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Dati anagrafici - informazioni generali
Cognome Nome:
Falcone Pasquale
Luogo e data nascita:
S.G. Rotondo il 02/02/1962
Domicilio:
Via San Lorenzo 196 – 71043
Manfredonia
Stato civile:
Coniugato con prole
Tel. mobile
348.3314684
Email:
p.falcone1962@gmail.com
PEC:
pasquale.falcone@ingpec.eu
Titoli di Studio
Giugno/1980
Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico di
Manfredonia
Novembre/1987 Laurea in Ing. Civile sez. Edile presso L’università degli studi di Pisa
Tesi di Laurea: Progettazione di un parcheggio interrato alla via N.
Bixio in Pisa
Gennaio/1988
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
Febbraio/1989 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Foggia al n. 1295,
Corsi di aggiornamento
Ottobre/1992
Corso di aggiornamento EUROCODICE 2 - UNI ENV 1992-1-1
Napoli
Novembre/1993 Corso per utilizzatori di MICROSOFT PROJECT 4.0 per Windows
Milano
Novembre/1994 Corso di PROJECT MANAGEMENT - Presso la Coop. Mucafer
Giugno/1996
Seminario di aggiornamento su "APPALTI PUBBLICI E MERCATO".
Organizzato da Symposia con la collaborazione dell'ANCE e
dell'OICE.
Marzo/1997
Corso sulla sicurezza dei cantieri mobili ai sensi del D.Lgs. 494 del
14.08.1996 organizzato dall'Associazione degli Industriali di
Capitanata - Foggia.
Settembre/2008 Corso di Formazione del Sole 24 ore: “Le novità del Codice dei
Contratti: la gestione del Contenzioso”.
Settembre/2008 Corso di Formazione del Sole 24 ore: “Le novità del Codice dei
Contratti: la gestione della fase esecutiva”.
Ottobre/2015
Corso di Aggiornamento per Coordinatore della sicurezza.
Ott.-Nov./2015

Corso di alta formazione UPA (Urbanistica, Paesaggio ed Ambiente)
Nuovi assetti normativi. Avviso Pubblico n. 07/2015 del 02/07/2015
Approvato con D.D. 376 del 28/09/2015 pubblicata sul BURP n. 128
del 01/10/2015. Il corso, approvato dalla Regione Puglia ha interessato
3 ambiti tematici:
- Ambito Tematico 1: La Pianificazione Paesaggistica e il nuovo
PPTR della durata di 78 ore
- Ambito Tematico 2: Abitare Sostenibile della durata di 54 ore
- Ambito Tematico 3: Norme per la Rigenerazione Urbana (L.R. n. 21

del 2008) della durata di 96 ore.
Febbraio 2018

Seminario: Dalle norme al cantiere. Prescrizioni,
responsabilità nelle forniture di calcestruzzo.

Aprile 2018

Corso di approfondimenti teorici e normativi sul BIM ed esempi pratici
con l’ausilio di software.
BIM e calcolo strutturale. Come cambia il calcolo delle strutture con le
NTC 2018, classificazione sismica e nuova tecnologia BIM.

Aprile 2018

controlli

e

Attività lavorative
Marzo/1988
Superamento prove ed inizio di un corso di preparazione per
programmatori, propedeutico all'assunzione presso la SO.GE.I
(Società Generale di Informatica del gruppo FinsieL, azienda leader in
campo nazionale per la produzione di software).
Giugno/1988
Assunzione presso la SO.GE.I in qualità di programmatore linguaggio Cobol.
Gennaio/1989
Dimissioni dalla SO.GE.I. ed assunzione presso la COOP. MUCAFER
di Manfredonia come impiegato all'interno dell'ufficio Studi, Gare ed
Appalti.
Febbraio/1991 Responsabile dell'ufficio Studi, Gare ed Appalti presso la COOP.
MUCAFER di Manfredonia.
Febbraio/1997 Dimissioni dalla cooperativa Mucafer e inizio attività di libero
professionista a tempo pieno.
Settembre/1998 Socio fondatore e direttore tecnico della cooperativa La Sorgente
Scpa
Da Maggio/1999 Presidente e direttore tecnico della cooperativa La Sorgente Scpa
Da Maggio/2009 Direttore generale e direttore tecnico della cooperativa La Sorgente
Scpa
Da Aprile/2011 Libero professionista a tempo pieno.
Conduzione dei lavori certificata nell’ambito dei lavori pubblici
Nel seguito si riportano le principali commesse, riguardanti lavori pubblici, per le
quali è stata tenuta la conduzione certificata dei lavori (attività svolta presso la
cooperativa La Sorgente):
 Realizzazione nuovo fabbricato ad uso mercato coperto per l’abbigliamento ed
autorimessa interrata in Piazza Della Repubblica (Torino). Importo a base
d’asta: euro 8.886.873,00
 Lavori di mappatura, ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti
idriche dei comuni dell’area vasta di Cagliari – 2° parte. Interventi strutturali e
di monitoraggio. Importo a base d’asta: euro 3.747.411,26.
 Lavori di completamento ed ampliamento dell’edificio Corpo C del presidio
Ospedaliero San Leopoldo Mandic di Merate. Importo: euro 5.513.890,10;
 Lavori di costruzione di uno stabilimento per la produzione di imballaggi
Flessibili alimentari in Manfredonia. Importo: euro 1.225.879,00;
 Ex Lotto B: impianti meccanici per palazzina per Uffici nel Centro Comune di
Ricerca ad Ispra. Importo: euro 370.000,00;
 Costruzione di un depuratore industriale con recupero delle acque di scarico
nel capoluogo. Castelnuovo della Garfagnana. Importo euro: 2.457.570,30;
 Realizzazione nuovo raccordo tra la SP 12 Val di Pesa e la SS 67 Tosco







