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stradale
Anna Maria Nanni – Amministratore unico

- STRUTTURA SOCIETARIA Lo STUDIO AUXILIA CENSEA S.r.l.s. è stato costituito nel 2017 dai soci Anna Maria Nanni e
Pietro Piazzolla, entrambi con vasta esperienza nel settore tecnico-amministrativo e contabile
acquisita nell’ambito di progettazioni e di realizzazioni di opere riguardanti l’Architettura,
l’Ingegneria, il Restauro e la Tutela dei Beni Culturali ed Archeologici, sia per Amministrazioni
Pubbliche che per privati.

- PROFILO SOCIETARIO Lo STUDIO AUXILIA CENSEA S.r.l.s. svolge prevalentemente tutte le attività finalizzate alle
prestazioni professionali ed ai servizi per l’architettura e l’ingegneria offrendo l’assistenza, la
consulenza tecnico-amministrativa e contabile, la Direzione Operativa, l’assistenza alla Direzione
Lavori, a committenti pubblici e privati ai fini della gestione e conduzione di cantieri per la
manutenzione e/o restauro di opere attinenti al patrimonio storico, artistico ed archeologico, di
opere edili, di opere infrastrutturali, di opere impiantistiche in genere, alla pianificazione e gestione
del territorio e dell’ambiente, comprendenti quindi, valutazioni ed indicazioni, studi di fattibilità,
progettazioni (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione dei lavori, direzione operativa,
misurazioni e contabilità, collaudi, valutazioni di congruità tecnico-economiche, controlli di qualità,
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validazione di progetti, pratiche catastali, rilievi topografici ed architettonici, strutturali e
impiantistici.

- ESPERIENZE PROFESSIONALI DEI SOCI - ANNA MARIA NANNI Nell’ambito dell’attività professionale svolta a partire dall’anno 2010, ha collaborato con studi
tecnici, imprese e Pubbliche Amministrazioni, partecipando alle varie fasi di progettazione ed
esecuzione di opere prevalentemente pubbliche, di seguito sinteticamente elencate:
1) ISCR – Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – Lavori di restauro delle superfici
decorate, mosaici, stucchi, dipinti murali da realizzarsi presso la Basilica di San Clemente sita
in Roma – Collaborazione redazione contabilità lavori.2) ENAV S.p.A. - Reggio Calabria - Aeroporto "Tito Minniti" - Realizzazione nuova Sala
Controllo, adeguamento sismico scala esterna Torre di Controllo, adeguamento sismico ex
Palazzina meteo ed ampliamento sistemazioni esterne - Redazione elaborati tecnico
economici.3) CONI Servizi S.p.A. - Ripristino della sicurezza strutturale della copertura della piscina coperta
del Foro Italico, in Roma - Redazione contabilità lavori.4) ISCR – Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – Interventi conservativi
dell’obelisco della Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona sito in Roma – Collaborazione
redazione contabilità lavori.5) ENAV S.p.A. - Aeroporto di Peschiera Borromeo - Adeguamento traliccio Radar - Redazione
elaborati tecnico economici.6) Pontificio Istituto Teutonico di Santa Maria Dell'Anima - Lavori di riordino - opere di
consolidamento e manutenzione straordinaria del palazzo GAMBIRASI sito in Roma in Via
della Pace nn. 8, 12 e 13 - Collaborazione redazione contabilità lavori.7) ENAV S.p.A. - Aeroporto di Elmas Cagliari - Sistemazioni esterne Torre di Controllo Redazione elaborati tecnico economici.8) ISCR – Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – Lavori di manutenzione delle
facciate della Chiesa di S. Eligio degli Orefici sita in Roma – Collaborazione redazione
contabilità lavori.9) Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e
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Paesaggistici per le Provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo - Lavori di restauro
conservativo della Chiesa di Santa Maria Maggiore nel Comune di Tuscania (VT) Collaborazione redazione contabilità lavori.10) ENAV S.p.A. - Aeroporto di Ciampino - Hangar 127 - Realizzazione coibentazione ed impianti
tecnologici - Adeguamento elaborati tecnico economici.11) Comune di Gerano - Lavori di riparazione dei danni e di miglioramento degli edifici privati
danneggiati a seguito dell'evento sismico iniziato l'11 marzo 2000 nel Comune di Gerano Revisione atti contabili.12) ENAV S.p.A. - Aeroporto di Alghero - Ristrutturazione Torre di controllo e Blocco Tecnico Adeguamento elaborati tecnico economici.
13) Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio del Lazio - Lavori di Consolidamento e restauro del campanile e parte del
Complesso di S. Maria in Gradi sita nel Comune di Viterbo - Collaborazione redazione
contabilità lavori.14) ENAV S.p.A. - Aeroporto di Milano Malpensa - Interventi di riqualificazione Palazzina
Tecnologica - Adeguamento elaborati tecnico economici.15) ENAV S.p.A. - U.A.A.V. - Firenze - Lavori urgenti di rifacimento della pavimentazione del
piazzale esterno e spostamento della sala ARO presso il sito ENAV S.p.A. di Firenze Redazione contabilità lavori.16) Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per il Comune di Roma – Lavori di consolidamento e restauro delle coperture e
delle strutture voltate della Chiesa Cattedrale dei SS. Cuori di Gesù e Maria alla Storta – Roma
- Collaborazione redazione contabilità lavori.17) ENAV S.p.A. - Reggio Calabria - Aeroporto "Tito Minniti" - Ristrutturazione Torre di
Controllo, Blocco Tecnico, Siti remoti, ex Palazzina meteo e sistemazioni esterne, cabina ed
impianti - Redazione elaborati tecnico economici.18) ISCR – Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – lavori di restauro e pronto
intervento sui mosaici pavimentali della Villa Romana sita in Località Faragola nel Comune di
Ascoli Satriano (FG) – Collaborazione redazione contabilità lavori.-
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19) ENAV S.p.A. - Aeroporto di Peschiera Borromeo - Realizzazione botole di servizio sulle
piattaforme della Torre Radar a quota +16,91 ed a quota + 20,23 - Redazione elaborati tecnico
economici.20) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il
Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del Complesso
Monumentale di San Bernardino - L'Aquila – Collaborazione redazione elaborati tecnico
economici.21) ENAV S.p.A. - Aeroporto di Pantelleria - Interventi di demolizione e realizzazione nuova
scala di sicurezza - Redazione elaborati tecnico economici.22) ENAV S.p.A. - Reggio Calabria - Aeroporto "Tito Minniti" - Messa in sicurezza area
CALVERT ed opere propedeutiche al trasferimento della sala operativa presso la nuova
TWR/BU - Redazione elaborati tecnico.23) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo – L’Aquila - Progettazione esecutiva ed esecuzione delle
opere di consolidamento e restauro della chiesa di San Silvestro a L’Aquila danneggiata a
seguito dell’evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 - Collaborazione
redazione elaborati tecnico economici.24) ENAV S.p.A. - Aeroporto di Alghero - Realizzazione piastra di base Torre di Controllo Mobile
- Redazione elaborati tecnico economici.25) "Accordo per il recupero della Chiesa di Santa Maria della Croce a Roio, L'Aquila del 20 luglio
2011", sottoscritto dal Presidente della Regione Liguria, la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo e l'Arcidiocesi dell'Aquila - Redazione computo metrico
estimativo, elenco prezzi unitari, analisi dei prezzi e quadro economico.26) Progetto lavori di consolidamento e di adeguamento delle strutture del blocco piscine coperte
del Polo Natatorio "Valco San Paolo" - Committente Presidenza del Consiglio dei Ministri Unità Tecnica di Missione - Ex Commissario Delegato per lo svolgimento dei campionati
mondiali di nuoto "Roma 2009" - Redazione computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari,
analisi dei prezzi, stima incidenza della manodopera e computo metrico oneri per la sicurezza.27) Progetto lavori di ristrutturazione dell'appartamento al piano quinto e sesto sito in Roma in Via
Salita del Grillo, 17 - Redazione computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi dei
prezzi e computo metrico oneri per la sicurezza.Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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Oltre alle collaborazioni sopra elencate, ha ricevuto i seguenti incarichi direttamente da
Amministrazioni Pubbliche:
28) ISCR – Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro - Area Marina Protetta – Parco
Sommerso di Baia. Progetto Restaurare sotto’acqua - Assistenza al RUP e alla Direzione dei
Lavori – Incarico Prot. 3340/Pos.34.13.02 del 21/07/2015.29) Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di
Roma - Ostia Antica - collaborazione alla progettazione con compito specifico di stima dei
costi e collaborazione alla Direzione Lavori con compito specifico di tenuta della contabilità di
cantiere relativa ai lavori di restauro e consolidamento degli apparati decorativi in situ nell’area
archeologica degli Scavi di Ostia – Incarico Rep. n. 3885 del 19/10/2015.30) ISCR – Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro - incarico di assistenza al R.U.P.,
alla D.L. ed adempimenti di legge relativa ai lavori di completamento del restauro del mosaico
della c.d. Palestra e realizzazione copie pannelli in opus sectile della Villa Romana di Faragola
sita in Ascoli Satriano (FG) – Incarico Prot. 1344/Pos.34.13.02 del 16/03/2016.-

- PIETRO PIAZZOLLA (Iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma con il n. 10383)
Nell’ambito dell’attività professionale svolta a partire dall’anno 1995, ha collaborato con studi
tecnici, imprese e Pubbliche Amministrazioni, partecipando alle varie fasi di progettazione ed
esecuzione di opere prevalentemente pubbliche, di seguito sinteticamente elencate:
A) - SEZIONE COMUNE DI ROMA:
1) Redazione contabilità lavori di costruzione Scuola materna, elementare, media, annessi locali
alloggio custodi e sistemazione delle aree esterne; S14 in Roma - località Torrino Nord.2) Redazione contabilità lavori di costruzione Scuola materna, elementare, media, annessi locali
alloggio custodi e sistemazione delle aree esterne; S16 in Roma - località Torrino Nord.3) Redazione contabilità lavori di costruzione Scuola media, istituto professionale, ed annessi
locali alloggio custodi, compreso sistemazione delle aree esterne; in Roma - Via delle Vigne.4) Redazione contabilità lavori di costruzione Scuola media, istituto professionale, ed annessi
locali alloggio custodi, compreso sistemazione delle aree esterne; in Roma - Via B. Croce.Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
Tel. +39 3476573486 - 3490845357

C.F. e P.I. 14333321009
REA RM-1513187
6/45

E-mail studioauxiliacensea@virgilio.it
PEC studioauxiliacensea@pec.it

STUDIO AUXILIA CENSEA S.r.l.s.

