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CURRICULUM  FORMATIVO  E  PROFESSIONALE 

Ing. Maurizio Montalto 

DATI ANAGRAFICI nato a Tripoli (Libia) il 09/08/1958 - residente a Bari in c.so A. De Gasperi, 312/v  

 

TITOLI DI STUDIO laurea in Ingegneria Civile sez. Edile presso il Politecnico di Torino il 26 ottobre 

1982 con la votazione 102/110 

 attestato di frequenza al corso di 60 ore per Coordinatore per la sicurezza ai sensi 

 dell’art. 12 del D. lvo 494/96 organizzato dall’Università di Lecce 

 

ABILITAZIONE presso il Politecnico di Torino nella prima sessione del 1982 (aprile 1983) 

 

ISCRIZIONE ORDINE iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 3497/anno 1983 

 

ESPERIENZE libero professionista dalla laurea sino al luglio 1985 – direttore tecnico dell’Impresa  

PROFESSIONALI  “Lavori & Costruzioni s.r.l.” dal luglio 1985 al marzo 1988 - libero professionista 

dal marzo 1988 al maggio 1997 – ingegnere dipendente presso il Comune di Bari, 

Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico Sett. Traffico e Strade, dal maggio 1997 

all’agosto 2007 – Posizione Organizzativa Strutturale Progettazione Strade dal 

15/01/2001 al l’agosto 2007; Direttore del Settore Strade della Rip.ne Edilizia 

Pubblica del Comune di Bari dall’agosto 2007 al novembre 2008 – Direttore del 

Progetto Speciale Uffici Tecnici Decentrati del Comune di Bari dal ottobre 2007 al 

novembre 2008 - Direttore della Rip.ne Infrastrutture, Mobilità e Opere Pubbliche 

del Comune di Bari dal novembre 2008 al dicembre 2015 – Direttore della Rip.ne 

Patrimonio del Comune di Bari dal gennaio 2016 al 11/12/2017 - Direttore 

dell’Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche del Servizio Risorse Naturali della 

Regione Puglia dal 1/07/2009 al 30/11/2009 – Direttore del Servizio Pianificazione 

Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di 

Bari dal 12/12/2017 ad oggi – Direttore ad interim del Servizio Tutela e 

Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Coordinamento dello Sviluppo 

Economico della Città Metropolitana di Bari dal 30/11/2018 ad oggi  

 

TITOLI DIVERSI idoneità conseguita al concorso pubblico indetto dalla Provincia di Bari per la 

copertura di un posto di Dirigente di Servizio Tecnico in data 27/07/2004; 

 vincitore del concorso pubblico indetto dal Comune di Bari per la copertura di un 

posto di Dirigente Tecnico a tempo determinato in data 19/07/2007; 

 vincitore del concorso pubblico indetto dalla regione Puglia per la copertura di n. 19 

posti di Dirigente Tecnico a tempo indeterminato in data 15/05/2009 

 vincitore del concorso pubblico per mobilità tra Enti indetto dalla Città Metropolita-

na di Bari per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Tecnico a tempo indeterminato 

in data 18 maggio 2017 

 

ISCRIZIONI   iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori della Regione Puglia con anzianità di  
 iscrizione a far data dal 1990 nelle: categoria 1 – Edifici civili e industriali e 

categoria 3 – Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, ecc. 

 

 iscritto all’Albo dei consulenti tecnici categoria “Ingegneri” presso il  Tribunale di 

Bari con anzianità di  iscrizione a far data dal 1989 
 

PARTECIPAZIONE A Corso “La gestione amministrativo/contabile, con particolare riferimento alle pro- 

CORSI, CONVEGNI, cedure relative ai fondi strutturali e agli strumenti di cofinanziamento nazionale” 

SEMINARI Bari Tecnopolis - SPEGEA – luglio/novembre 1997 

 
 Corso “Il Responsabile del procedimento di Opera Pubblica” 

 Milano – SDA Bocconi – 23/26 giugno 1998 

  

 Corso “Corso di perfezionamento e formazione per la sicurezza del lavoro nel 

settore edile” 

 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Ingegneria – sett. 1998/marzo 1999 

 

 Corso “Appalto dei Lavori Pubblici alla luce della legge 415/98 (Merloni Ter)” 

mailto:ing.m.montalto@gmail.com


Ing. Maurizio Montalto – c.so Alcide De Gasperi, 312/V – 70125 BARI – tel. 0805022493 3394040442 

e-mail: ing.m.montalto@gmail.com           PEC: maurizio.montalto@ingpec.eu 

 Pag. 2 

 Bari - FORMEL - 26/27 maggio 1999 

 

 Corso “La realizzazione dei Lavori Pubblici” 

 Bari – FORMEL – 16 novembre 1999 

  
 Seminario “Viabilità e traffico: approcci tecnici innovativi” 

