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-  INFORMAZIONI DI CONTATTO 
 

Cognome Nome: 
 
 RADOGNA  MICHELE 
  
 
 
                      

Codice fiscale: 
 

 RDGMHL76E06L425S 
 Luogo/ data di nascita:  Triggiano (BA)  il  06/05/1976 Nazionalità:  Italiana 

Residenza:  Via Marco Polo  n° 2  -  70019 Triggiano (BA) 
Recapito: 

 
+39 338.4357549 
 

PEC mail: 
 

 michele.radogna@ingpec.eu 
  

-  DESCRIZIONE 
 

Attualmente assunto con qualifica professionale di FUNZIONARIO TECNICO (cat.D.3), con anzianità di 
servizio dal 31/12/2010, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Triggiano (BA), con attribuzione di 
Posizione Organizzativa di responsabilità dei Servizi Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica ed 
Espropri, a partire dal 01/03/2011, senza interruzione di continuità.  
 
 
 
 

 
 

-  PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Conseguita la laurea in Ingegneria Edile, nell’anno 2005, ho avviato collaborazione professionalmente 
con Pubblici Uffici tecnici ed importanti studi tecnici, specializzati in grandi opere pubbliche.  
Nell’anno 2008, ho intrapreso una collaborazione professionale continuativa con la Società 
multinazionale “DRESS & SOMMER AG-ITALIA”, con sede a Stoccarda-Germania, specializzata nel 
Project e Construction Management di grandi opere civili, ricevendo incarico nell’ufficio di Direzione 
Lavori, con qualifica di Ispettore di Cantiere per strutture in calcestruzzo, fondazioni speciali ed acciaio, 
per la costruzione del Nuovo Centro Congressi la “NUVOLA”, commissionata da Ente EUR-ROMA, 
per l’importo di €uro 327.000.000,00. 
 
 
 

 

-   PRINCIPALI  TITOLI  DI  STUDIO  CONSEGUITI 
 

Titolo di studio:  
 
  
 

LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA EDILE, con specializzazione in 
URBANISTICA TECNICA(all.01), classe di equivalenza laurea specialistica (DM 509/99): 
classe 28/S, con superamento esame finale conseguito il 14/03/2005, riportando 
votazione di 97(novantasette)\110. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Albo/Iscrizione - Abilitazione PROFESSIONALE DI INGEGNERE conseguita in data 14/10/2005, con 
superamento esame finale; 

- Iscrizione ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI(all.02), decorrenza 
dal 15/11/2005 - matricola n:7726 - sezione: A - settore: CIVILE ED AMBIENTALE, 
INDUSTRIALE, DELL’INFORMAZIONE 

 - Iscrizione all’albo in PREVENZIONE INCENDI, autorizzato ad emettere certificazione  
cdi cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 8 marzo 1985, previsto dalla legge 818/1984; 

Master:  - MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO IN INGEGNERI D’IMPRESA - SETTORE 
COSTRUZIONI (all.04), in grado di formare ingegneri quadri e dirigenti delle imprese di 
costruzioni, in grado di gestire i processi gestionali e cantieristici caratteristici del 
settore dei lavori pubblici, durata del corso: 1600 ore, organizzato da DIREXTRA 
ALTA FORMAZIONE, conseguito in data 05/12/2007 per aver superato gli esami finali; 

- MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO IN PROJECT MANAGEMENT PER R.U.P. 
(all.05), nell’ambito della Pubblica Amministrazione che certifica l’adeguata competenza 
richiesta da parte di ANAC al punto 4.3) “Requisiti di professionalità del RUP per 
appalti e concessioni di lavori” delle Linee Guida n.3 di attuazione  del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, durata del corso: 1500 ore, organizzato da PEGASO UNIVERSITÀ 
TELEMATICA, conseguito in data 08/06/2020 per aver superato gli esami finali; 
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- CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
METODOLOGIE, APPLICAZIONI E PROCEDURE(alleg.06),  con durata 120 ore, organizzato da 
Ente Regione Puglia, conseguito in data 10/06/2016 per aver superato gli ESAMI 
FINALI; 

 
 
 
 

-  ABILITAZIONE PROFESSIONALE  
 

Abilitazione: - periodo formativo: da 13/11/2019 a 11/12/2019 
Corso di AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO per COORDINATORI DELLA 
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (alleg.24.2)D.Lgs.81/08, organizzato da 
A.I.F.E.S., durata: 40 ore, conseguito in data 11/12/2019 per aver superato gli esami 
finali; 

