RIEPILOGO DATI RELATIVI AD INCARICHI DI CONSULENZA EX ART.15, COMMA 1, LETT. c) DEL D.LGS. 14 MARZO
2013, N.33

DATI DEL CONSULENTE
Nome
Cognome
PARTITA IVA/CODICE FISCALE

ROBERTO
BASSI
08735641006 / BSSRRT 42R06 H501Y

Elenco dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.
o lo svolgimento di attività professionali

Ente conferente
l’incarico

Condominio via
Appiano 56 Roma

Importo dei
lavori

Oggetto dell’incarico

Durata dell’incarico

Tipologia di
attività
professionale
svolta

€ 104.000,00

Lavori di ordinaria
manutenzione

In corso

Progettazione, Direzione Lavori,
contabilità e coordinatore della
sicurezza

€ 140.000,00

Lavori di ordinaria
manutenzione

Sett. 2014 - gennaio
2015

Progettazione, Direzione Lavori,
contabilità e coordinatore della
sicurezza

Università degli Studi
di Roma "La
Sapienza"

€ 17.000.000,00

Lavori di restauro e
risanamento
conservativo

Giugno 2012 - marzo
2013

Supporto tecnico per la stesura
delle relazioni,dei capitolati e
dei computi metrici per la
realizzazione di residenze e
servizi correlati per gli studenti
della scuola superiore di studi
avanzati della Sapienza – Edifici
A e D dell’ex complesso Regina
Elena.

Università degli Studi
di Roma "La
Sapienza"
Dipartimento di
Scienze Anatomiche
Istologiche Medico
Legali

€ 330.000,00

Realizzazione impianto
di climatizzazione e
ventilazione.

Gennaio - maggio 2013

Direttore Operativo con delega
alla contabilità e assistenza alla
redazione del conto finale e
collaudo dei i lavori di
realizzazione degli impianti di
climatizzazione, ventilazione
meccanica e estrazione delle
sale autoptiche e dei locali
annessi.

Condominio di via
Nova Levante 80 Roma

€ 110.000,00

Lavori di ordinaria
manutenzione

Maggio - settembre
2010

Progettazione, Direzione Lavori,
contabilità e coordinatore della
sicurezza.

Università degli Studi
di Roma "La
Sapienza"

€ 2.036.000,00

Edilizia residenziale
consolidamento e
recupero

Marzo 2008 - giugno
2009

Direttore operativo con delega
alla contabilità per i lavori di
Consolidamento e recupero del
fabbricato di via Volturno 42

Ing. Remigio
Benedetto Tecchia

€ 9.000.000,00

Ristrutturazione e
consolidamento

Maggio 2008 - luglio
2009

Redazione della contabilità e
assistenza alla direzione lavori
per la realizzazione dei Lavori di

Condominio via
Barilatti 52/54 Roma

ristrutturazione dell'ex edificio
Manifattura Tabacchi, sito in
Via della Moletta, per
l'insediamento dei Dipartimenti
III e XIV del Comune di Roma
Università degli Studi
di Roma "La
Sapienza"

€ 2.200.000,00

Ristrutturazione e
consolidamento

Gennaio 2007 - maggio
2009

Direttore operativo per i lavori
di adeguamento funzionale
degli spazi archivio-sala
teleconferenze del palazzo del
rettorato per la realizzazione
dell’aula consiliare del Senato
Accademico

Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 25 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero.
Ai sensi dell’art.38, comma 3 del DPR 25 dicembre 2000, n.445, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio documento di
identità in corso di validità.

Luogo e data Roma 09/07/2015
---------------

-------------------------------------------------Firma del dichiarante

Si informa che la dichiarazione suddetta sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Coni Servizi alla voce Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 15.

