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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome e Cognome  CARLO DOMENICO AMABILE – C.F.: MBLCLD59S24A182M 
Partita IVA: 02656920184 

Indirizzo  via Roma, 43  – 27020 Sartirana Lomellina   (PV) 

Mobile 

Telefono 

 335 6457034 
+39 0142 451515 (S.T.A. e ECOSTUDIO S.r.l.) 

Fax  +39 0142 590023 (S.T.A. e ECOSTUDIO S.r.l.) 

E-mail  

 

 

 

 

 

 carlodomenicomaria.amabile@geopec.it (Libero professionista) 
slalom1959@libero.it (Libero professionista) 
carlo.amabile@ecostudionline.it (ECOSTUDIO S.r.l.) 
ingsta@tin.it  (S.T.A.) 
  
 

 
  

• Nazionalità  italiana 

• Data di nascita e luogo 
di nascita 

 24 novembre 1959 
Alessandria 

   
• Iscrizione al Collegio 

dei Geometri 
 Iscritto al collegio dei geometri della provincia di pavia col numero d’ordine 

2945 

   

• istruzione e formazione di 
base 

 
 

  Diploma di Geometra 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

   

   

 

PROFILO PROFESSIONALE  Carlo Amabile è responsabile del Settore amministrativo, contabile e della 
Sicurezza dei Lavori Pubblici presso lo Studio Tecnico Associato STA e della 
Società ECOSTUDIO S.r.l. di Casale Monferrato (AL) e dal 9 gennaio 2017 è 
Libero professionista con partita IVA n.: 02656920184 e sede in via Roma, 
43 – 27020 Sartirana Lomellina  (PV). 

Ha esperienza di contabilità ed amministrazione di lavori pubblici consolidata 
su opere inerenti alla costruzione di acquedotti, fognature, impianti di 
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depurazione, costruzioni idrauliche ed impianti di trattamento e smaltimento 
rifiuti solidi. 

Sviluppa la contabilità di lavori pubblici per numerosi Enti, elaborando con 
attrezzature informatiche e software specifici nel settore, tutti i documenti 
necessari per il controllo, la verifica ed i pagamenti, alle Imprese, in corso 
d’opera e per portare a compimento l’opera appaltata. 

Segue ed organizza l’archivio legislativo e normativo per l’attuazione e la 
segnalazione di normative inerenti alle opere sviluppate. 

Il tutto nel rispetto delle vigenti normative in materia di opere pubbliche 
(d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Regolamento dei Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 
207/10 per quanto vigente – Capitolato Generale d’Appalto opere pubbliche 
D.M.LL.PP. 145/2000, per quanto vigente – d.lgs. 81/2008 e s.m.i. – Atti di 
Regolazione, Determine, Comunicati e Linee Guida dell’A.N.A.C.). 

Svolge tale attività, seguendo l’iter temporale e amministrativo dei lavori 
appaltati, in collaborazione con i vari responsabili degli Enti pubblici 
Comunali, Provinciali e Regionali e delle Società in house. 

In particolare negli ultimi anni ha sviluppato una particolare professionalità a 
supporto del Responsabile del Procedimento e del Responsabile dei Lavori, 
nello specifico settore della normativa dei LL.PP. 

   
   

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 • Nel periodo 1978-1989 è stato dipendente presso lo Studio Tecnico 
dott. Ing. Carlo Allegri di Mede Lomellina (PV) ed ha partecipato allo 
sviluppo della progettazione per poi evolvere verso l’area contabilità 
LL.PP., per numerosi Enti Pubblici in Lombardia. 

• Dal 1989 al 1994 è stato dipendente presso la società di ingegneria 
ambientale EISENBERG ITALIA S.r.l. di Casale Monferrato (AL), con 
l’incarico di responsabile del settore di contabilità dei lavori pubblici. 

• Dal 1994 fa parte dello Studio Tecnico Associato occupandosi 
esclusivamente della parte amministrativa dei Lavori Pubblici e della 
Sicurezza, a supporto del Direttore dei lavori e del Responsabile del 
procedimento e dei lavori, dell’Archivio legislativo del settore. Negli 
ultimi anni si occupa anche della consulenza per la predisposizione 
della documentazione per l’affidamento di forniture, servizi e lavori 
pubblici, dalla fase di gara alla fase di collaudo. 

• Dal 2009 è anche Socio della Società ECOSTUDIO con le stesse 
mansioni. 

• Dal 9  gennaio 2017 è libero professionista. 
   