 - periodo formativo: da 05/02/2018 a 21/03/2018 
Corso di AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO per R.S.P.P. – RESPONSABILE SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – MODULO B (alleg.44), ai sensi dell’art.32, comma 2, del 
D.Lgs. n.81/2008, organizzato da CONFIL, conseguito in data 21/03/2018 per aver 
superato gli esami finali; 

- periodo formativo: da 28/05/2013 a 23/07/2013 
Corso di specializzazione abilitante per COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI(alleg.24.1), ai sensi dell’art.98 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., 
organizzato da OIKEMA, durata di 120 ore, conseguito in data 23/07/2013 con 
superamento delle previste verifiche intermedie ed esami finali; 

- periodo formativo: da 15/07/2013 a 19/07/2013 
Corso di specializzazione abilitante per R.S.P.P. – RESPONSABILE SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE - MODULO A (alleg.31),ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 
n.81/2008, organizzato da CONFIL, durata 28 ore, con superamento degli esami finali;  

- periodo formativo: da 27/09/2013 a 28/01/2014 
Corso di specializzazione abilitante per R.S.P.P. – RESPONSABILE SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – MODULO B, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. 
n.81/2008, organizzato da CONFIL, con superamento degli esami finali; 
 - MODULO B.1-4 (alleg.32), durata 48 ore,  macro settore: “rischi generici” 
 - MODULO B.3 (alleg.33)   , durata 60 ore, macro settore: “rischi biologici” 
 - MODULO B.5 (alleg.34)     , durata 24 ore, macro settore: “rischi organizzazione del lavoro”   
-  MODULO B.6 (alleg.35)     , durata 24 ore, macro settore: “rischio infortuni”   
-  MODULO B.7 (alleg.36)     , durata 60 ore, macro settore: “rischio esplosioni”   
-  MODULO B.8 (alleg.37)     , durata 24 ore, macro settore: “sicurezza nei luoghi di lavoro”  

-  MODULO B.9 (alleg.38)     , durata 12 ore, macro settore: “dispositivi protezione individuale” 

 - periodo formativo: da 22/07/2013 a 26/07/2013 
Corso di specializzazione abilitante per R.S.P.P. – RESPONSABILE SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE – MODULO  C (alleg.39) ai sensi dell’art.32, comma 2, del 
D.Lgs. n.81/2008, organizzato da CONFIL, durata 24 ore, con superamento degli esami 
finali; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- periodo formativo: da 01/06/2012 a 20/12/2012 
Corso abilitante alla specializzazione in MOBILITY MANAGER(alleg.23), ai sensi del D.M. 27 
marzo 1998, organizzato da “UNIVERSUS CSEI”, con durata di 140 ore, conseguito in 
data 20/12/2012 per aver superato gli ESAMI FINALI; 
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- periodo formativo: da 09/06/2009 a 05/11/2009 
  Corso di specializzazione abilitante per TECNICO IN PREVENZIONE INCENDI(alleg.19) ai 

sensi dell’art.5 del D.M. 25/03/1985, organizzato da Ordine Ingegneri di Roma, con 
durata 104 ore, conseguito in data 05/11/2009 per aver superato gli ESAMI FINALI; 

 
 
 

-  ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 
 

  
14.04.2021 Corso formativo in “L’edilizia ed il SUE dopo il Decreto Semplificazioni – D.L. 76/2020, 

convertito dalla Legge n.120 dell’11/09/2020, novità del DPCM del 02/03/2021”, 
organizzato da DIRITTOITALIA” (alleg.48), durata di 6 ore; 

20.09.2020 Corso formativo in “Normazione tecnica e valutazione della conformità nel codice dei 
contratti pubblici”, organizzato da “REGIONE PUGLIA” (alleg.47), durata di 4 ore; 

25.09.2020 Corso formativo in materia di anticorruzione(alleg.46), organizzato da “ENTIONLINE”, 
durata 8 ore.: 

- Aggiornamento formativo 2019 (Corso di 1° livello per tutti i dipendenti) 
- I rapporti tra amministratori dirigenti/P.O., dipendenti, lobbies e stakeholders: 

trasparenza nei rapporti degli amministratori con i dipendenti e con i portatori di 
interesse (corso n.3); 