Servizi Tecnici, Amministrativi e Contabili per l’Architettura, l’Ingegneria, il Restauro e la Tutela dei Beni Culturali ed Archeologici

5) Redazione contabilità lavori, rilievi, restituzioni grafiche e mappatura degli interventi di
restauro relativi ai lavori di manutenzione del patrimonio architettonico, storico, artistico ed
archeologico del Comune di ROMA con interventi eseguiti sui seguenti immobili:
• EX MATTATOIO - TESTACCIO - Palazzina pesa del bestiame;
- Magazzino A4;
- Magazzino A5;
- Magazzino D11;
- Ingresso Monumentale - Tauromachia;
- Muro di cinta sul Tevere compreso il piazzale antistante.
• FONTANA ORNAMENTALE PIAZZALE DEGLI EROI;
• EX ORATORIO DEI FILIPPINI PRESSO SANTA MARIA IN VALLICELLA
"TORRE DELL'OROLOGIO";
• CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE - Via di Porta San Sebastiano;
• CAPPELLINA VICOLO DELLA PAGLIA;
• CAPPELLINA VIA DEL CEDRO;
• FONTANA DEI QUATTRO FIUMI, PIAZZA NAVONA;
• PANCHINE IN VIA DELLA CONCILIAZIONE;
• PANCHINE IN PIAZZA DEL QUIRINALE;
• EX MONASTERO E CHIESA DI SANTA MARIA IN TEMPULO in Via di Valle delle
Camene;
• TORRETTA ACEA IN VIA DELLE VIGNE NUOVE;
• PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI IN VIA NAZIONALE;
• MONUMENTO A GIUSEPPE MAZZINI AL CIRCO MASSIMO;
• GALLERIA COMUNALE DELL'ARTE MODERNA IN VIA F. CRISPI;
• AREA DI FORTE BRAVETTA;
• EX FALEGNAMERIA IN VIA TRIBUNA CAMPITELLI NELL'AREA DEL
TEATRO DI MARCELLO;
• FONTANA ORNAMENTALE S.STEFANO DEL CACCO;
• FONTANA DI TREVI;
• PORTA SETTIMIANA;
• FONTANA ORNAMENTALE E OBELISCO IN PIAZZA S.MARIA MAGGIORE;
• FONTANINA PIAZZALE CHIESA S. SEBASTIANO;
• NICCHIONI PIAZZA DEL COLOSSEO;
• TORRE DEL PAPITO IN LARGO ARGENTINA;
• ACQUEDOTTO VERGINE PARCO DI PIETRALATA;
• VECCHIA EDICOLA CARDINAL POLE;
• MURA AURELIANE Tratti su VIA DI PORTA ARDEATINA e VIALE GIOTTO;
Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
Tel. +39 3476573486 - 3490845357

C.F. e P.I. 14333321009
REA RM-1513187
7/45

E-mail studioauxiliacensea@virgilio.it
PEC studioauxiliacensea@pec.it

STUDIO AUXILIA CENSEA S.r.l.s.

Servizi Tecnici, Amministrativi e Contabili per l’Architettura, l’Ingegneria, il Restauro e la Tutela dei Beni Culturali ed Archeologici

•
•
•
•
•
•

ACQUEDOTTO MARCIO, TEPULA, JULIA, FELICE NEI PRESSI DEL PARCO DI
VILLA LEMONIA;
PIAZZA NAVONA;
PIAZZA DEL POPOLO;
PIAZZA DELLA NAVICELLA;
FONTANA PIAZZA MADONNA DEI MONTI;
CASA DI DANTE IN VIA DELLA LUNGARETTA;

6) Redazione contabilità lavori di restauro ed adeguamento alle norme antincendio del TEATRO
DELL'OPERA DI ROMA sito in Piazza Beniamino Gigli.7) Redazione computo metrico dei lavori di lavori da realizzare per la riqualificazione dell'area di
Viale Vicopisano - Roma.8) Redazione contabilità lavori di manutenzione degli edifici di interesse storico di proprietà del
comune di Roma (PALAZZO BRASCHI, MUSEO DELLA CIVILTA’ ROMANA, CASINA
DEI VALLATI, ARCHIVIO CAPITOLINO, ecc.).9) Rilievo architettonico e strutturale dei controsoffitti a cassettoni relativi alla Sala di Annibale e
Sala degli Arazzi siti all’interno del Palazzo dei Conservatori sede dei Musei Capitolini –
Roma.10) Redazione contabilità lavori di restauro e sistemazione dei Musei Capitolini (Palazzo dei
Conservatori – Palazzo Caffarelli – Palazzo Clementino) - 1° Stralcio.11) Redazione computo metrico relativo al progetto di recupero e restauro del palazzo sito nel
Comune di Roma in P.zza Lovatelli (deliberazione G.C. n. 2936 del 22.07.1997 - Intervento n.
36).12) Redazione contabilità lavori di recupero, restauro, consolidamento e adeguamento alle norme
di sicurezza dell'ex Oratorio dei Filippini alla Chiesa Nuova - 1° Stralcio Funzionale.13) Rilievo particolareggiato uso progetto restauro, dei prospetti della torre “COLONNA” sita in
Roma alla Via IV Novembre, 101 - Via delle Tre Cannelle, 18.14) Redazione computi metrici relativi agli impianti elettrici dello Stadio “Flaminio” – Roma.15) Redazione computo metrico relativo al progetto delle strutture del sottovia di Lungo Tevere in
Sassia – Roma.Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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16) Redazione contabilità lavori di manutenzione ordinaria dei palazzi, immobili e manufatti
comunali siti sul Colle Capitolino – Roma – Anni 1997 – 1998 – 1999.17) Redazione contabilità lavori di restauro ed allestimento museale della Cascina Farsetti e
dell’area annessa sita nel Complesso Monumentale di Villa Doria Pamphilj in Roma.18) Redazione contabilità lavori di recupero e restauro dell’Arco dei Quattro Venti sito nel
Complesso Monumentale di Villa Doria Pamphilj in Roma.19) Redazione contabilità lavori di restauro e consolidamento del complesso monumentale del
Casale di Giovio sito nel Complesso Monumentale di Villa Doria Pamphilj in Roma.20) Redazione contabilità lavori relativa all’appalto straordinario di manutenzione ordinaria per il
risanamento ambientale di ambiti urbani di interesse storico – artistico del Comune di Roma
(Mura Aureliane).21) Redazione contabilità lavori di manutenzione delle scuole della I^ Circoscrizione del Comune
di Roma – Anni 1999 – 2000.22) Redazione computi metrici ed elenchi prezzi unitari relativi al restauro dei prospetti di n. 8
edifici nell’ambito del patrimonio del Comune di Roma.23) Redazione contabilità lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Regina Margherita sita
in Roma in Via Madonna dell'Orto.24) Redazione contabilità lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative
vigenti, nei limiti dei fondi a base d'appalto della Scuola Materna ed Elementare "A. DIAZ" in
Via Acireale n. 2 - Circoscrizione IX.25) Redazione contabilità lavori di Restauro della Villa Romana sita all’interno dell'Auditorium
Flaminio in Roma.26) Redazione contabilità dei lavori a supporto della manutenzione delle strade, gallerie pp.ss.,
fogne comunali, compresi nel territorio del Municipio I° Roma Centro Storico - Anno 2003.27) Redazione contabilità lavori di manutenzione straordinaria degli immobili siti in Acilia in Via
Petra - Comparto "C" - edifici C1, C2, C3, C4 e Comparto "G" - edifici G1, G2, G3, G4, G5,
G6.-
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28) Redazione contabilità lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma della
scuola materna ed elementare "A. De Gasperi" sita in via Bandello - Roma - Municipio IV.29) Redazione contabilità lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative
vigenti della scuola media statale “Antonio Gramsci”, ubicata in Via Affogalasino, 120 Roma e
succursale in Via Delle Vigne, Roma – RM15.30) Redazione contabilità lavori di realizzazione “Spazio permanente per iniziative economiche,
eque, solidali e ecocompatibili nell’ex Mattatoio di Testaccio” detto altresì MERCATO EQUO
SOLIDALE BIOLOGICO ECOCOMPATIBILE, inerente gli edifici assegnati nn. 29, 35a, 35b,
35c, 36.-

B) - SEZIONE RISORSE PER ROMA S.p.A.:
31) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati di gara relativi ai lavori di
restauro della Pinacoteca Capitolina sita in Piazza del Campidoglio - Roma.32) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati di gara relativi ai lavori di
restauro ed adeguamento alle norme di sicurezza della Galleria Comunale dell'Arte Moderna e
Contemporanea sita in Via Francesco Crispi, 24 - Roma.33) Redazione elaborati tecnico-economici relativi al progetto definitivo e redazione computo
metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati di gara relativi al progetto esecutivo dei lavori di
manutenzione degli immobili EPR di Largo Terme Gordiane n. 7 e 9, e Via Pisino n. 18 e 20 in
Roma.34) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati di gara relativi ai lavori di
manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comunale sito in Piazza dei Sicani, 7 Acilia - Municipio XIII.35) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati di gara relativi ai lavori di
recupero e adeguamento Casale San Pancrazio - Via del Vascello - Roma.36) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati di gara relativi ai lavori di
realizzazione impianti di pressurizzazione per acqua potabile negli stabili siti in Località Casal
Bruciato – Roma.37) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati di gara relativi ai lavori di
restauro ed adeguamento funzionale per la realizzazione della sede del Centro Parchi del
Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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Ministero dell'Ambiente e di una Biblioteca del V° Municipio - Roma.38) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati di gara relativi ai lavori di
manutenzione straordinaria degli edifici residenziali di proprietà comunale siti in Vi Albona Municipio VI – Roma - Restauro ed adeguamento funzionale.-

