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CURRICULUM LAVORATIVO 

 

WALTER LEO ADRIANO CAPRINO  

qualifica Funzionario Tecnico Categ. D/3 

 

DATI PERSONALI 

 

   “ Nazionalità:   ITALIANA 

   “ Data di nascita: 05/03/1964 

   “ Luogo di nascita: San Marzano di S. G. (TA) 

   “ Residenza :  San Marzano di S. G. (TA) Via XI Febbraio,66 

   “ Cod. Fiscale:  CPR WTR 64C05 I018R 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 

- Laurea in Scienze Geo-topo-cartografiche estimative ed edilizie presso 

l’Università “G. Marconi” di Roma. Tesi “Realizzazione di una civile 

abitazione a schiera tipica della zona” con punteggio 92/110 in data 

12/12/2007.  

- Abilitato all’esercizio della professione di PIANIFICATORE JUNIOR 

presso il Politecnico Facoltà di Architettura di BARI il 2/10/2009; 

- Diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.C.P.G. “Einaudi” di 

Manduria nell’anno 1985; 

- Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Taranto dal 18/04/1989 

al 23/12/1999; 

- Abilitato all’esercizio della professione di GEOMETRA nel 1989. 

- Attestazione di frequenza corso di 120 ore previsto dall’art. 10 del D.Lgs 

14.08.1996 n. 494 (progettazione e coordinamento per l’esecuzione dei 

lavori in materia di sicurezza nei cantieri); 

- Master on-line in Gestione e Sicurezza Ambientale settembre 2012. 

- Attestazione di frequenza per il corso per addetti antincendio in attività 

a rischio di incendio basso. 

- Uso del software AUTOCAD; 
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- Uso del programma ROTOR per la progettazione di rotatorie stradali 

-  Patente Europea ECDL corso di informatica. 

- Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento professionale sul 

tema “Il PAI della Puglia, Linee guida per la determinazione della 

pericolosità idraulica” 

- Attestazione di partecipazione all’incontro tecnico normativo per norme e 

applicazioni di illuminazione d’emergenza e segnalazione di sicurezza. 

- Attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento professionale 

per la PROGETTAZIONE DELLE ROTATORIE STRADALI 

organizzato dalla Società OPERA SRL di Valenzano (BA). 

- Attestazione di partecipazione al Seminario “Le novità introdotte dalla 

Legge 18 giugno 2009 n. 69 alla disciplina del procedimento 

amminisrtrativo, 

- Attestato di partecipazione al seminario tecnico/operativo su SISTRI 

“Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” 28/09/2010. 

- Attestato di partecipazione al convegno LA CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA soluzioni progettuali e corretta messa in opera del 

sistema edificio-impianto Bari 15/11/2010. 

- Attestato di partecipazione seminario sul nuovo SISTEMA DI 

MONITORAGGIO  RACCOLTA. PROGETTI FAS/APQ – (modulo 

B.7.4 – Raccolta e inserimento dei dati in SGP) organizzato da Ministero 

dello Sviluppo Economico e dalla Regione Puglia – BARI 10 FEBBRAIO 

2011; 

- Attestato di partecipazione corso di aggiornamento sul 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI D.P.R. 5/10/2010 N. 207 – organizzato 

dall’ANCE Taranto 6 maggio 2011; 

- Attestato di partecipazione al corso “Novità dal mondo espropri: il nuovo 

art. 42-bis del D.p.r. n. 327/01 come e se utilizzarlo. L’illegittimità 

costituzionale del VAM: le soluzioni operative per le PA” – organizzato 

dalla Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”. – Bari 2 

DICEMBRE 2011. 
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- Attestato di partecipazione “Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei 

contratti di concessione D.Lgs n° 50 del 18.04.2016”- organizzato dal 

CLE for PA Bari 22.04 e 06.05.2016 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI IN QUALITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

 

- Incarico di progettazione e direzione lavori di sistemazione strade 

interne del comune di San Marzano di S.G. (Delibera n° 451 del 

24/09/96); 

- Incarico per la progettazione strade rurali del Comune di San Marzano 

di S.G. (Delibera n° 111 del 21/03/96); 

- Incarico per la progettazione e direzione dei lavori esproprio fabbricati 

e sistemazione area urbana nel Comune di San Marzano di S.G. 

