Studio Tecnico d'Ingegneria Civile Siquini Ing. Quintilio - Via Borgo Garibaldi, 154 - 63072 Castignano (AP) - tel. e fax 0736.821775

CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto, Quintilio Siquini, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di
45/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara
quanto segue:
Dati anagrafici: Siquini Ing. Quintilio nato ad Ascoli Piceno il 30 Ottobre 1963 e residente
in Castignano (AP), in via Galvoni, 41 con studio a Castignano in via Borgo Garibaldi, 154
(c.f. SQNQTL63R30A462J
P.IVA 01359720446), tel. e fax 0736.821775, e-mail
q.siquini@alice.it;
Titoli di studio: Laurea in Ingegneria Civile presso l'Universita' di Ancona nell'anno 1991;
Ingegneri di Ascoli Piceno al n. 869 dal 21/01/1992;
Abilitazione coordinatore sicurezza nei cantieri ex D.Lgs. 494/96: Ordine Ingegneri
Ascoli Piceno 1997 ed aggiornamenti successivi D. Lgs. 81/08;
albo regionale dei collaudatori di lavori pubblici (Decreto n. 3 del
04/10/2011).
Iscritto
con il n. 125;

dal 16/03/1992

speciale professionisti Sisma Centro Italia 2016 art. 34 c. 6 D.L.
189/2016 con il n. EP_2825 2017;
Sistema di gestione della qualità: conforme alla norma ISO 9001:2008 come da certificato
n. IT255545 rilasciato da BUREAU VERITAS in data 26.06.2018.
Personale studio tecnico: -

Ing. Siquini Quintilio

titolare;

-

Ing. Angelini Luca

dipendente;

-

Ing. Walter Benigni dipendente;

-

Arch. Clementi Ramona dipendente;

-

Ing. Nucci Matteo

-

Ing. Straccia Massimo - dipendente.

dipendente;

Descrizione delle proprie strutture tecniche:
Il sottoscritto dott. ing. Quintilio Siquini dispone di studio tecnico dotato di attrezzature
anguardia costituite da: Personal computer, plotter idonei anche per grandi
formati, stampanti laser a colori, fotocopiatrici, scanner, fax, ecc..
Lo stesso studio possiede, oltre alle classiche applicazioni in ambiente Windows (Word, Excel,
Access, ecc.) numerosi software specialistici per predisposizione elaborati tecnici tra i quali: CAD
per il disegno al computer, programmi di calcolo strutturale (c.a., muratura, acciaio, muri di
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sostegno, paratie, ecc.), moduli per la redazione di computi metrici e contabilità, per la redazione di
piani di sicurezza, capitolati, progetti di impianti, ecc..
Tra le dotazioni dello studio tecnico figurano anche uno strumento GPS ed una stazione totale per
rilievi topografici, un distanziometro laser, una fotocamera sferica 360° 4K oltre ai normali
strumenti per il rilievo architettonico e fotocamere digitali al alta risoluzione.

Principali prestazioni professionali svolte:
a) Settore opere idrauliche ed urbanizzazioni:
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza "Interventi fognari vari sulle
reti di raccolta dei Comuni di Castignano, Offida, Roccafluvione e Spinetoli e
relativi impianti di sollevamento". Ente committente: C.I.I.P. s.p.a.. Importo del
progetto
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza "Realizzazione di collettori e
di reti di raccolta delle acque reflue a servizio di alcune zone dei Comuni di
Cossignano, Cupra Marittima, Massignano e Montalto Marche". Ente committente:
C
risoluzione di criticità degli impianti di trattamento reflui nel Comune di
Cossignano II stralcio collettore e impianto di
Ente committente:
237.358,94;

1.000.000,00;

Importo del pro

Ente committente:

Ente committente: C.I.I.P. s.p.a..

1.409.411,82;

811.421,36;
Direzione lavori e

Ente committente:

Ente committente: C.I.I.P. s.p.a..