C) - SEZIONE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, PRIVATE ED ENTI:
39) Rilievo, rstituzione grafica e redazione computo metrico dei lavori di restauro prospetti
dell'immobile sede dell'HOTEL NORD NUOVA ROMA - CATENA D'AZEGLIO - in Via
Amendola - Roma.40) Redazione contabilità lavori, perizie di variante ed atti tecnico-amministrativi relativi ai lavori
di costruzione Complesso Sportivo EX GESUITI 1° Lotto funzionale relativo alla PISTA DI
PATTINAGGIO E HOKEY A ROTELLE, sito nel Comune di PESCARA.41) Redazione contabilità lavori, perizie di variante ed atti tecnico-amministrativi relativi ai lavori
di restauro e sistemazione a museo dell'EX CENTRALE TERMOELETTRICA
"MONTEMARTINI" - A.C.E.A. - Via Ostiense, 106 - Roma.42) Redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari relativi al progetto di alle opere di
bunkerizzazione della sala controllo - Isola 6 - da realizzarsi presso la raffineria AGIP Petroli di
Sannazzaro de’ Burgondi (PV).43) Redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari relativi al progetto di ristrutturazione ed
adeguamento della Scuola media AMENDOLA – OSTIA.44) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, quadro economico e
capitolato speciale d’appalto relativi al progetto di ristrutturazione ed adeguamento della
Scuola Elementare e Materna “LANTE DELLA ROVERE” sita in Roma in Via Tevere.45) Redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari relativi al progetto per la realizzazione di
un parco attrezzato, sede territoriale - di zona 4B (ex 52), con annessa rimessa mezzi, officina e
guardiola, isola ecologica e parco, da realizzarsi in Roma - Via dell'Ateneo Salesiano per conto
dell’A.M.A.46) Redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari relativi al progetto per la costruzione di
un Centro Trasbordo Rifiuti con annesso Centro Raccolta per materiali inerti ingombranti, da
realizzarsi in Roma - Via Laurentina angolo Via Tor Pagnotta per conto dell’A.M.A.Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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47) Assistenza alla Direzione Lavori e redazione contabilità lavori di realizzazione parco attrezzato,
sede territoriale - di zona 4B (ex 52), con annessa rimessa mezzi, officina e guardiola, isola
ecologica e parco, da realizzarsi in Roma - Via dell'Ateneo Salesiano per conto dell’A.M.A.48) Redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari relativi al progetto per la costruzione delle
strutture del sottovia di Lungotevere in Sassia – Roma.49) Redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari relativi alla progettazione esecutiva degli
interventi del Giubileo 2000 – Patriarcale Basilica di San Francesco di Assisi – Restauro,
consolidamento del Palazzo Nord, Palazzo Ovest, Basilica superiore ed inferiore, Sacro
Convento, Campanile e Chiostro dei Morti, costituenti l’intero il complesso del Sacro Convento
di San Francesco di Assisi – Assisi.50) Redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari relativo alla progettazione di recupero e
adeguamento funzionale della Stazione Termini - Edificio “F” - Roma.51) Redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari relativo al progetto di manutenzione
ordinarie delle facciate di Palazzo Primoli sito in Roma in Via Zanardelli di proprietà della
“Fondazione Primoli”.52) Rilievo prospetti e redazione computo metrico relativi al progetto di manutenzione ordinaria
della Chiesa di San Lorenzo in Miranda, sede del Nobile Collegio Farmaceutico Universitas
Aromatorium Urbis – Roma.53) Redazione contabilità lavori, perizie di variante ed atti tecnico-amministrativi relativi ai lavori
di restauro, adeguamento strutturale, ristrutturazione ed allestimento museale del ex Convento
di S. Antonio Abate sito nel Comune di Fermentino (FR).54) Redazione computi metrici ed elenco prezzi unitari relativi alle progettazioni definitive ed
esecutive relative alla realizzazione della nuova sede di servizio per il distaccamento dei
VV.FF. di Tivoli.55) Redazione computi metrici ed elenco prezzi unitari relativi alle progettazioni definitive ed
esecutive relative alla realizzazione della nuova sede di servizio per il distaccamento dei
VV.FF. di Palestrina.56) Redazione computi metrici ed elenco prezzi unitari relativi alle progettazioni definitive ed
esecutive relative alla realizzazione della nuova sede di servizio per il distaccamento dei
VV.FF. di Vibo Valentia.Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
Tel. +39 3476573486 - 3490845357
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57) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari e perizia di variante relative alla
realizzazione della nuova sede di servizio per il distaccamento dei VV.FF. di Velletri.58) Redazione contabilità lavori di manutenzione ordinarie delle facciate di Palazzo Primoli sito in
Roma in Via Zanardelli di proprietà della “Fondazione Primoli”.59) Redazione contabilità lavori di restauro del cassettonato ligneo nella Chiesa di San Silvestro al
Quirinale in Roma.60) Redazione rilievo planimetrico e relativa restituzione grafica della Cattedrale di San Liberatore
sita in Magliano Sabina (RM).61) Redazione elaborati tecnico-contabili per la redazione della perizia di variante e suppletiva
relativa ai lavori di costruzione di una scuola materna, elementare e media - secondo stralcio
funzionale nel comune di Guidonia Monte Celio (RM).62) Redazione contabilità lavori relativa alle opere di urbanizzazione primaria nei consorzi di cui
alla L.R. 28/80 nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) - Località Collefiorito.63) Redazione elaborati grafici, computo metrico e contabilità lavori di recupero delle aree a verde
del Parco Venturi sito nel Comune di Campagnano di Roma.64) Redazione atti di collaudo relativi ai lavori di costruzione del nuovo centro antidoping sito in
Settimo Milanese (MI) per conto dell’U.N.I.R.E.65) Redazione contabilità finale lavori di realizzazione impianto di climatizzazione, elettrico
secondario, illuminazione, controsoffitti e gas medicali all’interno del nuovo centro antidoping
sito in Settimo Milanese (MI) per conto dell’U.N.I.R.E.66) Redazione contabilità lavori di restauro superfici e bonifica delle palazzine “COFFEE
HOUSE”, “URBANO VIII” e “VASELLA” all’interno del Quirinale – Roma.67) Redazione degli elaborati grafici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di
manutenzione straordinaria L.109/94 degli edifici siti nel Comune di Milano in Via
Lorenteggio, 178 di proprietà dell’ALER.68) Redazione contabilità lavori relativa all’appalto n. 122 - Interventi di emergenza e
razionalizzazione degli immobili di proprietà del Comune di Milano in uso al Settore
Demanio - usi diversi - 3° lotto.Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
Tel. +39 3476573486 - 3490845357
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69) Redazione contabilità lavori di manutenzione degli immobili siti nel comune di Roma di
proprietà dell’ENASARCO – Anno 2001.70) Redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari relativi ai lavori di manutenzione
straordinaria dell'edificio sito in Roma in Via delle Botteghe oscure, 42 di proprietà del
Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippine.71) Redazione contabilità lavori di manutenzione straordinaria della copertura a tetto dell’edificio
Comunale, presso il Comune di Rocca Canterano (Roma).72) Redazione contabilità lavori di recupero e risanamento conservativo ed adeguamento statico e
sismico - edificio Comunale EX SCUOLA FRACCO sita in Fermentino (FR) in Via Antica
Acropoli.73) Redazione computo metrico di perizia relativo ai lavori di straordinaria manutenzione degli
immobili di proprietà dell’ALER siti nel Comune di Lagnano (MI) - Quartiere di Via Carlo
Porta.74) Redazione computo metrico per la determinazione dei costi sostenuti dalla Soc. EURIDEA per
la realizzazione delle opere eseguite in seguito all’incendio dell’08.12.1990 del magazzino
STANDA di Corso Trieste in Roma – nell’ambito della causa civile tenutasi presso il Tribunale
di Roma.75) Esecuzione rilievi, restituzione grafica, redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari
relativi al progetto dei lavori di restauro prospetti, sistemazione parco e muro di recinzione
dell'immobile sito in Roma in Via di Porta San Pancrazio, 32 di proprietà della “ARCADIA”
Accademia Letteraria Italiana.76) Redazione contabilità lavori di costruzione di n. 4 ville realizzate nel Comune di Porto Rotondo
(Olbia) in Località Punta Lada – Costa Smeralda.77) Redazione contabilità lavori di recupero e restauro conservativo nel Castello Orsini sito nel
Comune di Fiano Romano.78) Redazione contabilità lavori di manutenzione straordinaria della Scuola I.S.A. "SAVINIO"
Succursale di Via Cerveteri - Roma.79) Redazione contabilità lavori di Restauro, Risanamento e Ristrutturazione dell'ex complesso
conventuale di San Francesco, da adibire a Museo della Ricerca Archeologica sito nel Comune
Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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di Canino (VT).80) Redazione contabilità lavori di bonifica facciate, tinteggiature esterne, verniciatura recinzione e
sistemazione aree esterne del Liceo Classico “Augusto” sito in Roma in Via Gela.81) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici di gara relativi alla progettazione dei lavori di restauro della Biblioteca Civica di
Verona (per le sole opere strutturali).82) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto dei lavori di costruzione del nuovo
presidio Ospedaliero di Frosinone.83) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici di gara relativi alla progettazione delle opere strutturali dei lavori di recupero
funzionale della Caserma Ferdinando di Savoia - Roma - CORPO "D" – Edificio “D” – “E” –
“F” – “G” – “H” – “L” – “M” e “PIAZZA D’ARMI”.84) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione dei lavori di
realizzazione del reparto Day Surgery – Sale Operatorie Specialistiche – all’interno
dell’Ospedale S. Andrea sito in Roma.85) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione dei lavori per la
fornitura in opera di apparecchiature scientifiche, arredi e lavori complementari per il servizio
di terapia radiante all’interno dell’Ospedale S. Andrea sito in Roma.86) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione dei lavori di
restauro della Biblioteca Civica di Verona.87) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione dei lavori di
rinforzo e risanamento strutturale della piscina olimpica e dei tuffi del complesso sportivo del
Foro Italico in Roma.88) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi ai lavori di ristrutturazione della Biblioteca dell'Associazione Bancaria
Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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Italiana (ABI) sita in Piazza del Gesù, 49 in Roma – Palazzo Altieri.89) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori di consolidamento e di riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei
poveri di Napoli – Lotto “A-B”, “C”, “D” ed “E” – Ente Appaltante Comune di Napoli Ufficio “Progetto Recupero del Real Albergo dei Poveri”.90) Redazione contabilità ed elaborati tecnico-amministrativi relativi ai lavori e forniture in opera
per la manutenzione ordinaria per opere civili, impianti elettrici, impianti idraulici, impianti
antincendio fissi, impianti di sicurezza e telecomunicazioni presso immobili non strumentali
(UFFICI – MENSE – FERROTEL – CENTRI DI FORMAZIONE) siti in Roma in Piazza della
Croce Rossa n. 1, Viale del Campo Boario n. 19 e Viale Aventino n. 45 – Committente
FerServizi S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato).91) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto dei lavori di restauro del teatro di Villa
Torlonia in Roma.92) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto dei lavori di restauro della Serra Moresca
di Villa Torlonia in Roma.93) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione definitiva ed
esecutiva delle opere di completamento di una residenza sanitaria assistenziale all'interno del
comprensorio istituzionale dell'ente Istituto Romano di San. Michele – Roma - adeguamento
sismico D.P.C.M. 3274/03 e s.m.i.94) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori di realizzazione di un centro di seconda accoglienza presso la palazzina
Giuliani all'interno del comprensorio istituzionale dell'ente Istituto Romano di San Michele –
Roma.95) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori di sistemazione di Largo Lerici nel Comune di Pomezia.-
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96) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori di intubamento del fosso di S. Palomba nel Comune di Pomezia.97) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei lavori
di adeguamento sismico d architettonico dell'ala al 2° Piano su Via Goito - Via Cernaia –
Immobile sede centrale della Cassa Depositi e Prestiti in Roma.98) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei lavori
di adeguamento strutturale sismico ed architettonico del corridoio al 4° Piano – Immobile sede
centrale della Cassa Depositi e Prestiti in Roma.99) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei lavori
di adeguamento strutturale sismico ed architettonico dell'ufficio del Direttore Generale al 4°
Piano – Immobile sede centrale della Cassa Depositi e Prestiti in Roma.100) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei
lavori di adeguamento strutturale sismico ed architettonico del Piano 5° (Uffici – Area
Meeting – Palestra – Bar) – Immobile sede centrale della Cassa Depositi e Prestiti in Roma.101) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto dei lavori di adeguamento in sede della
piattaforma stradale al tipo C1 S.S. n°4 "Via Salaria" – Ente Appaltante ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio.102) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei
lavori realizzazione di area adibita a parcheggio, spazio polifunzionale, verde attrezzato, e
rifacimento Piazza Risorgimento nel Comune di Magliano Romano.103) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione definitiva dei lavori di ristrutturazione Uffici, Piastra,
Hall, Centro servizi, Foresteria, Sala Convegni, Parcheggi, Centrale elettrica ed edificio
guardiania presso l’aeroporto civile di Ciampino – Ente Appaltante ENAV S.p.A.-
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104) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione coibentazione
REI120, impianti tecnologici e nuovo sistema di chiusura dell’hangar 127 di P.G Radiomisure presso l’aeroporto civile di Ciampino – Ente Appaltante ENAV S.p.A.105) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione della Torre di
Controllo e Blocco Tecnico presso l’aeroporto civile di Alghero – Ente Appaltante ENAV
S.p.A.106) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento della Torre di
Controllo presso l’aeroporto civile di Cagliari Elmas – Ente Appaltante ENAV S.p.A.107) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di costruzione della nuova scuola di
formazione di Forlì – Polo tecnologico integrato “ENAV ACCADEMY” – Ente Appaltante
ENAV S.p.A.108) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione della Torre di
Controllo presso l’aeroporto civile di Forlì – Ente Appaltante ENAV S.p.A.109) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione del Blocco
Tecnico presso l’aeroporto civile di Forlì – Ente Appaltante ENAV S.p.A.110) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento della vecchia Torre
di Controllo e palazzina tecnologica presso l’aeroporto civile di Milano Malpensa – Ente
Appaltante ENAV S.p.A.111) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione Torre di
Controllo, Blocco Tecnico, siti remoti, ex Palazzina Meteo e sistemazioni esterne presso
l’aeroporto civile di Reggio Calabria – Ente Appaltante ENAV S.p.A.112) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento del traliccio radar
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ATCR33K e realizzazione nuova scala di sicurezza presso l’aeroporto civile di Fiumicino –
Ente Appaltante ENAV S.p.A.113) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento della Torre di
Controllo presso l’aeroporto civile di Trieste – Ente Appaltante ENAV S.p.A.114) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento del Blocco Tecnico
presso l’aeroporto civile di Trieste – Ente Appaltante ENAV S.p.A.115) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto dei lavori di realizzazione ed
allestimento del nuovo blocco tecnico, TWR ed ARO presso l’aeroporto S. Anna, Isola di
Capo Rizzuto a Crotone – Ente Appaltante ENAV S.p.A.116) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto degli interventi di adeguamento,
ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali presso l’aeroporto
internazionale dell’Umbria – Perugia S. Egidio – Ente Appaltante Presidenza del Consiglio
dei Ministri - ENAV S.p.A.117) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione della Torre
di Controllo e Blocco Tecnico presso l’aeroporto civile di Pantelleria – Ente Appaltante
ENAV S.p.A.118) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento della Torre
Radar presso l’aeroporto civile di Napoli Capodichino – Ente Appaltante ENAV S.p.A.119) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi agli interventi di somma urgenza per la riparazione dei danni subiti dalla
Torre di Controllo presso l’aeroporto civile di Ronchi dei Legionari – Ente Appaltante ENAV
S.p.A.120) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi agli interventi di somma urgenza per la riparazione del terrazzo a quota
+30.67 dalla Torre di Controllo presso l’aeroporto civile di Ronchi dei Legionari – Ente
Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
Tel. +39 3476573486 - 3490845357