- RPCT, RTI, e referenti anticorruzione: la piattaforma informatica ANAC per la 
lettura e l'analisi dei PTPC: qualità dei Piani e la loro congruità rispetto alle 
indicazioni fornite dall'ANAC - attuazione monitoraggi, Foia, Piani di benessere 
organizzativo (corso n.4); 

- Emersione dei fenomeni corruttivi nei rapporti con i portatori di interessi 
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità 
organizzative del Patrimonio, Edilizia privata-SUE, SUAP (corso n.5); 

- Emersione dei fenomeni corruttivi nei rapporti con i portatori di interessi 
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità 
organizzative dell' Urbanistica, e Ambiente (corso n.6); 

- Emersione dei fenomeni corruttivi nei rapporti con i portatori di interessi 
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità 
organizzative con dipendenti che operano sul territorio o sedi distaccate (corso 7); 

- Emersione dei fenomeni corruttivi nei rapporti con i portatori di interessi 
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità 
organizzative del Personale (corso 10); 

- Emersione dei fenomeni corruttivi nei rapporti con i portatori di interessi 
(stakeholders) e stesura della matrice di analisi del contesto esterno delle unità 
organizzative dei LLPP, gare, appalti e contratti (corso 13); 

23.09.2019 Corso formativo rivolto agli enti locali per la redazione dei PIANI DELLA MOBILITÀ 
CICLISTICA (L.R. 1/2013), organizzato da “REGIONE PUGLIA – POLITECNICO DI 
BARI” (alleg.45), durata di 40 ore; 

01.12.2017 
 

Corso di aggiornamento su appalti “IL RUP NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E NEL 
CORRETTIVO 2017” (alleg.41), organizzato da “OPERA”, durata 8 ore. 

26.09.2017 Corso di aggiornamento su appalti “NUOVO CODICE APPALTI: TEMPI E FASI DI 
ATTUAZIONE” (alleg.43), organizzato da “ASMEL”, durata 4 ore; 

07.03.2017 Corso di aggiornamento su appalti “ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE PROCEDURE DI 
ACQUISTO SUL MEPA” (alleg.42), organizzato da “ISFORM”, durata 8 ore; 
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09.04.2015 CORSO DI AGGIORNAMENTO SU APPALTI SOTTO I €. 40.000,00 (alleg.29), dopo la riforma del 
“Decreto del Fare”, organizzato da “OPERA”; 

19.12.2014 CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE SUL P.P.T.R.(alleg.30), PER 
RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
PAESAGGISTICHE, MEMBRI DELLE COMMISSIONE LOCALI DEL PAESAGGIO E I 
PROFESSIONISTI, organizzato dalla REGIONE PUGLIA, con durata di 120 ore; 

13.10.2014 CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA(alleg.28), dopo la 
riforma del “Decreto del Fare”, organizzato da “OPERA”; 

19.12.2013 CORSO IN PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO (alleg.25), organizzato da UNIVERSUS, durata 30 ore. 

28.05.2012 CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (alleg.19), dopo la riforma 
della Legge n.70/2011, organizzato da CISEL;                             

12.07.2011 CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI(alleg.18) dopo la riforma della 
Legge n.70/2011, organizzato da OPERA; 

27.11.2008 CORSO AVANZATO TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO(alleg.18), organizzato da MAPEI  

26.06.2007 CORSO IN INGEGNERIA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE 
OSPEDALIERE(alleg.17), organizzato da VV.FF. e ASL di Lodi.                                                   

17.09.2005 CORSO DI FORMAZIONE PER R.L.S.(alleg.08), ai sensi del D.Lgs 626/94 e s.m.i., organizzato 
da U.S.A.E., durata 32 ore.                                                                                                                                      

13.07.1999 CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE DI GESTIONE CON SISTEMI CAD/CAM(alleg.09)                                                                                     
organizzato da C.N.I.P.A., durata 800 ore.  

 
 
 

-  INCARICHI PROFESSIONALI DI  MAGGIORE RILEVANZA 
 

 
 
Progetto: Conferimento incarico di collaborazione occasionale per svolgere attività di consulenza 

tecnico-urbanistica afferente alla redazione degli atti istruttori del piano di lottizzazione del 
Comparto 2. 

Committente: Comune di Santeramo in Colle (BA) 
Mansioni: Supporto al Responsabile del Procedimento 

Importo lavori:  
Anni: durata di mesi 6 (Determinazione. n.347 del 13/08/2020, in corso). 

