CURRICULUM VITAE

**************************
DOTT. ARCH. MARINI LUIGI

- Diploma di maturità" Perito Tecnico Edile". l.T.1. BERNINI - ROMA. -1970.
- Iscritto alla Facoltà di Architettura-Università degli Studi di Roma" LA
SAPIENZA". -1970 -71
- Collabora con la MEFIT alla Progettazione ed esecuzione dei Piani di sviluppo del
Sud SUDAN - 1975- 83
- Laura in Architettura con Votazione 11O /11 O - 1977
-Collabora con lo Studio dell' Arch. Limoni Giovanni, per la progettazione e la
realizzazione piani di lottizzazione -costruzione di parcheggi - edifici di civile
abitazione, e realizzazione degli stessi - anni1979- 1985.
- Vincitore di concorso Abilitazione riservata per l'Insegnamento di Educazione
Tecnica, anno 1983.
- Docente di Ruolo di Educazione Tecnica nelle Scuole Medie Statali anni 1984 1992.
- Collabora con lo studio EDOFORMA srl - Arch. Micozzi Cesare, anni 1985- 1990.
progettazione fabbricati, strade, impianti di depurazione, in parte costruiti.
- Collabora con l'Impresa Mancini S.r.l. di Roma per la progettazione e la
costruzione di strade ed acquedotti, anni 1985 - 1988.
- Collabora con l'Impresa Marcello Rossi ( Vetralla - VT ), anni 1985 - 1992.,
progettazione e costruzione strade, impianti.
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- Passaggio al Ministero LL.PP. ( Mobilità )-Assegnato al Consiglio Superiore dei
LL.PP. come Segretario della VI Sezione-1992.
- Nominato Segretario Commissione Barriere Architettoniche - 1993- Componente della Segreteria Tecnica per l'esame e selezione dei" CONTRATTI
DI QUARTIERE 1 ° "nominata dal Ministro Paolo Costa-1998.
- Collaudatore di diverse opere per l'Amministrazione tra cui strade, edifici, opere
marittime ecc...
- Collaudo fabbricato IACP di Civitavecchia. 1998.
- Collaudi di vari fabbricati Edilizia Residenziale "CER". 1997.
- Incaricato Collaudo - Programma Integrato da realizzarsi nel Comune di Catanzaro
recupero viabilità quartiere e quartiere Iacp e Legge 12 luglio 1991 n 203 - Art. 18.
- 1999.
- Incarico di collaudo dei " PIAZZALI DI STACCAGGI CONTAINER DEL
MOLO POLISETIORIALE DI TARANTO" Autorità Portuale di Taranto.
- Incarico di collaudo dei lavori di "Demolizione del tratto infrastrutture dell'ex Molo
Nino Ronco e altri ruderi, escavazione dell'imboccatura del molo di ponente Genova" . Autorità Portuale di Genova.
- Componente della Segreteria tecnica per l'istruttoria bando" Società di
Trasformazione Urbana" con decreto di nomina a firma del Vice- Ministro Ugo
Martinat -datato 18.12.2001.
- Esame di stato e Abilitazione alla professione 2001. Iscritto albo degli architetti di
Roma al n. 14601.
- Componente del gruppo di studio per la redazione delle " LINEE GUIDA PIANI
REGOLATORJ PORTUALI".
- Incarichi vari di collaudo fabbricati Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il
Lazio. Cooperative Edilizie.
- Incarico di collaudo Tecnico -Amministrativo, Cooperativa Edilizia" ITALIA" Comune di Formia.
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- Gruppo di lavoro Legge 717/49 relativa all'utilizzi del 2 % per le opere d'arte negli
edifici pubblici. Nomina come componente nella Segreteria Tecnica. Prot. n. 48 del
17 /0412003.
- Nomina come Segretario nella Commissione per esaminare e discutere la bozza
definitiva delle" Linee Guida per la redazione dei piani regolatori portuali". D.M
del Ministro Prot. n. 11680 del I O / 07 / 2003.
- Concorso di Progettazione Comune di Bari. Quartiere Mungivacca - Costruzione di
n. 2 fabbricati per complessivi I 00 alloggi di E.R.P. da destinare a studenti
dell'Università e del Politecnico di Bari. Componente Commissione giudicatrice.
Anno 2003.
- Nomina di Commissario Governativo Cooperativa Edilizia " NINFA " di Roma.
- Componente della Segreteria Tecnica per l'esame e selezione dei" CONTRATTI
DI QUARTIERE Il 0 " nominata dal Sottosegretario Ugo Martinat - 2004.
- Nomina di Segretario del Gruppo di lavoro Legge 717/ 49 relativa all'utilizzo del