C.F. e P.I. 14333321009
REA RM-1513187
19/45

E-mail studioauxiliacensea@virgilio.it
PEC studioauxiliacensea@pec.it

STUDIO AUXILIA CENSEA S.r.l.s.

Servizi Tecnici, Amministrativi e Contabili per l’Architettura, l’Ingegneria, il Restauro e la Tutela dei Beni Culturali ed Archeologici

Appaltante ENAV S.p.A.121) Redazione computi metrici e quadri comparativi relativi ai progetti di revisione degli
interventi da realizzare nei siti aeroportuali di Alghero, Carmignano, Carpiano, Codogno,
Chioggia, Forlì e Firenze – Ente Appaltante ENAV S.p.A.122) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi agli interventi di adeguamento nuova Sala Controllo, adeguamento sismico
scala esterna Torre di Controllo, adeguamento sismico ex Palazzina meteo ed ampliamento
sistemazioni esterne presso l’aeroporto di Reggio Calabria – Ente Appaltante ENAV S.p.A.123) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi agli interventi di adeguamento strutturale del traliccio rada presso
l’aeroporto di Milano Peschiera – Ente Appaltante ENAV S.p.A.124) Redazione contabilità lavori ed elaborati tecnico-amministrativi relativi ai lavori di
ristrutturazione della Torre di Controllo, Blocco Tecnico, siti remoti, ex Palazzina Meteo e
sistemazioni esterne presso l’aeroporto di Reggio Calabria – Ente Appaltante ENAV S.p.A.125) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei
lavori di realizzazione complesso immobiliare da destinare a sede del Gruppo Aero Navale,
della Stazione di Manovra e alloggi a Trapani – Ente Appaltante Ministero delle Infrastrutture
SIIT Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio Abruzzo e Sardegna - Guardia di
Finanza Comando Generale della Guardia di Finanza IV Reparto Ufficio Infrastrutture.126) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione preliminare per la realizzazione del nuovo complesso immobiliare da destinare
a nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo - Ente Appaltante
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - SIIT Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti
Lazio Abruzzo e Sardegna.127) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi al progetto tutela integrata delle risorse idriche nel Comune di Camaiore
potenziamento impianti di depurazione - depuratore Camaiore Capoluogo, depuratore Lido di
Camaiore e depuratore Frazione Sacco di Camaiore – Ente Appaltante Comune di Camaiore.128) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione dei lavori di costruzione del collettore fognario su Via
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Unità d'Italia nel Comune di Formia - I° Lotto – Ente Appaltante Acqualatina S.p.A.129) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione dei lavori di
potenziamento dell’impianto di
depurazione sito nel Comune di Seravezza (Lucca) in località Querceta – Ente Appaltante
GAIA S.p.A. - Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato.130) Redazione perizia di variante ed elaborati tecnico-amministrativi relativi ai lavori
consolidamento statico del complesso edilizio Flaminio II sito Piazza Perin del Vaga 4 - Scala
B – Roma di proprietà dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Roma.131) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei
lavori di consolidamento e recupero dell’edificio sito in Roma in Via Volturno, 42 – Ente
Appaltante Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Ufficio Tecnico Sedi Esterne in
Ambito Comunale.132) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione della tenuta
Nuovo Procoio II° impianto sito in Roma alla Via Tiberina, Km. 5,500.133) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo - art. 57 della LR n. 38/1999
- Tenuta Nuovo Procoio II° Impianto S.P. Tiberina km 5,500 - Municipio XX°.134) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei
lavori di riordino - opere di consolidamento e manutenzione straordinaria del palazzo
GAMBIRASI sito in Roma in Via della Pace nn. 8 - 12 – 13 di proprietà del Pontificio
Istituto Teutonico di Santa Maria Dell'Anima.135) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei
lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli appartamenti siti al
piano secondo – int. 9 e piano 3° - int. 10 in Roma in Via dell’Anima, 59 di proprietà del
Pontificio Istituto Teutonico di Santa Maria Dell'Anima.136) Redazione contabilità ed elaborati tecnico-amministrativi relativi ai dei lavori di riordino –
opere di consolidamento e manutenzione straordinaria del palazzo GAMBIRASI sito in
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Roma in Via della Pace nn. 8 - 12 – 13 di proprietà del Pontificio Istituto Teutonico di Santa
Maria Dell'Anima.137) Redazione computi relativi al personale e mezzi impiegati per i lavori di adeguamento a tre
corsie per ogni senso di marcia del Grande Raccordo Anulare di Roma – Lotto 3° - 1° stralcio
– Ente Appaltante ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per il Lazio.138) Redazione contabilità ed elaborati tecnico-amministrativi relativi ai lavori di adeguamento
funzionale al complesso edilizio sito in via Milano, 76 (Ex Istituto di Botanica) in Roma –
Palazzina “A” – “B” – “C” - Ente Appaltante Ministero per i Beni e le Attività Culturali Dipartimento di Ricerca, Innovazione e Organizzazione.139) Redazione contabilità ed elaborati tecnico-amministrativi relativi al servizio di conduzione,
manutenzione e riparazione degli impianti tecnologici (termici, ascensori, condizionamento,
elettrici, speciali ed idraulici) e di piccola manutenzione edile per gli immobili di proprietà o
in uso alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ubicati nel territorio di competenza del
Distaccamento Building di ROMA (sede centrale "Villa Patrizi") - Committente FerServizi
S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato).140) Redazione contabilità ed elaborati tecnico-amministrativi relativi ai lavori di ristrutturazione
della tenuta Nuovo Procoio II° impianto sito in Roma alla Via Tiberina, Km. 5,500.141) Redazione contabilità ed elaborati tecnico-amministrativi relativi ai lavori di consolidamento
e di riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei poveri di Napoli – Lotto “C” – Ente
Appaltante Comune di Napoli - Ufficio “Progetto Recupero del Real Albergo dei Poveri”.142) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva degli interventi di restauro conservativo delle
facciate e delle coperture e di manutenzione straordinaria degli ambienti interni e degli
impianti del Villino Parrini sito in Roma in Via S. Anselmo, 31/33.143) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei
lavori di restauro e nuova definizione funzionale della palazzina “D” del MAXXI (Museo
Nazionale delle Arti del XXI secolo) – Ente appaltante Comune di Roma.144) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla redazione della gara d’appalto ed alla progettazione esecutiva dei
lavori di restauro di Palazzo Braschi – Museo di Roma 2° Lotto – Ente Appaltante Comune di
Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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Roma – Assessorato alle Politiche Culturali – Sovraintendenza ai Beni Culturali.145) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di restauro conservativo della
copertura e dei prospetti esterni ed interni della Chiesa di S. Ambrogio ad Nemus sita in
Milano – Ente Appaltante Congregazione Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza –
Opera Guanella.146) Redazione contabilità ed elaborati tecnico-amministrativi relativi agli interventi di restauro
conservativo delle facciate e delle coperture e di manutenzione straordinaria degli ambienti
interni e degli impianti del Villino Parrini sito in Roma in Via S. Anselmo, 31/33.147) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi ai lavori di risanamento ed adeguamento delle strutture in c.a.
dell’immobile sede dell’Hotel Terme di Augusto, sito nel Comune di Lacco Ameno (Ischia),
di proprietà dell’E.N.P.A.M.148) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di restauro, adeguamento
antisismico, funzionale, impiantistico, sicurezza ed arredamento della Sede dell'Ambasciata
d'Italia a Teheran (Solo opere strutturali) – Ente Appaltante Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per gli Affari Amministrativi, di Bilancio e il Patrimonio - Ufficio VII.149) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione dello stadio
centrale del tennis nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area del Foto Italico di
Roma (solo opere strutturali) – Ente Appaltante Ufficio del Commissario Delegato per i
mondiali di nuoto “ROMA 2009”.150) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di costruzione di una Residenza
Sanitaria Assistenziale nel Comune di Fiumicino per conto della Società GARFIM S.r.l.151) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva e redazione contabilità dei lavori di
ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Roma in Via del Gesù, 62 da adibire ad uffici
per conto dei consorzi C.B.I. ed A.B.I. LAB.152) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoSede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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economici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell'unità
immobiliare sita in Roma in Via IV Novembre, 114 da adibire ad uffici per conto dell’ ABI ABI SERVIZI ROMA.153) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, ed elaborati tecnicoeconomici relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di costruzione di una palazzina per
civili abitazioni in Via dei Cantelmo, “A.T.O.” denominato “Villa Agnese” – Roma.154) Revisione/aggiornamento del computo metrico estimativo, relativo alla progettazione
preliminare, comprensiva delle indagini di impatto ambientale, relativo al “Collegamento
mediano – Murgia – Polino: Gioia del Colle – Matera – Lauria” per conto della Soc. ANAS
S.p.A. – come da incarico conferito dalla Soc. Progetti Europa & Global S.p.A. a Socio Unico
– Roma.155) Redazione elaborati tecnico-contabili relativi ai lavori di riparazione dei danni e di
miglioramento degli edifici privati danneggiati a seguito dell'evento sismico iniziato
l'11marzo 2000 nel Comune di Gerano.156) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione definitiva per la realizzazione del 1° Lotto funzionale relativo al Comando
Provinciale e Corpo di Guardia all’interno del nuovo complesso immobiliare da destinare a
nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo - Ente Appaltante Ministero
delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna.157) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione definitiva per la realizzazione del 2° Lotto funzionale relativo agli impianti
sportivi (palestra, piscina, campi sportivi e tribune) all’interno del nuovo complesso
immobiliare da destinare a nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo Ente Appaltante Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale OO.PP.
Lombardia e Liguria.158) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione definitiva per la realizzazione del 3° Lotto funzionale relativo alle residenze
Palazzina A – B - C all’interno del nuovo complesso immobiliare da destinare a nuova sede
dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo - Ente Appaltante Ministero delle
Infrastrutture – Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia e Liguria.159) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione definitiva per la realizzazione del 4° Lotto funzionale relativo all’Auditorium
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all’interno del nuovo complesso immobiliare da destinare a nuova sede dell’Accademia della
Guardia di Finanza di Bergamo - Ente Appaltante Ministero delle Infrastrutture –
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna.160) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione definitiva per la realizzazione del 5° Lotto funzionale relativo all’Edificio
Didattica ed Edificio Poligoni all’interno del nuovo complesso immobiliare da destinare a
nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo - Ente Appaltante Ministero
delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia e Liguria.161) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione definitiva per la realizzazione del 6° Lotto funzionale relativo all’Edificio
Alloggi allievi, Edificio Mensa ed Edificio di Culto all’interno del nuovo complesso
immobiliare da destinare a nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo Ente Appaltante Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale OO.PP.
Lombardia e Liguria.162) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione definitiva per la realizzazione del 7° Lotto funzionale relativo agli alloggi
personale, infermeria, circolo ufficiali, uffici comando, piazza d’armi, piazza d’onore ed
autorimessa all’interno del nuovo complesso immobiliare da destinare a nuova sede
dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo - Ente Appaltante Ministero delle
Infrastrutture – Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia e Liguria.163) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione definitiva per la realizzazione dell’8° Lotto funzionale relativo alle sistemazioni
esterne all’interno del nuovo complesso immobiliare da destinare a nuova sede
dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo - Ente Appaltante Ministero delle
Infrastrutture – Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia e Liguria.164) Redazione perizia di variante relativa agli interventi di ripristino della sicurezza strutturale
della copertura della piscina coperta del Foro Italico, in Roma – Ente Appaltante CONI
SERVIZI SPA – Roma.165) Redazione computo metrico ed elenco prezzi unitari relativi alla progettazione esecutiva per
la realizzazione dei lavori di adeguamento alle normative vigenti dell’Edificio Scolastico
adibito a Scuola dell’Infanzia ed Elementare “Principessa Mafalda”, sito in Via Lovanio,
13/15 – Roma – Municipio II - Ente Appaltante Comune di Roma – Dipartimento XII –Lavori
Pubblici e Manutenzione Urbana – VII Unità Organizzativa.Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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166) Redazione contabilità lavori, elaborati tecnico-amministrativi e perizia di variante relativi agli
interventi di restauro e consolidamento della Chiesa di Sant’Antonio sita nel Comune di
Tessennano (Viterbo).167) Redazione contabilità lavori, elaborati tecnico-amministrativi e perizia di variante relativi agli
interventi di ristrutturazione della “Porta Benedetto XIV” sita all’interno del Porto di
Civitavecchia – Ente Appaltante Autorità Portuale di Civitavecchia.168) Redazione contabilità ed elaborati tecnico-amministrativi relativi ai lavori di Consolidamento
e restauro del campanile e parte del Complesso di S. Maria in Gradi sita nel Comune di
Viterbo – Ente Appaltante Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio.169) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari, elaborati tecnico-economici, redazione
contabilità lavori ed elaborati tecnico-amministrativi relativi ai lavori di salvaguardia e messa
in sicurezza della Chiesa di S. Stefano sita nel Comune di San Pio delle Camere (AQ) – Ente
Appaltante Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici per l’Abruzzo - l’Aquila.170) Redazione contabilità lavori, elaborati tecnico-amministrativi e perizia di variante relativi agli
interventi di restauro conservativo della Fontana Monumentale sita in Piazza Filippo Silvestri
nel Comune di Bevagna (PG).171) Redazione contabilità lavori, elaborati tecnico-amministrativi e perizia di variante relativi ai
lavori di restauro conservativo della Chiesa di Santa Maria Maggiore nel Comune di Tuscania
(VT) – Ente Appaltante Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo.172) Redazione contabilità lavori ed elaborati tecnico-amministrativi relativi ai lavori di
consolidamento e restauro delle coperture e delle strutture voltate della Chiesa Cattedrale dei
SS. Cuori di Gesù e Maria alla Storta - Roma – Ente Appaltante Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di
Roma.173) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi ai
lavori di consolidamento, restauro e adeguamento a norma del plesso Scolastico “Gianturco”
sito in Roma in Via della Palombella, 4 - Ente Appaltante Comune di Roma – Municipio
Roma Centro Storico.Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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174) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione preliminare e definitiva di una struttura polivalente sell’area ex Rossi sud nel
Comune di Latina, nell’ambito del concorso di progettazione indetto dall’Amministrazione
Provinciale di Latina.
175) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi ai
lavori di messa in sicurezza e consolidamento del Complesso Monumentale di San
Bernardino - L'Aquila - Ente Appaltante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.176) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi alla
progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di consolidamento e restauro della chiesa di
San Silvestro a L’Aquila danneggiata a seguito dell’evento sismico che ha colpito la regione
Abruzzo il 6 aprile 2009, sulla base di un progetto preliminare posto a base di gara, previa
presentazione in sede di offerta di un progetto definitivo - Ente Appaltante Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell’Abruzzo – L’Aquila.177) Collaborazione alla redazione degli atti tecnico-economici relativi al progetto di restauro e
consolidamento degli ambienti ipogei dell’Anfiteatro Flavio - Ente Appaltante Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il
Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma.178) Collaborazione tecnico specialistica per la redazione degli elaborati tecnico economici relativi
alla progettazione definitiva “Grandi Progetti Beni Culturali – Arena Colosseo (1° Lotto)
Indagini conoscitive, scavi archeologici e interventi di consolidamento delle strutture della
parte ipogea - Ente Appaltante Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica
di Roma.-

