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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 

 

Il sottoscritto Cosmo, Maurizio CICCOLELLA nato a Bisceglie il 10/10/1971 CF 

CCCCMM71R10A883C residente in Bisceglie alla via Sant’Andrea civ. 140/22, iscritto all’Albo 

degli Ingegneri della provincia di Bari con il nr. 5471, con studio professionale in Molfetta, alla via 

G. Agnelli, 10/C, consapevole delle responsabilità cui andrebbe incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, DICHIARA che tutte le 

informazioni contenute nel seguente allegato personale Curriculum, composto di pagine 14 incluso 

la presente, corrispondono a verità. 

    

    

    

    

Bisceglie, lì 20 gennaio 2017 

     Ing. Cosmo, Maurizio CICCOLELLA 

    

    

    

    

    

    

    

    

CURRICULUM ing. Maurizio CiccolellaCURRICULUM ing. Maurizio CiccolellaCURRICULUM ing. Maurizio CiccolellaCURRICULUM ing. Maurizio Ciccolella        
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Indirizzo: 10/C via G. Agnelli – 70056 – Molfetta – BA – Italia 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 10 ottobre 1971 a Bisceglie (BA)  

20-02-1997 : Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Trasporti -Indirizzo Geotecnico (voto 107/110) 

1997 : Abilitazione alla professione di Ingegnere  

24-10-1997 : Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari, n°5471 

Abilitazioni e Titoli 

Anno 2017: Corso abilitante Base di Specializzazione in Prevenzione incendi, finalizzato alla iscrizione negli elenchi del 

Ministero degli Interni, di cui all’art. 4 del D.M. 5/8/2011. 

Anno 2015: InForma Consulting s.r.l. - “Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per la 

esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili” ai sensi del D.L. 81/08, per 40 ore 

Anno 2014: Inserimento nell’Elenco dei certificatori di sostenibilità degli edifici della Regione Puglia ai sensi della 

DGR 2751/2012 

Anno 2011: Iscrizione Albo Regionale dei Collaudatori, Det. Dir. n. 943 del 16/12/2010, categoria 1 

Anno 2009: Partecipazione e Superamento del Corso Nazionale di Bioarchitettura per 120 ore, tenutosi a cura della 

Sezione di Roma dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Aprile – Luglio 2009 – Università Romatre 

Anno 2009: Partecipazione al Corso di Bioedilizia per 24 ore, Roma 1-3 Aprile,  

Anno 2008: Iscritto all’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, n. 2063 

Anno 2004 : Partecipazione al corso per “Defensor do Meio Ambiente”, tenutosi presso Ariau Amazon Towers – 

Amazzonia-Brasile  

Anno 2003 : BVQi - “Formazione Iniziale auditor BVQi” 

Anno 2001 : RINA industry - “Corso ISO 9000:2000: aggiornamento professional” 

Anno 1998 – MARINA MILITARE ITALIANA. - “97° Corso per AUC”L” – Svolgimento attività come responsabile Sezione 

Tecnica/Operativa presso CAPITANERIA DI PORTO di TARANTO  

Anno 1998 – Soluzione Qualità S.r.l. - “Corso per Auditors di Sistemi Qualità” di 120 ore, certificato CEPAS  

Anno 1998 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto - “Corso di formazione per coordinatori per la 

progettazione e per la esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili” ai sensi del D.L. 494/96, per 

120 ore. 

Consulenze in Partnership 

2012-2014 – Consulenza tecnica per gestione sistemi e programma di manutenzione presso il centro di Molfetta della 

Lega del Filo d’Oro.  

Committente: TERMOSTUDI s.r.l. 

ubicazione: Molfetta, Lega del Filo d’Oro. 

 

2011-in corso – Tecnico Valutatore per conto della società K2REAL – Key to Real s.r.l. di Milano, per valutazioni ed 

analisi immobiliari,  

 

2006-2009 - Valutatore di sistemi di gestione della Qualità, per conto del Bureau Veritas s.p.a. 

