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INFORMAZIONI PERSONALI

Data di Nascita 11/11/1979

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo (da – a) 11/2018 – ad oggi
• Datore di lavoro Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari, 70128  Bari.

PRINCIPALI MANSIONI

 Post Holder Area Progettazione Infrastrutture e Sistemi per gli scali di Brindisi e Grottaglie.
 Responsabile Unico del Procedimento:
 Affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione del P.D.+P.E. e C.S.P. per gli interventi di “Riassetto funzionale

aerostazione passeggeri” presso l’aeroporto di Taranto-Grottaglie (2018).
 Affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica e Progetto Definitivo

per gli interventi di “Riconversione ex aerostazione passeggeri” presso l’aeroporto di Bari (2018).
 Direttore dei Lavori:
 Aeroporto di Foggia “G. Lisa”. Interventi di prolungamento della pista di volo RWY 15/33 (2019).

• Periodo (da – a) 11/ 2017 – 11/2018
• Datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il

coordinamento della politica economica (DIPE), Via della Mercede 9, 00187 ROMA.
PRINCIPALI MANSIONI

 Esperto a supporto del NARS - Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei
Servizi di pubblica utilità:
 Analisi dei profili contrattuali, regolatori e tariffari concernenti le concessioni di lavori e servizi in ambito autostradale,

portuale e aeroportuale.
 Analisi degli aspetti tecnici e amministrativi relativi alle procedure decisionali del CIPE e supporto al DIPE nella

redazione delle delibere relative alle funzioni ad esso trasferite (approvazione dei contratti di programma, revisione dei
piani economico-finanziari di concessione di infrastrutture, opere infrastrutturali in Partenariato Pubblico Privato).

Principali pareri resi:
 Riequilibrio della concessione di cui al progetto "Parco di città. Interventi di sistemazione delle aree ferroviarie e

industriali dismesse a Pomigliano d'Arco" – Amministrazione concedente: Comune di Pomigliano d’Arco;
 Riequilibrio della concessione di cui al progetto “Intervento di infrastrutturazione di un compendio immobiliare

denominato Piattaforma logistica Fusina" – Amministrazione concedente: Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale;

 Proposta di PPP per l’affidamento in concessione dei servizi di “Stampa centralizzata e consegna/recapito di patenti e
duplicati delle carte di circolazione” – Amministrazione concedente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 Progetto infrastrutturale denominato “Collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso tra lo svincolo della
SS 514 “di Chiaromonte” con la SS 115 e lo Svincolo della SS 194 “Ragusana”” – Amministrazione concedente:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 Contratti di Programma ENAC / Gestori aeroportuali ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 133/2014. Aeroporti di Genova,
Napoli, Torino e Verona.

 Schema di accordo di cooperazione tra Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art..17 della Direttiva 2014/23/UE
relativo alla tratta autostradale A22 Brennero-Verona-Modena. Amministrazione concedente: Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

Partecipazione ai tavoli di lavoro istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
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 Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, di cui all’art. 1, commi 613, 614 e 615 della L. n. 232/2016;
 Piano Nazionale di Interventi nel Settore Idrico, di cui all’art. 1, comma 516, della L. n. 205/2017.

• Periodo (da – a) 04/ 2010 – 12/2017
• Datore di lavoro Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari, 70128  Bari.

PRINCIPALI MANSIONI

 Responsabile Unico del Procedimento:
 Affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori  e coordinamento della sicurezza, sia in

fase di progettazione sia in fase di esecuzione, per le opere di adeguamento sismico dell’aerostazione passeggeri
dell’aeroporto di Bari (2016 – 2017).

 Servizi topografici e catastali relativi agli immobili demaniali gestiti da “Aeroporti di Puglia SpA” presenti all’interno dei
sedimi aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie  (2016 – 2017).

 Verifiche di vulnerabilità sismica sui fabbricati strategici degli aeroporti pugliesi (2011).
 Direttore dei Lavori:
 Interventi di efficientamento energetico dell’aerostazione di Bari-Palese (2014- 2015).
 Nuove guide ottiche al parcheggio degli aa/mm e implementazione degli impianti delle passerelle telescopiche

dell’aeroporto di Bari-Palese (2014-2015).
 Realizzazione di una piattaforma logistica aeronautica presso l’aeroporto di Grottaglie. Interventi di ripristino su alcune

delle opere realizzate (2013).
 Direttore dell’Esecuzione del Contratto:
 Aeroporti Pugliesi. Affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica sugli scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia

e Grottaglie (2017 ).
 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.):
 Aeroporto di Bari. POI Energia - Costruzione centrale di cogenerazione a biomassa (2015 - 2016)
 Nuove guide ottiche al parcheggio degli aa/mm e implementazione degli impianti delle passerelle telescopiche

dell’aeroporto di Bari-Palese (2014-2015).
 Aeroporto di Bari. Efficientamento energetico delle infrastrutture di volo e dell’illuminazione esterna del Viale Enzo Ferrari