D) - SEZIONE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA:
179) Incarico per redazione computo metrico estimativo relativo alla progettazione definitiva dei
lavori di restauro, consolidamento della Domus Tiberiana – Fronte Velabro (A1) e Fronte
Foro Romano (A2); redazione degli elaborati tecnico-contabili, assistenza alla D.L. ed
assistenza al collaudo, relativo ai lavori di restauro, consolidamento della Domus Tiberiana scavi archeologici, consolidamenti, restauro e costruzioni necessari per il risanamento della
pendice prospiciente il Velabro del Colle Palatino e dell’angolo nord della stessa pendice
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(A1); redazione degli elaborati tecnico-contabili, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo, relativo ai lavori di restauro, consolidamento della Domus Tiberiana - scavi
archeologici, consolidamenti, restauro e costruzioni, completamento (A2), come da contratto
n. 276 del 17.11.2006.180) Incarico per redazione elaborati tecnico-contabili, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo dei lavori di somma urgenza per opere di puntellatura e messa in sicurezza strutture
pericolanti rinvenute presso la Domus Tiberiana – Isolato Augusteo sita sul Palatino – Foro
Romano in Roma, come da contratto n. 132 del 25.06.2008.181) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di consolidamento e restauro per la salvaguardia e la
messa in sicurezza delle strutture presso la Domus Tiberiana – Fronte verso il Foro Romano
angolo tra la Via Nova e le scale Greche sita sul Palatino – Foro Romano in Roma, come da
contratto n. 245 del 16.10.2008.182) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di sistemazioni interne ed esterne, restauro e scavo
archeologico presso il Tempio di Portuno del Foro Boario sito in Roma in Via Petroselli,
come da contratto n. 246 del 16.10.2008.183) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di valorizzazione, sistemazione e restauro della cella
presso il Tempio Rotondo al Foro Boario sito in Roma in Via Petroselli, come da contratto n.
451 del 20.01.2009.184) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di valorizzazione e sistemazione della cella presso il
Tempio di Portuno del Foro Boario sito in Roma in Via Petroselli, come da contratto n. 452
del 20.01.2009.185) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di sistemazione, restauro e messa in sicurezza degli
ambienti lungo la Via Nova relative alla Domus Tiberiana - Versante rivolto verso il Foro
Romano, come da contratto n. 493 del 29.01.2009.186) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di somma urgenza per il controllo pre-consolidamento e
restauro di quattro capitelli e dell’architrave del Tempio di Portuno del Foro Boario sito in
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Roma in Via Petroselli, come da incarico n. 99 dell’11.06.2009.187) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di somma urgenza per il consolidamento e restauro per la
salvaguardia e la messa in sicurezza delle strutture della Domus Tiberiana, coperture del
Clivo della Vittoria in corrispondenza della terrazza del belvedere, come da incarico n. 109 di
repertorio del 01.06.2010.188) Incarico per redazione contabilità dei lavori, assistenza al collaudo relativi agli interventi
conservativi e di restauro nel Complesso della Domus Aurea, come da incarico n. 167 di
repertorio del 26.07.2010.189) Incarico per redazione degli atti tecnico-contabili, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo dei lavori di restauro conservativo del prospetto esterno lato Est della cella presso il
Tempio di Portuno del Foro Boario, come da contratto n. 379 di repertorio del 29.11.2010.190) Incarico per redazione contabilità dei lavori, assistenza al collaudo relativi agli interventi di
adeguamenti per la sicurezza del Complesso del Parco Archeologico Appia Antica – Villa
Capo di Bove – Mausoleo di Cecilia Metella, come da incarico n. 346 di repertorio del
13.12.2010.191) Incarico per redazione contabilità lavori, assistenza alla D.L. ed al collaudo relativo ai lavori
di consolidamento e restauro per la salvaguardia e messa in sicurezza delle strutture della
Domus Aurea, come da contratto n. 562 di repertorio del 25.02.2011.192) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di valorizzazione per l’incremento dell’offerta al pubblico
ed adeguamento dei sistemi di sicurezza del Palatino – Fori Imperiali, come da contratto n.
656 di repertorio del 21.06.2011.193) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di restauro, manutenzione straordinaria e saggi di scavo
della volta della Domus Aurea, come da contratto n. 695 di repertorio del 08.09.2011.194) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo degli interventi conservativi della Basilica Sotterranea di Porta
Maggiore, come da contratto n. 708 di repertorio del 03.11.2011.195) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
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ed assistenza al collaudo agli interventi conservativi, risanamento, manutenzioni e
sistemazioni della Domus Aurea, come da contratto n. 859 di repertorio del 17.11.2011.196) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori consolidamento dei blocchi lesionati dell'architrave Est,
verifica statica lato Sud ed Ovest, opere di messa a norma impianto elettrico interno del
Tempio di Portuno al Foro Boario sito in Roma in Via Petroselli, come da contratto n. 871 di
repertorio del 17.11.2011.197) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori per l’accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche all’ingresso del Vignola e sistemazione dell’area adiacente nell’area del Foro
Romano - Palatino, come da contratto n. 1158 di repertorio del 22.05.2012.198) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di manutenzione impianti nel Parco Archeologico
dell’Appia Antica, come da contratto n. 1159 di repertorio del 22.05.2012.199) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo delle opere urgenti di bonifica a garanzia della salvaguardia dei
monumenti archeologici a seguito degli allagamenti e fuoriuscite di acqua dalla Cloaca
Massima e allagamento copioso dell’area d’ingresso del Vignola in Via di S. Gregorio
nell’area adiacente del Palatino, come da contratto n. 1160 di repertorio del 22.05.2012.200) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di restauro specialistico del marmo per la revisione del
prospetto N-W e restauro dei prospetti N-E, S-W e S-E della Piramide di Caio Cestio, come
da contratto n. 1285 di repertorio del 13.07.2012.201) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo degli interventi conservativi, di recupero, risanamento e messa in
sicurezza delle strutture e superfici della Domus Aurea, come da contratto n. 1363 di
repertorio del 17.09.2012.202) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo degli interventi di valorizzazione, adeguamento percorsi con
superamento delle barriere architettoniche ingressi Foro Romano Palatino, come da contratto
n. 1494 di repertorio del 29.10.2012.-
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203) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di messa in sicurezza e conservazione delle strutture della
Domus Tiberiana fronte rivolto verso il Velabro – Passeggiata dei Cipressi e Anterides, come
da contratto n. 1524 di repertorio del 29.11.2012.204) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di restauro conservativo e sistemazione per la sicurezza e
la riapertura del Tempio di Portuno al Foro Boario – Parete Sud e Ovest, come da contratto n.
1597 di repertorio del 11.12.2012.205) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di adeguamento norme di sicurezza delle sedi museali
dell’Appia Antica, come da contratto n. 1855 di repertorio del 25.02.2013.206) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo degli interventi conservativi e di recupero, risanamento e messa in
sicurezza della Domus Aurea, come da contratto di incarico n. 560 di repertorio del
27.03.2013.207) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di consolidamento e restauro per la salvaguardia e la
messa in sicurezza delle strutture della Domus Aurea, come da contratto di incarico n. 594 di
repertorio del 19.04.2013.208) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio Demaniale sito
in Via in Miranda - Roma, come da contratto di incarico n. 655 di repertorio del 27.05.2013.209) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di messa in sicurezza delle strutture pericolanti,
registrazione ed integrazione vecchie puntellature attualmente inefficaci, prime opere di
consolidamento e messa in sicurezza delle strutture antiche pericolanti, verifica della
congruenza strutturale del manufatto con analisi ravvicinata e specifica delle zone con
fessurazioni; verifiche mediante saggi di scavo delle fondazioni e delle parti di appoggio degli
elevati. Consolidamento delle volte fessurate ed a rischio di cedimento e delle aree di lacuna
muraria causa di possibili ed imminenti cedimenti a protezione delle persone e del manufatto
antico del C.d. Mausoleo di Gallieno al IX miglio dell’Appia Antica - Roma, come da
contratto di incarico n. 667 di repertorio del 27.05.2013.-
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210) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo degli interventi conservativi, di recupero, risanamento e messa in
sicurezza delle superfici della Domus Aurea, come da contratto di incarico n. 715 di
repertorio del 17.06.2013.211) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo degli interventi di consolidamento per la messa in sicurezza e
ripristino delle strutture murarie della Domus Aurea, come da contratto di incarico n. 716 di
repertorio del 17.06.2013.212) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e verifica
sulla stabilità dei solai e delle strutture di copertura che supportano il soprastante piano di
calpestio della basilica - Ambienti Ipogei denominati “Case Romane” sotto la Basilica dei SS.
Giovanni e Paolo al Celio - Roma, come da contratto di incarico n. 855 di repertorio del
17.07.2013.213) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori conservativi, di recupero, risanamento e messa in
sicurezza delle strutture e superfici della Domus Aurea, come da contratto di incarico n. 861
di repertorio del 17.07.2013.214) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo degli interventi per l'eliminazione dei pericoli e delle situazioni non
a norma delle reti idrauliche di smaltimento delle acque nere e bianche presenti, sia di origine
antica che moderna - Provvedimenti di somma urgenza per la verifica, l’eliminazione e la
stesura di un intervento globale a settori per l’ irreggimentazione delle acque e dei sistemi di
smaltimento nell’area archeologica centrale - Roma - Foro Romano Palatino, come da
contratto di incarico n. 924 di repertorio del 01.08.2013.215) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo degli interventi di somma urgenza per la realizzazione dei nuovi
varchi di uscita presso la Basilica di Massenzio - Roma - Foro Romano Palatino, come da
contratto di incarico n. 972 di repertorio del 09.09.2013.216) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di messa in sicurezza delle strutture pericolanti relativi ai
Magazzini del Criptoportico, ambiente VI (cd. Magazzino “ex Draco”) e Terme di Elagabalo,
Domus tardo-repubblicana, Complesso neroniano-flavio - Pendici nord orientali - Roma Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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Area Archeologica Centrale, come da contratto di incarico n. 979 di repertorio del
09.09.2013.217) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di scavo sull'area soprastante le gallerie 20E e 20F e
ripristino dei piani antichi della Domus Aurea, come da contratto di incarico n. 980 di
repertorio del 09.09.2013.218) Incarico per redazione perizia di spesa, contabilità lavori,, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo dei lavori di risanamento del Complesso monumentale della Domus Aurea, come da
contratto di incarico n. 1483 di repertorio del 22.01.2014.219) Incarico per redazione documentazione tecnico-amministrativa, redazione perizia di spesa,
contabilità lavori, redazione eventuale perizia di variante, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo dei lavori di completamento del restauro delle superfici lapidee della Piramide di
Caio Cestio, come da contratto di incarico n. 1484 di repertorio del 22.01.2014.220) Incarico per redazione documentazione tecnico-amministrativa, redazione perizia di spesa,
contabilità lavori, redazione eventuale perizia di variante, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strutture di Vico Iugario
ed area circostante presso il Foro Romano, come da contratto di incarico n. 1749 di repertorio
del 17.04.2014.221) Incarico per redazione documentazione tecnico-amministrativa, redazione perizia di spesa,
contabilità lavori, redazione eventuale perizia di variante, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo dell’intervento urgente per la messa in sicurezza delle aree di bordo a confine con le
adiacenti strade di percorrenza veicolare e pedonale; delle strutture adiacenti a ridosso della
Via Sacra e della Piazza del Colosseo; lavori urgenti per l’esistenza di conclamato rischio
derivante da cedimenti e assestamenti del terreno causati dall’elevata piovosità, dallo
scorrimento di acqua proveniente dai viali circostanti e dalle condizioni metereologiche
instabili con elevata concentrazione di precipitazioni presso l’Area Archeologica Centrale Pendici nord orientali del Palatino, complesso neroniano-flavio, area perimetrale tra la Via
Sacra, la Piazza del Colosseo ed il percorso pedonale interno di collegamento tra l’ingresso di
Via di S. Gregorio e il Foro Romano, come da contratto di incarico n. 1782 di repertorio del
17.04.2014.222) Incarico per redazione documentazione tecnico-amministrativa, redazione perizia di spesa,
contabilità lavori, redazione eventuale perizia di variante, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo dei lavori di completamento dei lavori di restauro del Comizio e Lapis Niger presso
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il Foro Romano - Palatino, come da contratto di incarico n. 1914 di repertorio del
15.05.2014.223) Incarico per redazione documentazione tecnico-amministrativa, redazione perizia di spesa,
contabilità lavori, redazione eventuale perizia di variante, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'impianto elettrico della Basilica
Sotterranea di Porta Maggiore , come da contratto di incarico n. 1915 di repertorio del
15.05.2014.224) Incarico per redazione documentazione tecnico-amministrativa, redazione perizia di spesa,
contabilità lavori, redazione eventuale perizia di variante, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo dei lavori di restauro e consolidamento degli apparati decorativi in situ e mobili delle
Terme del Nettuno ed Aree Adiacenti in II e III Regione di Ostia Antica, come da contratto di
incarico n. 2133 di repertorio del 07.07.2014.225) Incarico per redazione perizia di spesa, contabilità lavori,, assistenza alla D.L. ed assistenza al
collaudo dei lavori di consolidamento strutturale volte 20/a e 20/b della zona occidentale
“casermette” del Complesso monumentale della Domus Aurea, come da contratto di incarico
n. 2288 di repertorio del 01.08.2014.-