 

HOBBY ED INTERESSI 

Arrampicata sportiva, Reiki, suonare la batteria 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 s.m.i. autorizzo espressamente al trattamento dei 

miei dati personali e dichiaro di essere informato dei diritti a me spettanti. 

Molfetta, lì 20 gennaio 2017     Ing. Cosmo, Maurizio CICCOLELLA 
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ELENCO DETTAGLIATO ATTIVITA’ SVOLTEELENCO DETTAGLIATO ATTIVITA’ SVOLTEELENCO DETTAGLIATO ATTIVITA’ SVOLTEELENCO DETTAGLIATO ATTIVITA’ SVOLTE    

 ing. Maurizio Ciccolella  ing. Maurizio Ciccolella  ing. Maurizio Ciccolella  ing. Maurizio Ciccolella     
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Partecipazione a Concorsi e Incarichi Pubblici 
 

2012 – Incarico per il progetto esecutivo delle opere di Efficientamento energetico della Scuola Primaria “A. 

Manzoni” in Molfetta.  

Committente: Comune di Molfetta. 

attività espletata:  progettazione esecutiva.  

 

2010 –Partecipazione al Architecture Competition “ Tokyo 2010 – Fashion Museum in Omotesando Street”  

Ente banditore:  ARQUITECTUM –International Competitoins  

ubicazione:   Omotesando Street  - Tokyo - JAPAN 

attività espletata:  progettazione architettonica eco-compatibile e schema strutturale.  

Responsabile gruppo di progettazione: arh. Mauro MASI (Roma) 

 

2010 –Partecipazione al Concurso de Ideas “ Sede de la Fundacion Arquitectura contemporanea y entorno 

de la Manzana de San Pablo en Cordoba”  

Ente banditore:  MUNICIPALITA’ DI CORDOVA (ESPANA)  

ubicazione:   Manzana de san Pablo en Cordoba - ESPANA 

attività espletata:  progettazione architettonica eco-compatibile e schema strutturale.  

Responsabile gruppo di progettazione: arh. Mauro MASI (Roma) 

 

2009 –Partecipazione al Concorso di Idee per la Riqualificazione di Piazza Diaz, del viale XXV Luglio e della 

piazza a inventarsi.  

Ente banditore:  COMUNE DI NARDO’ 

ubicazione:   Piazza Diaz – Nardò (LE) 

attività espletata:  progettazione architettonica eco-compatibile.  

Responsabile gruppo di progettazione: arh. Mauro MASI (Roma) 

 

2009 –Partecipazione al Concorso Internazionale di Progettazione per “Scuola in piazza a Levante” nel 

Comune di Bisceglie.  

Ente banditore:  COMUNE DI BISCEGLIE  

ubicazione:   Bisceglie (BA), zona P.E.E.P. 

attività espletata:  progettazione architettonica, eco-compatibile, di una scuola per l’infanzia, una 

piazza, un centro sportivo ed una zona a verde attrezzato.  

 

2006 – Incarico di Direttore Operativo all’interno dell’Ufficio di Direzione dei Lavori per i Lavori di 

AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRADE RURALI – P.O.R. PUGLIA 2000-2006 per 

conto del Comune di Molfetta.  

Committente: Comune di Molfetta. 
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Consulenze in campo Ambientale 
 

2013 – Redazione di Studio di Impatto Ambientale Coordinato con la richiesta di autorizzazione integrata 

ambientale per attività di molitura di cereali, ex L.R. Puglia n. 11/01 e Parte Seconda D.Lgs. n. 

152/06.  

Committente: F. Divella S.p.A. 

ubicazione: via Imbriani, 1 – Noicattaro (BA). 

 

2012 – Progettazione e consulenza tecnica per l’Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera., ex art. 269, 

Parte Quinta, D.Lgs. n. 152/06.  

Committente: Centro Riciclo Sud s.r.l. 

ubicazione: via Glomerelli, 10 - Bari. 

 

2011-in corso – Progettazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico per la conseguente 

deperimetrazione delle aree ricadenti nell’Alta Pericolosità, ai sensi dell’Arrt. 25 del Piano PAI.  

