
 
Curriculum Vitae et studiorum di  

LORIGA      MAURIZIO 

Dati personali 

 

 Nazionalità: ITALIANA. 
 Stato civile: CONIUGATO. 
 Data di nascita: 17/11/19971. 
 Luogo di nascita: SASSARI. 
 Residenza abitativa: SORSO (SS) Via Gramsci n° 4  

Istruzione 
    
• 1985 – 1990      Maturità Scientifica. 
                                      Liceo Scientifico “G. Marconi”, Sassari. 
                                     Votazione 60/60. 
• 1990 - 1997      Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo TRASPORTI. 

                                      Università degli Studi di Cagliari. 
                                      Votazione 107/110. (23/07/1997) 

• Nomina, come Ufficiale di Complemento (Sottotenente), nella 
sede staccata del Genio Militare di Genova. (Corso A.U.C 
Allievo Ufficiale di Complemento - Roma dal 17/03/98 al 
13/08/98.  -- Servizio di prima nomina da Ufficiale - Genova 
dal 23/08/98 al 17/05/99). 

 
• Febbraio ’98        Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri 

della Provincia di Sassari al n° 767. 
• Convenzione Esterna di collaborazione Professionale nel Settore 

Manutenzioni ed impianti Tecnologici del Comune di Sorso (SS), 
dal 01.06.1999 e fino al 31/12/2001 in qualità di Collaboratore 
Esterno Libero Professionista Ingegnere. 

• Aprile 2000             Conseguimento abilitazione D.Lgs. 626/94 e 
494/96 e successive integrazioni e modificazioni sulla Sicurezza 
dei cantieri temporanei e mobili. 

• Maggio 2001   Componente della Commissione Edilizia del 
Comune di Siligo (SS) 

• Gennaio 2002         Dirigente Esterno a Contratto di Diritto 
Privato ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali (D. 
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Lgs. 267/2000) del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Sorso 
(SS) e Responsabile del Servizio Espropriazioni, in qualità di 
Esterno Libero Professionista Ingegnere. 

• Gennaio 2003         Datore di Lavoro del personale del Comune 
di Sorso (SS) ai Sensi del D.Lgs. 626/94 nonché coordinatore del 
Servizio prevenzione e protezione.  

• Giugno 2005         Dirigente Esterno a Contratto di Diritto 
pubblico ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali 
(D. Lgs. 267/2000) del Servizio Lavori Pubblici del Comune di 
Sorso (SS) e Responsabile del Servizio Espropriazioni con 
contratto a tempo determinato. 

• Dicembre 2005 – Settembre 2006  Presidente della Società mista 
“Sorso Servizi” gestore dei R.S.U, del Verde pubblico, dei 
parcheggi nelle discese a mare, della pulizia delle spiagge del 
Comune di Sorso (SS). 

• Febbraio 2007         Dirigente Esterno a Contratto di Diritto 
pubblico ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali 
(D. Lgs. 267/2000) del Servizio Lavori Pubblici del Comune di 
Sorso (SS) e Responsabile del Servizio Espropriazioni con 
contratto a tempo determinato, nonché Responsabile del servizio 
Manutenzioni ed inpianti tecnologici dal 22/02/2007 al 
20/04/2007. 

• Settembre 2008         Assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
ai sensi della finanziaria 2007 (Stabilizzazione) ed inquadrato 
PROFILO D3, come Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
del Comune di Sorso e Responsabile del Servizio Espropriazioni. 