 Bari – A.I.I.T. – 23/25 marzo 2000 

 

 Corso “I servizi tecnici degli Enti Locali : - Il Responsabile di procedimento – La 

sicurezza e i servizi tecnici ” 

 Milano – SDA Bocconi – 29/31 marzo 2000 

 

 Corso “Appalti pubblici di Lavori” 

 Bari Tecnopolis – SPEGEA – 3 maggio/2 giugno 2000 

 

 Seminario di aggiornamento “D. Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni 

 contenute nel D. Lgs. 528/99” 

 Bari – Uni.Versus CSEI – 15/21 luglio 2000 

 

 Seminario “Il Project Financing alla luce delle recenti disposizioni normative” 

 Lecce – Associazione Sviluppo Regione Puglia – 23 giugno 2001 

 

  Seminario “Il Project Financing e le sue ricadute sul territorio pugliese” 

 Lecce – Associazione Sviluppo Regione Puglia – 17 novembre  2001 

 

 Corso di aggiornamento “Il nuovo Testo Unico sugli espropri (D.P.R. n. 327/01): 

esame delle nuove procedure”  

 Bari – OPERA – 9/10 dicembre 2002 

 

 Corso “I nuovi appalti del lavori pubblici ” 

 Milano – SDA Bocconi – 30 marzo/2 aprile 2004 

 

 Convegno di aggiornamento “Calcolo strutturale e nuova normativa” 

 Bari – Acca Software – 30 marzo 2005 

 

 Corso “Knowledge Mangement e applicazioni dedicate per la P.A.” Consorzio 

Formazione Sviluppo e Occupazione – 13 dicembre 2007 

 

Seminario di aggiornamento "Il Nuovo Regolamento Generale sui Lavori, Forniture 

e Servizi" – Roma- 27 febbraio 2008 

 

 Corso di aggiornamento “Appalti pubblici di lavori alla luce del terzo decreto 

correttivo” Bari – OPERA – 30/31 ottobre 2008 

 

Corso di formazione su “Progettazione e Approvazione delle Infrastrutture 

Strategiche” - Roma – Ministero Infrastrutture e  Trasporti - 3 luglio 2009 

 

 Convegno di aggiornamento “I compiti e le responsabilità del RUP” 

 Bari – OPERA – 2 febbraio 2010 

 

Corso di formazione su “Nuovo Sistema Informativo per il monitoraggio del 

Programma Infrastrutture Strategiche” – Roma – Ministero Infrastrutture e  

Trasporti - 2 maggio 2011 

 

 Incontro su “Responsabilità del progettista e del direttore dei lavori nel diritto penale 

dell’edilizia e del paesaggio” – INARSIND – Bari 25 maggio 2011 

 

Seminario di aggiornamento "Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

dei Contratti pubblici: le novità nei Lavori Pubblici" – Bari- 6/7 giugno 2011 

 

Visita studio “Friburgo e Basilea - Percorso formativo per la Sostenibilità” - CISEM 

- 8-11 giugno 2011 
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Convegno di aggiornamento “III Workshop OIR – Osservatorio Internazionale 

sull’Industria e la Finanza delle rinnovabili ed efficienza energetica” Roma- 5 luglio 

2011 

 

 Convegno di aggiornamento “Le procedure negoziate e le più recenti indicazioni 

dell’AVCP” 

 Bari – OPERA – 31 gennaio 2012 

 

Corso di aggiornamento “L'acqua e le Smart Cities – Stadium” - Milano – 21/23 

Marzo 2012 

 

Convegno “Smart Cities – Gruppo di lavoro di Kyoto Club” – Roma – Senato della 

Repubblica – 12 Settembre 2012 

 

 Corso di aggiornamento “Le opere a scomputo alla luce dei più recenti orientamenti 

dell’AVCP”  

 Bari – OPERA – 27 settembre 2012 

 

 Seminario “Armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione” 

 II Seminario - Bari – ISFORM – 18 giugno 2014 

 

 Seminario “Armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione” 

 III Seminario - Bari – ISFORM – 23 giugno 2014 

 

 Seminario “Lettura e pianificazione dell’ambiente stradale per una corretta 

segnaletica” 

 Bari – EGAF AIIT – 19/20 novembre 2014 

 

 Corso di aggiornamento “Infrastrutture e Grandi Opere – realizzazione e recupero 

durevole e sostenibile del calcestruzzo”  

 Milano – MAPEI – 1/3 dicembre 2014 

 

 Corso di aggiornamento “Gli incarichi professionali nella pubblica amministrazione”  

 Bari – OPERA – 10 dicembre 2015 

 

 Iniziativa di studio “La realizzazione di un opera pubblica: normativa, fasi e soggetti 

coinvolti, adempimenti”  

 Bari – MAGGIOLI – 14/15 gennaio 2016 

 

