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DICHIARAZIONE SLLL'NSUSSETENZA DI SITUAZONI DI CONFLTTTO DI

INTERE§SE E DI CAUSE DI NCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILMA'

Il sottoscritto Ing. Salvatore Misuraca nato a Sciacca (AG) il 0ll12/1958, Codice Fiscale:
MSRSW58TO1I533B e P.IVA 01577490848, in relazione ai seguenti incarichi: Collaudo
tecnico-amministrativo e collaudo statico in corso d'opera dei lavori di cui al Prog. A/G.
C. n. 153- "Telecomando e telecontrollo, automazione e razionaTizzazione degli impianti
irrigui Basso Belice- Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia", conferiti giusta Delibera
del Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento n. 18 del
221051201,4 (collaudo tecnico-amministrativo) e n. 03 del2ll0ll2016 (collaudo statico)

DICHIARA

Ai sensi degli articoh 46 e 47 del D.P.R.. 445/2000:
1. Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, ai sensi dell'art. 53, comma 14, dei D.Lgs
16512001, come modificato dalla L. 19012012;

2. Che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell'art. 20
del D.Lgs 3912013, a svolgere incarichi nelf interesse del Consorzio suddetto;

3. Di prestare l'attività professionale di Ingegnere;
EI Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati

o finanziatr da Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o le cariche
rivestitile e l'ente privato conferente)
1. Incarico di collaudo statico dei lavori pubblici per la manutenzione, gestione e

ampliamento del cimitero di Santa Margherita Belice - Comune di Santa
Margherita di Belice (AG).

2. Incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo del progetto per i lavori di
consolidamento della zona nord ovest e sud est del cimitero comunale di
Realmonte. Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella
Regione Siciliana

n Di non essere titolare di incarichi o di cariche di diritto privato regolati o finanziati da
pubbliche amministrazioni.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunjcare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione, e a rendere nel caso una nuova dichiarazione
sostitutiva.

AUTORIZZA

La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet istituzionale del Consorzio di Bonifica
3 Agrigento.

Sciacca li 25.03.2019



lruroRulztot'tt PERSoNALt

Nome

lndiizzo

Telefono

Fax

E-mail

PEC

Nazionalità

Data di nascita

Sesso

Codice fiscale

Parlita IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

Iavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

IsrRuztone E FoRMlztoNE
. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

lsrRuztoue E FoRMnzIoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessaiamente

Salvatore Misuraca

Via Modigliani n.27 92019 Sciacca (AG)

0925 23763

0925 23763

mob. 329-6225166

s.misuracal @gmail.com

salvatore.misu raca@ing pec.eu

Italiana

01t12t1958

Maschile

MSRSVTsSTOl I5338

01 577490848

Dal luglio 1984 al novembre 1985

Sicilmetano s.p.a. Catania (CT)

Distribuzione e vendita di gas metano

Costruzione e gestione reti di distribuzione urbane di gas metano

Staff direzione dei lavori

Da ottobre 2015 a maggio 2016

SEA Società Eletkica di Favignana

Produzione e distribuzione di energia elettrica

Consulente per la costruzione e manutenzione delle opere civili

Progettista e direttore dei lavori

Dal 1971 al 1976

Liceo Classico T. Fanello Sciacca

Diploma di maturità classica

Dal1977 al '1984

Università degli Studi di Palermo

lngegneria Civile

Laurea in lngegneria Civile sez. Trasporti e abilitazione all'esercizio della professione
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riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Prima lingua

Altre lingue

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

Capaciià e competenze relazionali

Vivere e lavorare con altre persone,

in ambiente multiculturale,

occupando posti in cui la

comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale

lavorare in squadra (ad es. cultura e

sporl), ecc.

CRpnclrR e coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,

bilanci;sul posto di lavoro, in aftività

di volontariato (ad es. cuftura e

spotl), a casa, ecc.

CnpncITR T CoI/PETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature

specifiche, m acchi n a ri, e cc.

CAPACITA E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrìttura, dlsegno ecc.

PATENTE O PATENTI

ln olke 30 anni di libera professione ha svolto molteplici lavori di ingegneria civile, con incarichi di
progettista, direttore dei lavori e collaudatore di opere pubbliche e private. Ha acquisito notevole
esperienza e ottime capacità tecniche ed amministrative nella progettazione ed esecuzione di

opere di ingegneria civile. Di seguito si riporta l'elenco dei lavori piu significativi eseguiti.

Italiano

Francese

Buono

Buono

Buono

Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali e buone capacità di

comunicazione acquisite sia nel contesto professionale che nel tempo libero.

Buone capacità organizzative acquisite sia nel contesto professionale che nella sfera privata.