 
Progetto: Conferimento incarico di collaborazione occasionale per svolgere attività di consulenza 

tecnica di supporto al RUP. 
Committente: Comune di Valenzano (BA) 

Mansioni: Supporto al Responsabile del Procedimento 
Importo lavori:  

Anni: durata di mesi 2 (Determinazione. n.827 del 17/09/2020). 
 
Progetto: Programma di Recupero Urbano “P.R.U.” per aree ricadenti nel 

P. di Z. 167 “C1 e F2” del Comune di Triggiano. Progettazione 
palestra di media dimensione e sistemazione esterna. (alleg.228) 

CUP_J48B18000100002 

 

Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 

Importo lavori: €uro 1.325.610,00, di cui € 38.610,00 per oneri della sicurezza. 
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Anni: da gennaio 2020 (Determinazione. n. 159 del 11/02/2019, in corso 
 
Progetto: Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in ambito “zona 167”. Programmi 

Integrati di Riqualificazione delle Periferie –PIRP– Accordo di Programma del 29/01/2010. 
(alleg.229) CUP_ J48D180000400022 

Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori 

Importo lavori: €uro 682.361,58, oltre oneri di sicurezza per €uro 21.900,00 
Anni: Determinazione n.1380 del 27/11/2018, in corso 

  
Progetto: Lavori di rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione e restauro della Bibliotreca 

Comunale D’Addosio (alleg.227) CUP: E87E17000660009. 
Committente: Comune di Capurso (BA) 

Mansioni: Componente di Commissione collaudo statico e tecnico/amministrativo in corso d’opera 
Importo lavori: €uro 1.318.273,29, di cui € 78.549,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

Anni: determinazione n.938 del 13/09/2019, in corso 
  
Progetto: Riqualificazione dell’'area urbana destinata a verde pubblico, che 

sorge all’interno del Parco Nassiryia, Via Don Vitangelo Dattoli 
in Triggiano (BA) (alleg.230) CUP: J49D16001830005. 
 

 

Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 

Importo lavori: €uro 393.107,39 oltre ad € 86.483,61 per oneri di sicurezza,  
Anni: Determinazione n.1230 del 23/09/2019 

  
Progetto: Intervento di bonifica amianto del complesso immobiliare sito in Triggiano (BA) alla 

Contrada “Misosta”, S.P. Triggiano-Carbonara (alleg.226) CUP:. 
Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 

Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Lavori 
Importo lavori: €uro 60.000,00, di cui € 9.241,00 per oneri di sicurezza. 

Anni: Deliberazione n.93 DEL 10/11/2015 
  
Progetto: Progetto definitivo di regimazione idraulica affluente sinistro Lama San Giorgio, Contrada 

“Cutizza” (CUP) (alleg.225) 
Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 

Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 
Importo lavori: €uro 847.521,00, di cui € 26.660,00 per oneri di sicurezza. 

Anni: da ottobre 2015 (Delibera G.M. n.86 del 22/10/2015) 
 
Progetto: Progetto per il completamento del raccordo stradale che collega via “Village of Addison” e la 

nuova strada di collegamento tra la S.S.100 e la S.P.60. (CUP J41B08000700006) (alleg.222) 
Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 

Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 
Importo lavori: €uro 396.098,41, di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza. 

Anni: da settembre 2015 (Delibera G.M. n.76 del 28/09/2015) 
Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
  
Progetto: Appalto integrato per la progettazione ed esecuzione degli intervento di recupero strutturale e 

riqualificazione della scuola primaria “San Domenico Savio”. (CUP J49D15000770002) (alleg.219) 
Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 

Mansioni: Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento 
Importo lavori: €uro 798.858,49, di cui € 15.431,27 per oneri di sicurezza. (OS21 per € 324.083,33 + OS01 per € 

63.085,32 + OG01 per € 245.383,68 + OS08 per € 97.171,20 + OS28 per € 35.443,71)    
Anni: da maggio 2015 (Delibera G.M. n.43 del 13/05/2015) 
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Progetto: Appalto integrato per la progettazione ed il recupero “Ex Mercato 

Coperto”, sito in Via Vomero Triggiano, da destinare a molteplici 
funzioni culturali. (CUP J45F15000000001) (alleg.218) 

 

 

Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 

Importo lavori: €uro 1.603.200,00, di cui €.163.200,00 per oneri di sicurezza. (OG1 per 
€.870.000,00+OS30 per €.199.000,00+OS3 per €.107.000,00+OS28 per 
€.33.000,00+OS20 per €.21.000,00+OS24 per €.20.000,00) 