(Delibera n° 463 del 18/11/94); 

- Incarico per la progettazione per il riordino dei servizi igienici 

dell’Istituto Tecnico per Geometri E. Fermi di Taranto per conto 

della Provincia di Taranto; 

- Dal 1/5/1991 al 31/10/1992 dipendente dell’Industria Belleli -Taranto con 

la qualifica di controllo di qualità dimensionale; 

- Dal 24/01/1994 al 20/06/1994 consulente dell’Industrie Meridionali 

Siciliane con sede in Siracusa con la qualifica di collaudatore 

dimensionale e “piper” per la costruzione di piattaforme petrolifere; 

- Incarico di Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale, iscritto negli 

appositi elenchi.  

 

 

LAVORI SVOLTI PER CONTO DI PRIVATI 

 

- Progettazione e direzione lavori per la costruzione di un impianto di 

deposito carburanti agricoli in Oria (BR); 

- Progettazione e direzione lavori inerenti nuove costruzioni, ampliamenti e 

ristrutturazioni di fabbricati per civile abitazione, artigianali e industriali; 

- Rilievi e frazionamenti di terreni; 
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- Accatastamenti di unità immobiliari; 

- Espletamento pratiche di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85 e 

724/93; 

- Consulenze tecniche in genere. 

 

INCARICHI COME DIPENDENTE DELL’ENTE PROVINCIA DAL 2000 AL 2008 

 

- Progettazione e direzione lavori: 

1) Lavori in economia di manutenzione lungo le strade provinciali dalla S.P. 

24 alla S.P. 145 – contratto aperto -; 

2) Lavori in economia di manutenzione lungo le strade provinciali – 

contratto aperto. 

3) Lavori di realizzazione marciapiedi sulle SS.PP. 100 e 122; 

4) Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la S.P. 122 e la S.P. 140 

 

- Responsabile del procedimento e direttore dei lavori: 

1) Lavori di completamento lungo la S.P. 81 Carosino – Monteiasi; 

2) Lavori di completamento lungo la S.P. 100 Bivio Annunziata Leporano 

3) Lavori di completamento lungo la S.P. 2 Ginosa – Bernalda; 

4) Lavori di completamento lungo la S.P. 103 congiungente la S.P. 85 con la 

S.P. 39. 

 

- Responsabile del Procedimento e progettista 

1) Lavori di somma urgenza e reperibilità sulle strade provinciali, 

 

- Direttore dei lavori 

1) Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. 30; 

2) Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. 12; 

3) Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. 139; 

4) Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. in agro dei Comuni 

di Manduria, Avetrana ecc; 

5) Lavori di pulizia e manutenzione dei bordi stradali lungo le SS.PP. 

Settore Orientale; 
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- Supporto al Responsabile del Procedimento 

1) Lavori di manutenzione lungo la S.P. 137 Manduria – San Pietro in B; 

2) Bonifica, recupero idrogeologico, paesaggistico e naturalistico del Fiume 

Galeso 

- Componente commissione di gara: 

1) Componente della commissione giudicatrice per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, direzione 

lavori, coordinatore in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione e studio di impatto ambientale, per i LAVORI DI 

SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, DELLA RETE VIARIA DI TARANTO, 

RELATIVA ALL’AEROPORTO DI GROTTAGLIE; 

2) Componente della commissione giudicatrice per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, direzione 

lavori, coordinatore in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori dell’intervento TW 14 “POTENZIAMENTO 

DELLA DIRETTRICE VIARIA FRANCAVILLA F.NA - MANDURIA; 

3) Componente della commissione giudicatrice per affidamento incarico di 

tipi di frazionamento per la REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE 

VIARIA LITORANEA INTERNA TARANTO – AVETRANA PRIMO 

TRONCO DALLO SVINCOLO DI VIA CESARE BATTISTI ALLA 

VIA KENNEDY IN TALSANO DET. DEL SETTORE DEMANIO E 

CONCESSIONE ED ESPROPRI N° 23 DEL 13/11/2008; 