Buona conoscenza dei programmi OFFICE e di navigazione su INTERNET, buona conoscenza

delle applicazioni grafìche quali AUTOCAD ecc, e dei software tecnici di ingegneria quali

programmi di calcolo strutturale CDS, computi metrici e contabilità lavori ACR, sicurezza, ecc.

Predilige la musica e la lettura acquisite nella vita associativa e nel tempo libero.

Patente di guida tipo B - Patente nautica entro 6 miglia
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ULTERtoRt tNFoRMAztoNt - Ha frequentato il corso di formazione per la sicurezza sul lavoro di cui al D.L. 494/96,
organizzato dall'Ordine degli lngegneri della Provincia di Agrigento, conseguendo il relativo
attestato nel giugno 1997;
. il corso sulle strutture in acciaio nelle costruzioni civili ed industriali nel mese di marzo
1 996;
- il corso di aggiornamento sulla nuova normativa sismica introdotta dall' O.P.C.M. n.

327412003, organizzato dall'Ordine degli lng. della Provincia diAgrigento nel mese di giugno
2005;
- il corso di aggiornamento di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione del 18 giugno 2009 e successivo aggiornamento nel mese di gennaio 2015

acquisendo la relativa idoneità;
- E'stato più volte incaricato dalla Pretura Circondariale delTribunale di Sciacca quale C.T.U,

in diversi procedimenti giudiziari;
- Ha conseguito l'idoneità di Dirigente Tecnico a seguito di concorso pubblico per titoli ed

esami indetto dal Comune di Sciacca nell'anno 2009 per la copeÉura di n.2 posti;
. Ha conseguito l'idoneità presso I'ASP 1 di Agrigento in data 27 marzo 2013 per il
conferimento di incarico CO.CO.PRO. di lngegnere Civile;
- E'stato componente della Commissione Edilizia Comunale di Sciacca dal settembre 2008

fino al mese di aprile dell'anno 2011;
. E'stato consulente tecnico della SEA Società Elettrica di Favignana S.p.a. dal 01/10/2015 al

31/06/201 6.
. Ha frequentato il corso per Certificatore Energetico n. 30 ore, ai sensi dell' aÉ. 2 comma 5

del D. P. R. n. 75/2013 e smi, svoltosi a Sciacca dal 20 Maggio al24 Giugno 2017, superando
con esito positivo la verifica finale di apprendimento

ELENCO DEI LAVORI PIU' SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL'ATTIVITÀ PROTESSIONRIE

N' Titolo 0pera Committente

Tipoloqia di lncarico

lmporto dei lavori

Periodo di espletamento dell'incarico

Progettista, DL,

Cnllarrd:tnrn dal al

1

Programma di attuazione della rete

foonante del comune di Siculiana
Comune di Siculiana Progettista 1 985 1 985

2

Acquedotto dal serbatoio in c.da S.

Maria alla periferia dell' abitato dì

Sciacca

Comune di ScÌacca Progettista e D L t_.752.982.724 1 985 'lsB6

a

Canale di gronda per la raccolla

delle acque bianche dalle pendici del

monte S. Vito a monte dell' abitato di

Mussomeli.

Comune di

Mussomeli
Progettista t. 3.435.861.947 1 989 1 989

4

Acquedottodi alimentazione
idropotabile della fascia costiera da

Porto Palo a Sciacca.

Comune di Menfi Progettista t.28 000.000.000 1 988 1 988

5
Acquedotto integrativo Monte

Grattavole
Comune di Sciacca Progettista t .2.302.924.504 1 987 1 987

6

Manutenzione straordinaria delle

strade vicinali comunali, interpoderali

nel territorio di Mussomeli.

Comune di

Mussomeli
Progettista t.110.000.000 1 S89 1 989

7

Distretto Socio Sanitario con

Poliambulatorio in S. Margherita

Belice

U.S.L. n. 7 Sciacca Progettista e D L t.3.518.980.439 1 996 2002

8

Riqualìfìcazìone urbana e

miglioramento della qualità della vita

del quartiere di Santa Caterina di

Sciacca (AG).

Comune di Sciacca Progettista €. 1.996.209 77 2006 2006

I
Progetto di completamento e

riconversione del D. S. S. con

Poliambulatorio a C, T. A: in Santa

Maroherita Belice

A.S.P. di Agrigento Progettista €. 2.400.000,00 2010 2412

10

Progetto delle strutture in c.a. nella

della strada lungomare Lido-

Tonnara-Foggia e collegamento con

la nuova zona residenziale di

contrada Perriera.

lmpresa Vita s.p.a. Progettista t 4.887.000.000 1 9S0 1 990
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N' Titolo 0pera Committente

Tipolooia di lncarico

lmporto dei lavori

Periodo di espletamento dell'incarico
Progettista, DL,

Collaudatore,
dal al

11

Progetto delle strutture dei lavori di

costruzione di un centro diurno per

anziani nel Comune di Villafranca

Sicula

Impresa Cavallino
Emanuele Giuliana

(PA)
Progettista t 500.000.000 1 997 1 997

l2

Progetto delle strutture in c.a.