Committente: GRUPPO EDILE ZIRI s.r.l. 

ubicazione: Margherita di Savoia, zona Foce Ofanto. 

 

2004 – Relazione di Studio degli Impatti Ambientali per la realizzazione di un complesso turistico, 

comprensivo di albergo, galleria commerciale, residence e lido balneare.  

Committente: GRUPPO EDILE ZIRI s.r.l. 

ubicazione: Margherita di Savoia, zona Foce Ofanto. 

 

2001 – Analisi di sostenibilità ambientale del progetto della infrastrutturazione agglomerato industriale di 

Molfetta completamento zona a sud ss.16 bis del secondo stralcio.  

ubicazione: MOLFETTA - Committente: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari. 

 

2001 – Analisi di sostenibilità ambientale del progetto della infrastrutturazione agglomerato industriale di 

Molfetta completamento zona tra ferrovia e ss.16 bis del secondo stralcio.  

ubicazione: MOLFETTA - Committente: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari. 

 

2001 – Analisi di sostenibilità ambientale del progetto per il completamento della rete di pubblica 

illuminazione al servizio dell’agglomerato di Bari – Modugno. 

ubicazione: MODUGNO - Committente: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari. 

 

2001 – Analisi di sostenibilità ambientale del progetto per l’ampliamento dell’impianto di affinamento delle 

acque provenienti dall’impianto di depurazione di Bari occidentale  

ubicazione: MODUGNO - Committente: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari. 

 

2001 – Analisi di sostenibilità ambientale del progetto per la realizzazione di interventi di risanamento ed 

adeguamento a norme dell’edificio ex Villa Roth in Bari da adibire a museo provinciale della moda e 

del tessile.  

ubicazione: BARI - Committente: Provincia di Bari. 
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2001 – Analisi di sostenibilità ambientale del progetto per il completamento degli interventi di recupero 

architettonico e funzionale dell’edificio ex Villa Capriati in Bari da adibire a museo provinciale di arti 

contemporanee e del design. 

ubicazione: BARI - Committente: Provincia di Bari. 

 

2001 – Analisi di sostenibilità ambientale del progetto per la realizzazione di interventi di risanamento ed 

adeguamento a norme del Pulo di Molfetta. 

ubicazione: MOLFETTA - Committente: Provincia di Bari. 

 

Collaudi 
 

2013 – Incarico di Collaudatore delle strutture in conglomerato cementizio armato ai sensi dell’art.67 del 

D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione dell’impianto a servizio del bacino BA/2, costituito da centro 

di selezione e linea di biostabilizzazione per circa 300 t/gg ed annessa discarica di servizio e 

soccorso. 

Committente: Daneco Impianti s.r.l. 

ubicazione: Giovinazzo (BA), località “San Pietro Pago”” 

Categoria e importo: Ic  19.708.956,00 euro 

 

2011 – Incarico di Collaudatore delle strutture in conglomerato cementizio armato ai sensi dell’art.67 del 

D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti speciali 

non pericolosi. 

Committente: CISA S.p.A. 

ubicazione: Statte (TA), località “Gravinola”” 

Categoria e importo: Ic  1.500.000,00 euro 

 

2011 – Incarico di Collaudatore delle strutture in conglomerato cementizio armato ai sensi dell’art.67 del 

D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di un fabbricato rurale. 

Committente: sig. Cesare Daniele Antifora 

ubicazione: Trani (BT), contrada “Donna Lavinia” 

Categoria e importo: Ib  150.000,00 euro 
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Progettazioni di interventi su immobili tutelati ai sensi del T.U. Beni Culturali. 

2011 – Ristrutturazione di Casale rurale ed annesse opere pertinenziali per realizzazione di sala ricevimenti e 

agriturismo, sottoposto a vincolo architettonico. 

