura aperta per l’affidamento delle attività di accertamento, 

liquidazione e riscossione della tariffa di Igiene ambientale (TIA) e 

riorganizzazione degli archivi dei soggetti passivi e degli oggetti tassati 
aggiudicata nel Maggio 2012 

Attività erogate: 
 

Predisposizione di tutta la documentazione di gara: 
 

Bando di Gara; Disciplinare 

Capitolato d’oneri, con i relativi allegati  
 

Predisposizione della documentazione a supporto della commissione, 
come la griglia di valutazione delle offerte; 

 

supporto alla struttura interna per tutte le fasi della procedura  
Consulenza relativa alla gestione della Tracciabilità dei pagamenti. 

 
Procedure  negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 9 del d. lgs. 23 

Marzo  2006, n.163  per l’affidamento dei servizi  assicurativi rct furto 
ed incendio del parco automezzi  della A.S.A. Tivoli spa   

Aggiudicata Dicembre 2012 

 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 9 del d. lgs. 23 

Marzo  2006, n.163 per l’affidamento dei servizi  assicurativi della A.S.A. 
Tivoli spa  RCT/ RCO  

Aggiudicata Dicembre 2012 

 
Attività erogate: 

Predisposizione della documentazione di gara 
 

Lettera di invito  

Capitolato  
Bozza offerta economica 

Supporto alla commissione aggiudicatrice  
 

 
Ministero del Tesoro (Servizio III del Dipartimento per gli affari 

generali e del personale 

 
Consulenza per la realizzazione del sistema di qualità del Dipartimento,e 

la conduzione delle verifiche ispettive di sorveglianza.  
Si è trattato del primo sistema di qualità introdotto nella pubblica 

amministrazione centrale, la particolarità del progetto è la gestione del 

processo di formazione dei dipendenti tramite procedure di trasparenza 
supportate da un sistema di memorizzazione informatico. 

 
Interventi Formativi  

 
Aprile 2019 Bari intervento formativo organizzato da ISFORM & 

Consulting 

Intervento : Corso Avanzato sulle procedure di acquisto sul MePA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)  
 
Aprile 2019 Lecce intervento formativo organizzato da ISFORM & 
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Consulting 

Intervento : Corso sulle procedure di acquisto sul MePA realizzato per i 
Dipendenti del Comune di Lecce(Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione)  
 
Aprile 2019 Roma  intervento formativo organizzato da Conf Servizi 

Lazio 

Intervento : Corso Base sulle procedure di acquisto sul MePA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione)  
 
Marzo 2019 Roma  intervento formativo organizzato da Conf Servizi 
Lazio 

Intervento : Corso Base sulle procedure di acquisto sul MePA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
 
Marzo 2019 Corso di Formazione in “Teoria e Pratica dei Lavori 

Pubblici, II° Livello di Tipo B – Lavori Pubblici” accreditato dall’INPS 
quale Valore PA- A.A. 2018/2019 organizzato dall’ Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale argomenti trattati: 
Le procedure di affidamento dei contratti di lavori pubblici” e " La 

pianificazione della realizzazione delle opere pubbliche" 

 
Marzo 2019 Bari  intervento formativo organizzato da ISFORM & 

Consulting 
Intervento : Corso Base sulle procedure di acquisto sul MePA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione)  
 

 

Giugno 2018 intervento formativo  organizzato dal Consorzio Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica 

Relatore dell’intervento: “Corso Avanzato strumenti di negoziazione 
elettronica degli acquisti sul portale MEpa” 

 

Giugno 2018 intervento formativo  organizzato dal Consorzio Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica 

Relatore dell’intervento: “Corso Base Le procedure negoziali” 
 

Giugno 2018 Comune di Spigno Saturnia 
Intervento formativo per il personale dell’Ente Corso interno “ gli 

acquisti in rete Il MEPA” 

 
Giugno 2018 ABC Latina azienda speciale del Comune di Latina 

Corso Avanzato sulla negoziazione elettronica” 
 

Maggio 2018 Bari  intervento formativo organizzato da ISFORM & 

Consulting 
Intervento : Corso Avanzato sulle procedure di acquisto sul MePA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
 

Maggio 2018 Comune di Cerveteri intervento formativo organizzato 

dalla Logos PA  
Intervento : Corso Base sulle procedure di acquisto sul MePA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
 