E) - SEZIONE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE
REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL’ABRUZZO:
226) Redazione computo metrico, elenco prezzi unitari ed elaborati tecnico-economici relativi ai
lavori di somma urgenza per migliorare la funzionalità degli spazi adibiti a laboratorio di
restauro, deposito ed a quelli destinati alla ricettività (foresteria) per il restauro di pronto
intervento delle opere danneggiate dal sisma, da realizzarsi presso il Museo Preistorico di
Archeologia in Località Paludi – Celano (AQ), come da incarico in data 02.07.2009.-

F) - SEZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -COMMISSARIO
DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI NELLE
AREE ARCHEOLOGICHE DI ROMA E OSTIA ANTICA (OPCM N.3747 E N.3774):
227) Incarico per redazione elaborati tecnico-amministrativi, tecnico-contabili, assistenza alla D.L.
ed assistenza al collaudo dei lavori di Archeologia e paesaggio: realizzazione di un sistema
integrato di percorsi per tutti - I° stralcio esecutivo – all’interno del Complesso Archeologico
Foro Romano e Palatino, interventi svolti in collaborazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Commissario delegato ai sensi
dell’ordinanza n. 3747 del 12.03.2009.Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
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228) Incarico di collaborazione alla redazione di elaborati scrittografici tecnici ed economici a
supporto del Responsabile del Procedimento in fase progettuale ed alla Direzione dei Lavori
per la contabilità dei lavori di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
all'ingresso di Via dei Fori Imperiali e del Vignola, come da contratto n. 25/I di repertorio del
04.11.2009.229) Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione dei Lavori per
attività di assistenza e contabilità per opere di messa in sicurezza e puntellatura relative
all’intervento di somma urgenza presso il Palatino – Domus Tiberiana, versante verso il Foro
Romano, ambienti del I° livello (quota corrispondente al Clivio della Vittoria) e II° livello,
come da contratto n. 43/I di repertorio del 16.12.2009.230) Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento ed al progettista per la redazione di
elaborati tecnici ed economici relativamente all’intervento di tutela, consolidamento, restauro
e adeguamento funzionale della tenuta di Santa Maria Nova sita in Roma in Via Appia, come
da contratto n. 121/I di repertorio del 27.04.2010.231) Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione dei Lavori per la
progettazione, redazione contabilità lavori, eventuali perizie di variante, adempimenti di
legge, assistenza alle operazioni di collaudo relativo all’intervento di somma urgenza – Roma
– Area Archeologica Centrale – Portico medievale parete fronte nord, area adiacente al
Tempio di Romolo – Cripta, ecc., Casa di Livia, Casa di Augusto, c.d. “No Man’s Land”, area
adiacente al Museo Palatino, come da contratto n. 158/I di repertorio del 20.08.2010.-