Committente:   Impresa agricola SORICE di V.za Sorice & C s.n.c. 

ubicazione:   Ruvo di Puglia, Contrada Pozzo Serpi. 

attività espletata:  progettazione architettonica;  

Categoria e importo: Id  2.500.000,00 euro 

 

2011-2015– Allestimento di area a parcheggio con sottopassaggio carrabile, sottoposto a vincolo 

paesaggistico. 

Committente:   LA PERLA s.r.l. 

ubicazione:   Molfetta, SS16, km 779,800. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

   progettazione esecutiva strutturale 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Id  1.000.000,00 euro 

 

2011  2014– Ristrutturazione della Sala ricevimenti Parco Sant’Andrea, sottoposto a vincolo architettonico. 

Committente:   LA PERLA s.r.l. 

ubicazione:   Bisceglie, via Sant’Andrea, 162. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

   progettazione d’interni ed allestimento esterno 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Id  2.000.000,00 euro 

 

2003 - In corso – Realizzazione di un complesso turistico, comprensivo di albergo, galleria commerciale, 

residence e lido balneare sottoposto a vincolo paesaggistico. 

Committente:   GRUPPO EDILE ZIRI s.r.l. 

ubicazione:   Margherita di Savoia, zona Foce Ofanto. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Id  7.200.000,00 euro 

 

2003 - In corso – Realizzazione di un complesso turistico, comprensivo di residence in multiproprietà e 

blocco servizi ricettivo/turistici, sottoposto a vincolo paesaggistico. 

Committente:   GRUPPO EDILE ZIRI s.r.l. per MEDITERRANEA VACANZE s.r.l. 

ubicazione:   Margherita di Savoia, zona Foce Ofanto. 

attività espletata:  progettazione architettonica definitiva;  

Categoria e importo: Ic  5.000.000,00 euro 

 Id  3.000.000,00 euro 

 

2009 – Ristrutturazione ed adeguamento di villa storica degli inizi del ‘900 da destinarsi a locale di 

intrattenimento, sottoposto a vincolo architettonico. 
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Committenti:   VILLA ROTONDO s.r.l. 

ubicazione: Bari,  c.so Alcide de Gasperi, 431 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Id  500.000,00 euro 

 

2006 – Ristrutturazione e l’ampliamento della Sala ricevimenti La Perla e relativo parcheggio interrato, 

sottoposto a vincolo paesaggistico. 

Committente:   LA PERLA s.r.l. 

ubicazione:   Molfetta, SS16, km 779,800. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

   progettazione esecutiva strutturale 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Id  2.000.000,00 euro 

 

2011 – Ristrutturazione della cattedrale Cattolica di San Giacomo a Corfù – Grecia, sottoposto a vincolo 

architettonico. 

Committente:   Impresa Edile Adesso Sabatina, in Molfetta 

ubicazione:   Citta di Corfù – isola di Corfù - Grecia 

attività espletata:  Direzione tecnica dei lavori di ristrutturazione 

Categoria e importo: Id  400.000,00 euro 

 

2007 – Ristrutturazione dell’immobile della ASL BA/2 “Ex Preventorio”, sede della Lega Filo D’oro, sottoposto 

a vincolo architettonico. 

Committente:   Studio Canalini-Passalacqua - TERMOSTUDI s.r.l. 

ubicazione:   Molfetta, strada prov.le Molfetta-Terlizzi 

attività espletata:  Assistenza alla direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ic  2.000.000,00 euro 

 

2006 – Ristrutturazione ed ampliamento di un Centro di riabilitazione, sottoposto a vincolo architettonico. 

Committente:   Centro Meridionale Riabilitativo s.r.l. 

ubicazione:   Bernalda, corso Umberto, 127 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione esecutiva strutturale 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Id  200.000,00 euro 

 

 

Progettazioni eco-compatibili, beni non tutelati. 

2012 – 2015 – Progettazione del completamento di un complesso residenziale ecocompatibile, di circa 5 

unità abitative.  
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Committente:   CARUOLO Carlo e Luigi s.n.c.  

ubicazione:   Bisceglie (BT) 

attività espletata:  progettazione architettonica, eco-compatibile. 