Aprile 2018 Comune di Macerata  intervento formativo  organizzato 
dal Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Relatore dell’intervento: “Mercato elettronico della PA: obblighi e 

opportunità degli acquisti in rete” 
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Aprile 2018 Comune di Formia intervento formativo sulle novità 
relative al portale Mepa 

 
Aprile 2018 Bari  intervento formativo organizzato da ISFORM & 

Consulting 

Intervento : Corso Avanzato sulle procedure di acquisto sul MePA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)  

 
Marzo 2018 Bari  intervento formativo organizzato da ISFORM & 

Consulting 
Intervento : Eseguire correttamente le procedure di acquisto sul MePA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)  

 
Dicembre 2017 Comune di Anzio intervento formativo in due 

edizioni sulla gestione degli acquisti sulla piattaforma Mepa  
 

Novembre 2017 intervento formativo presso il Consorzio Scuola 

Umbre di Amministrazione Pubblica 
I contratti Pubblici e i sistemi di acquisizione elettronici progetto 

finanziato “torno subito” 
 

Ottobre 2017 intervento formativo  organizzato dal Consorzio Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica 

Relatore dell’intervento: “Mercato elettronico della PA: obblighi e 

opportunità degli acquisti in rete” 
 

Settembre 2017 convegno organizzato da Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Roma e ADC di Velletri 

Enti Locali Società partecipate - Controlli e attività di revisione 

Intervento: Gare ed Appalti controlli e procedure nei rapporti tra Ente 
Locale e società partecipata ( Multiservizi dei castelli di Marino) 

 
Settembre 2017 Bari  intervento formativo organizzato da ISFORM & 

Consulting 

Intervento : Eseguire correttamente le procedure di acquisto sul MePA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)  

 
Settembre 2017 Comune di Palestrina  in collaborazione con Logos 

P.A. Fondazione 
Intervento : Eseguire correttamente le procedure di acquisto sul MePA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) corso avanzato 

 
Marzo  2017  Consorzio I Castelli della Sapienza in collaborazione 

con Logos P.A. Fondazione 
Intervento : Eseguire correttamente le procedure di acquisto sul MePA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) corso avanzato 

 
Gennaio 2017  Consorzio I Castelli della Sapienza in 

collaborazione con Logos P.A. Fondazione 
Intervento : Eseguire correttamente le procedure di acquisto sul MePA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
 

Novembre 2016 Università Telematica Pegaso 

Convegno Prevenzione della Corruzione e Legalità nel nuovo codice 
degli appalti : Impatto sugli enti locali e ruolo dei Revisori dei Conti 

 
Novembre 2016 Comune di Grottaferrata (RM) 
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Quattro giornate di Formazione sul codice degli appalti e sulle 

procedure negoziate sulla piattaforma MEPA 
 

Novembre 2016 Comune di San Donato Val Comino  
Intervento formativo sul corretto uso della piattaforma elettronica MEPA 

 

Novembre 2016 Comune di Novate Milanese 
Intervento formativo di due giornate sul nuovo codice degli appalti, 

esercitazioni pratiche sulle piattaforme di e-procurament SINTEL e 
MEPA 

 
Ottobre 2016 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 

I controlli sulle attività dell’Ente. Il ruolo del revisore 

Intervento: Il controllo del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni 
e servizi (presso la sede del Comune di Frascati) 

 
Settembre 2016 in collaborazione con Logos PA  

Due giornate di formazione a calendario 

Applicazione del Nuovo Codice degli appalti per i Servizi Sociali 
 

Settembre 2016 Comune di Formia 
Quattro giornate su  Applicazione del Nuovo Codice degli appalti per i 

Servizi Sociali ( novità sulla gestione delle gare negoziate su 
piattaforma MEPA) 

 

Settembre 2016 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 
Il nuovo codice degli Appalti. Procedure di acquisto e professionalità 

richieste. Relatore e coordinatore del corso  
 

Settembre2016 Università Telematica Pegaso 

Convegno Prevenzione della Corruzione e Legalità nel nuovo codice 
degli appalti : Impatto sugli enti locali e ruolo dei Revisori dei Conti 

 
Luglio 2016 Comune di Marino in collaborazione con Logos P.A. 

