
 

 

 

 

 

 

   Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

 ( ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ) 

 
 

Oggetto: Accettazione incarico di componente della Commissione Giudicatrice della Procedura 

 aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 

 dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica in 11 Comuni della SRR Messina Provincia.    
 N. Gara 8066554 

 

Il sottoscritto Roberto Sisino, nato  a Vittoria (RG)  il 25/03/1958 , comunica  l'accettazione 

dell'incarico da parte della Stazione appaltante. 

Inoltre, consapevole che ai sensi dell'art. 76  del D.P.R. n. 445/2000, che rilasciare 

dichiarazioni mendaci costituisce condotta punibile  ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, dichiara nella qualità di componente della commissione giudicatrice in 

oggetto, l'inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione ai sensi  dell'art. 77, commi 4, 

5 e 6 del D. Lgs 50/2016.  

 

Allega copia del documento di riconoscimento e comunica che il proprio recapito telefonico 

è il seguente : 335/7517523 

 

Vittoria li 23/04/2021                                                   

         Firma                                                            

 

                                                                                 ________________________________ 

 

 

 

    Al R.U.P. Agr. Antonino Salpietro Damiano  
c/o S.R.R. MESSINA PROVINCIA SCPA  

srrmessinaprovinciascpa@pec.it 

  All' U.R.E.G.A. di Messina 

urega.me@certmail.regione.sicilia.it 

Firmato digitalmente da

Roberto Sisino
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
SerialNumber = TINIT-SSNRRT58C25M088T



 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Data di Nascita 

C.F. 

 ROBERTO  SISINO  

25/03/1958 

SSN RRT 58C25 MO88T 
Nazionalità  Italiana 

Telefono  0932866515 - 0932869607 

Cell.  335/7517523 

E-mail  robertosisino@libero.it 

 

OCCUPAZIONE LAVORATIVA ♦ Libero professionista 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
Titolo di studio Diploma di Geometra conseguito nel 1977, presso l'Istituto tecnico    

Commerciale "E.  Fermi" di Vittoria; 

 

Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile conseguita presso l’Università degli 

studi di Catania il 29/10/1987 

 

 

 

Altri titoli di studio Abilitazione alla Professione di ingegnere conseguita nella seconda sezione 

del 1987 Presso l’Università degli studi di Catania; 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa dal 21/04/1988 

con numero 435; 

 - Abilitazione per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

ai sensi del DLgs 494/96 e successive modifiche o integrazioni (della durata 

di 120 ore dal 11/04/1997 al 08/07/ 1997; 

 - Abilitazione per la sicurezza sui cantieri mobili (aggiornamento 40 ore dal 

20/11/2009 al 04/02/2012) )  ai sensi del DLgs  9 Aprile 2008 n.81; 

- Abilitato all’esercizio delle funzioni di Responsabile Sicurezza Prevevnzione 

e Protezzione –RSPP – per tutti i Macrosettori Ateco durata del corso 100 ore 

(dicembre 2013); 

- Aggiornamento RSPP – per tutti i settori Ateco – corso di 65 ore (dal 

16/04/2013 al  03/05/2013); 

-Abilitazione al Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi  ai sensi 

dell’art.5 del D.M. 25/03/1985 conseguita nel 1996 con. N° RG00435I00164,e 

successivi aggiornamenti 
Eserienze Profossionali 

Data   dal 2009 ad oggi 
 
   

  ♦ Esercente la libera professione di Ingegnere; 

♦ Componente di Varie Commissioni di Gara UREGA di Appalti di Lavori e Servizi; 

♦ Presidente della Commissione dei Rapporti Con gli Enti  dell’Ordine degli Ingegneri; 

♦ Progetto di ampliamento in sopraelevazione di un Fabbricato di civile Abitazione; 

♦ Iscritto al Portale Regionale Albo Tecnici di fiducia; 

♦ Certificazioni energetiche APE di varie Abitazioni; 

♦ Iscritto all’Albo Regionali dei certificatori energetici : 



 

♦ Iscritto albo ENEA dei  Certificatori Energetici  

♦ Esperienza come volontario ingegnere, per conto del Consiglio nazionale degli ingegneri e 

dell’ordine degli ingegneri di Ragusa, per effettuare le verifiche di agibilità degli edifici nelle 

zone dei  crateri dei terremoti:  del 6/ aprile /2009 ( l'Aquila); del 20 e 29 Maggio 2013;  