 Corso di aggiornamento “Le acquisizioni sotto soglia,le procedure centralizzate e gli 

strumenti telematici secondo il nuovo codice degli appalti”  

 Bari – OPERA – 27 maggio 2016 

 

 Convegno “Ingegneria e architettura per la rigenerazione e la tutela dei Beni 

Culturali”  

 Bari – SI&A – 27 maggio 2016 

 

 Corso di aggiornamento “La stesura del primo stato patrimoniale armonizzato da 

effettuare nel 2016”  

 Bari – OPERA – 13 dicembre 2016 

 

 Corso di aggiornamento “La trasformazione digitale dei servizi della Città 

Metropolitana di Bari”  

 Bari – ISFORM – 12/01/2021 – 19/02/2021 

 

 Corso di aggiornamento dei dirigenti “Sicurezza sul lavoro”  

 Bari – CONSILIA – 19/01/2021 – 2/02/2021 

 

 Ciclo di incontri di formazione “Codice degli Appalti e Decreto Semplificazioni” 

 Bari Piselli & Partners – dal 5/02/2021 

 

RELAZIONI A Convegno  “Lavori pubblici nel comune di Bari” 

CORSI, CONVEGNI, Bari - ROTARY CLUB Bari Centro – 15 marzo 2016 

SEMINARI  
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 Corso di aggiornamento “I poteri del RUP nella scelta dei mezzi di risoluzione del 

contenzioso alla luce delle novità introdotte dal D.Lvo n. 50/2016” 

 Bari – Tribunale Arbitrale di Bari – 27 marzo 2017 

 

 Intervista sul tema “Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” 

 Bari – Centro di Ricerca ARCO Università di Firenze 

 

 

COMMISSIONI DI GARA Presidente o commissario di gara per affidamento servizi di ingegneria ed architet-

tura e per affidamento lavori, con procedura a massimo ribasso o con offerta econo-

micamente più vantaggiosa, in diverse decine di procedure per conto del comune di 

Bari della Città Metropolitana di Bari e di altri Enti nella Regione Puglia. Tra le più 

importanti si citano: 

 

Riqualificazione del water front nel quartiere San Girolamo di Bari 

 Comune di Bari anno 2014 importo euro 15.000.000 

 

Recupero funzionale restauro e adeguamento impiantistico del teatro 

Piccinni 

 Comune di Bari anno 2013 importo euro 11.000.000 

 
Efficientamento energetico delle scuole di competenza comunale con  

Finanza di progetto per un periodo di 29 anni 

 Comune di Bari anno 2011 importo euro 69.000.000 

 
Realizzazione asse stradale di PRG di collegamento tra la zona industriale e  

l’Interporto Regionale della Puglia 

 Interporto Regionale della Puglia            anno 2010   importo euro 5.000.000 

 
Adeguamento a norma della via Gorizia e realizzazione di un viadotto  

 Comune di Bari anno 2010 importo euro 4.000.000 

 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della Provincia di Bari 

n. 8 appalti lavori categorie OG3 – OS10 – OS12A – OS24  

 Città Metropolitana di Bari anno 2018 importo euro 6.000.000 

 

Lavori di costruzione della circonvallazione di Capurso SP 240 

 Città Metropolitana di Bari anno 2018 importo euro 3.400.000 

 

Lavori di costruzione della circonvallazione di Castellana Grotte 

 Città Metropolitana di Bari anno 2019 importo euro 6.000.000 

 

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade della Provincia di Bari 

n. 2 Accordi quadro biennali  

 Città Metropolitana di Bari anno 2020 importo euro 8.400.000 

 

Biciplan Metropolitano – Ciclovia Adriatica – Progettazione  

 Città Metropolitana di Bari anno 2020 importo euro 9.000.000 

 

Strada Camionale di Bari – Progettazione  

 Città Metropolitana di Bari anno 2020 importo euro 216.000.000 

 

 

ATTIVITA’ DIVERSE Componente del tavolo tecnico promosso dal Comune di Bari – Assessorato 

all’Urbanistica per la “definizione dell’attività dello Sportello Unico per l’edilizia 

privata” – giugno 2005  

 

 Componente del tavolo tecnico promosso dal Comune di Bari – Assessorato 

all’Urbanistica per la “definizione degli strumenti urbanistici di dettaglio e dei 

contenuti delle nuove convenzioni di lottizzazione” – giugno 2005 

 

 Componente del tavolo tecnico promosso dal Comune di Bari – Assessorato 

all’Urbanistica per lo studio e la predisposizione di un nuovo “programma per il 
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riequilibrio e lo sviluppo urbanistico del territorio nel triennio 2006-2008”, in 

sostituzione del III° P.P.A. in scadenza – settembre - dicembre 2005 

 

 Componente del tavolo tecnico promosso dal Comune di Bari – Assessorato ai 

Tributi per la stesura di un nuovo “Piano generale per gli impianti pubblicitari” – 

gennaio - settembre 2005 

 

