CURRICULUM VITAE DEL DR. ING. ANDREA DI STAZIO
Dati anagrafici: nato a Roma il 25 agosto 1966; CF DSTNDR66M25H501U
Stato civile: coniugato con tre figli;
Residente dal 1996 a Castano Primo (MI) in Via Oleggio, 4 CAP 20022.
Tel.: 333/4648476 e-mail: andrea.distazio@virgilio.it; andrea.distazio@yahoo.it
Formazione culturale: laurea in ingegneria civile idraulica presso l'Università “La
Sapienza” di Roma nel 1991; abilitazione alla professione d'ingegnere nel 1993,
iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 20340, anzianità
d'iscrizione all'albo professionale: dal 1993.
Laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento, conseguita presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 14/07/2010, con tesi di laurea in diritto
amministrativo.
Master, “I contratti pubblici in materia di lavori, beni e servizi. Aspetti giuridici ed
economici degli appalti e concessioni nell’attuale congiuntura”, conseguito in data
27/05/2013 presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”.
Iscrizione Albi: iscritto all'Albo dei consulenti del giudice del Tribunale di Milano al n.
9886; iscritto all'albo dei professionisti abilitati nel campo della prevenzione incendi ai
sensi della Legge 818/84.
Esperienza professionale:
dal 1996 al 1998 ha lavorato presso la Regione Lombardia – Genio civile di Sondrio,
occupandosi, nel campo della difesa del suolo, della sistemazione dei corsi d'acqua e
delle frane presenti in Valtellina;
dal 1998 al 2016 ha lavorato presso il Servizio Nazionale Dighe, Ufficio di Milano,
occupandosi di visite ispettive su grandi opere di sbarramento, di alta vigilanza su
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lavori di realizzazione o manutenzione straordinaria di grandi opere di sbarramento; in
particolare ha eseguito l'alta vigilanza di cui all'art. 11 del regolamento dighe sui
seguenti interventi:
 lavori di consolidamento della traversa di Isola Serafini sul Fiume Po (PC);
 lavori di adeguamento statico e per lo smaltimento della piena millenaria della
diga di Lago Pescegallo (SO);
 lavori di adeguamento statico e per lo smaltimento della piena millenaria della
diga di Ponte dell'Acqua (BG);
 lavori di adeguamento statico e per lo smaltimento della piena millenaria della
diga di Mignano, inclusa la realizzazione della vasca di dissipazione (PC);
 lavori di realizzazione della nuova diga di Olona, in Comune di Malnate (VA);
 lavori di taglio dei giunti, con filo diamantato, della diga di Poglia (BS);
 lavori di manutenzione straordinaria della diga di Castelletto (PC);
 lavori di ricarica ed impermeabilizzazione degli argini della diga di Ardenno
(SO);
 lavori di manutenzione straordinaria del paramento di monte della diga di
Isolato (SO);
 lavori di consolidamento della galleria degli agricoltori in Comune di Idro (BS);
 lavori di adeguamento al regolamento dighe della diga di Riolunato (MO);
 lavori di adeguamento al regolamento dighe della diga di Pusiano (CO).
Dal 12/03/2013 al 05/03/2015 è stato funzionario reggente dell’Ufficio tecnico per le
Dighe di Milano, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Ordini di
Servizio reiterati da n. 3 Direttori Generali.
Nell'anno 2014 sotto la propria reggenza l'Ufficio Tecnico per le dighe di Milano ha
raggiunto il 100% degli obbiettivi stabiliti dal Direttore Generale.
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Dal 22/08/2016 presta servizio presso l'Ufficio Tecnico n. 2 del Provveditorato
Interregionale

alle

OO.PP

Lombardia

Emilia-Romagna,

occupandosi

della

realizzazione di opere pubbliche.
Gli incarichi professionali più rilevanti svolti, autorizzati ex art. 53 c. 7 D.lgs 165/01,
sono i seguenti (in grassetto i collaudi statici e tecnico-amministrativi):
Committente

Luogo

Data

Oggetto

Direzione Generale per le
dighe

Ferriere (PC)

2010

Collaudo ex art. 14 d.P.R. 1363/59 lavori diga
di Boschi

Geoplanning Srl per conto
di Technip S.r.l.

F. Monticano
(TV)

2009

Verifica idraulica attraversamento nuovo
gasdotto 53” tratta Flaibano - Istrana

Geoplanning Srl per conto
di Technip S.r.l.

F. Livenza (TV)

2009

Verifica idraulica attraversamento nuovo
gasdotto 53” tratta Flaibano - Istrana

Geoplanning Srl per conto
di Technip S.r.l.

F. Piave (TV)
Nervesa della
Battaglia (TV)

2009 - 2010

Verifica idraulica attraversamento nuovo
gasdotto 53” tratta Flaibano – Istrana, anche
in fase di cantierizzazione.

Comunità Montana
Valtellina Morbegno
(SO)

Ardenno (SO)

2006 - 2012

Collaudo statico e tecnico-amministrativo
dei lavori di sistemazione del nuovo canale
Selvetta a Via di Fuga, adatto a smaltire la
piena millenaria di 400 mc/s.

Presidenza del Consiglio
dei Ministri Commissario Delegato

Pralormo (TO)

2010 - 2013

Collaudo statico e tecnico-amministrativo
dei lavori di messa in sicurezza della diga
“La Spina”, con nuovi organi di scarico
per le piene e ricarica del paramento di
valle.