G) - SEZIONE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI –
COMMISSARIO DELEGATO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DOMUS
AUREA:
232) Incarico per redazione contabilità lavori relativa agli interventi di progettazione ed esecuzione
dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento delle strutture murarie, scavo archeologico,
protezione dalle infiltrazioni delle acque meteoriche degli ambienti della Domus Aurea,
sistemazione della superficie del parco di Traiano corrispondente all’estensione della Domus
Aurea, come da contratto n. 07 di repertorio del 03.05.2010.233) Incarico per redazione contabilità lavori relativa agli interventi di progettazione ed esecuzione
dei lavori di messa in sicurezza, consolidamento delle strutture murarie, scavo archeologico,
protezione dalle infiltrazioni delle acque meteoriche degli ambienti della Domus Aurea,
sistemazione della superficie del parco di Colle Oppio, come da contratto Prot. n. 606 del
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H) - SEZIONE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – ISTITUTO
SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO:
234) Incarico per la redazione della documentazione tecnico – amministrativa relativa alla
redazione della perizia di spesa ed i relativi elaborati a corredo, contabilità lavori, assistenza
alla D.L. all’esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo per i lavori di restauro delle
superfici decorate, mosaici, stucchi, dipinti murali da realizzarsi presso la Basilica di San
Clemente sita in Roma, come da contratto n. 2605/Pos. 34.13.02 di protocollo del
12.05.2010.235) Incarico per la redazione della documentazione tecnico – amministrativa relativa alla
redazione della perizia di spesa ed i relativi elaborati a corredo, contabilità lavori, assistenza
alla D.L. all’esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo per i lavori di riallestimento dei
laboratori di chimica, prove sui materiali e biologia dell’ISCR e della Scuola di Alta
Formazione, con predisposizione di studi e fasi di progettazione necessari anche alla
realizzazione di sezioni sperimentali con dotazioni di apposita strumentazione presso il
complesso del San Michele a Ripa in Roma, come da contratto n. 4662/Pos. 34.13.02 di
protocollo del 26.08.2010.236) Incarico per la redazione della documentazione tecnico – amministrativa relativa alla
redazione della perizia di spesa ed i relativi elaborati a corredo, contabilità lavori, assistenza
alla D.L. all’esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo, redazione e gestione della
procedura di rendicontazione richiesta dall’ARCUS S.p.A., per gli Interventi conservativi
dell’obelisco della Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona sito in Roma, incarichi
conferiti in data 25.10.2010 dalla Fondazione Paola Droghetti in virtù della Convenzione
n°68/2009/04.07.691 del 24/11/2009 stipulata tra ARCUS – ISCR e Fondazione Droghetti.237) Incarico per la redazione della documentazione tecnico – amministrativa relativa alla
redazione della perizia di spesa ed i relativi elaborati a corredo, contabilità lavori, assistenza
alla D.L. all’esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo per i lavori di manutenzione delle
facciate della Chiesa di S. Eligio degli Orefici sita in Roma, come da contratto n. 1848/Pos.
34.13.02 di protocollo del 21.03.2011.238) Incarico per assistenza e supporto tecnico amministrativo al R.U.P. relativo all’esecuzione dei
lavori di restauro e pronto intervento sui mosaici pavimentali della Villa Romana sita in
Località Faragola nel Comune di Ascoli Satriano (FG), come da contratto n. 5473/Pos.
34.13.02 di protocollo del 09.09.2011.239) Incarico per assistenza e supporto tecnico amministrativo al R.U.P. relativo all’esecuzione dei
lavori di restauro e pronto intervento sui pavimenti musivi e strutture murarie del Parco
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Archeologico sommerso di Baia Costa Flegrea (NA), come da contratto n. 8359/Pos. 34.13.02
di protocollo del 09.12.2011.240) Incarico per supporto al R.U.P., alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo e ai
monitoraggi per ARCUS relativo all’esecuzione dei lavori di realizzazione presso l’ISCR di
Roma del Centro di Diagnostica Multispettrale di Controllo non distruttivo, come da contratto
n. 296/Pos. 34.13.02 di protocollo del 18.01.2012.-

I) -

GRANDE PROGETTO POMPEI - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO - SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI
ARCHEOLOGICI DI POMPEI, ERCOLANO E STABIA:
241) Collaborazione tecnica per redazione computo metrico estimativo ed elaborati tecnicoamministrativi relativi al progetto “POMPEI PER TUTTI” - Lavori di miglioramento dei
percorsi di visita e contestuale adeguamento degli stessi per persone diversamente abili.
242) Collaborazione tecnica per redazione computo metrico estimativo ed elaborati tecnicoamministrativi relativi al progetto “MUSEO LABORATORIO "GIUSEPPE FIORELLI"
REPERTI NATURALISTICI DELL'AREA VESUVIANA” - Lavori di ristrutturazione,
restauro, allestimento e musealizzazione del laboratorio di Biologia all’interno dell’area
archeologica di Pompei.

- ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE DALLO STUDIO Nell’ambito dell’attività professionale svolta a partire dall’anno 2017, lo Studio Auxilia Censea
S.r.l.s. ha collaborato con studi tecnici, imprese e Pubbliche Amministrazioni, partecipando alle
varie fasi di progettazione ed esecuzione di opere prevalentemente pubbliche, di seguito
sinteticamente elencate:
A) - FONDAZIONE ISABEL & BALZ BAECHI - ZOLLIKON (ZH):
1)
Assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di
collaudo relativa all’intervento di messa in sicurezza delle superfici decorate dell'ambiente
119 (Volta di Achille a Sciro) della Domus Aurea – Roma nell’ambito del Contratto di
Sponsorizzazione Tecnica stipulato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo – Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, trasmesso
con nota Prot. n. 0015788 del 23.06.2017, come da contratto di incarico del 28.06.2017.
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B) - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI
ROMA:
2)
Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili, assistenza
alla redazione della perizia di variante ed assistenza alle operazioni di collaudo relativo
all’intervento “Domus Aurea - Colle Oppio - Progetto di risanamento del complesso
monumentale - Bacino n. 4”, come da contratto di incarico n. 274 di repertorio del
27.07.2017.
3)

Assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di
collaudo relativa all’intervento “Roma – Palatino - Area Archeologica Centrale - Interventi
per la realizzazione del nuovo ramo idraulico per lo smaltimento delle acque bianche, per la
rifunzionalizzazione delle reti antiche, collegamenti e nuove immissioni delle acque chiare
nella rete urbana in Via di San Teodoro, sistemazioni delle pavimentazioni per il deflusso e la
raccolta delle acque meteoriche”, come da contratto di incarico n. 275 di repertorio del
27.07.2017.

4)

Assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di
collaudo relativa all’intervento “Roma – Domus Tiberiana – Clivo della Vittoria - Interventi
di messa in sicurezza e consolidamento delle strutture del Clivo della Vittoria”, come da
contratto di incarico n. 353 di repertorio del 27.07.2017.

5)

Assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di
collaudo relativa all’intervento “Roma - Area Archeologica Centrale - Pendici nord orientali
del Palatino, complesso neroniano-flavio, area perimetrale tra la Via Sacra, la Piazza del
Colosseo ed il percorso pedonale interno di collegamento tra l’ingresso di Via di S. Gregorio
e il Foro Romano - Lavori di prosecuzione degli interventi per la sicurezza, la stabilità
idrogeologica e la conservazione del tessuto antico”, come da contratto di incarico n. 354 di
repertorio del 27.07.2017.

6)

Direzione operativa per gli aspetti contabili, assistenza alla D.L. per redazione degli atti
contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo relativa all’intervento “Roma - Nuovo
Mercato di Testaccio - Lavori di restauro e conservazione per la valorizzazione del sito”,
come da contratto di incarico n. 273 di repertorio del 28.12.2018.

7)

Direzione operativa per gli aspetti contabili, assistenza alla D.L. per redazione degli atti
contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo relativa all’intervento “Roma - Municipio I
- Palazzo Spada - sede del Consiglio di Stato - Lavori di messa in sicurezza, recupero,
allestimento e valorizzazione delle aree archeologiche ipogee”, come da contratto di incarico
n. 281 di repertorio del 28.12.2018.
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8)

Direzione Operativa per gli aspetti contabili, assistenza alla D.L. per redazione degli atti
contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo relativa all’intervento “Roma - Nuovo
Mercato Testaccio - Lavori di restauro e conservazione per la valorizzazione del sito” come
da contratto di incarico n. 253/2019 di repertorio.

9)

Direzione Operativa per gli aspetti contabili relativa all’intervento “Roma - Basilica
Paleocristiana di San Marco Evangelista - Lavori di restauro dell’area archeologica”, come da
contratto di incarico n. 18 di repertorio del 05.02.2020.

10)

Direzione Operativa per gli aspetti contabili relativa all’intervento “Roma - Chiesa di San
Carlo ai Catinari - Lavori di restauro e consolidamento dell’area archeologica adiacente San
Carlo ai Catinari”, come da contratto di incarico n. 19 di repertorio del 05.02.2020.

11)

Supporto tecnico per assistenza tecnico-amministrativa nelle fasi di redazione della
progettazione esecutiva e Direzione operativa per gli aspetti contabili relativo all’intervento
“Roma - Chiesa di S. Giuseppe ai Falegnami. Restauri e pulitura superfici interne abside e
rinforzo copertura lignea Oratorio” come da contratto di incarico n. 91 di repertorio del
17.06.2020.

C) - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO –
ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO:
12) Supporto tecnico ed assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva, redazione
degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo relativo all’intervento “Bologna Fontana del Nettuno – Lavori di completamento dei lavori di restauro dei materiali lapidei e
delle sculture in bronzo della fontana ad integrazione cantiere didattico ISCR (percorso
formativo PFP1) 2016 e 2017” - Convenzione per attività di collaborazione scientifica e
operativa per la realizzazione del progetto di Restauro della Fontana del Nettuno a Bologna
sottoscritta il 30.06.2016, assunta al Prot. ISCR n. 4154/34.13.02 del 30.06.2017, Rep. 2638,
come da contratto Prot. 6260 /Pos. 34.13.02 del 06.10.2017.

D) - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO –
PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA:
13) Attività di collaborazione alla progettazione esecutiva e redazione di contabilità a misura (art.
31 comma 8 e art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i – Linee guida guida inerenti
l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria art. 1.3.1) relativa all’intervento “Parco

Archeologico di Ostia Antica - Intervento relativo alla centralizzazione impianti di
videosorveglianza: area dei porti di Claudio e Traiano, Necropoli di Porto, Conventino
Sant’Ippolito e Museo delle Navi Romane di Fiumicino”, come da contratto di incarico n. 31
di repertorio del 15.11.2017.
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14)

Assistenza alla Direzione dei Lavori e redazione di contabilità a misura (art. 46, art. 31 commi
7, 8 e 11, art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i)” relativa all’intervento
Ostia Antica Roma –Terme del Buticoso – “Restauro dei pavimenti musivi e dei rivestimenti
marmorei delle Terme”, come da contratto di incarico n. 63 di repertorio del 12.02.2018.

15)

Redazione documentazione tecnico-amministrativa, contabilità lavori ed assistenza alla D.L.
relativa all’intervento Scavi di Ostia “Lavori di completamento del restauro e messa in
sicurezza dell’Insula delle Ierodule negli scavi di Ostia”, come da contratto di incarico n. 79
di repertorio del 23.05.2018.

E) - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO –
PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA:
16) Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili, ed
assistenza alle operazioni di collaudo (art. 46, 31 comma 7, 8 e 11, art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) relativo all’intervento “Roma - Parco Archeologico dell’Appia
Antica - dal IV al X miglio, messa in sicurezza, controllo e tutela mediante sistemi di
videosorveglianza - Lavori di prevenzione di atti di natura dolosa”, come da contratto di
incarico n. 9 di repertorio del 20.12.2017.
17)

Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili, ed
assistenza alle operazioni di collaudo (art. 46, 31 comma 7, 8 e 11, art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) relativo all’intervento “Roma - Parco Archeologico dell’Appia
Antica - Tenuta di Santa Maria Nova - Integrazione e completamento del restauro,
sistemazione e valorizzazione”, come da contratto di incarico n. 10 di repertorio del
20.12.2017.

18)

Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili, ed
assistenza alle operazioni di collaudo (art. 46, 31 comma 7, 8 e 11, art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) relativo all’intervento “Roma - Parco Archeologico dell’Appia
Antica - Adeguamenti di sicurezza delle sedi”, come da contratto di incarico n. 11 di
repertorio del 20.12.2017.

19)

Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili, ed
assistenza alle operazioni di collaudo (art. 46, 31 comma 7, 8 e 11, art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) relativo all’intervento “Roma - Parco Archeologico dell’Appia
Antica - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici presso i siti
archeologici di Villa dei Quintili - Villa Capo di Bove - Mausoleo di Cecilia Metella Piramide Cestia - Chiesa S. Nicola - Tenuta di Santa Maria Nova”, come da contratto di
incarico n. 12 di repertorio del 20.12.2017.

Sede Legale: Viale Angelico, 77 – 00195 Roma
Tel. +39 3476573486 - 3490845357

C.F. e P.I. 14333321009
REA RM-1513187
40/45

E-mail studioauxiliacensea@virgilio.it
PEC studioauxiliacensea@pec.it

STUDIO AUXILIA CENSEA S.r.l.s.

