Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

MASSIMILIANO CRAPIS
Italiana
01/03/1964
M.

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
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DAL 25 APRILE 2018 AD OGGI
Responsabile Settore Tecnico Infrastrutture, Lavori Pubblici , Espropri, Servitù, Patrimonio e
Ambiente, T.P.O.
Comune di Gemona del Friuli
p.zza del Municipio n. 1
33013 Gemona del Friuli
Ente Pubblico
Attività peculiari delle funzioni di Responsabile d’Area T.P.O., di R.U.P. e Responsabile dei
Lavori
Responsabile delle procedure di appalto inerenti i lavori pubblici, servizi e forniture; Responsabile
Unico del Procedimento di appalti e conseguente assunzione d’incarico di Responsabile dei Lavori ex
D.lgs. 81/2008; Responsabile dell’Ufficio Espropri e del Patrimonio comunale.
DAL 1 OTTOBRE 2008 AL 24 APRILE 2018
Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva T.P.O.
Comune di Majano
p.zza Italia n. 38
33030 Majano
Ente Pubblico
Attività peculiari delle funzioni di Responsabile d’Area T.P.O., di R.U.P. e Responsabile dei
Lavori
Responsabile delle procedure di appalto inerenti i lavori pubblici, servizi e forniture; Responsabile
Unico del Procedimento di tutti gli appalti suddetti e conseguente assunzione d’incarico di
Responsabile dei Lavori ex D.lgs. 81/2008; Responsabile dell’Ufficio Espropri e del Patrimonio
comunale; Responsabile Unico del Procedimento di tutti gli atti autorizzativi di tipo edilizio; Titolato alla
sottoscrizione dei Permessi di Costruire; Responsabile dell’ufficio Urbanistica. Estensore di progetti
edilizi ed urbanistici per conto dell’Amministrazione comunale, fra i quali:
Progetti edilizi:
-

2016

Progetto definitivo opere di completamento pista
ciclabile Majano-Pers

Importo netto
€ 350.000,00

-

2016

Progetto preliminare lavori di riqualificazione
energetica dell'edificio sede della Scuola dell'Infanzia
per il finanziamento dell’opera a valere sui fondi POR
FESR 2014-2020 Linea d’intervento 3.1.a.1

Importo netto
€ 1.130.000,00

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

-

2015

Progetto e D.L.
Su delegazione della Protezione Civile Regionale
“interventi urgenti di protezione civile in comune di
Majano a salvaguardia della pubblica incolumità e del
transito lungo la strada laterale a via Galilei nel
capoluogo, a seguito crollo di un muro di sostegno”

Importo netto
€ 90.000,00

-

2014/2015

Progetto e D.L.
“Lavori di realizzazione nuovi loculi nei cimiteri di
Majano, San Tomaso, Pers e Susans”

Importo netto
€ 250.000,00

-

2012/2013

Progetto e D.L.
“Andiamo@scuola - messa in sicurezza delle aree
scolastiche e dei percorsi casa-scuola in ambito
urbano”

-

2012

Progetto esecutivo
“Lavori di straordinaria manutenzione degli edifici nel
complesso scolastico del centro studi”.

Importo netto
€ 1.150.000,00

-

2010

Progetto e D.L.
“Lavori di adeguamento e miglioramento strutturale
dell’asilo nido comunale”

Importo netto
€ 64.000,00

e

Importo netto
€ 92.000,00

ampliamento

Importo netto
€ 40.000,00

Importo netto
€ 121.000,00

-

2010

Progetto e D.L.
“Lavori di ristrutturazione, manutenzione
adeguamento dell’Auditorium comunale”

-

2010

Progetto e D.L.
“Lavori
di
adeguamento
dell’ecopiazzola comunale”

-

2009

Progetto e D.L.
“Lavori di asfaltatura e completamento strade urbane
ed extraurabane”

Importo netto
€ 143.200,00

-

2009

Progetto e D.L.
“Lavori di costruzione nuovi loculi nel cimitero di
Majano”

Importo netto
€ 52.500,00

e

Progetti urbanistici:

Date
Lavoro o posizione ricoperti

-

2012

Progetto
Variante n. 22 al P.R.G.C. – conseguente ad
approvazione di opera pubblica

-

2010

Progetto
Variante n. 18 al P.R.G.C.