Anni: da maggio 2015 (Delibera G.M. n.43 del 13/05/2015) 
 
Progetto: Lavori di ristrutturazione dei reparti Dialisi e Nefrologia del P.O. DI VENERE e 

realizzazione di nuovo Centro Dialitico, presso il P.O. di Triggiano. (CUP.) (alleg.215) 
Committente: AZIENDA SANITARIA LOCALE BA, Lungomare Starita n.6 – 70126 BARI 

Mansioni: Componente di Commissione collaudo tecnico/amministrativo in corso d’opera 
Importo lavori: €uro 4.321.929,00, di cui € 70.000,00 per oneri di sicurezza. (OG1 per € 1.662.872,87 + OG11 per € 

2.589.056,33) 
Anni: da 03 marzo 2015 (nota ASL BA Prot.n.43126/2015) 

 
Progetto: Lavori stradali in Via C. Battisti in Triggiano – Basolati in pietra calcarea. 

(CUP_J45F15000000001) (alleg.211) 
Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 

Mansioni: Progettista, Direttore Lavori e Responsabile Unico del Procedimento  
Importo lavori: €uro 97.729,16 di cui € 7.239,20 per oneri di sicurezza. (OG3 per €.90.489,96 ) 

Anni: da ottobre 2014 (Delibera G.M. n.95 del 10/10/2014) 
 
Progetto: Programma “Città sostenibile” – Piano Urbano della mobilità, Piano di Azione della Energia 

ed interventi integrati per lo sviluppo sostenibile in area urbana. (CUP__) (alleg.201) 
Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 

Mansioni: Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza 
Importo lavori: €uro 398.600,00, di cui € 34.031,35+€ 14.245,68 per redazione dei Piani Urbanistici. 

Anni: da ottobre 2015 (Delibera G.M. n.90 del 27/10/2015) 
  
Progetto: Programma di Recupero Urbano delle aree di E.R.P., denominato “Aree del P.di Z. 167 Zona 

C1 e Zona di rispetto verso i cigli stradali”, ai sensi dell'art.35 della legge 22/10/1971 n.865. 
(CUP_J42C13000090009) (alleg.198) 

Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 

Importo lavori: €uro 2.099.640,03, di cui € 1.720.000,00 per urbanizzazione e € 51.600,00 per oneri di sicurezza. 
(OG03 per €.716.091,00 + OS24 per €.668.097,00 + OG11 per €.387.411,94). 

Anni: da ottobre 2014 (Delibera G.M. n.95 del 10/10/2014) 
  
Progetto: Appalto per interventi di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità 

ambientale della Scuola Media “Di Zonno”. (CUP_ J46B14000020006) (alleg.197) 
Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 

Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 
Importo lavori: €uro 582.401,76 di cui € 16.963,00 per oneri di sicurezza. (OG1 per €.582.401,76). 

Anni: da ottobre 2014 (Delibera G.M. n.95 del 10/10/2014) 
  
Progetto: Appalto per la realizzazione di un Centro aperto polivalente per diversamente abili, ai sensi 

dell'art.105 Reg.n.04/2007-Piano infrastrutture sociosanitarie (CUP_ J49D12000360002) (alleg.181) 
Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46  

Mansioni: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione  
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Importo lavori: €uro 712.761,86 di cui € 12.165,00 per oneri di sicurezza, (OG1 per €.566.299,53 + OS28 per 
€.65.684,69 + OS30 per €.68.611,84).  

Anni: da ottobre 2014 (Delibera G.M. n.95 del 10/10/2014)  
  
Progetto: Appalto integrato per la progettazione ed esecuzione degli interventi urgenti e di 

completamento per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico - Canale Deviatore. 
(CUP_ J37B14000100006) (alleg.175) 

Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 

Importo lavori: €uro 913.122,35 di cui € 18.169,00 per oneri di sicurezza, (OG8 per €. 913.122,35) 
Anni: da ottobre 2014 (Delibera G.M. n.95 del 10/10/2014) 

  
Progetto: Appalto per la bonifica e messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ex discarica 

comunale di contrada “Lama Centopiedi”. (CUP_J43C11000110002) (alleg.158) 
Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 

Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 
Importo lavori: €uro 1.443.358,40 di cui € 39.974,00 per oneri di sicurezza, (OG12 per €. 1.403.383,00) 

Anni: da ottobre 2014 (Delibera G.M. n.95 del 10/10/2014) 
 