• Incarico di Dirigente del 2° Settore e Datore di lavoro al 
Comune di Sorso a tempo determinato dal 18/06/2009 al 
30/06/2019 

• Presidenza Romangia Servizi (Società in House) dal 17/09/2009 
al 04/07/2010. Successivo incarico come consigliere di 
amministrazione fino al novembre 2014 e rinominato Presidente 
dal Novembre 2014 al 07/08/2015 

Esperienza 
professionale 

Lavori svolti durante la collaborazione presso uno Studio 
d’Ingegneria: 

 
• Progetto d’opere d’urbanizzazione primarie nel centro abitato di 

Sorso (SS).” Lavori d’urbanizzazione primaria prolungamento e 
traversa via colombo e sistemazione strade interne.” (Completato – 
Comune di Sorso, Anno 1999, OG3, OG6, OG11, Importo 
€.180.000,00) 

 
• Progettazione per il “ Riqualificazione collegamento S. Orsola S.S. 

131. ( Espletata sia la fase progettuale sia la DD.LL – Comune di 
Sassari, Anno 2000, OG3, importo €. 260.000,00) 

 
• Espletamento di pratiche riguardanti lo studio sul risparmio 

energetico in relazione all’applicazione della Legge 10/91. 
 
• Progettazione dei lavori di “Adeguamento, sopraelevazione e 



completamento dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri 
e della ristorazione – SASSARI -” (Espletata sia la fase 
progettuale sia la DD.LL – Comune di Sassari, Anno 2001, OG1, 
OG11, importo €. 420.000,00) 

 
• Lavori svolti durante il Servizio di prima nomina, come Ufficiale 

di Complemento (Sotto tenente), nella sede staccata del Genio 
Militare di Genova. (Corso A.U.C Allievo Ufficiale di 
Complemento - Roma dal 17/03/98 al 13/08/98.  -- Servizio di 
prima nomina da Ufficiale - Genova dal 23/08/98 al 17/05/99). 

 
Il compito svolto interessa tutti i settori della gestione degli appalti 
pubblici: dalla stesura dei capitolati d’appalto in fase progettuale alla 
direzione lavori, alla gestione della contabilità in fase esecutiva.  
In particolare il Sottoscritto ha redatto i progetti, con relativi capitolati, 
computi metrici e analisi dei prezzi, delle sottoelencate opere:  
     
1. Comune di Genova: Adeguamento tecnologico e normativo del' 

impianto termico della sede del C.M.R.L. ( Comando Militare 
Regionale Liguria) - PALAZZO PATRONE sito in  largo Zecca n°3 
in Genova; 

 
2. Comune di Genova: Ristrutturazione ed adeguamento funzionale e 

normativo delle strutture e degli impianti delle palazzine adibite ad 
alloggi militari site all'interno della caserma "Gavoglio" in Genova; 

 
3. Comune di San Remo (IM): Collaborazione con l'ing. Gian Carlo 

Casetta per lavori di ripristino delle coperture storiche in capriate in 
legno con luce da 10m della base logistica di  San Remo. 

 
Inoltre durante il corso del servizio ho svolto le seguenti mansioni: 
 
• Sopralluoghi sul territorio per la valutazione dei rischi idrogeologici 

e ambientali in aree demaniali e stima dei lavori di ripristino 
necessari. 

 
• Progettazione di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria o 

straordinaria d’infrastrutture militari. 
 
• Verifica di abitabilità e di adeguamento a norma di impianti elettrici 

e idrico - sanitario dei locali adibiti ad uso pubblico e privato. 
 
• Collaborazione nella redazione di Capitolati d'appalto. 
 
• Redazione di piani di sicurezza per cantieri edili. 
 
• Affiancamento alla direzione lavori dei cantieri edili. 
 
• Partecipazione alla Commissione Provinciale sostanze esplosive ed 

infiammabili composte dalle autorità territoriali dei Vigili del fuoco e 
Polizia di Stato. 

 



• Partecipazione alla Commissione Alloggi presso il Comando Militare 
Regionale Liguria (Genova) per l'assegnazione e la stesura della 
graduatoria degli alloggi demaniali al personale militare delle Forze  
Armate. 