(2014-2015).
 Collaudo statico in corso d’opera (assistente del Collaudatore):
 Ampliamento dell’aerostazione passeggeri di Bari (2011-2014).
 Adeguamento infrastrutture di volo ed impianti presso l’aeroporto di Foggia (2011-2014)

 Progettazione (componente del gruppo di progettazione):
 Aeroporto di Brindisi – Lavori di rifacimento piazzale di sosta aa/mm e adeguamento infrastrutture di volo (2016).
 Aeroporto di Bari – Opere complementari per l’efficientamento energetico dell’aerostazione (2015).
 Aeroporto di Bari – Adeguamento delle infrastrutture di volo e prolungamento pista RWY 07/25 (2013).
 Aeroporto di Bari – Riqualifica dei raccordi C e D e piazzale di sosta aa/mm (2013).
 Aeroporto di Bari – Lavori di ampliamento del parcheggio P3 (2013).
 Aeroporto di Foggia – Prolungamento della pista di volo RWY 15/33 (2012).
 Aeroporto di Brindisi - Ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco (2012).

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.):
 Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle aree air-side e land-side degli aeroporti di Bari,

Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA).
 Gare d’appalto:
 Presidente di Commissione di Gara e Commissario di Gara in numerose procedure di aggiudicazione di contratti di

appalto di lavori, servizi e forniture. Nell’ambito di tali incarichi, il sottoscritto ha svolto le seguenti attività:
 Verifica dei requisiti delle ditte e/o professionisti partecipanti alle gare, analisi delle offerte tecniche, verifiche di

congruità economica, redazione verbali di gara;
 Analisi e studio degli atti in sede di contenzioso (ricorsi, memorie difensive, etc);

 Gestione di aspetti ambientali:
 Partecipazione alle seguenti attività (nell’ambito delle competenze dell’Ufficio Tecnico in merito alla pianificazione

generale e attuativa nel settore del trasporto aereo):
 Approvazione dei S.I.A. (Studi di Impatto Ambientale) relativi ai Master Plan degli aeroporti di Bari e Foggia.

• Periodo (da – a) 02/ 2008 – 02/2011
• Datore di lavoro POLITECNICO DI BARI - Via G. Amendola 126, 70126 Bari (BA)
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• Tipo di impiego Ricercatore, nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienze dell’Ingegneria Civile e
Ambientale (vincitore di borsa Poliba, primo classificato al concorso di ammissione).

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

 Libro di testo:
 D. Foti, M. Mongelli, 2011, Isolatori sismici per nuove costruzioni e per costruzioni esistenti, Dario Flaccovio Ed, Palermo.

 Articoli su rivista e/o su atti di convegni:
 Foti, D., Diaferio, M., Giannoccaro, N.I., Mongelli, M., 2012, Ambient vibration testing, dynamic identification and model

updating of a historic tower, NDT & E International, Volume 47, Pages 88–95.
 Foti, D., Mongelli, M., Ivorra, S., Bru, D., 2011, Studio del comportamento dinamico di una passerella pedonale in fase di

pre-rinforzo con materiali compositi, Atti del XIV convegno ANIDIS, Bari.
 Foti, D., Mongelli, M., Paparella, V., 2010, Shear assessment of "Della Vittoria" stadium in Bari (Italy), Engineering

History and Heritage, 163, 1, 14-28.
 Foti, D., Mongelli, M., Paparella, V., 2008, Resistenza a taglio di strutture esistenti in c.a., In: E. Cosenza, G. Manfredi,

G. Monti (eds), Valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti in c.a., 47-54, Polimetrica ed..

• Periodo (da – a) 02/ 2007 – 02/ 2008
• Datore di lavoro ARUP Italia s.r.l., Corso Italia 13, 20122 Milano (MI);

• Principali mansioni Progettazione strutturale di architetture complesse (edifici alti, padiglioni espositivi)

• Periodo (da – a) 03/ 2006 – 011/ 2006
• Datore di lavoro AMiS s.r.l., C.so Indipendenza 5, 20129 Milano (MI);

• Principali mansioni e
responsabilità

Modellazione al calcolatore. Analisi del comportamento dinamico sotto carico da vento
dell’edificio più alto d’Italia (con supervisione alle prove in galleria del vento)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) A.A. 2007-2008 / 2009-2010
• Istituto di istruzione POLITECNICO DI BARI, via Amendola 126, 70126 Bari (BA)

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca in Scienze dell’Ingegneria Civile e Ambientale

• Date (da – a) A.A. 2005/2006
• Istituto di istruzione POLITECNICO DI MILANO, Istituto “F.lli Pesenti”, P.zza L. Da Vinci 32, 20133 Milano

• Qualifica conseguita Master Universitario di II livello in “Costruzioni in Calcestruzzo Armato”
• Votazione riportata 110/110