2% per le opere d'arte negli edifici pubblici.- 2005.
- Nomina come Segretario della Commissione Interministeriale Istituto Universitario
Europeo a Firenze. - 2005.
- Nomina Membro Commissione Linee Elettriche Aere - Nuove norme Tecniche per
la Progettazione, l'esecuzione e l'esercizio. 2005.
- Nomina come Segretario della 2 A LL.PP. Sezione Consiglio Superiore L.PP. 2005.
- Nomina Commissione Giudicatrice per l'affidamento dei servizi di ingegneria per
il Contratto di Quartiere n ° " SANTA MARIA DEGLI ANGELI" - Comune di
Benevento
- Nomina Commissione Giudicatrice degli elaborati di cui al bando relativo al
prolungamento dei Contratti di Quartiere n ° del programma innovativo in ambito
urbano di cui al D.M. 8 Marzo 2006. Ministero Infrastrutture e Trasporti.
- Incarico di collaudo dei " Appalto integrato dei lavori di progettazione e
realizzazione del piazzale retrostante la banchina nord del porto do Gioia Tauro "
Autorità Portuale di Gioia Tauro.( pavimentazione superficie mq· 163.600 ).
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- Nomina di Segretario della 3 A Sezione del Consiglio Superiore ( giugno 2009 ).
- Incarico di collaudo " Contratto di Quartiere " SAN SEPOLCRO".
- Nomina come Segretario della Commissione Interministeriale Istituto Universitario
Europeo a Firenze.
Incarico di Membro di Commissione per la Valutazione Dirigenti anno 2012 Autorità Portuale di Civitavecchia.
Membro Commissione di valutazione delle offerte presentate in esito alla
procedura di gara per l'appalto di Direzione lavori e coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori " Realizzazione capannone industriale nella zona franca
del Porto di Gioia Tauro.
- Nomina di Componente di Organismo Collegiale a supporto del Commissario
Straordinario del Porto di Taranto.
- Nomina Componente Commissione di gara mediante procedura aperta per la
progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) del D.
Lgs. n. 163/2006, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta
della
dell'intervento denominato "
lavori di manutenzione straordinaria
pavimentazione delle banchine, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e
nere e riordino dei sottoservizi del Porto Commerciale di Manfredonia.
- Incarico di Componente di Commissione di valutazione dei dirigenti per l'anno
2013 con redazione di regolamento operativo - Autorità Portuale di Civitavecchia.
- Comune di Olbia - Lavori di realizzazione di una caserma per la locale Compagnia
della Guardia di Finanza. Incarico di collaudo tecnico - amministrativi e statico.
- Incarico per il Collaudo Tecnico - Amministrativo finale dei lavori di
pavimentazione con asfalto bituminoso di aree libere del Porto Commerciale di
Augusta da utilizzare per strade di accesso alle aree operative, alla banchina
commerciale e alle parti comuni e relativa segnalazione stradale.
- Incarico di collaudo Tecnico - Amministrativo in corso d'opera per i lavori di
bonifica e successivo escavo dei fondali del Molo Garibaldi nel porto di La Spezia.
- Componente del Gruppo di Lavoro per la revisione e l'aggiornamento delle " Linee
guida per la redazione dei piani regolatori portuali " istituita presso il Consiglio
Superiore LL. PP ..
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- Nomina di Segretario della 2/\ Sezione del Consiglio Superiore ( settembre 2014 ).
- Componente del Gruppo di Lavoro per la revisione e l'aggiornamento delle " Linee

guida per la redazione dei piani regolatori di sistema portuali, delle varianti stralcio
e degli adeguamenti tecnici - funzionali " istituita presso il Consiglio Superiore LL.

PP ..
- Assegnato dal 26.09 .20 I 6 alla Segreteria Particolare del Consiglio Superiore
LL.PP. , mantenendo la collaborazione con glì Uffici di attuale appartenenza per
garantire la loro funzionalità.

Roma 30. 12. 2016
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