4) Componente della Commissione istruttoria per l’esame delle istanze e 

della documentazione amministrativa pervenute ai dini dell’ammissione dei 

concorrenti al concorso di progettazione per il  RIFACIMENTO DEL 

PONTE LUNGO LA S.P. 103 INNESTO PALAGIANO-LENNE-

MADONNA DELLA STELLA A INNESTO PALAGIANO-SAN 

DOMENICO. Prot. 4363/I del 28/04/2008; 

5) Segretario nella gara d’appalto offerta economicamente più vantaggiosa 

per la REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE VIARIA 

LITORANEA INTERNA TARANTO – AVETRANA PRIMO 

TRONCO DALLO SVINCOLO DI VIA CESARE BATTISTI ALLA 

VIA KENNEDY IN TALSANO 2° STRALCIO. 
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INCARICHI COME DIPENDENTE DELL’ENTE PROVINCIA DAL 2009 AL 2017 

 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

1) Opere di manutenzione stradale S.P. 22 – Tratto nel territorio di Laterza; 

2) Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade ricadenti nella 

ZONA 3 – CONTRATTO APERTO - 

3) Barriere stradali lungo la S.P. 122; 

4) Lavori di segnaletica lungo le SS.PP. del settore occidentale in 

ottemperanza alle ordinanze di limite di velocità e divieto di sorpasso; 

5) Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento alle norme 

di sicurezza ed alle misure per il contenimento dell’inquinamento luminoso, 

piccoli ampliamenti relativi agli impianti di pubblica illuminazione lungo le 

strade provinciali del settore orientale ed occidentale – mesi 6 – contratto 

aperto; 

 

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

1) Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 122 con SP 140 in 

località Torre Colimena; 

 

- Progettazione: 

1) Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 103 con SP 85 in 

località Madonna della Stella – PROGETTO PRELIMINARE; 

2) Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 140 con SP 141 

PROGETTO PRELIMINARE; 

3) Lavori di messa in sicurezza con la realizzazione di n. 2 rotatorie nella ex 

SS n. 7 Grottaglie – S.Giorgio J. in prosecuzione della variante SEAP sino 

all’abitato di S.Giorgio PROGETTO PRELIMINARE; 

 

- Progettazione e direzione lavori: 
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1) Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 122 con SP 140 in 

località Torre Colimena; 

 

- Supporto al Responsabile del Procedimento 

1) Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la SP 104 e Via Lago di 

Pergusa; 

2) Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto a 

Avetrana; Primo tronco della strada di scorrimento dallo svincolo di Via C. 

Battisti in prosecuzione del Ponte P. Penna Pizzone alla Via Kennedy nel 

Quartiere di Talsano – 1° Lotto Funzionale; 

3) Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto a 

Avetrana; Primo tronco della strada di scorrimento dallo svincolo di Via C. 

Battisti in prosecuzione del Ponte P. Penna Pizzone alla Via Kennedy nel 

Quartiere di Talsano – 2° Lotto Funzionale; 

4) Potenziamento della direttrice viaria Francavilla F.na – Manduria – Mare; 

5) Piano di valorizzazione dell’area costiera orientale tarantina; proposta di 

costruzione della “Strada litoranea interna – Regionale n. 8 e della connessa 

viabilità minore” da Talsano ad Avetrana; 

6) Lavori di COMPLETAMENTO SVINCOLO TACCONE – (Tangenziale 

Nord in prosecuzione della strada del Mar Piccolo). 

7) Lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria 

della rete viaria provinciale di Taranto, relativa all’aeroporto di Grottaglie. 

8) Lavori di bonifica e recupero idrogeologico e paesaggistico del fiume 

Galeso e del suo bacino topografico. Progetto stralcio funzionale “orto 

botanico (1° intervento) opere a verde e del paesaggio”. 

9) Realizzazione di colonne ornamentali in pietra lungo le strade vicinali 

Fonte delle Citrezze, vicinale per Cantieri Navali e vicinale Fonte 

Notaristefani nei pressi del Fiume Galeso. 

