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Nicla Paola Frezza FRZNLP66A67A669Q 
 
 
 
 
 
tecnico.comune.maiolatispontini@emarche.it 
UFFICIO TECNICO – COMUNE MAIOLATI SPONTINI 

 

Titolo di studio 

Esperienze Professionali 

Lingue straniere 

Capacità uso tecnologie 

 

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA conseguito presso il 
Liceo Scientifico Statale di Barletta (BA) nell’anno 
scolastico 1983/1984 
LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita presso l’Università 
degli Studi G. D’Annunzio - Chieti - in data 15.07.1992 con 
votazione finale di 110/110 e lode 
ABILITAZIONE all’esercizio della professione di Architetto 
conseguita nella seconda sessione del 1992 

� Dal 01.02.1996 con contratto a tempo indeterminato 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maiolati 
Spontini a cui sono assegnate competenze in materia 
Programmazione Urbanistica .- SUE – SUAP – Lavori 
pubblici, Gestione e Manutenzione Patrimonio –, 
E.R.P., Ambiente, Strade e Trasporti – Servizi 
Cimiteriali  

� Progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di 
opere pubbliche del Comune di Maiolati Spontini 

� R.U.P. per la realizzazione di opere pubbliche del 
Comune di Maiolati Spontini 

� Partecipazione in qualità di presidente/componente di 
gara in materia di appalti lavori, servizi e forniture in 
tutte le procedure indette dall’Area tecnica. 

� Partecipazione componente commissioni assegnazione 
alloggi ERP 

� Componente di Commissioni di concorso presso Enti 
pubblici. 
 

Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 
Discreta conoscenza di Word, Excel, Internet explorer, 
Autocad, Regolo, Programmi Halley, Outlook, Internet 
Explorer 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Informazioni personali  

 

 
Titoli di studio e  
professionali ed 

esperienze lavorative  
 



 

� Ciclo di seminari su “logiche e strumenti di 
programmazione delle attività dell’ente locale”, 
”rendicontazione dei risultati”, “controllo di gestione”. 

� Corsi di formazione in materia di prevenzione e 
contrasto della corruzione e in materia di trasparenza; 

� Corso in materia di sicurezza per cantieri temporanei 
e mobili ai sensi del D. Lgs. 494/96 (120 ore). 

� Corso di aggiornamento per coordinatori per la 
sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/08. 

� Corso di formazione per dirigenti in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro (16 ore) 

� Partecipazione a seminari e convegni in materia di 
Edilizia, di semplificazione delle procedure edilizie e 
di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche  

� Partecipazione a seminari e convegni su procedure 
avanzate di progettazione-gestione e pianificazione 
urbana. 

� Partecipazione a convegni relativi al Piano Casa 
L.R.22/09. 

� Corsi di formazione a aggiornamento sullo Sportello 
Unico Attivita’ Produttive: 
- La riforma del procedimento amministrativo, Le 

semplificazioni regionali, La gestione on-line dei 
procedimenti; 

- La nuova Scia, La conferenza dei Servizi ed il 
ruolo del SUAP dopo i D. LGS. 126 e 127/2016 

� Partecipazione a seminari e convegni in materia di 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, AVCpass 

� Corso su Standard tecnici, procedure e 
organizzazione della Sezione Centrale e della 
Sezione Regionale Marche dell’Osservatorio dei 
Lavori Pubblici. 

� Gis Day 2007 – S.I.T. e WEBGIS: i moderni strumenti 
operativi a servizio della Media Vallesina. 

Corsi di formazione 
professionale 
 



In termini operativi ho svolto la funzione di RUP e ho presieduto tutte le gare d’appalto di lavori e servizi svolte dall’Area 
Tecnica del Comune di Maiolati Spontini dal 1996 al 2015 (convenzione con la SUA Provincia di Fermo) sia come 
Presidente di Commissione che come componente a seconda della tipologia di gara. Di seguito si riportano le principali 
GARE D’APPALTO PER LAVORI E SERVIZI a cui ho partecipato nel ruolo di Presidente o Componente per il 
Comune di Maiolati Spontini per gran parte delle quali ho svolto anche la funzione di RUP. 
 
OPERA IN APPALTO IMPORTO APPALTO DATA DI SVOLGIMENTO 

GARA 
R.U.P. 

 LAVORI  

ristrutturazione degli edifici 
facenti parte dell’ex fornace  

€  1.381.075,17 Ottobre 2003 R.U.P. 

Realizzazione parcheggio di 
fronte alla sede comunale 

€    282.000,00 Febbraio 2006 R.U.P. 