(Emilia Romagna); 24/Agosto/2016 ( province di Rieti, Ascoli Piceno, l'Aquila e Perugia); 

♦ Direttore tecnico-amministrativo dell’A.M.I.U.  azienda municipalizzata per la raccolta dei 

rifiuti del comune di Vittoria (RG) dal 1/07/2009 al 30/09/2010 

♦ E' inserito nell'elenco dei professionisti ingegneri abilitati alle verifiche in materia di  

sicurezza degli impianti previsti dall'art.9 del D.P.R. 447/1991 nelle seguenti tabelle di cui    

al D.M. 22-04-1992: 

♦ Incarico pubblico da parte del comune di Vittoria per il progetto delle opere 

strutturali di realizzazione della passeggiata Garibaldi - Vittoria (Ragusa); 

♦ Incarico privato da parte dell'associazione IL FARO di Scoglitti  per il progetto di ingegneria 

costiera: valutazione dell'agitazione interno e dimensionamento degli ancoraggi per il 

pontile galleggiante nel porto di Scoglitti, Vittoria (Ragusa); 

♦ Valutazione della vulnerabilità antisismica di un edificio costruito fra il Seicento e il 

settecento; 

♦ Varie progettazioni di impianti elettrico, termico, di condizionamento e antincendio e varie 

certificazioni energetiche; 

♦ Analisi degli interventi strutturali indispensabili e indifferibili da effettuare in vari fabbricati 

ubicati in alcuni fondi rustici siti nell'agro di Vittoria nell'agro di Comiso e in un fabbricato 

urbano di Vittoria nonché conteggio analitico degli interventi proposti. 

♦ Collaborazione prestata nelle verifiche tecniche eseguite per la determinazione degli indici 

di vulnerabilità sismica, ai sensi del D.P.C.M. 3274/2003 e s,m.i., all’Azienda Ospedaliera di 

Ragusa : OSPEDALE M.P. AREZZO e OSPEDALE CIVILE DI RAGUSA; 

♦ Esperienza come volontario ingegnere a L’Aquila e dintorni, per conto del Consiglio 

nazionale degli ingegneri e dell’ordine degli ingegneri di Ragusa, per effettuare verifiche di 

agibilità degli edifici nella zona rossa colpita dal terremoto del 6 aprile 2009 

♦ Ha eseguito il collaudo statico dei lavori di “Recupero e riconversione dell’antica centrale 

elettrica di Vittoria”; 

♦ Progettista e Direttore dei lavori di un impianto Fotovoltaico di potenza 66.5 Kw installato 

presso Istituti Riuniti Provvidenza e S.M. del Lume di Catania; 

♦ Ha avuto diversi incarichi dal tribunale di Ragusa come C.T.U.; 

 
       dal 2008 al 1993 
♦ Ha eseguito il collaudo statico dei lavori di “Ampliamento dello stadio comunale di Vittoria”; 

♦ Ha progettato la ristrutturazione e l’adeguamento sismico dei padiglioni D ed E degli Istituti 

Riuniti Provvidenza e S.M. del Lume di Catania; 

♦ Ha eseguito per conto, dalla Provincia Regionale di Ragusa, La progettazione e la 

direzione lavori della Palestra dell’istituto Magistrale  “G. Mazzini”  di Vittoria; 

♦ Ha eseguito per conto dell'A.S.L. n.4 di Enna il progetto e la  direzione dei lavori di     

Arredo e Attrezzature per il Presidio Ospedaliero Branciforti di Leonforte; 

♦ Ha eseguito per conto dell'A.S.L. n.4 di Enna il Collauda Tecnico-Amministrativo dei "Lavori 

di un centro ambulatoriale da destinare al recupero ed all'assistenza dei soggetti portatori di 

Handicaps nel comune di Piazza Armerina; 

♦ Ha eseguito per conto dall'ASL n.4 di Enna lo studio sulle condizioni statiche, del vecchio 

Ospedale Chiello di Piazza Armerina, atti a  prevedere gli interventi più urgenti per garantire 

l'esistenza dello stesso e l'incolumità altrui; 

♦ Ha eseguito per conto dall'A.S.L. n.4 di Enna il riconfinamento e la valutazione del fondo 

rustico in località S.Teresa in agro di Leonforte (EN) di proprietà dell'A.S.L. n°4 Enna; 

♦ Ha avuto incarico dall'ASL n.4 di Enna come Collaudatore Statico del "6° lotto lavori,  