   

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

SPECIFICA  

DI CONSULENZE  

A SUPPORTO DEI 
RESPONSABILI DEL 

PROCEDIMENTO E DEI 
RESPONSABILI DEI LAVORI  

 

 Principali Organizzazioni e Società per le quali Carlo Domenico Amabile è 
stato Consulente, negli ultimi anni, della sua specifica attività professionale: 

 

ABM NEXT S.R.L. – Via per Levate, 40 – 24046 - Osio Sotto (BG) 

• Da maggio 2011 a dicembre 2011 ha svolto personalmente l’incarico 
professionale di consulenza per il supporto alle attività del 
Responsabile del Procedimento (art. 10 comma 9 del d.lgs. 163/2006 
e s.m.i.) in merito agli aspetti amministrativi-procedurali per gli 
appalti necessari alla “Risoluzione delle interferenze dell’Autostrada 
BRE.BE.MI con le opere dell’Acquedotto provinciale Acquedotto 
Pianura Bergamasca in territorio di Caravaggio (BG) – Riferimento: 
Ing. Piero Augusto CASSINELLI e Arch. Franco Mugittu. 
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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. – c/o Polo Ecologico in Corso della  
Costituzione 19 – 10064 Pinerolo (TO) 

• Da novembre 2016 a dicembre 2016 ha svolto personalmente 
l’incarico per il supporto alle attività del Responsabile del 
procedimento nelle procedure di affidamento (art. 31 comma 10 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) – Riferimenti: Ing. Marco Avondetto, Ing. 
Davide Mainero, Geom. Luca Brunetto, Sig. Gianni Rostan. 

• Da gennaio 2017 a giugno 2017 ha svolto personalmente l’incarico 
per il supporto alle attività del Responsabile del procedimento nelle 
procedure di affidamento (art. 31 comma 10 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) – Riferimenti: Ing. Marco Avondetto, Ing. Davide Mainero, 
Geom. Luca Brunetto, Sig. Gianni Rostan. 

ACQUE POTABILI S.P.A. – Corso XI Febbraio, 22 – 10152 Torino 

• Da gennaio 2009 a dicembre 2009 ha svolto personalmente l’incarico 
Professionale per la redazione del “Piano di Sicurezza Tipologico”, 
approvazione dei “Piani Sostitutivi di Sicurezza” ed attività di 
supporto successive all’affidamento dei lavori di rete alle Imprese – 
Riferimento: Ing. Piero Augusto CASSINELLI ora in SMAT Torino.  

• Da aprile 2010 a dicembre 2010 ha svolto personalmente l’incarico 
professionale di consulenza per il supporto alle attività dei 
Responsabili delle procedure di affidamento (art. 10 comma 9 del 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e dei Responsabili dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i.), in merito agli aspetti inerenti la tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro – Riferimento: Ing. Piero Augusto 
CASSINELLI ora in SMAT Torino. 

• Da marzo 2011 a luglio 2011 ha svolto personalmente l’incarico 
professionale di consulenza per il supporto alle attività dei 
Responsabili delle procedure di affidamento (art. 10 comma 9 del 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e dei Responsabili dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i.), in merito agli aspetti inerenti la tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro – Riferimento: Ing. Piero Augusto 
CASSINELLI ora in SMAT Torino. 

• Da settembre 2011 a dicembre 2011 ha svolto personalmente 
l’incarico professionale di consulenza per il supporto alle attività dei 
Responsabili delle procedure di affidamento (art. 10 comma 9 del 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e dei Responsabili dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i.), in merito agli aspetti inerenti la tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro – Riferimento: Ing. Piero Augusto 
CASSINELLI ora in SMAT Torino. 

• Da gennaio 2012 a maggio 2012 ha svolto personalmente l’incarico 
professionale di consulenza per la redazione della documentazione ai 
sensi del d.lgs. 81 del 09/04/2008 e relative verifiche documentali per 
l’aggiudicazione delle gare e la stipula dei contratti di manutenzione 
delle reti idriche – Riferimento: Ing. Piero Augusto CASSINELLI ora in 
SMAT Torino. 

• Da marzo 2013 a maggio 2013 ha svolto personalmente l’incarico 
professionale di consulenza per il supporto alle attività del Datore di 
lavoro committente (art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) in merito agli 
aspetti inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro – Riferimento: Ing. Piero Augusto CASSINELLI ora in SMAT 
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Torino. 