 
Lavori affidati da Pubbliche Amministrazioni: 

 
 

• Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale 
nonché statico Comune di Sassari Impianto RSU su Scala 
Erre (Rif. Marge Cannas) – Marzo 2011  

 
• Incarico progettazione preliminare Bacino 4 Metanizzazione 

(Comune di Porto Torres).  
 
Lavori svolti durante il Servizio di Convenzione Esterna di 
collaborazione Professionale nel Settore Manutenzioni ed impianti 
Tecnologici del Comune di Sorso (SS) dal 01.06.1999 e fino al 
31/12/2001 in qualità di Collaboratore Esterno Libero Professionista 
Ingegnere. 
• Il compito svolto interessa tutti i settori della gestione degli appalti 

pubblici: dalla stesura dei capitolati d’appalto in fase progettuale alla 
direzione lavori, alla gestione della contabilità in fase esecutiva.  

• In particolare il Sottoscritto ha redatto i progetti, con relativi 
capitolati, computi metrici e analisi dei prezzi, delle sottoelencate 
opere:      

 
1. Comune di Sorso: "Lavori d’urbanizzazione primaria prolungamento 

Via Flumendosa e sistemazione strada di piano" in Sorso. Importo 
dei lavori: €. 41.900,00; 

 
2. Comune di Sorso: " Sistemazione dell'impianto d’illuminazione 

pubblica all'interno della P.zza di San Pantaleo" in Sorso. Importo 
dei lavori: €. 31.720,00 

 
3. Comune di Sorso: "Realizzazione stalli di sosta su tutte le discese a 

mare del litorale del Comune di Sorso con annessa la segnaletica 
orizzontale e verticale indispensabile per la loro organizzazione”. 
Importo dei lavori: €. 45.000,00; 

 
Inoltre durante il corso del servizio ho svolto le seguenti mansioni: 
 
• Sopralluoghi sul territorio per la valutazione dei rischi idrogeologici 

e ambientali in aree demaniali e stima dei lavori di ripristino 
necessari. Con frequenti contatti con il Genio Civile di Sassari e 
quello Idrografico Regionale.  

 
• Progettazione di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria o 

straordinaria d’infrastrutture d’urbanizzazione primaria. (Strade, 
marciapiedi, illuminazione pubblica, sistemi di condotte idriche e 
fognarie) in vari punti dell'abitato del comune di Sorso. 

 



• Collaborazione nella redazione di Capitolati d'appalto. 
• Redazione di piani di sicurezza per cantieri edili. 
• Direzione lavori dei cantieri edili. 
• Numerosi contatti e rapporti con: 

 
Assessorati Regionali 
Esaf /Abbanoa 
Telecom  
Enel  
Prefettura 
Comuni  
Asl  
Vigili del fuoco 
Forestale 
 

Collaborazione con l'ICRAM nel caso della fuoriuscita di olio minerale 
dalla centrale Enel di Fiume Santo 

Pubblicazioni Verifica teorico sperimentale della sovrastruttura stradale rinforzata 
sulla S.S n° 131 (intersezione Sestu).                                                   
Tesi di laurea, svolta nell’ambito dell’esame di Sovrastrutture 
Stradali Ferroviarie ed Aeroportuali in collaborazione con il 
Laboratorio Provinciale di Geotecnica, A.N.A.S e Officine 
Maccaferri di Bologna, produttrici del rinforzo metallico in esame,                                          
Luglio 1997, relatore Prof. Ing. F. Annunziata, Correlatore Ing. M. 
Coni. 

Conoscenze lingue 
straniere 
 
Conoscenze     
informatiche e 
telematiche 

Inglese.                                                                                               
Scritto e parlato buono. 

Sistemi Operativi: Windows. 
Elaborazione testi: Word  
Foglio elettronico e database: Excel 
Disegno tecnico: Autocad14 ed LT 
Grafica: Publisher 
Internet: Explorer. 
Contabilità: Primus. 

Sorso, lì 22/03/2017 
       Con Osservanza 

                                                                                                          Ing. Loriga Maurizio 
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