Ospedale di zona, 2° stralcio funzionale completamento Ospedale M. Chiello di Piazza   

Armerina (EN); 

♦ Ha avuto incarico dalla Provincia di Ragusa di Ingegnere Capo per i lavori di   

completamento del 1° lotto dell'Istituto Tecnico Statale Agrario di Scicli, sez. staccata     di 

Vittoria; 

♦ Nell'esercizio della libera Professione ha redatto progetti per nuove realizzazioni abitative 

adibite a civile abitazione; 

♦ Ha redatto e redige rapporti sulla valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs n°494/96; 

♦ Ha redatto e redige rapporti sulla valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs n°626/94; 

♦ Progettazione di prevenzione incendi per le ditte Agrimarket Iblea, Bromosicula s.a.s,  

Bromotirrena; 

♦ Ristrutturazione della Cantina Maggio Vini s.a.s.; 



♦ Nel 1995  ha redatto Rapporti di Sicurezza ai sensi del D.P.R. 175/88,    D.M. 20/05/91

per le ditte Agrimarket Iblea s.r.l. e Bromosicula s.a.s.   rispettivamente di prodotti

fitofarmaci e bromuro di metile;

♦ Iscritto allla Camera del Commercio di Ragusa nell’eleno dei Professionisti Ingegneri

abilitati alle verifiche in materia di sicurezzadegli impianti previsto dall’art. 9 del

D.P.R.447/91 specificatamente nelle tab.1-2-3 e 4,

anno 1993 al 1988
♦ Direttore tecnico della Edilsicula Costruzioni S.r.L. per la realizzazione di un   poliambulatori

della U.S.L. 35 in territorio di  Misterbianco;

♦ Direttore tecnico della  Edilsicula Costruzioni S.r.L. in collaborazione e all'ing. C. Vanelli

della E.M.I.T. di Milano, per l'ampliamento dell'impianto di depurazione Consortile

Taormina;

♦ Direttore di cantiere della Impresa Di Chiara, di un braccio della rete fognaria di   Sant.

Agata Li Battiati (Catania);

♦ Direttore di cantiere dell'Impresa Di Chiara, per la ristrutturazione dell'Uunità di Pronto

Soccorso della U.S.L.34 (Osp.Garibaldi  Catania);

♦ Direttore di cantiere, dell'Impresa Di Chiara costruzioni di Catania, per la  ristrutturazione

dei locali della A.M.T.  Azienda Municipalizzata Trasporti di Catania;

♦ Progettazione e la direzione lavori per la realizzazione di un  fabbricato di civile   abitazione,

presso il comune di  S.Agata Li Battiati (CT) con licenza edilizia   n379/4 7 89;

♦ Dipendente Ingegnere nell’Impresa  Edile Di Chiara Damiano negli anni 88-89-90-91-92 a

maggio 93.

FORMAZIONE 

♦ - Corso sulla “Stima  della Vulnerabilità Sismica degli edifici esistenti in muratura e tecniche 

tradizionali e innovative di miglioramento Sismico”, organizzato dall’ordine degli Ingegneri 

di Ragusa in data 13-14 Marzo 2015 

- Corso su ”SISTEMA ANTICADUTA DALL’ALTO “ organizzato dall’ordine degli Ingegneri di 

Ragusa in collaborazione con FISCHER in data 17/01/2013 

- Corso sui programmi della STS di Calcolo Strutture e Contabilità Lavori Pubblici . 

Organizzato dalla STS  in data 04/07/2011 

♦ 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura DISCRETO 

• Capacità di espressione orale DISCRETO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Usa  e conosce le seguenti macchine ed attrezzature software: 

Stazione di Personal Computer per il calcolo e/o  la progettazione grafica,  stampante, 

plotter; programmi software per: calcoli strutturali,  calcoli impianti termici , di 

prevenzione incendi, videoscrittura, disegno quali ( CDS, sts Sistem di Catania; HVAC 

CAD Mc4 di Torino; Acca Software Primus di Montella (AV); CPI win della BM 

Sistemi di Modica (RG); Word Perfect della Corel Corporation; Autocad 

dell’Autodesk; ); programma di calcolo sulle murature Aedes  PCM 

Attrezzi per verifica impianti elettrici tra cui il Macrotester HT ITALIA; 

Vittoria, lì  30/09/2019 Ing. Roberto Sisino 

Firmato digitalmente da

Roberto Sisino

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa
80002290882
SerialNumber = TINIT-SSNRRT58C25M088T