10) Fornitura e posa in opera di cancelli metallici per chiusura strade vicinali 

Fonte delle Citrezze, vicinale per Cantieri Navali e vicinale Fonte 

Notaristefani nei pressi del Fiume Galeso   

 

- Progettazione Direzione Lavori – Coordinarore ddella sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e Collaudatore: 
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1) Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 103 con SP 85 in 

località Madonna della Stella – PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO – 

Deliberazione di G.P. n°  Importo Complessivo €. 150.000,00; 

2) Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 140 con SP 141 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO – Deliberazione di G.P. n° 

Importo Complessivo €. 200.000,00; 

 

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

1) Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale sulla S.P. 78 

prospiciente la palude “LA VELA”; 

2) Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 17 “Innesto SP Laterza 

Santeramo al confine verso Santeramo contrada Le Renne”  CONTRATTO 

APERTO – 

3) Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 23 “Castellaneta S. 

Basilio” in agro di Castellaneta e Mottola - CONTRATTO APERTO - 

4) Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nella 

ZONA 1 della Provincia di Taranto. CONTRATTO APERTO- Novembre 

5) Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nella 

ZONA 2 della Provincia di Taranto. CONTRATTO APERTO- Novembre 

6) Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nella 

ZONA 3 della Provincia di Taranto. CONTRATTO APERTO - Novembre 

7) Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nella 

ZONA 4 della Provincia di Taranto. CONTRATTO APERTO - Dicembre 

8) Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nella 

ZONA 5 della Provincia di Taranto. CONTRATTO APERTO - Dicembre 

9) Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nella 

ZONA 6 della Provincia di Taranto. CONTRATTO APERTO Dicembre 

10) Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nella 

ZONA 7 della Provincia di Taranto. CONTRATTO APERTO -Dicembre 

11) Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento alle norme 

di sicurezza ed alle misure per il contenimento dell’inquinamento luminoso, 

piccoli ampliamenti relativi agli impianti di pubblica illuminazione lungo le 

strade provinciali del Settore Orientale ed Occidentale – contratto aperto – 

mesi 12. – ( 1 febbraio 2011). 
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12) Abbattimento alberi sulla S.P. ex SS 7 San Giorgio - Grotattaglie 

6/6/2011 – Progettista Dott. V. Crisanti 

13) Potatura e trapianto alberi sulla S.P. ex SS 7 San Giorgio - Grotattaglie 

6/6/2011 – Progettista Dott. V. Crisanti 

14) Lavori manutenzione straordinaria strada provinciale 142 Manduria – 

Avetrana. – progettista geom. M. Bellavia 

15) Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. 35 all’incrocio con la 

S.P. 34 in agro di Massafra. – progettista geom. M. Bellavia – 24/10/11. 

16) Lavori di Manutenzione Straordinaria lungo la S.P. 42 in agro di 

Crispiano – progettista geom. M. Bellavia – 25/10/11 

 

- Interventi di bonifica siti inquinati 

1) Redazione di relazione tecnica smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle 

immediate pertinenze della strada provinciale n° 106 “Talsano Lucignano”. 

€. 25.774,00 

2) Redazione di relazione tecnica smaltimento dei rifiuti abbandonati sulla 

strada provinciale “prolungamento del Ponte Punta Penna” e precisamente 

nella parte terminale. - €. 101.136,40 

 

- Studio di Fattibilita 

1) Redazione di Studio di Fattibilità per la realizzazione di una 

rotatoria incrocio S.P. 112 Pulsano – Lizzano e la S.P. 110 S. 