Progetto: Appalto integrato per la progettazione ed esecuzione delle opere del P.I.R.P. denominato 

"centro storico e zona 167",corpo A "Viabilità e fogna Centro Storico – Completamento 
pavimentazione", (CUP_ J43D1100058002) (alleg.191) 

Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
Mansioni: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

Importo lavori: €uro 335.000,00 di cui € 91.384,00 per oneri di sicurezza, (OG3 per €. 335.000,00) 
Anni: da settembre 2011 (Delibera G.M. n.47 del 16/09/2011) 

 
Progetto: Appalto integrato per la progettazione ed esecuzione delle opere del P.I.R.P. denominato 

"centro storico e zona 167" - corpo B "Viabilità e fogna Centro Storico – Completamento 
pavimentazione".(CUP_ J43D1100059000) (alleg.192) 

Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
Mansioni: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

Importo lavori: €uro 489.000,00 di cui € 71.215,00 per oneri di sicurezza, (OG3 per €. 475.000,00) 
Anni: da settembre 2011 (Delibera G.M. n.47 del 16/09/2011) 

  
Progetto: Appalto per realizzazione della strada di collegamento S.P. 

“Triggiano-S.Giorgio” (CUP_ J41B08000700006) (alleg.163) 

 

 

Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 

Importo lavori: €uro 2.892.074,74 di cui € 76.664,71 per oneri di sicurezza, (OG3 per €. 
2.815.410,00) 

Anni: da ottobre 2014 (Delibera G.M. n.95 del 10/10/2014) 
  
Progetto: Progetto Concessione in Project Financing per la progettazione e costruzione di loculi 

cimiteriali e gestione del Cimitero comunale di Triggiano. 
 

Committente: Comune di Triggiano (BA), Piazza Vittorio Veneto 46 
Mansioni: Responsabile Unico del Procedimento 

Importo lavori: €uro 3.950.517,75 oltre IVA per legge (OG1 per €. 2.982.463,00 + OG3 per €. 235.750,00) 
Anni: da ottobre 2014 (Delibera G.M. n.95 del 10/10/2014) 

  
Progetto: Appalto per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi EUR – 

ROMA. (alleg.100) 
 

Committente: Drees & Sommer Italia Engineering S.r.l., per incarico ricevuto dal 
Comune di Roma (RM) 
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Mansioni: Ispettore di cantiere per strutture in Calcestruzzo e Acciaio 
Importo lavori: €uro 216.243.959,77, oltre IVA per legge 

Anni: da febbraio 2007 a dicembre 2010 
  
Progetto: Lavori per la realizzazione della galleria di valico “Caposele/Conza della Campania” – 

Pavoncelli bis – Acquedotto pugliese Bari. (alleg.130) 
Committente: Studio Associato Prof. Ing. V. Cotecchia 

Mansioni: Collaboratore alla progettazione – Galleria Rosalba bis 
Importo lavori: € 1.000.000.000,00, oltre IVA per legge 

Anni: da dicembre 2006 a marzo 2007 
  
Progetto: Lavori di realizzazione edificio per civile abitazione in Verdellino(BG) alla Via Giovanni 

XXIII. (alleg.152) 
Committente: Comune di Verdellino (BG) 

Mansioni: Direttore tecnico di cantiere. 
Importo lavori: € 800.000,00, oltre IVA per legge 

Anni: da ottobre 2006 a  dicembre 2006  
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-  COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

Atto di Nomina ENTE 
Categoria 

opere 
prevalenti 

INCARICO/FUNZIONE 

Nota PEC 
29/04/2021 

Comune 
Rutigliano  

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria  per la redazione dl PUG, VAS e VINCA  del Comune di Rutigliano 
(BA). CUP:H42J20000230004 - CIG: 85756301C0. 

 Comune 
Rutigliano E.20 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura relativamente all’intervento di “recupero e 
rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di infrastrutture sociali” in 
Rutigliano. CUP: H46D19000130002 - CIG: 8300729A42. 
Importo a base di gara di € 41.584,98 oltre IVA. 

D.D. n.110  
del 29/07/2020 

Comune 
Rutigliano 

E.22 
Interventi soggetti a 

tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004. 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, “Servizi di 
ingegneria relativamente all'intervento di Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex 
chiesa di San Lorenzo e delle aree di pertinenza" in Rutigliano. 
CUP:H46D19000120002 - CIG: 82754995CF. 
Importo a base di gara di € 53.783,18 oltre IVA. 