Due giornate di formazione  

Focus operativo sull’aggiornamento del nuovo Codice degli appalti 
 

Giugno 2016 Comune di Ciampino in collaborazione con Logos P.A. 
Giornata di formazione  

Focus operativo sull’aggiornamento del nuovo Codice degli appalti 
 

Giugno 2016 Centrale unica di Committenza della Valle Scrivia 

in collaborazione con Logos P.A. 
Due giornate di formazione  

Focus operativo sull’aggiornamento del nuovo Codice degli appalti 
Procedure di acquisto sul Mepa 

 

Consorzio I Castelli della Sapienza in collaborazione con Logos P.A. 
Fondazione 

 
10 Giugno  2016 Focus operativo sull’aggiornamento del nuovo 

Codice degli appalti 
 

29 Aprile 2016  e  8 giugno Intervento : Eseguire correttamente le 

procedure di acquisto sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) 

 
19 Aprile 2016 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 
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I controlli sulle attività dell’Ente. Il ruolo del revisore 

Intervento: Il controllo del revisore sui contratti e sugli acquisti di beni 
e servizi  

 
Novembre 2015 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma e ADC 

Associazione Dott. Commercialisti Sindacato Nazionale Unitario  

 
16 Novembre Tribunale di Velletri Convegno Enti Locali: I Controlli 

sulle spese del personale e sui contratti intervento sui controlli 
dell’organo di revisione sui contratti di appalto responsabilità 

 
30 Novembre Palazzo Chigi Ariccia Convegno Enti Locali Le attività del 

revisore all’interno degli Enti Locali: novità e riflessioni  Intervento i 

contratti di appalto 
 

Luglio 2015 Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo 
Convegno “ Sostegno economico per interventi di ristrutturazione 

edilizia; efficientamento energetico ed avvio attività Imprenditoriale” 

Intervento “ brevi cenni sulle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni e 
efficientamento energetico” 

 
Aprile 2015 Ordine dei Dottori Commercialisti di  Roma 

L’Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali e di quelli ad essi 
collegati. Attuazione del D.lgs 118/2011 e bilancio consolidato. 

Coordinatore e relatore del corso, intervento: Il D.Lgs 23 Giugno 2011 

n.118 Elementi caratteristici della riforma 
 

Novembre 2014 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 
L’armonizzazione Contabile – il ruolo del Revisore negli enti locali 

Intervento: Il controllo dei revisori su gare e appalti, Spending Rewiev e 

armonizzazione  
 

Ottobre 2014 Asl RM E 
Il sistema AVCpass Filosofia e Funzionamento 

Coordinatore e relatore del corso tenuto ai dipendenti ASL RM E e 

Ospedale San Filippo Neri 
 

Ottobre 2014 Federculture 
Appalti Pubblici: una opportunità per le Onlus nel settore della cultura 

Coordinatore del corso: intervento sul contesto normativo e l’evoluzione 
degli approvvigionamenti nel settore Pubblico, i controlli dei requisiti di 

gara, aspetti specifici del settore cultura 

 
Maggio 2014 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 

Il contratto di appalto e l’intrigato sistema delle responsabilità in 
materia di lavoro subordinato 

Intervento: La disciplina del contratto di appalto ed il ruolo del 

Commercialista nel rapporto tra le parti 
 

Aprile 2014 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 
Il ruolo del revisore all’interno degli Enti Locali 

Intervento: I controlli del revisore sugli appalti e contratti ( accreditato 
per l’ottenimento dei crediti formativi revisori Enti Locali) 

 

Appalti Pubblici: una opportunità per le Onlus 
Coordinatore del corso , intervento : Appalti Pubblici “ il contesto 

normativo e l’evoluzione delle attività di approvvigionamento nella 
Pubblica Amministrazione” 
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Conclusioni “l’opportunità per i Commercialisti di essere parte attiva del 
processo” 

 
Aprile 2013 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 

Enti Locali: novità controlli e revisione 

Intervento: Le verifiche dei Revisori sull’attività contrattuale degli Enti 
Locali (accreditato per i crediti formativi revisori enti locali) 

 
Marzo 2012 Ordine dei dottori Commercialisti di Roma corso  

“Gli enti locali – ultime novità” 
intervento sulle tematiche “Enti Locali- stazioni appaltanti- novità 2012” 

 

Dicembre 2011 Ha presenziato come relatore ai seguenti corsi : 
Fondazione Telos (Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma) 