 Responsabile tecnico nominato dal Sindaco di Bari in qualità di soggetto attuatore 

delle attività previste per l’organizzazione del XXIV Congresso Eucaristico 

Nazionale – maggio - giugno 2005 

 

 Partecipante, per conto del Comune di Bari, al programma comunitario Interreg III 

C east zone denominato “ City Parking in Europe” 

 

 Redattore del bando di gara per attività di redazione del nuovo Piano Generale del 

Traffico Urbano di Bari 

 

 Referente nei confronti della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per il programma di attuazione delle Infrastrutture 

Strategiche 

 

 Responsabile del Programma Opere Pubbliche del Comune di Bari con conseguente 

incarico per la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle 

OO.PP. e della relativa gestione 

 

 Delegato del Sindaco di Bari per l’attuazione e realizzazione del programma di 

Riqualificazione Urbana San Paolo – Lama Balice 

 

  Responsabile per l’attuazione e realizzazione del Piano Integrato di Riqualificazione 

delle Periferie P.I.R.P. San Marcello 

 

  Responsabile per l’attuazione e realizzazione del Piano Integrato di Riqualificazione 

delle Periferie P.I.R.P. Iapigia 

 

 Rappresentante istituzionale e delegato del Sindaco di Bari nel consiglio 

dell’Associazione “Bari Smart City” 

 

 Responsabile del procedimento per il Contratto di Quartiere di Mungivacca – Bari 

 

 Partecipante, per conto del Comune di Bari, al programma comunitario Interreg  

Italia Grecia “ CIELO” 

 

 Partecipante, per conto del Comune di Bari, al programma comunitario Interreg  

Italia Grecia “ Was4d” 

 

 Partecipante, per conto del Comune di Bari, al programma comunitario Interreg  

Italia Grecia “ SUMMIT” 

 

 Partecipante, per conto del Comune di Bari, al programma comunitario Interreg  

Italia Grecia “ NO BARRIER” 

 

  Responsabile del Programma Opere Pubbliche della Città Metropolitana di Bari  

 

 Partecipante, per conto della Città Metropolitana di Bari, al programma nazionale 

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “Bando riqualificazione 

periferie” 

 

 Project Manager, per conto della Città Metropolitana di Bari, di interventi di cui al 

programma nazionale finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “Patto 

per Bari” 

 

 Project Manager, per conto della Città Metropolitana di Bari, della progettazione del 

Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 
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 Project Manager, per conto della Città Metropolitana di Bari, della progettazione del 

Biciplan Metropolitano 

 

 Project Manager, per conto della Città Metropolitana di Bari, della progettazione del 

P.U.M.S. Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

 

 Project Manager, per conto della Città Metropolitana di Bari, della predisposizione 

della Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile 

 

 Project Manager, per conto della Città Metropolitana di Bari, della predisposizione 

Del Piano di Bacino per la distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale 

ottimale Bari 2 

 

  Partecipante, per conto della Città Metropolitana di Bari, al programma comunitario 

Interreg Italia Grecia “MOBILAB” 

 

  Partecipante, per conto della Città Metropolitana di Bari, al progetto 

interistituzionale con ADISU e Regione Puglia “Puglia universitaria” 

 

  Partecipante, per conto della Città Metropolitana di Bari, al progetto connesso al 

Bando Periferie “Arte Pubblica” 

 

 Componente del Tavolo Tecnico istituito dal Prefetto di Bari, per conto della Città 

Metropolitana di Bari, per il Piano di potenziamento del Trasporto scolastico a 

seguito delle precauzioni e delle ordinanze dovute all’emergenza da COVID 19 

 

 Commissario ad acta, nominato dal TAR Bari, per la variante urbanistica del 

comparto CP 14 del PUE del comune di Trani 

 

 Commissario ad acta, nominato dal TAR Bari, per la acquisizione di opere 

nell’ambito del Piano Particolareggiato Il Baricentro nel comune di Casamassima 

 

 

ATTIVITA’  PROGETTAZIONE 

PROFESSIONALE Nuova Caserma dei Vigili Urbani  

 In Bari via P. Colletta per conto del 

 Comune di Bari anno 1990 importo euro 3.000.000 

 
 Strutture in c.a. dei fabbricati per civile 
 abitazione “Parco Eliana” in Bitritto  

 dell’Impresa Solidea s.r.l. anno 1992 importo euro 2.500.000 

 
 Strutture in c.a. dei fabbricati per civile 

 abitazione “Borgo Vittoria” in Bitritto 

 dell’Impresa Solidea s.r.l. anno 1993 importo euro 1.500.000 

 

 Strutture in c.a. dei fabbricati per civile 

 abitazione “Il Faro” in Bari, via Skanderberg 

 dell’Impresa Vito Vitti s.r.l. anno 1993 importo euro 3.000.000 

 

