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CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 

Principali incarichi professionali svolti per Amministrazioni Pubbliche: 

INTERVENTO Committente anno Importo a 
base d’asta 

Responsabile sicurezza (Dlgs. 494/96) fase di progettazione ed 
esecuzione per la realizzazione nuova sede in Monteroni d’Arbia. 

Ass.ne di Pubblica 
Assistenza Val 

d’Arbia 

 
2001 

 
€ 206.000,00 

Collaborazione con l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune 
di Murlo per la progettazione esecutiva di una strada comunale 
comprensiva di sottoservizi nella zona PEEP di Vescovado. 

 
Comune di Murlo 

 
2002 € 270.000,00 

Collaborazione con l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune 
di Chiusdino per la progettazione preliminare – definitiva ed 
esecutiva di una cappella nel cimitero di Montalcinello da adibire a 
sepoltura in loculi. 

 
Comune di 
Chiusdino 

2003  

Progettazione, direzione lavori e responsabile sicurezza ( Dlgs. 
81/2008) in fase di progettazione ed esecuzione per il rifacimento 
delle piazze nelle Frazioni di Ciciano e Frassini del Comune di 
Chiusdino. 
  

 
Comune di 
Chiusdino 

 
2004 € 70.000,00 

Responsabile della sicurezza  (Dlgs. 81/2008) in fase di 
progettazione ed esecuzione per il rifacimento di Via Roma e Via 
Siena in Monteroni d’Arbia capoluogo. 
 

 
Comune di 

Monteroni d’Arbia 

 
2006 

 
€ 450.000,00 

Incarico di Direttore Operativo Area Tecnica Lavori Pubblici del 
Comune di Monteroni d’Arbia 

Comune di 
Monteroni d’Arbia 

 
2008/2012 

 
 

Incarico per l’accatastamento di Fabbricati non dichiarati al 
N.C.E.U. (scuola elementare,mensa e palestra comunale di 
Chiusdino, asilo nodo di palazzetto, magazzini comunali in località 
Antiche) 
 

 
Comune di 
Chiusdino 

 
2012 

 
 

Incarico per la progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, 
Direzione dei Lavori e Responsabile della sicurezza (Dlgs 81/2008) 
per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in località 
Frassini, Ponte feccia, Il Casino e Montalcinello nel Comune di 
Chiusdino. 
 

 
Unione dei 

Comuni della val 
di Merse 

 
2013 

 
€ 300.000,00 

 
Principali incarichi professionali svolti per imprese e/o privati: 

INTERVENTO Committente anno Importo a 
base d’asta 

Componente dello staff di progettazione architettonica e della 
direzione dei lavori per il rifacimento della copertura dell’ Eremo di 
Monte Siepi in San Galgano – Comune di Chiusdino. 

Parrocchia 
di San Galgano 

 
2007 

 
€ 50.000,00 

Progettazione architettonica, rilievi topografici e responsabile della 
sicurezza (ex Dlgs. 494/96) in fase di progettazione ed esecuzione per 
la realizzazione di complesso immobiliare composto da n. 10 unità 
abitative e n. 1 locale ad uso commerciale nel Comune di Chiusdino – 
Loc. Ponte Feccia. 

 
Immobiliare 

Verde Chianti 

 
2007 

 
€ 1.000.000,00 

Progettazione architettonica, rilievi topografici e responsabile della 
sicurezza (ex Dlgs. 494/96) in fase di progettazione  per la 
realizzazione di complesso immobiliare composto da n. 10 unità 
abitative nel Comune di Chiusdino capoluogo. 

 
Edil Costruzioni 

Colle di Val d’Elsa 

 
2008 

 
€ 1.200.000,00 
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Stefano Socci 