• Da febbraio 2015 a maggio 2015 ha svolto personalmente l’incarico 
professionale di consulenza per il supporto alle attività dei 
Responsabili delle procedure di affidamento (art. 10 comma 9 del 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e dei Responsabili dei Lavori (art. 90 del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i.), in merito agli aspetti inerenti la tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’aggiudicazione delle gare e la 
stipula dei contratti di manutenzione delle reti idriche – Riferimento: 
Ing. Piero Augusto CASSINELLI ora in SMAT Torino. 

ACSEL S.P.A. – Via delle Chiuse, 21 – 10057 Sant’Ambrogio di Torino (TO) 

• Da marzo 2014 ad agosto 2014 ha svolto personalmente l’incarico 
professionale per il supporto alle attività del Responsabile delle 
procedure di affidamento (art. 10 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) – Riferimento: Dott. Paolo Borbon, Sig.ra Marilena Brizio, Ing. 
Dario Manzo e Geom. Emanuele Blua. 

• Da settembre 2014 a dicembre 2014 ha svolto personalmente 
l’incarico professionale per il supporto alle attività del Responsabile 
delle procedure di affidamento (art. 10 comma 9 del d.lgs. 163/2006 
e s.m.i.) – Riferimento: Dott. Paolo Borbon, Sig.ra Marilena Brizio, Ing. 
Dario Manzo e Geom. Emanuele Blua. 

• Da gennaio 2015 a dicembre 2015 ha svolto personalmente l’incarico 
professionale per il supporto alle attività del Responsabile delle 
procedure di affidamento (art. 10 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) – Riferimento: Dott. Paolo Borbon, Sig.ra Marilena Brizio, Ing. 
Dario Manzo e Geom. Emanuele Blua. 

• Da gennaio 2016 a dicembre 2016 ha svolto personalmente l’incarico 
professionale per il supporto alle attività del Responsabile delle 
procedure di affidamento (art. 10 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.)– Riferimento: Dott. Paolo Borbon, Sig.ra Marilena Brizio, Ing. 
Dario Manzo e Geom. Emanuele Blua. 

• Da gennaio 2017 a giugno 2017 svolge e svolgerà personalmente 
l’incarico professionale per il supporto alle attività del Responsabile 
delle procedure di affidamento (art. 31 del d.lgs. 50/20016 e s.m.i.) – 
Riferimento: Dott. Paolo Borbon, Sig.ra Marilena Brizio, Ing. Dario 
Manzo e Geom. Emanuele Blua. 

• Da luglio 2017 a luglio 2019 svolge e svolgerà personalmente 
l’incarico professionale per il supporto alle attività del Responsabile 
delle procedure di affidamento (art. 31 del d.lgs. 50/20016 e s.m.i.) – 
Riferimento: Dott. Paolo Borbon, Sig.ra Marilena Brizio, Ing. Dario 
Manzo e Geom. Emanuele Blua. 

CORDAR VALSESIA S.P.A. – Frazione Vintebbio – 13037 Serravalle Sesia (VC) 

• Da febbraio 2015 a dicembre 2015 ha svolto personalmente l’incarico 
per il supporto alle attività del Responsabile delle procedure di 
affidamento (art. 10 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) – 
Riferimento: Ing. Paolo Cavagliano e Geom. Massimo Venditti.  

• Da gennaio 2016 a dicembre 2016 ha svolto personalmente l’incarico 
per il supporto alle attività del Responsabile delle procedure di 
affidamento (art. 10 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) – 
Riferimento: Ing. Paolo Cavagliano e Geom. Massimo Venditti. 
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• Da gennaio 2017 a dicembre 2018 svolge e svolgerà personalmente 
l’incarico per il supporto alle attività del Responsabile delle procedure 
di affidamento (art. 10 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) – 
Riferimento: Ing. Paolo Cavagliano e Geom. Massimo Venditti. 

SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.P.A. – Via Novara 31/A – 10015 Ivrea (TO) 

• Da novembre 2015 a dicembre 2016 ha svolto personalmente 
l’incarico per il supporto alle attività del Responsabile delle procedure 
di affidamento (art. 10 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) – 
Riferimento: Dott. Giorgio Bono, Rag.ra Silvia Di Napoli e Rag.ra. 
Monica Ceresa. 

• Da gennaio 2017 a dicembre 2018 svolge e svolgerà personalmente 
l’incarico per il supporto alle attività del Responsabile delle procedure 
di affidamento (art. 10 comma 9 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) – 
Riferimento: Dott. Giorgio Bono, Rag.ra Silvia Di Napoli e Rag.ra. 
Monica Ceresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. ed allego documento 
di identità in corso di validità ai fini delle procedure di autocertificazione 
 
   
 
Sartirana Lomellina, 11 gennaio 2017               
 
Carlo Domenico Amabile 
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