Sistemazione e completamento della

strada esterna comunale Bivona-

Palazzo Adriano ll Iotto I stralcio

G.M. Costruzioni

Caltanissetta
Progettista f.1 .529. 1 5s.000 1 999 1 999

'13

Progetto delle strutture Strutture in

c.a. per i lavori di sistemazione e

completamento della strada esterna

comunale Bivona-Palazzo Adrlano I I

lotto ll stralcio

Medi Appalti s.a.s. Progettista t.5.304.885.939 1 999 '1999

14

Lavorì per la sistemazione,

manutenzione ordinaria e

straordinaria e realizzazione dell'

impianto di riscaldamenio nell'

lstituto Serafico Immacolata del

Giolio in Sciacca.

Rettore dell'lstituto
Progettista e D L t.697.500.000 1 989 I 989

1E

Lavori di completamento, di

manutenzione ordinaria e

straordinarìa e ìntervento integrativo

di adeguamento per I'abbattimento

delle barriere architettoniche

nell'istituto Seraflco lmmacolata del
Giolio.

Rettore dell'lstituto Progettista e D L t.612.000.000 1 996 1 998

16

Progetto delle strutture in c.a.
previste per la costruzione di n. 16

alloggi popolari nel Comune di

Calamonaci.

lmpresa Marciante

Sciacca
Progettista t.1.005.700.000 1992 'loo,

17

Lavori di adeguamelto lstituto
Serafìco Santa Maria del Giglio, sito

in Sciacca in via Giglio n. 192, da

destinare a struttura residenziale
sanitaria C.T.A.

Società Casa di Cura

S. Maria del Giglio
Progettista e D L €,150.000,00 2004 2004

18

Project financing per la coskuzione e

gestione in concessione di loculi

cimiteriali nel cimitero del Comune di

Sciacca.

Impresa Marciante

Sciacca
Progettista t 2 000.000.000 2000 2004

19

Restauro ed adeguamento

funzionale ad attività alberghiera di

categoria tre stelle della Villa

Calandrino in Sciacca

Sicilturismo s.r.l.

Sciacca
Progettista e D L €. 1.890.000,00 2006 2011

2A

Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria nell'edificio pluripiano,

sito in Sciacca in via G. Licata n"
136

Amministratore
condominio

Progettista e D L €. 68.500,00 2006 2006

21

Costruzìone dì un fabbricato
pluriplano per civile abitazione tra le
vie Pilo - Bixio e Mori nel Comune di

Sciacca

F.lli Zinna costruzioni

SRL
Progettista e D L € 1.800.000,00 2012 2014

tt Costruzione del Nuovo Ospedale di

Sciacca .
USL AG

Consulente esterno alla
Direzione dei Lavori

f. 1 00.000.000.000 1 997 2000

23

Lavori di recupero ristrutturazione ed

adeguamento dell'edificio scolastico
"Rione Marina" sito in Sciacca via

Modiqliani n. 51

Comune di Sciacca Direttore dei Lavori € 1.010.000,00 2011 2012

24

Realizzazione di un immobile da

adibire alla vendita di generi

alimentari e non da sorgere in
Sciacca nel c.so Miraqlia

LIDL ITALIA S.r.l. Direttore dei Lavori € 1.160.000 00 2010 2010

25

Progetto per la costruzione di un

centro per la produzione di mobili nel

Comune di Menfi

TIEFFE Collaudatore statico 2000 2000

26

Lavori di allacciamento della rete

fognaria esistente al sistema
deourativo.

Comune di Santa

Margherita Belice

Collaudatore tecnico-

amministrativo
t. 583.278.363 2000 2003
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N" Tìtolo 0pera Committente

Tioolooia di lncarico

lmpo(o dei lavori

Periodo di esoletamento dell'incarico

Progettista, DL,

Collaudatore,
dal al

27

Progetto pet la rcalizzazione dt

sepolture a colombarì ed ossari

all'interno del vecchio ìmpianto

cimiteriale.

Comune di Santa

Margherita Belice

Collaudatore statico e
tecnico amministrativo

t. 642.035.064 2003 2007

t6
Lavori costruzione dell'acquedotto in

c.da S. Giorgio, Timpi Russi, lsabella
e Cutrone nel Comune di Sciacca

Comune di

Sciacca

Collaudatore statico e
tecnico amminìstrativo

€. 724,553 09 2004 2007

29

Lavori di manutenzione straordinaria
per il recupero e Ia riqualificazione

dell'atrio ìnferiore del Palazzo

Comunale di Sciacca (AG)

Assessorato ai

BB.CC.AA. di

Palermo

Collaudatore tecnico-

amministrativo
€. 465.824,03 2005 2006

JU

lavori dì restauro e manutenzione

straordinaria della Chiesa Madre SS.