• Date (da – a) A.A. 1997/98 – A.A. 2004/05
• Istituto di istruzione POLITECNICO DI BARI, via Orabona n. 4, 70125 Bari (BA)

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Strutture – Orientamento Progettuale
• Votazione di laurea 110/110 e lode

• Date (da – a) 1992 -1997
• Istituto di istruzione LICEO SCIENTIFICO  “D. CIRILLO”, via Cirillo n. 33, 70125 Bari (BA)

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica
• Votazione riportata 60/60

ULTERIORI  INFORMAZIONI

Certificazioni di Project Management :
 Project Manager certificato ai sensi della UNI 11648 (registro AICQ SICEV, Nr. 101).
 Corso (2017) “Il Project Management avanzato nei progetti di infrastrutture di trasporto & I software di Project Management”

(44 ore), erogato da C.I.F.I., al termine del quale ha superato con profitto l’esame per l’ottenimento della “Qualificazione
ISIPM-Av” (attestato Nr. 112).

 Corso (2016) “Il Project Management nei progetti di infrastrutture di trasporto” (40 ore), erogato da C.I.F.I., al termine del
quale ha superato con profitto l’esame per l’ottenimento della “Certificazione base Project Management ISIPM-Base”
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(certificato Nr. 5932).
Formazione in materia di Project Management :
 Seminario (2018) “Il coaching ed il team building in cantiere: dalla teoria alla pratica”, erogato da ISIPM, Roma,

27.09.2018.
 Convegno (2018) “Il Project Management per il miglioramento delle performance nella PA”, organizzato da ISIPM,

Roma, 22.05.2018.
 Conferenza (2018) “Progetti agili: di che cosa stiamo parlando?”, organizzata da ISIPM, Roma, 20.04.2018.
Formazione in materia di Partenariato Pubblico Privato (PPP) :
 Conferenza (2018) “Partenariato pubblico privato: nuovi investimenti e controllo della finanza pubblica”, Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Roma, 18.07.2018.
 Convegno (2018) “PPP e concessioni: alla ricerca di punti fermi”, organizzato da Università LUMSA in collaborazione

con IGI (Istituto Grandi Infrastrutture), Roma, 25.08.2018.
Formazione in materia di appalti pubblici :
 Convegno (2017) “Gli appalti pubblici dopo il decreto correttivo”, erogato da Maggioli Formazione, Bari, 18.05.2017.
 Seminario (2017) “Il RUP nei contratti pubblici dopo il D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC”, erogato da Legislazione

Tecnica, Giovinazzo (BA), 05.04.2017.
 Convegno (2016) “Gli appalti nei settori speciali dopo il nuovo Codice dei contratti pubblici”, erogato da Maggioli

Formazione, Bari, 04.07.2016.
 Corso (2012) “CIG – Tracciabilità - DURC”, erogato da Media Consult, Bari, 26-27 novembre 2012 (8 ore).
Formazione in materia di Sistemi di Gestione della Qualità :
 Corso (2017)  “Compliance Monitoring Regolamento UE n. 139/2014”, erogato da IFSC (Italian Flight Safety Committee)

c/o hotel “Mercure Rome Leonardo da Vinci Airport”, Fiumicino.
 Corso (2007) “Internal Auditor”, tenuto dall’Ing. Eddie Allen, Associate Director di ARUP, c/o sede di ARUP Italia (Milano).
Formazione in materia di sistemi di gestione della sicurezza aeroportuale:
 Workshop (2014) “Introduzione al Safety Management Systems (SMS)”, tenuto dal Cap. Giancarlo Buono (IATA

Regional Director Safety & Flight Operations) c/o aeroporto Bari.
 Seminario (2013) “Le inchieste di sicurezza e le problematiche di safety in ambito aeroportuale”, tenuto dal Prof.

Bruno Franchi (Presidente ANSV) c/o aeroporto Bari.
Formazione professionale continua - Altri titoli :
 Corso (2016) dal titolo “Come impostare e sviluppare i documenti relativi alle procedure di VIA e VAS” (32 ore).
 Corso (2013) per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri Edili (D.Lgs. 81/2008).
 Corso (2010-2011) “Esperto di tecniche di modellazione e sperimentazione per materiali e strutture della moderna

ingegneria civile”, finanziato dalla Regione Puglia (1° classificato al termine della procedura di selezione).
Capacità e competenze personali :
 Madrelingua: Italiano.
 Altra lingua: Inglese

Comprensione* Parlato* Scritto*
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B2 B2 B2 plus B2 plus B2

* livello QCER – Certificazione rilasciata da Cambridge English Language assessment (2018).
 Altra lingua: Francese

Comprensione* Parlato* Scritto*
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

A1 A1 A1 A1 A1

* livello QCER – Attestato di frequenza corso rilasciato da Alliance Française (2019).

Agg.: Aprile 2019 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.