D.D. n.704  
del 25/11/2020 

Comune 
Polignano OG1 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di 
realizzazione della palestra annessa all’edificio pubblico “Scuola primaria San 
Giovanni Bosco”. CUP: G23H19000380005  - CIG: 8486804C34. 
Importo a base di gara di € 1.038.046,30 oltre IVA. 

prot. n.20548  
del 16/04/2020 

Comune 
Putignano 

E.22 
Interventi soggetti a 

tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004. 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria per lavori di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle 
prestazioni energetiche dell'edificio della scuola primaria statale Gennaro Minzele. 
CUP: D31H12000170002 - CIG: 8194422AF2 
Importo a base di gara di € 58.152,67 oltre IVA. 

prot. n.9595  
del 04/06/2020 

Comune 
Noicattaro 

OG2 
Restauro dei 
beni immobili 

sottoposti a tutela 
del D.Lgs 42/2004 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, “Recupero e riuso 
della Biblioteca Comunale da destinare a centro per l’attuazione del diritto allo 
studio – POR PUGLIA 2014 – 2020 Asse XII “Sviluppo urbano sostenibile”. CUP: 
B85J19001350002 CIG: 82355048E3. 
Importo a base di gara di € 292.853,65 oltre IVA 

D.D. n.32  
del 16/01/2020 

Comune 
Modugno  

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, “Servizi di: 
portierato, custodia e vigilanza armata degli immobili comunali.”  

prot. n.14466  
del 23/06/2020 

Comune 
Gravina 

OG2 
Restauro dei 
beni immobili 

sottoposti a tutela 
del D.Lgs 42/2004. 

 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori in appalto 
integrato - intervento Accessibilità e fruizione della gravina. CUP:H89J17000010001 
CIG:8184578F6A.  
Importo stimato dei lavori: € 1.847.161,79 oltre IVA. 

prot. n.15282  
del 11/06/2020 

Comune 
Cellamare  

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, “Lavori di 
ampliamento ics – plesso scuola dell’infanzia – 2° lotto”. CUP:C38E18000240001 – 
CIG:83221241FB. 

prot. n.8278  
del 03/08/2020 

Comune 
Adelfia OG1 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di 
efficientamento energetico della Scuola G. Falcone – Primo e Secondo lotto 
funzionale. CUP:E57D18000570009 – CIG:8233221CE4. 
Importo stimato dei lavori: € 257.914,36 + € 133.026,48 oltre IVA. 

D.D. n.243  
del 09/12/2020 

Comune di 
Turi  

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Piazza Venusio presso il 
Comune di Turi. CUP: F59H20000010002 -  CIG:8484279883.   
Importo stimato dei lavori: € 141.048,23 oltre IVA. 
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D.D. n.132  
del 21/02/2020 

Comune 
Sannicandro 

OG2 
Restauro dei 
beni immobili 

sottoposti a tutela 
del D.Lgs 42/2004. 

 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei Lavori di 
restauro e manutenzione straordinaria del castello normanno svevo da destinare a 
Biblioteca, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, presso il Comune di 
Sannicandro. CUP:I72C16000100001 -  CIG Z6F2C28393.  
Importo stimato dei lavori: € 435.000,00 oltre IVA. 

D.D. n.625  
del 29-11-2019 

Comune 
Casamassima 

OG2 
Restauro dei 
beni immobili 

sottoposti a tutela 
del D.Lgs 42/2004. 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei Lavori di 
restauro e ristrutturazione ed adeguamento sismico del 1° e 2° piano della ala sud 
dell'ex monastero di Santa Chiara da destinare a casa per lo studente-polo 
universitario, presso Casamassima. CUP:F92C15000520001 - CIG:64554841EC. 
Importo stimato dei lavori: € 684.697,00 oltre IVA. 

D.D. n.514  
del 13/05/2019 

Comune 
Bitonto 

E.22 
Interventi soggetti a 

tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004. 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei Servizi di 
Ingegneria ed Architettura dei lavori di realizzazione di belvedere su via 
Castelfidardo e percorsi pedonali di ricongiungimento della città all’area sportiva e 
riqualificazione di via solferino e via Castelfidardo – CIG: 77308356DB 
Importo stimato dei lavori: € 2.600.000,00 oltre IVA. 

D.D. n.78 
del 20/05/2019 

Comune 
Rutigliano  

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di 
manutenzione e riqualificazione villa comunale 2° lotto nel comune di Rutigliano. 