 Strutture in c.a. della Chiesa del Salvatore 

 in Bari Loseto della Curia Arcivescovile  

 di Bari e Bitonto anno 1993 importo euro 3.500.000 

  

 Sistemazione e arredi del negozio 

 Il Telefonino della Telecom Italia 

 in via Dante a Bari anno 1994 importo euro 175.000 

 

 Strutture in c.a. della Chiesa S. Maria del 

 Soccorso in Noicattaro della Curia Arci- 

 vescovile di Bari e Bitonto anno 1994 importo euro 3.750.000 

 
 Adeguamento alla 626/94 dell’edificio 
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 per centrale telefonica della Telecom 

 Italia in via Dogali a Bari anno 1995 importo euro 7.500.000 

 

 Strutture in c.a. dei fabbricati per civile 

 abitazione “Nuovo Orizzonte” in Matera 

 della Impresa Nuovo Orizzonte s.r.l. anno 1996 importo euro 5.000.000 

  

 Stazioni di Lesina ed Apricena e fermata 

 di Poggio Imperiale della linea ferroviaria 

 Adriatica delle FF.SS. anno 1996 importo euro 3.750.000 

 Strutture in c.a. della Chiesa S. Rita 

 in Bari Carbonara della Curia Arci- 

 vescovile di Bari e Bitonto anno 1996 importo euro 4.500.000 

 

 Recupero e valorizzazione di via 

 Venezia (Muraglia) in Bari per conto 

 del Comune di Bari anno 1997 importo euro 930.000 

 

 Realizzazione di nuove pavimentazioni 

 in alcuni percorsi della Città Vecchia 

 in Bari per conto del Comune di Bari anno 1997 importo euro 1.380.000 

 

 Costruzione di due viadotti sul torrente Lama- 

 sinata in via Respighi e via Van Westerhout 

 in Bari per conto del Comune di Bari anno 1997 importo euro 2.450.000 

 

 Sistemazione e manutenzione straordi- 

 naria di via G. Petroni sino a Loseto 

 in Bari per conto del Comune di Bari anno 1998 importo euro 1.350.000 

 

 Sottopasso stradale via della Repubblica 

 2a mediana (L.go 2 Giugno) 

 in Bari per conto del Comune di Bari anno 1998 importo euro 4.000.000 

  

 Urbanizzazioni primarie nel Programma di 

 riqualificazione urbana rione Mungivacca 

 in Bari per conto del Comune di Bari anno 1999 importo euro 5.400.000 

 

 Sistemazione ed allargamento della strada 

 Santa Caterina in Bari per conto del 

 Comune di Bari anno 1999 importo euro 5.500.000 

  

 Manutenzione straordinaria dei piani viabili 

 bitumati e della segnaletica orizzontale di 

 C.so Cavour, ecc. nel comune di Bari anno 2000 importo euro 750.000 

 

 Manutenzione straordinaria dei piani viabili 

 bitumati e della segnaletica orizzontale di c.so 

 De Gasperi, ecc. nel comune di Bari anno 2000 importo euro 750.000 

 

 Manutenzione straordinaria dei piani viabili 

 bitumati e della segnaletica orizzontale di 

 via Glomerelli, ecc. nel comune di Bari anno 2001 importo euro 750.000 

 

 Rifacimento marciapiedi e sistemazione 

 piani bitumati e segnaletica del l.mare 

 Imp. Augusto nel comune di Bari anno 2001 importo euro 750.000 

 

 Arredo urbano di p.zza Garibaldi nel 

 comune di Bari anno 2001 importo euro 680.000 

 

 Sistemazione a parcheggio e fermata 

 bus dello slargo ubicato in c.so A. De 

 Gasperi in prossimità dell’Istituto Di 

 Cagno Abbrescia nel comune di Bari anno 2002  importo euro 430.000 
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 Realizzazione della linea filoviaria 

 Bari Carbonara – Prolungamento della 

 Tratta Carbonara Ceglie anno 2005  importo euro 3.615.000 

 

 Costruzione del viadotto S.Rita in 

 Bari Carbonara  anno 2006  importo euro 2.800.000 

 

 

 DIREZIONE LAVORI O ALTA SORVEGLIANZA O 

 ATTIVITA’ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 Recupero e valorizzazione di via 

 Venezia (Muraglia) in Bari per conto 

 del Comune di Bari anni 98-00 importo euro 930.000 

 

 Lavori di manutenzione ordinaria delle 

 Strade della Città di Bari per conto 

 del Comune di Bari anni 98-99 importo euro 500.000 

 

 Completamento dell’Asse Nord Sud 

 1° e 2° stralcio per conto del Comune 

 di Bari anni 99-00 importo euro 7.000.000 

 