Categoria e importo: Ic  750.000,00 euro 

 

2011 – 2014 – Progettazione di un villino residenziale.  

Committente:   Vincenzo MUSCHITIELLO  

ubicazione:   Molfetta (BA), comparto Ca 

attività espletata:  progettazione architettonica, eco-compatibile, direzione lavori, progetto strutturale e 

coordinamento della sicurezza, di un villino pluripiano residenziale. 

Categoria e importo: Ia  250.000,00 euro 

 

2011– Progettazione di una villa residenziale.  

Committente:   Giuseppe CICCOLELLA  

ubicazione:   Molfetta (BA), zona rurale 

attività espletata:  progettazione architettonica, eco-compatibile, di una villa pluripiano residenziale. 

Categoria e importo: Ic  600.000,00 euro 

 

2010 – Progettazione di una RSSA.  

Committente:   Andrea Calò s.r.l.  

ubicazione:   Bisceglie (BA) 

attività espletata:  progettazione architettonica, eco-compatibile, di un fabbricato pluripiano da destinare 

a RSSA  

Categoria e importo: Ic  5.000.000,00 euro 

 

2010 – Ristrutturazione di uno studio professionale.  

Committente:   avv. Mario Amato 

ubicazione:   Molfetta (BA) 

attività espletata:  progettazione architettonica, eco-compatibile, direzione dei lavori 

Categoria e importo: Ib  50.000,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore residenziale e direzionale, beni non tutelati. 
 

2012 in corso – Progetto di riqualificazione edilizia di fabbricati artigianali e rurali esistenti con la realizzazione di n.5 

nuovi edifici pluriplano e relative urbanizzazioni e pertinenze. 

Committenti:   Consorzio di proprietari- Molfetta 
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ubicazione:   Molfetta (BA), Comparto 17 

attività espletata:  progettazione architettonica;  

progettazione strutturale e calcoli 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ib  7.000.000,00 euro 

 

2012 –Ristrutturazione di palazzina da destinare ad uffici.  

Committenti:   Office Management s.r.l. - Molfetta 

ubicazione:   Molfetta (BA), zona P.I.P. 

attività espletata:  progettazione architettonica;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ib  500.000,00 euro 

 

2011 –Accorpamento delle zone di recapito della città, Ufficio Postale.  

Committenti:   POSTE ITALIANE s.r.l.  

ubicazione:   Reggio Emilia (RE), via Piccard 

attività espletata:  progettazione esecutiva architettonica;  

Categoria e importo: Ib  500.000,00 euro 

 

2009 –Ristrutturazione del primo piano della palazzina uffici, all’interno dello stabilimento SEVEL di Atessa (CH).  

Committenti:   SEVEL S.p.A.  

ubicazione:   Atessa (CH), zona A.S.I. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione d’interni 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ib  1.080.000,00 euro 

2007 - Ristrutturazione di immobile pluripiano da destinarsi ad uffici.  

Committente:   AURIGANET s.r.l. 

ubicazione:   Bari, via Vassallo, 1 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione d’interni 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ic  750.000,00 euro 

 

 

 

 

 

Settore commerciale e turistico, beni non tutelati 

2011 – Direzione lavori per la ristrutturazione del blocco servizi ed opere di adeguamento antincendio presso 

la stazione di servizio sulla autostrada A14 Torre Cerrano Ovest.  

Committente:   AUTOGRILL S.p.A. 

attività espletata:  gestione rapporti con le P.A.  
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   direzione dei lavori e contabilità  

   responsabile dei lavori e coordinamento sicurezza  

Categoria e importo: Ic  260.000,00 euro  

 

2006-2010 – Assistenza alla Direzione lavori per la ristrutturazione ed ampliamento delle strutture Autogrill 

presso n. 5 stazioni di servizio sulla autostrada A14: Rio Vivo est ed Ovest, San Trifone Est, Vomano 

Ovest, Alento Ovest, Murge Est, Piceno est e sulla Autostrada A16: Torre Alemanna Sud.  