“Gestione,Bilancio e revisione degli Enti Locali: riflessioni e novità”  
Intervento: Enti Locali- stazioni appaltanti- la tracciabilità sugli appalti 

pubblici, implicazioni 

 
Ordine dei dottori Commercialisti di Roma presso Banca di Credito 

Cooperativo G. Toniolo 
“La Revisione economica finanziaria degli enti pubblici locali” 

Intervento: Enti Locali- stazioni appaltanti- la tracciabilità sugli appalti 
pubblici: implicazioni e controlli 

 

Ottobre 2011 Ordine dei dottori Commercialisti di Roma ha 
presenziato come relatore al corso avente per oggetto: 

 “Il bilancio di previsione degli enti locali: novità e riflessioni” 
Nel suo intervento ha affrontato gli aspetti relativi “alla tracciabilità 

negli appalti pubblici”  

 
 

Aprile 2010 presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ha 
presenziato come relatore al corso avente per oggetto:  

“Riforma dei servizi pubblici locali alla luce degli ultimi provvedimenti 

normativi”  
Nel suo intervento ha affrontato “le tematiche relative alla gestione 

degli appalti e degli affidamenti alla luce delle recenti normative nelle 
società di gestione dei servizi pubblici locali”. 

 
Certificazione SOA 

 

Collabora con Società Organismi di attestazione (SOA) nella conduzione 
dei progetti organizzativi per l’ottenimento della certificazione SOA. 

 
Organizzazione Aziendale 

 

Supporta i propri Clienti nei progetti di riorganizzazione, ottimizzazione 
dei flussi produttivi, contrattualistica e nella gestione e pianificazione 

delle gare nel settore pubblico 
 

Dal 1999 ad 2009 Siemens IT Solutions and Services S. p. A.  
(Azienda del Gruppo Siemens AG) 

 

Attività svolte e risultati raggiunti 
 

Nel 2007 Premio 3i Program ( concorso internazionale interno per la 
ricerca di soluzioni mirate alla ottimizzazione dei processi), conseguito 
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Presentando e implementando un progetto innovativo per la gestione 

delle referenze aziendali, atto a rispondere a quanto abitualmente 
richiesto dalle normative in materia di gare ed appalti ed in particolare 

dal Dlgs n°163 del 2006 e successive modifiche.  Questo ha consentito 
alla azienda un risparmio del 70% dei tempi di ricerca e selezione dei 

progetti da inserire come referenze nelle gare.    

 
Internal Audit della funzione acquisti e controllo performance 

fornitori qualificati 
 

Posizioni e ruoli ricoperti: 
  

Inserito nella struttura del Proposal & Large Deals (Ufficio Gare) con la 

qualifica di Senior Proposal Manager ed è stato responsabile per il 
Settore Pubblico delle attività relative alla emissione delle offerte 

economico/tecniche e al coordinamento del gruppo di lavoro, con la 
responsabilità del conto economico. 

 

In particolare coordinamento delle attività per la predisposizione 
dell’allegato tecnica e relativa offerta economica 

 
Collaborando con il Management di riferimento alle attività di selezione 

e partecipazione alle gare per tutte le società del Gruppo.  
 

Nella sua posizione si è occupato prevalentemente:  

▪ Dell’analisi dei requisiti di gara, per verificare la possibilità di 
partecipare;  

▪ Della definizione dei layout standard di offerta e coordinamento 
dei Team di lavoro; 

▪ Analisi dei contratti e della documentazione di gara, per 

effettuare l’analisi dei rischi di progetto e predisporre la 
richiesta di offerta per i fornitori coinvolti;  

▪ Del coordinamento del gruppo di proposal con verifica e 
ottimizzazione dei costi interni ed esterni della proposta; 

▪ Del reporting direzionale e della conduzione dei processi di 

autorizzazione; 
 

▪ Del monitoraggio dei bollettini bandi di gara e predisposizione della 
documentazione legale amministrativa richiesta.  

Lavorando e interagendo con Account Manager, Marketing strategico, 
Delivery, Amministrazione, Ufficio del Personale e Ufficio Legale. 

 

Attività di Contract Manager per i Settori Public Sector , Telco e 
Utility 

 
Risk Manager per la funzione Acquisti, nella sua funzione effettuava 

analisi sui rischi ricorrenti nella gestione acquisti su settori 

strategici.  
 