 Arredo urbano di P.zza Mercantile 

 nella Città Vecchia di Bari per conto 

 del Comune di Bari anni 99-01 importo euro 1.940.000 

 

 Arredo urbano della viabilità di accesso 

 a P.zza Mercantile nella Città Vecchia di 

 Bari per conto del Comune di Bari anni 00-02  importo euro 1.130.000 

 

 Programma di interventi di manutenzione  

 straordinaria di alcune vie della Città di 

 Bari per conto del Comune di Bari anni 99-00 importo euro 4.000.000 

 

 Sistema stradale nel Comparto B – 3° 

 lotto al q.re S. Paolo in Bari 

 per conto del Comune di Bari anni 99-02 importo euro 2.760.000 

 

 Costruzione e gestione dell’Autosilo 

 San Francesco alla via Crispi in Bari 

 per conto del Comune di Bari anni 97-00 importo euro 7.550.000 

 

 Costruzione di due viadotti sul torrente 

 Lamasinata in via Respighi e via Van  

 Westerhout per il Comune di Bari anni 99-01 importo euro 2.430.000 

 

 Sistemazione e manutenzione straordi- 

 naria di via G. Petroni sino a Loseto 

 in Bari per conto del Comune di Bari anni 00-02 importo euro 1.330.000 

 

 Manutenzione straordinaria dei piani viabili 

 bitumati e della segnaletica orizzontale di 

 c.so Mazzini, ecc. nel comune di Bari anno 2001 importo euro 750.000 

 

 Manutenzione straordinaria dei piani viabili 

 bitumati e della segnaletica orizzontale di  

 v.le Europa nel comune di Bari anno 2001 importo euro 750.000 

 

 Manutenzione straordinaria dei piani viabili 

 bitumati e della segnaletica orizzontale di 

 via G. Petroni, ecc. nel comune di Bari anno 2002 importo euro 750.000 

 

 Manutenzione straordinaria dei piani  

mailto:ing.m.montalto@gmail.com


Ing. Maurizio Montalto – c.so Alcide De Gasperi, 312/V – 70125 BARI – tel. 0805022493 3394040442 

e-mail: ing.m.montalto@gmail.com           PEC: maurizio.montalto@ingpec.eu 

 Pag. 9 

 Viabili bitumati e della segnaletica  

 orizzontale di strade a Torre a Mare,  

 ecc. nel comune di Bari anno 2002 importo euro 750.000 

 

 Arredo urbano di p.zza Garibaldi nel 

 comune di Bari anno 2002 importo euro 680.000 

 

 Realizzazione del prolungamento della 

 Linea di metropolitana dalla Stazione  

 Bari Lamasinata al q.re San Paolo dalla  

 fermata “Ospedale” alla stazione  

 “delle Regioni” anno 2005  importo euro 28.500.000 

 

 Realizzazione della strada di scorrimento 

 III Mediana bis da autostrada BA NA a  

 Corso Trieste in attuazione del PRG anno 2006  importo euro 129.000.000 

 

 Ampliamento e riconfigurazione di via 

 Amendola nell’ambito del programma 

 Si.Sa.Ba – Ministero della Salute anno 2006  importo euro 4.620.000 

 

 Ampliamento e riconfigurazione di via 

 Caposcardicchio nell’ambito del programma 

 Si.Sa.Ba – Ministero della Salute anno 2006  importo euro 3.250.000 

 

 Costruzione del viadotto S.Rita in 

 Bari Carbonara  anno 2006  importo euro 2.800.000 

 

 Ampliamento di via Gorizia e costruzio- 

 ne del viadotto in Bari Ceglie  anno 2007  importo euro 3.600.000 

 

 Realizzazione della strada di PRG tra il 

 Consorzio ASI e lo svincolo di Fesca  

 della S.S. 16 (Asse Interporto) anno 2008  importo euro 34.000.000 

 

 Lavori di restauro e messa a norma del 

  Teatro Piccinni anno 2011  importo euro 11.500.000 

 

 Programma di riqualificazione urbana  

 rione Mungivacca - Bari 

 Opere pubbliche comprese nel Piano anno 2009 importo euro 11.000.000 

 

 Lavori di costruzione del viadotto sulle 

 Aree ferroviarie dell’Asse Nord Sud anno 2016  importo euro 32.000.000 

 

 Accordo di programma PIRP Iapigia 

 Opere pubbliche comprese nel Piano anno 2015 importo euro 80.000.000

  

 Accordo di programma PIRP San Marcello 

 Opere pubbliche comprese nel Piano anno 2015 importo euro 35.000.000 

 

 Realizzazione della strada di collegamento 

 tra la viabilità extraurbana e l’area portuale 

 di Marisabella (Strada Camionale di Bari) anno 2016  importo euro 210.000.000 

 

 COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI 

 Costruzione di un centro polivalente 

 per anziani nel Comune di Capurso anno 1990 importo euro 900.000 

 