Servizi Tecnici, Amministrativi e Contabili per l’Architettura, l’Ingegneria, il Restauro e la Tutela dei Beni Culturali ed Archeologici

20)

Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili, ed
assistenza alle operazioni di collaudo” (art. 46, 31 comma 7, 8 e 11, art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) relativo all’intervento “Roma – Parco Archeologico dell’Appia
Antica - Tenuta di Santa Maria Nova – Lavori di realizzazione dei nuovi infissi del Casale”
come da contratto di incarico n. 01/18 di repertorio del 20.06.2018.

F) - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO –
PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO:
21) Supporto tecnico al RUP per la predisposizione della modulistica per la fase di gestione del
cantiere degli interventi sui compendi di pertinenza del Parco Archeologico del Colosseo,
come da Lettera di incarico Prot. n. 1687 del 27.03.2018 n. 12 Registro contratti.
22)

Supporto tecnico al RUP per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili, ed
assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “Domus Aurea - Area del Ninfeo e della
Sala della Volta Dorata – Lavori di restauro, scavi, consolidamento strutturale e messa in
sicurezza degli ambienti n. 46, 69, 70, 71 e 72”, come da Lettera di incarico Prot. n. 2514 del
09.05.2018 n. 26 Registro interno.

23)

Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva,
degli atti contabili, ed assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “Roma - Curia
Iulia – Lavori di allestimento sala polifunzionale accessibile”, come da Lettera di incarico
Prot. n. 2821 del 23.05.2018 n. 42 Registro interno.

24)

Direzione Operativa contabile per l’intervento “Roma – Colosseo” - Indagini conoscitive,
scavi archeologici e interventi di consolidamento delle strutture della parte ipogea di cui al
Progetto denominato “Grandi Progetti Beni Culturali – Arena del Colosseo” ed agli interventi
conservativi e restauro degli ipogei del Colosseo “Accordo di sponsorizzazione Tod’s”, come
da Lettera di incarico Prot. n. 3864 del 12.07.2018 n. 84 Registro interno.

25)

Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili ed
assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “Roma - Palatino – Casa di Augusto,
Casa di Livia, Aula Isiaca, Criptoportico Neroniano e Santa Maria Antiqua – Intervento di
dotazione impiantistica per illuminazione artistica ed installazione multimediale presso i siti
coinvolti nel progetto di valorizzazione "BIGLIETTOPLUS", come da Lettera di incarico
Prot. n. 4455 del 21.08.2018 n. 110 Registro interno.

26)

Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva,
degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “Roma – Foro
Romano - Pendici Nord orientali del Palatino - Lavori di completamento dell’area antistante
del Colosseo, sistemazione dell’area oggetto di indagini archeologiche – area Neroniana, area
Severiana e area tardo-antica”, come da Lettera di incarico Prot. n. 4512 del 28.08.2018 n.
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125 Registro interno.
27)

Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili, ed
assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “Roma – Domus Tiberiana – Clivo della
Vittoria – Lavori per lo svuotamento dell’ambiente inedito rinvenuto al disopra dell’Ambiente
28”, come da Lettera di incarico Prot. n. 4518 del 28.08.2018 n. 128 Registro interno.

28)

Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili, assistenza
in cantiere ed assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “Parco Archeologico del
Colosseo - Manutenzione impianti di valorizzazione multimediale del Museo Palatino,
dell’area archeologica Foro-Palatino e della Domus Aurea”, come da Lettera di incarico Prot.
n. 6218 del 13.11.2018 n. 204 Registro interno.

29)

Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva,
assistenza alla D.L. per redazione degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo
per l’intervento “Roma – Domus Aurea - Lavori di messa in sicurezza delle superfici decorate
presenti all’interno dell’Ambiente 72bis”, come da Incarico n. 7 del 04.02.2019.

30)

Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva,
assistenza alla Direzione Lavori nelle fasi di redazione degli atti contabili ed assistenza alle
operazioni di collaudo per l’intervento “Roma - Foro Romano, Cloaca Massima – Argiletum Messa in sicurezza delle strutture portanti e del piano di calpestio del percorso pedonale su
passerella di comunicazione fra il Foro Romano e il Foro di Cesare”, come da Incarico n. 98
del 30.04.2019.

31)

Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva, degli atti
contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “Roma - Domus Aurea Interventi conservativi e di recupero”, come da incarico n. 178 del 02.07.2019.

32)

Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva,
assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di
collaudo per l’intervento “Foro Romano e Palatino - Domus Tiberiana versante settentrionale
- quota +36 s.l.m. - Ambienti dell’angolo Nord-Occidentale lungo il Clivo della Vittoria Completamento degli interventi di contenimento dei pericoli strutturali”, come da incarico n.
181 del 04.07.2019.

33)

Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva,
assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di
collaudo per l’intervento “Foro Romano e Palatino - Domus Tiberiana versante settentrionale
- quota +24 s.l.m. – Via Nova Scale Greche - Protezione del bene dalle calamità naturali e
sicurezza strutturale, ripristino del sistema di raccolta delle acque piovane lungo la Nova Via,
oggi incongruo, dell’estradosso delle tabernae su due livelli e delle c.d. Scale Greche”, come
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da incarico n. 182 del 04.07.2019.
34)

Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva, degli atti
contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “Roma - Foro Romano
Palatino – Area Ex Giardinieri - Rifunzionalizzazione degli edifici, realizzazione dei nuovi
bagni, sala ristoro, aula didattica per bambini (kindergarden) area di sosta per il pubblico”,
come da incarico n. 212 del 29.07.2019.

35)

Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva,
assistenza alla D.L. per redazione degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo
per l’intervento “Roma - Curia Iulia - Area Archeologica Centrale - Foro Romano - Restauro
conservativo del monumento, revisione delle dotazioni di sicurezza della sala ed abbattimento
delle barriere architettoniche”, come da incarico n. 213 del 29.07.2019.

36)

Direzione operativa e supporto tecnico assistenza alla D.L. per l’intervento “Foro Romano –
Palatino - Nuovo Museo del Foro Romano - Adeguamento funzionale e messa in sicurezza
del chiostro e chiusura vetrata delle arcate (ex adeguamento funzionale e messa in sicurezza
locali del blocco di nord est) e Nuovo Museo del Foro Romano - Adeguamento funzionale e
messa in sicurezza del chiostro e chiusura vetrata delle arcate”, come da incarico n. 248
del 27.08.2019.

37)

Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva, degli atti
contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “Roma - Curia - Comizio Scavo archeologico nell'area del porticato antistante la Curia – Comizio”, come da incarico n.
264 del 05.09.2019.

38)

Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva,
assistenza alla D.L. per redazione degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo
per l’intervento “Roma – Foro Romano - Curia Iulia - Interventi urgenti per l’eliminazione
delle vetrate pericolanti e loro sostituzione, bonifica imbotti ed eliminazione strutture in ferro
fatiscenti, consolidamento volte lesionate, sostituzione scala di servizio interna
all’intercapedine del monumento, consolidamento ed esonero dai carichi dei due ingressi alla
Curia lato Via dei Fori Imperiali mediante realizzazione di controporte a norma”, come da
Trattativa M.E.P.A. n. 1254243 del 15.04.2020.

39)

Supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli atti contabili,
rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile; Direzione operativa per gli aspetti
amministrativi ed assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “Roma - Foro
Romano – Palatino - Percorsi: completamento degli interventi per il superamento delle
barriere architettoniche L. 13/1989”, come da Trattativa M.E.P.A. n. 1256048 del 04.05.2020.
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40)

Supporto per redazione di perizia di variante e suppletiva per l’intervento “Roma - Edificio di
Santa Maria Nova - Nuovo Museo del Foro”, come da Trattativa M.E.P.A. n. 1295278 del
22.05.2020.

41)

Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento “IL COLOSSEO DI
LEGNO DI CARLO LUCANGELI: manutenzione straordinaria, movimentazione, piccoli
restauri compreso la documentazione fotografica dello stato di fatto”, come da Trattativa
M.E.P.A. n. 1300206 del 31.05.2020.

42)

Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva, degli atti
contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo per l’intervento “ Roma - Foro Romano
Palatino - Siti S.U.P.E.R. - Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici per la
valorizzazione multimediale”, come da Trattativa M.E.P.A. n. 1312790 del 15.06.2020.

43)

Redazione della perizia giustificativa di spesa, direzione operativa e contabilità dei lavori per
l’intervento “Roma – Chiesa di Santa Francesca Romana - Intervento di somma urgenza Verifica della stabilità del cassettonato ligneo e messa in sicurezza degli apparati decorativi”,
come da incarico n. 91 del 24.09.2020.

44)

Direzione operativa e supporto tecnico per assistenza alla D.L. nelle fasi di redazione degli
atti contabili, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile dei lavori per l’intervento
“Roma – Domus Aurea - Interventi di disinfezione, disinfestazione per l'eliminazione dei
fenomeni di biodeterioramento e di messa in sicurezza delle superfici decorate della Domus
Aurea”, come da Trattativa M.E.P.A. n. 1427872 del 06.10.2020.

45)

Direzione operativa per redazione degli atti contabili, assistenza alla D.L. ed assistenza alle
operazioni di collaudo dei lavori per l’intervento “Roma – Parco Archeologico del Colosseo Ricognizione dello stato di conservazione ed interventi conservativi su opere lapidee,
manufatti ceramici, vitrei e metallici”, come da Trattativa M.E.P.A. n. 1428020 del
12.10.2020.

46)

Redazione perizia - Direzione operativa - Contabilità dei lavori per l’intervento “Roma –
Domus Aurea - Messa in sicurezza strutturale e delle superfici decorate”, come da Trattativa
M.E.P.A. n. 1470810 del 19.11.2020.

47)

Supporto tecnico per redazione perizia, direzione operativa e contabilità lavori per
l’intervento “Roma – Curia Iulia - Interventi urgenti per la messa in sicurezza del muro di
contenimento del terrapieno Nord Occidentale a confine con la Chiesa dei Santi Luca e
Martina”, come da Trattativa M.E.P.A. n. 1496277 del 19.11.2020.

48)

Supporto al R.U.P. in fase di progettazione, direzione operativa e contabilità dei lavori per
l’intervento “Roma – Parco Archeologico del Colosseo - Lavori di ristrutturazione dei bagni
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dell'ingresso del Vignola, del Clivo Palatino”, come da Trattativa M.E.P.A. n. 1529432 del
12.12.2020.

G) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO –
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA:
49) Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva,
assistenza alla D.L. per redazione degli atti contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo
per l’intervento “Roma - Palazzo Silvestri Rivaldi - Interventi di miglioramento e
rifunzionalizzazione degli ex uffici con accesso al civico 45 di Via del Colosseo”, come da
Incarico dell’11.01.2019.
50)

Supporto della progettazione relativa all’avviso pubblico DTC Intervento 2 - Ricerca e
Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale PRIMA FASE
Domanda Prot. n. 21951 relativo al progetto “AD TEMPLUM PACIS”, come da Trattativa
M.E.P.A. n. 1471885 del 05.11.2020.

H) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO –
SEGRETARIATO GENERALE SERVIZIO I:
51) Servizio di sistematizzazione, digitalizzazione e verifica di documentazione, come da
Trattativa M.E.P.A. n. 1012298 del 10.09.2019.

I) 52)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO –
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA:
Supporto tecnico per assistenza nelle fasi di redazione della progettazione esecutiva, degli atti
contabili ed assistenza alle operazioni di collaudo relativa agli interventi di revisione e
manutenzione ordinaria di tetti e coperture di Palazzo Poli sede dell'Istituto Centrale per la
Grafica, come da Trattativa M.E.P.A. n. 1191185 del 28.01.2020.
Roma, Gennaio 2021.STUDIO AUXILIA CENSEA S.r.l.s.
L’Amministratore Unico
(Anna Maria Nanni)
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