1.000.000,00;

fognario in via Roma e vie adiacenti nel Comune di Montalto delle Marche e
realizzazione reti fognarie a servizio di via Peracchia, San Rocco e c.da S. Alberto da
collegare al collettore fognario di S. Maria Goretti. Ente committente: C.I.I.P. s.p.a..
Importo del progetto
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frazione Ponte Tesino ed il Comune di Rotella
2° stralcio
opere di difesa
longitudinale a protezione del collettore argine dx torrente Tesino nel Comune di
- Interventi per la separazione
Ente
2.200.000,00;

committente:

destro torrente Tesino in prossimità delle linea fognaria esistente nel Comune di
Offida
Ente committente: C.I.I.P. s.p.a.. Importo del
204.756,85;

Progetto, Direzione lavori e coordinamento sicu
fognario in attraversamento in subalveo del Fiume Tronto a monte della costruenda
Ente committente Consorzio per
o. Importo del
progetto 198.000,00;
Ente committente
Importo del progetto

5.869.049,11;
-pass e

urezza di alcuni tratti del Torrente Tesino nei
Regione Marche

Servizio Genio Civile. Importo del progetto:

960.000,00;

ssa in sicurezza strada PIP
S. Maria completamento urbanizzazione, 1° stralcio. Ente committente: Comune di
Progetto e Direzione Lavori sostituzione linee distributrici e relativi allacci in
località bivio Giustimana-Cervara nei Comuni di Ascoli Piceno ed Acquasanta. Ente
committente Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno. Importo del progetto £.
Progetto ampliamento serbatoio a servizio del centro storico di Appignanano del
Tronto e rifacimento parziale rete idrica centro storico. Ente committente Consorzio
Idrico Intercomunale del Piceno. Importo del progetto
Progetto lavori di completamento fognatura acque bianche lungo la SS. 16, in
Comune di Cupra Marittima. Ente committente Comune di Cupra Marittima.
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Progetto e Direzione Lavori per realizzazione collettori fognari in località Case di
Coccia, Piane di Morro e Castel Folignano. Ente committente Comune di Folignano.
Importo del progetto
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza lavori di collegamento ai
collettori principali di alcune frazioni del Comune di Ascoli Piceno. Ente
committente: AATO n. 5 Marche Sud
180.759,01;
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza "Lavori sostituzione delle
condotte idriche e fognarie lungo via Vittorio Emanuele del Comune di
Ripatransone e rifacimento degli allacci alle utenze". Ente committente C.I.I.P. s.p.a..
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza lavori di ripristino strade
Comunali Casali, Corneto, Crocefisso e Vallerosa. Ente committene: Comune di

nature centro storico

,00;

Progetto rete acquedottistica a servizio della lottizzazione La Vigna in località
Cabiano del Comune di Ripatransone. Ditta committente: SI.PA. s.p.a.;
adeguamento e potenziamento impianti di depurazione e trattamento acque reti
strializzazione delle valli del
-2012.
Collaudo lavori di manutenzione della rete idrica di distribuzione e degli impianti
connessi, di derivazioni per utenze e lavori idrici c/terzi per il Bacino Nord ed Ovest
di Ato2 lotto 1. Committente ACEA ATO 2 spa di Roma. Anni 2007-2009. Importo
Collaudo lavori di manutenzione della rete idrica di distribuzione e degli impianti
connessi, di derivazioni per utenze e lavori idrici c/terzi per il Bacino Nord ed Ovest
di Ato2 lotto 2. Committente ACEA ATO 2 spa di Roma. Anni 2007-2009. Importo
Collaudo lavori di potenziamento di condotte adduttrici a servizio dei Comuni di
Grottazzolina e Ponzano di Fermo e realizzazione serbatoio a servizio della
contrada Capparuccia di Fermo. Committente: C.I.I.P. spa di Ascoli Piceno. Anni
20094
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committente: Comune di Castorano. Anni 2012-2013
ampliamento, integrazione e rinnovo, di natura
elettromeccanica dei centri idrici, delle sorgenti, dei manufatti relativi agli
acquedotti e alle adduttrici, degli impianti di depurazione, delle adduttrici fognarie
e degli impianti di sollevamento ricadenti nei territori di ATO2 - Lazio Centrale con prevalenza nei Comuni esterni ricadenti nei Bacini NORD e OVEST Ente committente: ACEA ATO 2 spa. Anni 2011azione e rinnovo, di natura
elettromeccanica dei centri idrici, delle sorgenti, dei manufatti relativi agli
acquedotti e alle adduttrici, degli impianti di depurazione, delle adduttrici fognarie
e degli impianti di sollevamento ricadenti nei territori di ATO2 - Lazio Centrale con prevalenza nei Comuni esterni ricadenti nei Bacini NORD e OVEST Ente committente: ACEA ATO 2 spa. Anni 2011-2013.

Anni 2015Collaudo stati

-2018.

Importo progetto: 2.660.000,00.