 Costruzione di una scuola media in 

 via Bonghi nel Comune di Lecce anno 1991 importo euro 1.680.000 

 

 Costruzione di un asilo nido nel Comune 

 di Minervino Murge anno 1992 importo euro 600.000 
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 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 delle scuole elementari nei quartieri Murat 

 e Libertà nel Comune di Bari anno 1992 importo euro 1.500.000 

 

 Fornitura del gasolio per riscaldamento 

 negli edifici comunali nel Comune di 

 Bari anno 1993 importo euro 6.000.000 

 

 Sistemazione ed eliminazione barriere 

 Architettoniche nel V.le dei Cappuccini 

 Comune di San Giovanni Rotondo (FG) anno 2001 importo euro 1.000.000 

 

 Realizzazione di due fabbricati di edilizia 

 economico popolare per l’I.A.C.P. di 

 Bari nel comune di Andria anno 2002 importo euro 1.750.000 

 

 Realizzazione di una nuova Caserma 

 della Guardia di Finanza nel comune 

 di Barletta anno 2002  importo euro 2.500.000 

 

 Realizzazione di due fabbricati di edilizia 

 economico popolare per l’I.A.C.P. di 

 Bari nel comune di Acquaviva d. Fonti anno 2005 importo euro  850.000 

 

 Manutenzione straordinaria di n. 22  

 fabbricati ex ISES per l’I.A.C.P. di Bari 

 nel comune di Bari in via Caldarola anno 2008 importo euro  1.800.000 

 

 PIC Urban 2 Lavori di sistemazione del  

 Fronte mare urbano lato nord – 1° lotto 

 nel comune di Mola di Bari anno 2009 importo euro  4.348.290 

 

 Lavori di ristrutturazione degli edifici  

 da destinare a nuova sede della Facoltà 

 di Scienze della Formazione nel Campus 

 umanistico della Università di Bari anno 2012 importo euro 11.500.000 

 

 Contratto di Quartiere II – Lavori di re- 

 cupero urbano e urbanizzazioni 

 nel comune di Molfetta anno 2013 importo euro  4.500.000 

 

 Contratto di Quartiere II – Lavori di re- 

 cupero urbano e urbanizzazioni 

 nel comune di Maglie anno 2014 importo euro  6.000.000 

 

 Lavori di realizzazione della viabilità  

 di collegamento via Caracappa 

 nel comune di Mola di Bari anno 2015 importo euro  3.500.000 

 

 Lavori di riqualificazione e recupero dei 

 Padiglioni A e B dell’Ospedale Di Vene- 

 re per conto della ASAL BA anno 2015 importo euro  19.000.000 

 

 Lavori di realizzazione della viabilità  

 di collegamento tra via Conversano e 

 via Monopoli e relative opere d’arte  

 nel comune di Castellana anno 2017 importo euro  2.500.000 

  

 Interventi pubblici previsti per la realizza- 

 zione del P.I.R.P. Cerulli del Comune di  

 Mola di Bari anno 2017 importo euro  4.500.000 

   

 Lavori di costruzione di fabbricati per n.  

 100 alloggi per studenti nel q.re Mungivacca 
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 del comune di Bari ‘per conto di ARCA 

 Puglia Centrale anno 2018 importo euro  16.000.000 

 

 Lavori di costruzione di un sottovia al km  

 38+737 della linea Bari-Taranto, con  

 soppressione del passaggio a livello pedonale  

 sito al km 38+548 della stessa linea anno 2019 importo euro  3.687.000 

 

 Interventi per la mitigazione del rischio  

 idrogeologico e per il ripristino della tutela 

 ambientale. “Piano Stralcio 2019”.  

 Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) 

 Commissario di Governo, Presidente della  

 Regione, delegato per la mitigazione del  

 rischio idrogeologico nella regione Puglia  

  anno 2020 importo euro 3.000.000 

 

    

 COLLAUDI STATICI 

 Costruzione di un fabbricato per civile 

 abitazione in Capurso – Impresa F.lli 

 Tripolini anno 1994 importo euro 600.000 

 

 Costruzione di un fabbricato per civile 

 abitazione in Bari via Montegrappa 

 Impresa Francesco Cioce e f. anno 1995 importo euro 1.000.000 

 

 Opere relative all’ampliamento mensa 

 sita in Bari Palese 

 Aeronautica Militare 3° Reparto 

 Operativo Infrastrutture anno 2001 importo euro 860.000 

 

 Realizzazione di due fabbricati di edilizia 

 economico popolare per l’I.A.C.P. di 

 Bari nel comune di Andria anno 2002 importo euro 1.750.000 

 

 Realizzazione di una nuova Caserma 

 della Guardia di Finanza nel comune 

 di Barletta anno 2002  importo euro 2.500.000 

 