D.D. n.73 
del 13/05/2019 

Comune 
Rutigliano  

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di 
rifacimento pavimentazione stradale al comune di Rutigliano.  

D.D. n.850  
del 24/07/2018 

Comune 
Capurso 

E.22 
Interventi soggetti a 

tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004. 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria relativamente ai lavori di rifunzionalizzazione e ristrutturazione e restauro 
della biblioteca "d'Addosio" del comune di Capurso”. CUP E87E17000660009. 
 

prot.n.5196  
del 12/12/2018 

Comune 
Canosa di 

Puglia 
OG1 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di 
realizzazione di una comunity library, biblioteca di comunità: plesso scolastico “Ugo 
Foscolo” Smart-in Puglia, in Canosa” CUP:J26e17000010006 – CIG:7641048847. 
Importo stimato dei lavori: € 462.543,53 oltre IVA. 

prot. n.8747  
del 25.03.2019 

Comune 
Triggiano  

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell’appalto in 
concessione del servizio di trasporto pubblico locale. CIG:7765042B5C. 

prot. n.23614 
del 31/08/2018 

Comune 
Sannicandro  

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, “Pulizia, 
manutenzione e trasporto scolastico – anno scolastico 2018-2019” 

D.D. n.1360  
del 13/11/2018 

Comune 
Rutigliano  

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, “Completamento 
Museo del Fischietto e sistemazione aree limitrofe”. 

D.D. n.850  
del 24/07/2018 

Comune 
Rutigliano 

E.22 
Interventi soggetti a 

tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004. 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura, relativamente all'intervento di “Valorizzazione e fruizione 
della Biblioteca Comunale c/o Palazzo san Domenico“. 
Importo stimato dei lavori: € 907.011,79 oltre IVA. 

Prot. n.240744  
del 05/09/2018 

Comune 
Noicattaro  

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, “Affidamento del 
servizio di igiene urbana e servizi annessi per la durata di anni 2. CIG:7473941B37. 

D.D. n.22 
del 16/01/2019 

Comune 
Conversano 

OG2 
Restauro dei 
beni immobili 

sottoposti a tutela 
del D.Lgs 42/2004. 

COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori e per le 
forniture di adeguamento funzionale e strutturale della sezione destinata alla 
fondazione “Di Vagno” all’interno dell’ex monastero di San Benedetto da destinare 
a biblioteca di comunità. CUP:H47E17000440002 – CIG:75967593D8. 
Importo stimato dei lavori: € 423.172,60 oltre IVA. 

D.D. n. 24554  
del 
19/09/2019 

Comune 
Acquaviva 
delle Fonti 

 
COMMISSARIO DI GARA, ex art.77 del D.Lgs.50/2016, per procedura di gara 
con offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei Servizi di 
Ingegneria per la redazione del PUG di Acquaviva”. CUP:46I18000100004. 
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- CAPACITÀ E COMPETENZE   
Prima lingua:   - ITALIANO 
Altre lingue: - INGLESE  (LIVELLO BASE), conseguito presso il POLITECNICO DI BARI, in data 14/01/2007                                                                                      

Capacità/competenze 
Informatiche: 

- APPLICATIVI PER L’UFFICIO: PATENTE EUROPEA E.C.D.L.; SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 
E MACINTOSH; PACCHETTO OFFICE (WORD-PROCESSING, FOGLI ELETTRONICI E DATA-
BASE); BROWSER E TECNOLOGIE DI NAVIGAZIONE INTERNET; DATA BASE DI 
ARCHIVIAZIONE (PKM E CITRIX) 
- APPLICATIVI PER L’INGEGNERIA: DISEGNO TECNICO “AUTODESK-AUTOCAD”; 
CONTABILITA’ “PRIMUS-ACCA”; CARTOGRAFICA DIGITALE G.I.S. “ARCHVIEW” 

 

Ai sensi dell’art.47, del D.P.R. 445/2000, io sottoscritto Radogna Michele (c.f. RDGMHL76E06L425S) nato a Triggiano (BA) il 
06/05/1976, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n.445, dichiaro l’autenticità delle informazioni rese e riportate nel presente curriculum. 
 
Triggiano (BA), li 25 maggio 2021                     Il dichiarante   ing. Michele Radogna -----------------------------------------------                 

                                                                                                                                        (firma per esteso e leggibile) 