Romagnola in variante al centro abitato di Montelupo. Importo: euro
1.869.573,98;
Ristrutturazione con ampliamento e riconversione funzionale in presidio di
riabilitazione polivalente dell’Ospedale E. Spallenza di Rovato. Importo: euro
9.356.978,95;
Ristrutturazione a casa famiglia per disabili di un ex asilo nido in Manfredonia.
Importo: euro 565.000,00;
Ristrutturazione in ambito CRU 16: Realizzazione del nuovo palazzo
Comunale, parcheggio interrato e riqualificazione aree adiacenti. Seregno.
Importo: euro 12.705.000,00;
Lavori di costruzione dell’edificio 26 b presso il CCR di Ispra. Importo: euro
4.479.985,68;
Risanamento degli stagni di Cabras, Santa Giusta, etc.., mediante opere
fognarie depurative. Cagliari. Importo: euro 4.612.587,09;

Esperienze professionali in campo progettuale
Si riportano di seguito le principali attività professionali dalle quali sono state escluse
tutte le opere minori di poco interesse:
a)
Progetto delle opere occorrenti per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico
del comprensorio di Maratea e dei comuni della Valle del Noce - Prog. C0690.
b)
Calcoli delle strutture relative ai serbatoi idrici di Alto Lauria Inferiore e Sant' Elia.
c)
Calcoli statici per attraversamenti pensili di tubazioni in acciaio poggianti su pile
con fondazioni profonde (micropali).
d)
Progetto di strutture all'interno dello stabilimento FIAT di Melfi quali:
• muri di sostegno;
• ponti pedonali;
• fosse in c.a., vasche e plinti di fondazione.
f)
Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di una strada di P.d.F. nell'
insula C13 in Manfredonia.
g)
Direzione dei lavori per la copertura della Piazza Gramsci di Molfetta, circa mq.
3300, costituita da una struttura in carpenteria metallica poggiante su soli n° 8
pilastri.
h)
Direzione dei lavori, relativamente alle strutture, per le seguenti opere realizzate
nello stabilimento FIAT di Melfi:
 Uffici, ristorante e spogliatoi - edifici con struttura portante prefabbricata su
fondazioni in c.a. gettate in opera;
 strutture per l'impianto di trattamento acque;
 guardiole di accesso allo stabilimento, in carpenteria metallica.
i)
Verifica dei calcoli statici per edifici relativi alla realizzazione del Comando di
Gruppo di Cosenza;
j)
Progetto per la sostituzione del pallone pressostatico in Manfredonia con
struttura tensostatica;
k)
Progetto del nuovo palazzetto in via Dante Alighieri in Manfredonia;
l)
Progetto per l’adeguamento del palazzetto dello sport in Manfredonia alla
via Scaloria;
m)
Progettazione di strutture varie (scale antincendio, tunnel metallico, copertura
ingresso pronto soccorso etc..) in carpenteria metallica realizzate presso la
CSS in San Giovanni Rotondo.
n)
Verifica dei calcoli statici relativi alla realizzazione di un ponte a travi
prefabbricate realizzato su pali di fondazione nell’ambito dei lavori per il
completamento della variante della S.P. n° 12 della Val d’Elsa all’abitato di

Montelupo Fiorentino.
Principali consulenze
Nel corso dell’attività lavorativa svolta presso Imprese Generali di Costruzioni sono
state acquisite notevoli competenze nella gestione dei contratti e del contenzioso, con
particolare riferimento a quelli ricadenti nell’ambito dei lavori pubblici. Si riportano di
seguito le principali attività svolte nella qualità di consulente di Impresa:
Mag. 2007
Dic. 2008
Mar. 2011
Gen. 2015
Dic. 2011
Gen. 2015

Feb. 2012
Gen. 2016
Giu. 2012
oggi

Membro Commissione ai sensi dell’articolo 31-bis della legge 109/94
(Accordo Bonario) come modificato dell’articolo 7 della legge
1/8/2002, n.° 166, designato dal Consorzio CER.
Membro Commissione ai sensi dell’articolo 31-bis della legge 109/94
(Accordo Bonario) come modificato dell’articolo 7 della legge
1/8/2002, n.° 166, designato dal Consorzio CER.
Consulente di Impresa di costruzione nella gestione del contratto di
appalto per la realizzazione dei lavori nell’ambito del PRU di
quartiere Compagnoni-Fenulli - II, III e IV stralcio, in Reggio Emilia.
Importo di Appalto euro 11.436.148,63.
Consulente di Impresa di costruzione nella gestione del contratto di
appalto avente ad oggetto la realizzazione dei "Lavori di recupero
edilizio tramite ricostruzione di un fabbricato per complessivi 38
alloggi siti in Bologna Quartiere Navile Zona Bolognina – Via Serra
nn. 28.30.32.34, Via Albani n. 6, Via Di Vincenzo n, 31. APPALTO
LOTTI 957/RI E 958/RI”. Importo di Appalto euro 5.333.926,16.
Consulente tecnico per il commissario liquidatore in procedura di
concordato preventivo di Impresa di Costruzione.
 Consulente di Impresa di costruzione nella gestione del
contenzioso in ordine alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione.
 Consulente per Imprese di costruzioni nella gestione tecnica
amministrativa di appalti pubblici.
 Consulenza e collaborazione nella stesura di proposte
migliorative nell’ambito di diverse gare appaltate con l’OEV.
 CTP in diversi procedimenti giudiziari.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, il sottoscritto attesta la
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
Manfredonia 16 settembre 2021
In fede
Ing. Pasquale Falcone