 Costruzione di un fabbricato per civile 

 abitazione in Bitonto via Abbadessa 

 Impresa Pagano Costruzioni anno 2005 importo euro 600.000 

 

 Costruzione di tre fabbricati per attività 

 commerciali in Casamassima loc. Baricentro 

 Impresa TRADE SERVICE s.r.l. anno 2006 importo euro 1.000.000  

 

 Costruzione edificio parrocchiale e nuova 

Chiesa della Parrocchia di S. Antonio da 

Padova in Via Vaccarella –Carbonara anno 2008 importo euro 1.300.000  

 

Completamento Parco Commerciale  

Auchan opere in c.a. e c.a.p. in  

Mesagne (BR) anno 2008 importo euro 4.600.000 

 

 PIC Urban 2 Lavori di sistemazione del  

 Fronte mare urbano lato nord – 1° lotto 

 nel comune di Mola di Bari anno 2008 importo euro  4.348.290 

 

 Liceo Classico Socrate sede succursale in 

 v.le Giovanni XXIII – plesso A e plesso B 

 Provincia di Bari anno 2008 importo euro  1.000.000 
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Completamento Parco Commerciale  

Auchan opere in c.a. e acciaio in Taranto anno 2009 importo euro 600.000 

 

 Lavori di recupero di 70 alloggi  

 economico popolare in Bari via Barisano 

 da Trani per l’I.A.C.P. di Bari   anno 2009 importo euro 350.000 

 

 Fabbricato per civile abitazioni in Bari 

 Ceglie del Campo – via Termopili 

 Impresa Sisto anno 2009 importo euro  1.200.000 

 

 Riqualificazione Parco del Fuenti in Vietri 

 sul Mare (SA) Parcheggio multipiano  

 Impresa Turismo Internazionale s.r.l. anno 2009 importo euro  3.000.000 

 

 Liceo Scientifico Cafiero – Barletta 

 consolidamento travi di copertura 

 Provincia di Barletta Andria Trani anno 2010 importo euro  300.000 

  

 Fabbricato per civile abitazioni in Bari 

 Via Vassallo 3/A 

 Impresa DEBAR Costruzioni s.p.a. anno 2010 importo euro  1.500.000 

 

 Fabbricato per civile abitazioni in Bari 

 S. Girolamo – via Bellezza 

 Impresa Evoluta s.r.l.. anno 2010 importo euro  900.000 

 

 Fabbricati per civile abitazioni in Adelfia 

 Niviera del principe 

 Impresa DEBAR Costruzioni s.p.a. anno 2010 importo euro  1.200.000 

 

 PIC Urban 2 Lavori di sistemazione del  

 Fronte mare urbano lato nord – 1° lotto 

 nel comune di Mola di Bari anno 2011 importo euro  4.348.290 

 

 Lavori di ristrutturazione degli edifici  

 da destinare a nuova sede della Facoltà 

 di Scienze della Formazione nel Campus 

 umanistico della Università di Bari anno 2015 importo euro 11.500.000 

 

 Contratto di Quartiere II – Lavori di re- 

 cupero urbano e urbanizzazioni 

 nel comune di Molfetta anno 2013 importo euro  4.500.000 

 

 Contratto di Quartiere II – Lavori di co- 

 struzione di due palazzine di ERP 

 nel comune di Maglie anno 2015 importo euro  3.600.000 

 

 Costruzione edificio parrocchiale e nuova 

 Chiesa della Parrocchia di S. Nicola  

 in Via Catino –Palese anno 2016 importo euro 2.800.000 

 

 Lavori di costruzione di un sottovia al km  

 38+737 della linea Bari-Taranto, con  

 soppressione del passaggio a livello pedonale  

 sito al km 38+548 della stessa linea anno 2019 importo euro 3.687.000 

 

 Costruzione edificio parrocchiale e nuova 

 Chiesa della Parrocchia di S. Girolamo  

 in Bari anno 2019 importo euro 1.800.000 

 

 Interventi per la mitigazione del rischio  

 idrogeologico e per il ripristino della tutela 

 ambientale. “Piano Stralcio 2019”.  

 Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) 
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 Commissario di Governo, Presidente della  

 Regione, delegato per la mitigazione del  

 rischio idrogeologico nella regione Puglia  

 anno 2020 importo euro 3.000.000 

 

 

 Bari, 25 febbraio 2021      In fede   

                 Ing. Maurizio Montalto 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente curriculum è reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445/2000. 

Io sottoscritto Maurizio Montalto, C.F. MNTMRZ58M09Z326R, cittadino italiano, nato a Tripoli (Libia) il 

09/08/1958, residente a Bari in c.so A. De Gasperi, 312/V, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 

negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum 

corrispondono a verità. 

 

 Bari, 25 febbraio 2021      In fede   

                 Ing. Maurizio Montalto 
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