Geoplanning Srl per conto
di Technip S.r.l.

Provincia di
Reggio Calabria

2011

Verifica idraulica – idrologica interferenze
idrauliche nuovo metanodotto con le Fiumare
Amendolea, Melito e Sant'Elia

Comune di Rieti

Rieti

2012

Consulente di parte in un ATP ex 696 c.p.c.

Comune di Buscate (MI)

Buscate (MI)

2012 - 2013

Geoplanning Srl per conto
di Technip S.r.l.

Comune di
Polignano (Ba)

2013

Verifica idraulica – idrologica interferenze
idrauliche rimozione metanodotto esistente.

Agenzia Interregionale
per il Fiume Po (Pr)

San Daniele Po
(Cr)

2013 - 2014

Collaudo tecnico amministrativo e statico
arginatura Fiume Po in comune di San
Daniele Po

Comunità Montana
Valtellina Morbegno (SO)

Morbegno (SO)

2014

Membro commissione accordo bonario ex
art. 240 dlgs 163/06

Direzione Generale per le
dighe

Olginate (LC)

2014

Collaudo ex art. 14 d.P.R. 1363/59 lavori
conca di navigazione diga di Olginate (LC)

Direzione Generale per le

Madesimo (SO)

2014

Collaudo ex art. 14 d.P.R. 1363/59 lavori di
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Consulenza
tecnica
antincendio
l'adeguamento dell'asilo nido comunale.

per

dighe

adeguamento degli organi di scarico della
diga di Cardenello (SO)

EXPO 2015

Garbagnate (MI)

2014 - 2016

Progetto Vie d'Acqua Nord – Collaudo
tecnico
amministrativo,
statico
e
funzionale dei lavori impermeabilizzazione
sponde Canale Villoresi tratto Groane e
relativa diga di regolazione.

EXPO 2015

Monza(MI)

2014 - 2016

Progetto Vie d'Acqua Nord – Collaudo
tecnico
amministrativo,
statico
e
funzionale dei lavori impermeabilizzazione
sponde Canale Villoresi tratto Monza e
relativa diga di regolazione.

EXPO 2015

Garbagnate Arese – Rho
(MI)

2014 - 2016

Progetto Vie d'Acqua Nord – Collaudo
tecnico amministrativo, statico della Via
d'acqua nord, dal canale Villoresi al sito
espositivo.

Provveditorato
Interregionale alle OO.PP.
Lombardia ed Emilia
Romagna

Lombardia

2015

Direzione
Lavori
intervento
di
efficientamento dei penitenziari della
Lombardia. Intervento finanziato dalla U.E.

EXPO 2015

Garbagnate (MI)

2016

Collaudo ai sensi dell'art. 53 della L.R.
26/2003 della vasca di laminazione realizzata
sul T. Guisa in Comune di Garbagnate (MI).

Consorzio dell'Adda

Olginate (LC)

2016

Collaudo statico delle nuove paratoie della
Diga di Olginate

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti – Svica

Rho (MI)

2016

Collaudo
tecnico-amministrativo
intervento di realizzazione delle barriere
acustiche lungo autostrada A8 in Comune
di Rho (MI).

Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche (Roma)

San Giovanni
Bianco (BG)

2016

Consulenza tecnica d'Ufficio (CTU)

Parco Regionale Valle del
Lambro

Inverigo (CO)

2016

Collaudo statico e tecnico-amministrativo
lavori di realizzazione nuova vasca di
laminazione sul Fiume Lambro in Comune
di Inverigo (CO)

Geoplanning Srl per conto
di Technip S.r.l.

F. Piave (TV)
Nervesa della
Battaglia (TV)

2016

Verifica idraulica attraversamento nuovo
gasdotto 53” tratta Flaibano – Istrana, anche
in fase di cantierizzazione. Approfondimento
identificazione aree golenali di esondazione.

Utilizzo dei seguenti software professionali: BM Cad, Travilog Titanium 2, Urbis Pro (calcolo
portate di piena), HEC-RAS ver. 5.1 (verifiche idrauliche), Autocad 2011.
Pubblicazioni: è redattore della rivista giuridica “Gazzetta Amministrativa dei Comuni, delle
Provincie e delle Regioni d'Italia” dove ha pubblicato una serie di articoli nel campo del
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contenzioso delle opere pubbliche riguardanti la direttiva ricorsi e le riserve in corso d'opera.
Si segnalano i più recenti articoli:



gazzetta amministrativa n. 3/2012: “La risoluzione del contratto d'appalto per grave
negligenza o grave ritardo ai sensi dell'art. 136 del d.Lgs. 163/06”



gazzetta amministrativa n. 1/2012: “La fase di verifica e validazione del progetto alla
luce nel nuovo regolamento dei contratti pubblici”;



gazzetta amministrativa n. 4/2011: “La sospensione dei lavori nel nuovo regolamento
dei contratti pubblici”;



gazzetta amministrativa n. 3/2011: “Le procedure di affidamento di incarichi di
progettazione di importo inferiore a €100.000,00 alla luce del d.P.R. 207/2010”.



gazzetta amministrativa n. 2/2011: “il contenzioso negli appalti pubblici nel nuovo
regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, d.P.R. 5.10.2010, n.
207”.

Idoneità: idoneo al concorso del dirigente tecnico indetto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi
Liri-Garigliano e Volturno nel 2002.
Castano Primo, 06/12/2017
Dr. Ing. Andrea Di Stazio
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