Committente:   Starching s.r.l. per AUTOGRILL S.p.A. 

attività espletata:  gestione rapporti con le P.A.  

   assistenza alla direzione dei lavori e contabilità  

Categoria e importo: Ic  500.000,00 euro x 8 = 4.000.000,00 euro 

 

2008 – Realizzazione di un supermercato all’interno dello stabilimento FIAT di Mirafiori, Torino.  

Committenti:   EPIPOLI S.p.A. per FIAT S.p.A. 

ubicazione:   Torino, Stabilimento FIAT di Mirafiori 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

progettazione d’interni 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ic  800.000,00 euro 

 

Settore Industriale, beni non tutelati. 

In corso – Realizzazione di opificio industriale da ubicarsi in zona agricola in Ruvo di Puglia tramite 

procedura di Conferenza di Servizi.  

Committenti:   AMENDUNI s.a.s. – settore metalmeccanico 

ubicazione:   Ruvo di Puglia, prov.le Corato-Terlizzi 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione esecutiva strutturale 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ib  850.000,00 euro 

 

2011 – Realizzazione di opificio industriale da ubicarsi nella zona A.S.I. di Molfetta.  

Committenti:   MASTRODONATO s.r.l. – settore alimentare 

ubicazione:   Molfetta, zona A.S.I. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione esecutiva strutturale 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ib  600.000,00 euro 

 

2011– Realizzazione di opificio industriale da ubicarsi nella zona P.I.P. di Molfetta.  

Committenti:   GLOB.ECO. s.r.l. – recupero rifiuti 

ubicazione:   Molfetta, zona P.I.P. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione esecutiva strutturale 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ic  1.220.000,00 euro 

 

2010 – Realizzazione di opificio industriale da ubicarsi nella zona A.S.I. di Molfetta.  

Committenti:   LAVANDERIA INDUSTRIALE MAGICA s.r.l. 

ubicazione:   Molfetta, zona A.S.I. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione esecutiva strutturale 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ib  860.000,00 euro 

 

2009 – Realizzazione di opificio industriale da ubicarsi nella zona A.S.I. di Molfetta.  

Committenti:   DE GENNARO s.r.l. – settore calzature 

ubicazione:   Molfetta, zona A.S.I. 

attività espletata:  progettazione esecutiva strutturale;  

Categoria e importo: Ig  300.000,00 euro 

 

2009 – Realizzazione di opificio industriale da ubicarsi nella zona ASI di Molfetta.  

Committenti:   OFFICINA PREZIOSA s.n.c. – settore metalmeccanico 

ubicazione:   Molfetta, zona A.S.I. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione esecutiva strutturale 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ib  600.000,00 euro 

 

2008 – Realizzazione di opificio industriale da ubicarsi nella zona ASI di Molfetta.  

Committenti:   UNION SPORT s.r.l. – settore tessile 

ubicazione:   Molfetta, zona A.S.I. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione esecutiva strutturale 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ic  1.500.000,00 euro 

 

2006 – Realizzazione di opificio industriale da ubicarsi nella zona ASI di Molfetta.  

Committenti: EIDOS ARTE VETRO s.n.c. – settore ceramico 

ubicazione: Molfetta, zona A.S.I. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione esecutiva strutturale 
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direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ib  400.000,00 euro 

 

 

 

 

 

Settore scolastico, beni non tutelati. 

2007 –Realizzazione di un edificio da destinarsi a scuola privata.  

Committenti:   Istituto tecnico ORION s.r.l. 

ubicazione:   Molfetta, zona A.S.I. 

attività espletata:  progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva;  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

progettazione esecutiva strutturale 

direzione dei lavori e contabilità 

Categoria e importo: Ic  800.000,00 euro 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 s.m.i. autorizzo espressamente al trattamento dei 

miei dati personali e dichiaro di essere informato dei diritti a me spettanti. 

 

Molfetta, lì 20 gennaio 2017    Ing. Cosmo, Maurizio CICCOLELLA 

 