Crispieri – Faggiano €. 300.000,00; 

2) Redazione di Studio di Fattibilità per la messa in sicurezza 

dell’intersezione stradale tra la S.P. 20 “Innesto SS 7 Località 

Candile” e la S.P. 22 

 

 

- Proggettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: 

1) Lavori di manutenzione ordinaria – riparazione e rinnovamento del manto 

stradale della S.P. 80 “Monteiasi – Montemesola” (tratto dal cavalcavia della 

superstrada alla S.P. 74), e tratti saltuari sulla S.P. 74 “Grottaglie – 

Montemesola” – PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPORTO 

EURO 200.000,00 – 23/01/2012 
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2) Manutenzione straordinaria ex SS. 174 "Manduria-Avetrana-nardò" 

consistente nella sistemazione del piano viabile e posa in opoera di barriere 

metalliche” – PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPORTO EURO 

500.000,00; 

3) Manutenzione straordinaria ex SS. 377 "Mottola - Noci" – PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPORTO EURO 110.000,00; 

4) Manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento del piano viabile e 

posa in opera di barriere metalliche lungo la S.P.n. 1 "Ginosa-

Montescaglioso" - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPORTO 

EURO 300.000,00; 

5) Manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento del piano viabile e 

posa in opera di barriere metalliche lungo la S.P.n. 32 "Palagiano innesto 

S.P.n. 41 Massafra - Noci" - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

IMPORTO EURO 324.000,00; 

6) Manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento del piano viabile e 

posa in opera di barriere metalliche lungo la S.P.n. 73 "Grottaglie verso Villa 

Castelli" - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPORTO EURO 

49.500,00; 

7) Manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento del piano viabile e 

posa in opera di barriere metalliche lungo la S.P.n. 74 "Montemesola - 

Grottaglie" - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPORTO EURO 

250.000,00; 

8) Manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento del piano viabile e 

posa in opera di barriere metalliche lungo la S.P.n. 89 "Fragagnano - 

Grottaglie" - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPORTO EURO 

250.000,00 

9) Manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento del piano viabile e 

posa in opera di barriere metalliche lungo la S.P.n. 102 "Talsano-Leporano" - 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPORTO EURO 250.000,00. 

 

- Responsabile Unico del Procedimento 

1) Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad 

Avetrana. Primo tronco della strada urbana di scorrimento dallo svincolo di 

Via C. Battisti in prosecuzione del Ponte Punta Penna Pizzone alla Via 



 11

Kennedy nel Quartiere di Talsano. PRIMO STRALCIO - EURO 

42.000.000,00  

2) Costruzione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad 

Avetrana. Primo tronco della strada urbana di scorrimento dallo svincolo di 

via C. Battisti, in prosecuzione del ponte Punta Penna Pizzone, alla via 

Kennedy nel quartiere di Talsano. 2° Lotto funzionale dalla progr. km 3 + 

150,00 al km 5 + 405,68. – EURO 28.000.000,00 

3) Progetto strategico infrastrutturale viario di collegamento dell’area 

jonico-salentina alla rete primaria regionale – Direttrice Ostuni – Francavilla 

– Manduria – Mare; tronco di competenza della Provincia di Taranto, EURO 

20.000.000,00 

4) Lavori di ammodernamento della S.P. 13 da Castellaneta a Castellaneta 

marina - tratto compreso tra la Masseria dei Salesiani" e la Masseria Pozzo 

delle Colonne. EURO 2.600.000,00 

5) Lavori di messa in sicurezza con la realizzazione di due rotatorie nella ex 

S.S. n. 7 "Grottaglie-San Giorgio J. in prosecuzione della variante SEAP fino 

all'abitato di San Giorgio J. – EURO 1.600.000,00 

6) Interventi urgenti su di un tratto lungo la S.P. n. 78 “Circunmarpiccolo” 

1° LOTTO – EURO 1.800.000,00 

7) Intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla ex S.S. 

580 in corrispondenza del ponte in contrada “Sierro delle Vigne” in agro di 

Ginosa. EURO 320.000,00. 

8) Lavori di manutenzione S.P. 97 “Manduria - Oria; EURO 200.000,00 

9) Lavori di manutenzione S.P. 72 Grottaglie – Martina Franca EURO 

180.000,00 

 

- Direttore dei Lavori 

1) Sistemazione e ammodernamento per la messa in sicurezza della S.P. n° 

58 Martina – Alberobello (Tronco da strada Micela al Bivio per Noci Taranto 

Importo finanziamento €. 9.000.000,00. 

 

Febbraio 2018. 

         In Fede 

                       Walter Leo A.  CAPRINO 