Trinità in Bronte (CT).

Assessorato ai

BB.CC.AA. di

Palermo

Collaudatore tecnico-
amministrativo

€.420.227,63 2407 2007

3'1

Lavori di ultlizzaztone a scopo irriguo

delle acque del Garcia - Zona 1/C -
1 stralcio.

Consozio di Bonifica

1 Trapani.

Collaudatore tecnico-
amministrativo

€ 4.353.365 76 2012 2015

"Valorizzazione e fruìzione delle aree

archeologiche esistenti lungo le

pendìci del Castello e Ìn localìtà

Ciantro del Comune di Milazzo"

Assessorato ai

BB.CC.AA. di

Palermo

Collaudatore tecnico-

amministrativo
€.465.161,42 2006 2007

aa
JJ

"lntervento di edilizia per Ia

costruzione di n' 63 alloggi dislocati

in n" 3 edifìci all'interno del P.E.E.P.

di contrada Ferraro, in Sciacca".

lmpresa F.lli Carlino-
Sciacca

Collaudatore statico €.1 .500.000,00 2006 2006

34

dei "Lavori di abbattimento delle

barriere architettoniche ed

adeguamento degli impiantì alla

normativa vigente nelle Scuole

Medie Superiori della Provincia

Reqionale di Aoriqento".

Provincia Regionale

di Agrigento
Collaudatore statico e

tecnico amministrativo
€ 1 .299.489,15 2007 2010

35

"Lavori di manutenzione straordinaria

sulle SS.PP, N' 19 S Elisabetta - S.

Biagio P. e n' 20 Casteltermini - S.

Biaqio P. (zona Nord)",

Provincia Regionale

di Agrigento
Collaudatore statico € 569.431,04 2005 2006

.1b,

"Costruzione della chiesa S. Lucia e

del complesso dei locali parrocchìali

annessi del Comune di Canicattì".

Assessorato LL.PP.

Palermo

Presidente

Commissione di

collaudo tecnico-
amministrativo

€ 3,513.444,75 2009 2010

37
"Casa di riposo per anziani

awentisti".
Comune di Sciacca Collaudatore statico t 500.000.000 2009 2009

38

dei "Lavori di riconversione della
vecchia sede del P.0. di Barcellona

P.G, a sede distrettuale e polia-

mbulatorio".

Assessorato
Regionale alla Sanità

di Palermo

Presidente

Commissione di

collaudo tecnico-
amministrativo

€2.827.719,53 2009 2010

10
"Lavori di realiuazione dei reparti di

ortopedia e riabilitazione del P.O.

Trioona di Noto (SR,)".

Assessorato
Regionale alla Sanità

di Palermo

Collaudatore tecnico-

amministrativo
€ 976.992 51 2010 2011

40

Lavori pubblicì di Project fìnansing

per la manutenzione, gestione e

ampliamento del cimitero di Santa

Maroherita Belice

Comune di Santa

Margherìta Belice
Collaudatore statico € 1.183.072,09 2010 ln corso

41

Lavori di costruzione di un ostello

della gioventù nella Borgata Porto

Palo di Menfi

Assessorato LL.PP,

Palermo

Collaudatore tecnico-

amminìstrativo
€ s81.426,05 201 0 2012

42

Lavori di rìstrutturazione dell'lstituto

Comprensivo "1. Scaturro" sito nella

via S. Caterina -Sciacca-

Comune di Sciacca Collaudatore statico € 1 032.913,80 2015 201 5

43

lavori di Telecomando e

telecontrollo, automazione e

r aztonalizzazione deg I i i m pianti i rri g u i

Basso Belìce Lotto funzionale

impianto irriquo di Sambuca di Sicilia

Consozio di

Boniflca 3 Agrigento

Presidente

Commissione di

collaudo tecnico-
amministrativo e

collaudatore statico

€ 4.797 .762,32 2016 ln corso

44
Lavori di rifacimento e manutenzione

dei tetti e delle coperture del P.0.

Giovanni Paolo Il" di Sciacca,

ASP 1 Agrigento Progettista € 750.543,61 2018 201 8

Pagina 5 - Cuniculum vitae di



N' Titolo 0pera Committente

Tiooloqia di lncarico

lmpo(o dei lavori

Periodo di espletamento dell' incarico

Progettista, DL,

Collaudatore.
dal al

45

Progetto per i lavori di

consolidamento della zona nord

ovest e a sud est del cimìtero

comunale di Realmonte

Commissario di

Governo contro il

dissesto

idrogeologico nella

Regione Sicilìana

Collaudatore statico e

tecnico-amministrativo
€ 1.200.000 Da iniziare

Sciacca, li 25/03/2019 Firma
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