Ristrutturazione opere di 
urbanizzazione in via Trieste 

€    208.415,53 Giugno 2007  

ristrutturazione opere di 
urbanizzazione via Battisti e 
traverse in fraz. Moie 

€    238.197,69 Aprile 2008  

riparazione danni e 
consolidamento sismico con 
recupero funzionale – casa 
delle fanciulle 

€   847.018,55 Maggio 2008 R.U.P. 

riqualificazione piazza Santa 
Maria a Moie “  I stralcio   

€   206.017,00 Giugno 2008 R.U.P. 

realizzazione nuovo campus 
scolastico -I^ lotto – I^ 
stralcio  
 

€  3.628.746,00 Giugno 2009 R.U.P. 

ampliamento interno del 
cimitero consortile di Moie 

€    400.000,00 
 

Febbraio 2010 R.U.P. 

costruzione nuovo polo 
scolastico  in località Moie – I 
lotto  - III stralcio – 
sistemazione esterna 

€    490.000,00 Giugno 2011 R.U.P. 

Costruzione nuovo polo 
scolastico  in località Moie – I 
Lotto  -II Stralcio 

€    2.085.463,00 Gennaio 2012 R.U.P. 

messa in sicurezza ed 
adeguamento sismico scuola 
dell’infanzia G. Rodari ed 
opere di completamento 

€    986.190,81 Febbraio 2012 R.U.P. 

ristrutturazione opere di 
urbanizzazione in via Torino, 
e  parte di  via Firenze, via 
Trieste e via Carducci a Moie 

€    333.347,35 
 

Maggio 2012  

ampliamento parco della 
solidarietà  - area via Arezzo 
a Moie 

€    220.834, 69 Gennaio 2013  

realizzazione di un manto in 
erba sintetica  campo di 
calcio grande Torino 

€   410.947,08 Maggio 2013  

costruzione nuovo polo 
scolastico  in località Moie – 
III stralcio 

€ 3.250.179,50 Aprile 2015 R.U.P. 

Presidente Commissione 
giudicatrice dell’offerta 
tecnica relativa alla 
procedura aperta, ai sensi 
dell’art.60 e 157 del 

 € 185.862,81 Ottobre 2018 Presidente 



D.Lgs.50/2016, per il 
conferimento dell’incarico 
per la redazione del 
progetto definitivo e del 
progetto esecutivo e del 
coordinamento della 
sicurezza in fase di 
progettazione nonché degli 
elaborati e degli studi di 
V.I.A. per la riprofilatura 
dell’area della discarica I 
stralcio avente ricopertura 
ante D.Lgs. 36/2003 presso 
discarica SO.GE.NU.S. 
S.p.A di Maiolati Spontini 
(AN).  
Presidente Commissione 
giudicatrice dell’offerta 
tecnica relativa alla 
procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 35, 59 e 60  del 
D.Lgs.50/2016, per 
l’affidamento del servizio 
full-service di trattamento 
del percolato di discarica 
per rifiuti non pericolosi 
tramite impianto con 
tecnologia ad osmosi 
inversa con membrane 
piane da installarsi presso 
la discarica SO.GE.NU.S. 
S.p.A  

€ 4.261.950,00 Gennaio 2019  Presidente 

 
 SERVIZI  
concorso di progettazione per 
lavori di costruzione di un 
nuovo polo 

 Settembre 2005 R.U.P. 

affidamento servizi tecnici 
ampliamento interno cimitero  
consortile in fraz. Moie” 

€ 60.000,00 Luglio 2009 R.U.P. 

affidamento incarico 
professionale progetto 
preliminare - definitivo  
lavori di completamento 
dell’ampliamento del 4° 
stralcio della discarica “la 
cornacchia”, comparto rifiuti 
speciali  

€ 99.280,00 Gennaio 2012 R.U.P. 

Componente Commissione 
tecnica per SUA Provincia di 
Fermo per Affidamento 
incarico di progettazione 
definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, contabilità, 
coordinamento alla sicurezza 
in fase di progettazione ed 

€ 208.031,45 Giugno 2018  



esecuzione del Nuovo 
Cimitero associato nella 
frazione Moie – I Stralcio - 
affidamento servizio relativo 
alle operazioni cimiteriali nei 
cimiteri comunali 

€ 60.000,00 Luglio 2011 R.U.P. 

“servizio energia plus” 
comprendente 
approvvigionamento 
combustibile, conduzione 
impianti termici, 
manutenzione, terzo 
responsabile, pronto 
intervento, reperibilità. 

 

€ 98.500,00 Novembre 2011 R.U.P. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati nel presente curriculum vitae, ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Maiolati, lì 23.09.2019 
             
            In fede 

Arch. Nicla Paola Frezza 
(sottoscritto digitalmente ai sensi  

dell’art.21 D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii.) 


