




“Natura giuridica delle Aziende Speciali”, Maggioli Editore 
- Gennaio 2006: “Gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”, 
editore Noccioli Editore Spa di Firenze. 
- Settembre 2005: “Guida alle novità della legge sull’attività 
amministrativa – Innovazioni alla L. n. 241/90” editore Gaspari di 
Morciano di Romagna redatto con altri due autori. 
- Maggio 2005: “Forniture di beni e servizi nell’ente locale- La gestione 
dei processi di acquisto” con altri due autori, editore Gaspari di Morciano 
di Romagna. 
- Dicembre 2004: Voce “Appalti di lavori, forniture e servizi” 
dell’Agenda del Comune 2005, edita da Noccioli Editore Spa di Firenze. 
- Ottobre 2004: “I nuovi processi di acquisto e la gestione degli incarichi 
professionali dopo la Legge 30.7.2004, n. 191”, redatto con altro autore, 
Ebit edizioni giuridiche, Lecce. 
- Aprile 2004: “Il procedimento di realizzazione dell’opera pubblica: dalla 
programmazione al collaudo” con allegato software per la gestione di tutte 
le fasi di realizzazione dell’opera pubblica, editore Halley Informatica Snc 
– Divisione Studio e consulenza Enti Locali, Matelica (MC). 
- Febbraio 2004: Voce “Appalti di lavori, forniture e servizi” dell’Agenda 
del Comune 2004, edita da Noccioli Editore Spa di Firenze. 
- Gennaio 2004: “Gli appalti di forniture e servizi nella pubblica 
amministrazione (Aspetti organizzativi, gestionali e procedurali)”, editore 
Halley Informatica Snc – Divisione Studio e consulenza  Enti Locali, 
Matelica (MC). 
- Gennaio 2004: “Gli appalti di servizi e forniture – Esame principali 
problematiche – Raccolta normativa e giurisprudenziale” edito da Formel 
Editoriale Sas, Paceco (TP). 
- Gennaio 2003: “Il responsabile unico del procedimento in materia di 
lavori pubblici” editore Halley Informatica Snc – Divisione Studio e 
Consulenza Enti Locali, Matelica (MC). 
- Dicembre 2002: Voce “Pubblici appalti di lavori, forniture e servizi” 
dell’Agenda del Comune 2003 – nona edizione edita da Noccioli editore 
S.p.A. di Firenze. 
- Settembre 2002: “I principali delitti contro la Pubblica 
Amministrazione”, editore Halley Informatica Snc – Divisione Studio e 
Consulenza Enti Locali, Matelica (MC). 
 
ALTRE PUBBLICAZIONI: 
Autore di numerosi articoli in svariate materie di competenza della 
Pubblica Amministrazione pubblicati su diverse riviste specializzate 
(Nuova Rassegna, Agenda dei comuni, Finanza Locale e Controllo, 
L’Ufficio Tecnico, L’amministrazione italiana ecc.). 
 
DOCENZE: 
Docente di Scuole di formazione per il personale della Pubblica 
Amministrazione in diverse materie quali appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, realizzazione di opere a scomputo oneri di 
urbanizzazione in attuazione delle nuove norme, nuove forme di gestione e 
manutenzione del patrimonio immobiliare (global service, facility 
management), project financing, economato, concessione di servizi 
pubblici, sevizi pubblici locali, società pubbliche, organizzazione, aspetti 
istituzionali, ordinamento finanziario e contabile, ciclo direzionale, (oltre 
150 giornate di formazione annue) 
 
PROCEDURE INFORMATIZZATE: 
- Luglio 2020: Revisione del FORMULARIO APPALTI LAVORI 



PUBBLICI, adeguato al D.Lvo 18.4.2016, n. 50 come modificato dal D.L. 
n. 76/2020, con redazione di tutta la documentazione necessaria allo 
svolgimento delle procedure di appalto di lavori pubblici pubblicato on 
line sul sito internet della Maggioli Formazione e Consulenza 
- Luglio 2018: Stesura FORMULARIO APPALTI LAVORI 
PUBBLICI – FASE ESECUTIVA adeguato al D.M. 49/2018 con 
redazione di tutta la documentazione necessaria alla fase di esecuzione del 
contratto per l’esecuzione di un’opera pubblica pubblicato on line sul sito 
internet della Maggioli Formazione e Consulenza 
- Maggio 2017: Revisione del FORMULARIO APPALTI LAVORI 
PUBBLICI, adeguato al D.Lvo 18.4.2016, n. 50 come modificato dal 
D.Lvo n. 56/2017, con redazione di tutta la documentazione necessaria 
allo svolgimento delle procedure di appalto di lavori pubblici pubblicato 
on line sul sito internet della Maggioli Formazione e Consulenza 
- Maggio 2016: Redazione del FORMULARIO APPALTI LAVORI 
PUBBLICI, adeguato al D.Lvo 18.4.2016, n. 50, con redazione di tutta la 
documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure di appalto di 
lavori pubblici pubblicato on line sul sito internet della Maggioli 
Formazione e Consulenza 
- Marzo 2005 “Concorsi pubblici: test interattivo di preparazione e 
verifica” con altri due autori edito da Halley Editrice Srl Matelica. 
- Maggio 2004: “L’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido” 
pubblicata su CD dalla ditta Halley Informatica di Matelica. 
- Giugno 2003: “Procedura per l’acquisizione di beni e servizi in economia 
(in attuazione del DPR 20.8.2001, n. 384) pubblicata su CD dalla ditta 
Halley Informatica di Matelica. 
- Luglio 2002: “Ipotesi gestionale per l’esecuzione del servizio di 
manutenzione degli immobili comunali” pubblicato su CD dalla ditta 
Halley Informatica di Matelica. 
 
CD VIDEO FORMAZIONE: 
- Dicembre 2002: “Il responsabile unico del procedimento” per Halley 
Informatica Snc di Matelica. 
- Dicembre 2002: “Le varianti in corso d’opera” per Halley Informatica 
Snc di Matelica. 
- Dicembre 2002: “Il subappalto” per Halley Informatica Snc di Matelica. 
- Dicembre 2002: L’associazionismo on line e la creazione di centri di 
acquisto a livello locale quale alternativa a Consip Spa” per Halley 
Informatica Snc di Matelica. 
- Dicembre 2002: “Gli acquisti di beni e servizi in economia e la 
regolamentazione a livello locale” per Halley Informatica Snc di Matelica. 
- Giugno 2002: “L’economo nell’ente locale: competenze e responsabilità” 
per Formel Editoriale Sas di Paceco (TP). 
- Giugno 2002: “L’ente locale: organi e competenze” per Formel 
Editoriale Sas di Paceco (TP). 
- Febbraio 2002: “Il ruolo della Consip e gli acquisti di beni e servizi” per 
Formel Editoriale Sas di Paceco (TP). 
- Novembre 2001: “Gli appalti di servizi e forniture – Gli acquisti 
economali” per Formel Editoriale Sas di Paceco (TP). 

ALCUNI SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA (già Acque del Basso 
Livenza spa, dal 2012 ad oggi) 

 ACQUE DEL CHIAMPO SPA – ARZIGNANO (anno 2018 e 2019) 
 PROIEZIONI FUTURE SPA (anno 2020 e 2021) 
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