Responsabile per la divisione Solutions del progetto di Total Qualità 
Management (Speed) mirato alla ricerca di processi di 

ottimizzazione degli acquisti con l’obiettivo di riduzione dei costi per 
€ 5.000.000,00 raggiunto.  

 

Nel 2002 il gruppo di lavoro degli Acquisti Italiano ha conseguito il 
premio qualità Europeo per i risultati raggiunti nelle azioni Speed 

implementate.   
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Come Senior Buyer e si è occupato degli acquisti delle Divisioni 

Soluzioni Informatiche e Servizi di Outsourcing con procura alla 
firma.  

 
Nel suo ruolo ha avuto la responsabilità delle seguenti attività: 

▪ La definizione dei requisiti contrattuali e back to back con i 

fornitori;  
▪ La selezione e certificazione dei fornitori; 

▪ La conduzione delle trattative per le forniture delle soluzioni 
informatiche e della consulenza applicativa; 

▪ Il supporto alle Business Unit ed alla Delivery per la 
partecipazione alle gare sia per gli aspetti contrattuali e 

degli adempimenti formali richiesti dal bando che sotto 

l’aspetto del coinvolgimento strategico dei fornitori; 
▪ La definizione dei contratti quadro sia per la parte 

consulenza che per la parte prodotti (anche su fornitori 
esteri). 

▪ La gestione e il controllo ordini fornitori. 

 
Principali Clienti seguiti: 

Gruppo Telecom, Italgas, Enel, Gruppo ENI, Poste Italiane, Vigili 
del Fuoco, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa. 

 
Nella funzione ha seguito alcuni dei più importanti progetti di 

informatica italiani: 

 
per Telecom Italia, la realizzazione dell’infrastruttura CDN, il 

progetto magistratura, il progetto sicurezza interna, nonché tutta la 
gestione dei progetti di outsourcing con la gestione e 

ottimizzazione delle risorse esterne coinvolte sui segmenti di 

sviluppo acquisiti da Siemens; 
 

per i Vigili del fuoco e Carabinieri, l’automazione delle sale 
operative di emergenza e dispositivi di sicurezza, con la 

formalizzazione dell’accordo quadro con i fornitori di tecnologia 

coinvolti. 
Enel il progetto di migrazione in ambiente SAP delle procedure 

gestionali dell’Ente. 
 

1995 – 1998:  PRAEL Sistemi s.p.a.  
(società collegata al Gruppo Olivetti) 

 

Durante il periodo ha ricoperto le seguenti funzioni: 
  

▪ Responsabile acquisti; 

▪ Funzionario commerciale;  
▪ Responsabile della Quality Assurance dal 1997 al 1998 ha 

implementato il sistema di qualità aziendale ISO9001: 

Oggetto della certifica: “Progettazione, produzione e 
manutenzione di sistemi informatici ed erogazione di corsi di 

formazione”. 
▪ Controllo interno di gestione 

 

Durante lo stesso periodo ha svolto autonomamente le seguenti 
attività:  

 
▪ Consulenza per la realizzazione dei sistemi di qualità e per la 

conduzione delle verifiche ispettive. Di particolare interesse 
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la collaborazione alla realizzazione del sistema di qualità del  

Ministero del Tesoro Servizio III del Dipartimento per gli 
affari generali e del personale.  

 
▪ Contratto di consulenza con l’ente di formazione ENFAP 

Lazio per l’erogazione di docenza specialistica in 

Organizzazione Aziendale, Sistemi di Qualità e approccio 
problem-solving in progetti formativi per neo laureati 

finanziati con i Fondi Sociali Europei. 
 

1990 – 1995: Come consulente 
 

Ha collaborato con Società di Formazione dell’Area Romana alla 

progettazione di complessi progetti Formativi per Telecom Italia 
S.p.A.; Banca D’Italia; ISTAT; A.S.S.T. (Azienda di Stato per i 

Servizi Telefonici) 
 

1986 – 1989: Studio di revisione contabile 

 
Praticantato alla professione di Dottore Commercialista con 

conseguimento dell’attestato di fine tirocinio necessario per 
effettuare le prove di abilitazione. 

 

Volontariato Nel tempo libero è impegnato nel mondo del rugby giovanile. 

  

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa comunitaria e nazionale 