Direzione tecnica di cantiere per l'impresa esecutrice di numerose opere di
urbanizzazione (acquedotti, fognature, strade, ecc.) eseguite per conto di
committenti pubblici e di società private all'interno di lottizzazioni;
a) Settore edifici:
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza per lavori di completamento
di infrastruttura scolastica esistente ed accorpamento attività scolastiche e relativi
775.000,00;
pubblica

nor

frazione Lisciano. Ente committente: Comune di Roccafluvione. Importo del
proge
Progetto esecutivo intervento di riqualificazione mediante il recupero,
riqualificazione, messa in sicurezza dal rischio sismico, efficientamento energetico
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ed abbattimento delle barriere architettoniche dei locali dismessi con soprastante
copertura calpestabile di proprietà comunale siti in via Roma del Capoluogo. Ente

ERP in contrada Catasta da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo. Ente

Ente committente: Regione Abruzzo Dipartimento risorse organizzazione
gestione e patrimonio immobiliare.

servizio

Progetto e Direzione Lavori per realizzazione di una stalla per bovini e relativi
Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di una nuova rimessa attrezzi in
Progetto per la realizzazione di un fabbricato artigianale in zona PIP Valtesino di
000;
Progetto e Direzione Lavori di consolidamento statico e messa in sicurezza di
fabbricato ad uso residenziale sito nella frazione di S. Elpidio Morico. Ente
Progettazione

esecutiva

strutturale

della

messa

in

sicurezza

del

Liceo

1.043.000.
Progetto e Direzione Lavori di ristrutturazione con parziale demolizione e
ricostruzione di un fabbricato rurale ai sensi della Legge 61/98 in comune di
Progetto e Direzione Lavori di risanamento conservativo Hotel La Botte in comune
Calcoli c.a. e direzione lavori per realizzazione di edificio plurifamiliare in comune
Progetto e Direzione Lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire a
locali di trasformazione, deposito e commercializzazione di prodotti agricoli
aziendali in comune di Castignano. Proprietà Camaiani Al
325.000.
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza lavori di realizzazione di una
piscina e sistemazioni esterna azienda agricola ed agrituristica in Comune di
Montedinove. Committente: Oasi biologica di Marini Giovanni e Fares Irma.
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza lavori lavori di risanamento
conservativo di una casa colonica da adibire ad appartamenti per vacanze in
azienda agrituristica in Comune di Montedinove. Committente: Oasi biologica di
Marini Giovanni e Fares Irma.
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Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza lavori di realizzazione di un
fabbricato agricolo ad uso cantina e rimessa attrezzi in Comune di Castignano.
Committente: Fioravanti Valentino.
Calcoli c.a. lavori di Riqualificazione e completamento di edificio pubblico da
destinare a sala consiliare ed uffici. Ente committente: Comune di Folignano.
Importo del progetto:
4.376.
Progetto intervento di riparazione e rafforzamento locale su edificio sito in
Castignano (AP) via Borgo Garibaldi, 49. Committente: Cocci Carla. Importo del

un blocco loculi n

comprensivo sito in via Da Sole del Capoluogo primo stralcio funzionale. Anno
2017. Ente committente: Comune di Ripatransone.
Collaudo lavori di sistemazione e recupero funzionale ingresso del Force e Piazza
del Cavaliere Fortezza di Civitella del Tronto. Ente committente: Comune di
Civitella. Anni 2010-2014.

della nuova sede del Centro zona di

Fermo Porto San Giorgio

adibire alla trasformazione delle produzioni viticole aziendali ed alla degustazione
Fares Irma.
Predisposizione di offerte tecniche migliorative per conto di imprese partecipanti a
gare di appalto pubbliche.
Direzione tecnica di cantiere per l'impresa esecutrice di numerosi inteventi su edifici
(nuove costruzioni e ristrutturazioni) eseguite per conto di committenti pubblici e di
committenti privati.
c) Settore programmi di recupero urbano:
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza
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Centro

omplesso di recupero urbano denominato

Progetto "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile zona Fonte Abeceto". Ente committente: Comune di Ripatransone. Importo del
Progetto "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile Centro storico di Force". Ente committente: Comune di Force. Importo del progetto:
Progetto "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile Centro storico di Rotella". Ente committente: Comune di Rotella. Importo del
Progetto Programma Integrato di Promozione di Edilizia Residenziale sociale e di
Riqualificazione Urbana (PIPERRU) "Centro storico di Ponzano". Ente committente:
Supporto alla progettazione Piano Nazionale per le Città. Ente committente:

d) Settore opere stradali e consolidamenti dissesti idrogeologici:
Progetto, Direzione Lavori (1° e 2° stralcio) e coordinamento sicurezza in
interventi
finalizzati alla riduzione del grado
Progetto in collaborazione con gli ingg. Gianfranco Portelli e Marco Franca lavori di
colpita dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Ente
committente: Comune di Montefortino. Im
-ripristino dissesti idrogeologici
versante ovest Capoluogo. Ente committente: Comune di Santa Vittoria in
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Progetto e direzione lavori intervento di Consolidamento versante in frana in via
Uno Gera del Capoluogo di Ripatransone. Ente committente: Comune di
Ripatransone.
dissesto in atto a difesa della scuola elementare e sottostante S.P. N. 18 Castoranese
via Marconi del Capoluogo. Ente committente: Comune di Castorano. Importo del
Progetto sistemazione della S.P. n° 112 Valdete Vivo soggetta a movimenti franosi
Ente appaltante Provincia di Ascoli Piceno. Importo del progetto
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza di somma urgenza per il
ripristino del piano viabile di via Spiagge. Ente committente: Comune di
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza di sistemazione e

Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza per consolidamento
movimento franoso in località Quinzano del Comune di Force. Ente appaltante
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza di somma urgenza per la
messa in sicurezza della traversa di via Roma interessata da fenomeni di crollo delle
opere di sostegno. Ente committente: Comune di Monte Vidon Combatte. Importo
100.000,00;
Progetto e e coordinamento sicurezza lavori di messa in sicurezza zona in frana
lungo la strada comunale in località Fosso dei Galli a seguito degli eventi calamitosi
di marzo 2011. Ente committente: Comune di Monteprandone. Importo del
Progetto "Interventi urgenti di consolidamento e riassetto territoriale del versante
est del Capoluogo di Ripatransone e dell'area prospiciente la R.S.A., interessate da
fenomeni di dissesto idrogeologico" in collaborazione con la Dott. Geol. Milena
Mari. Ente committente: Comune di Ripatransone. Importo del progetto:
1.500.000,00;
Progetto "Interventi di consolidamento e bonifica finalizzati al ripristino e alla
messa in sicurezza di alcuni settori del versante nord di Castel di Croce - c.da San
Pietro interessati da diffusi ed estesi fenomeni di dissesto idrogeologico" in
collaborazione con la Dott. Geol. Milena Mari. Ente committente: Comune di
Rotella. Importo del progetto:
Progetto "Interventi urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del versante
nord del Capoluogo di Castignano nel settore compreso tra Santa Maria della Valle,
via delle Mura e via Crocifisso finalizzati alla mitigazione del rischio derivante da
movimenti gravitativi in atto" in collaborazione con la Dott. Geol. Milena Mari. Ente
committente: Comune di Castignano. Importo del progetto: 2.530.000,00;
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mento e messa in sicurezza del versante sud-est del centro
2.140.000,00;
Ente committente: Comune di M
400.000,00;
infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici SP 78 interventi di
stabilizzazione versanti al km 19+900
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di miglioramento sismico del
Viadotto tra i km 147+567 e il km 147+658 S.S. 4 Salaria. Ente committente: ANAS
spa. Importo del progetto:
Direzione tecnica di cantiere per l'impresa esecutrice di diverse opere di
consolidamento versanti in frana (palificate, tiranti, drenaggi, opere di sostegno,
ecc.) eseguite per conto di committenti pubblici.
e) Settore consulenze:
Consulenze tecniche di ufficio per il Tribunale di Ascoli Piceno - sezione Civile
riguardanti le seguenti materie:
o Opere infrastrutturali ed idrauliche;
o Lavori pubblici;
o Vertenze in materia edilizia in merito all'accertamento delle opere
eseguite, alla verifica della conformità al progetto, al contratto ed alla
regola d'arte;
o Vertenze in materia edilizia in merito
contabilizzazione delle opere eseguite;

alla

quantificazione

e

o Vertenze in materia edilizia in merito all'accertamento e quantificazione
di danni.
o Stime per esecuzioni immobiliari;
Consulenze tecniche per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli
Piceno in materia urbanistica e di contratti pubblici.
Consulenze tecniche per la Corte d'Appello di Ancona in materia edilizia e di
esproprio.
Consulenze per curatele fallimentari relative a stime di immobili, alla prosecuzione
di contratti in essere ed recupero dei crediti della curatela.
Componente di diversi collegi arbitrali per vertenze in materia edilizia sia come
arbitro di parte che come Presidente.
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Consulenze tecniche di parte in cause civili sia per conto di privati che di società in
materia edilizia.
Perizie di stima di beni immobili per affidamenti bancari, sia per conto di privati che
di società.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto Quintilio Siquini, nato ad Ascoli Piceno il 30/10/1963 e residente a Castignano in Via Galvoni n. 41,

Castignano lì 14/11/2019
In fede
Siquini Ing. Quintilio
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