-

2009

Progetto
Variante n. 16 al P.R.G.C. – conseguente ad
approvazione di opera pubblica

-

2009

Progetto
Variante n. 15 al P.R.G.C. – conseguente ad
approvazione di opera pubblica

DA GENNAIO 2016 AL 24 APRILE 2018
Responsabile C.U.C. in convenzione fra i comuni di Majano – Osoppo - Ragogna

Nome del datore di lavoro

Convenzione sottoscritta dai comuni di Majano, Ragogna e Osoppo, approvata con delibera del
Consiglio Comunale n. 9 del 21.01.2016

Principali attività e responsabilità

Attività peculiari delle funzioni di Responsabile delle procedure di gara d’appalto
Predisposizione atti di gara, Presidenza commissioni di gara, verifica delle dichiarazioni anche
attraverso i portali AVCpass e BDNA, redazione verbali e proposta di aggiudicazione
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

DA GENNAIO 1998 A SETTEMBRE 2008
Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva T.P.O.
Comune di Cassacco
p.zza Noacco n.1
33010 Cassacco
Ente Pubblico
Attività peculiari delle funzioni di Responsabile d’Area T.P.O., di R.U.P. e Responsabile dei
Lavori
Responsabile delle procedure di appalto inerenti i lavori pubblici, servizi e forniture; Responsabile
Unico del Procedimento di tutti gli appalti suddetti; Responsabile dell’Ufficio Espropri e del Patrimonio
comunale; Responsabile del Servizio edilizia ed urbanistica. Estensore di progetti edilizi ed urbanistici
per conto dell’Amministrazione comunale, fra i quali:
Progetti edilizi:
-

2007

Progetto e D.L.
“Lavori di sistemazione stradale di via Galerio”

-

2007

Progetto e D.L.
“Lavori di sistemazione stradale di via Zanini”

-

-

-

2005

2005

2005

Importo netto
€ 21.000,00
Importo netto
€ 41.490,00

Progetto e D.L.
“Interventi urgenti di protezione civile per il ripristino
delle difese spondali dei rii Valpor, Spisulot, Maggiore
e Minore”

Importo netto
€ 233.090,00

Progetto e D.L.
“Opere di sistemazione e realizzazione ossari nel
cimitero di Raspano”

Importo netto
€ 54.500,00

Progetto e D.L.
“Lavori di completamento
municipale”

Importo netto
€ 35.400,00

ampliamento

sede

Progetti urbanistici:

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
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-

2008

Progetto
Variante n. 40 al P.R.G.C.

-

2007

Progetto
Variante n. 3 al P.R.P.C. delle zone “A”

-

2006/2007

Progetto
Variante n. 31-32-34 al P.R.G.C. – conseguenti ad
approvazione di opera pubblica

-

2005

Progetto
Variante n. 24 al P.R.G.C.

-

2004

Progetto
Variante n. 21 al P.R.G.C. – conseguente ad
approvazione di opera pubblica

-

2003

Progetto
Variante n. 18 al P.R.G.C.

-

2002

Progetto
Variante n. 14 al Piano Regolatore Particolareggiato
dei Centri Storici

DA SETTEMBRE 2004 A DICEMBRE 2007
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici
Comune di Treppo Grande
p.zza Marconi n. 3
33010 Treppo Grande
Ente Pubblico
Attività peculiari delle funzioni di R.U.P.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Responsabile Unico del Procedimento di tutti gli appalti di lavori pubblici, delle attività inerenti le
procedure espropriative ed i rapporti con gli enti sovraordinati.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

DA GIUGNO 1997 A DICEMBRE 1997
Tecnico incaricato per soluzioni pratiche espropriative
Comune di Gemona del Friuli
p.zza del Municipio n. 1
33013 Gemona del Friuli
Ente Pubblico
Tutte le attività inerenti le soluzioni delle procedure espropriative sospese dopo la ricostruzione postsisma del 1976 fino alla definizione e stesura dei contratti

DA APRILE 1996 A MARZO 1997
Responsabile a contratto Servizio Tecnico LL.PP. e Servizio Tecnico Manutentivo
Comune di Duino Aurisina
Aurisina Cave n, 35
34011 Duino-Aurisina
Ente Pubblico
Tutte le attività inerenti le procedure dei lavori pubblici, le procedure espropriative, le autorizzazioni
allo scarico, le procedure relative alle manutenzioni del demanio pubblico, i rapporti con gli enti
sovraordinati.

DA GENNAIO 1991 A DICEMBRE 1997
Attività libero-professionale
Collaborazione con studi professionali e attività diretta di libera professione
Privato
Attività di progettazione di manufatti edilizi e redazione di piani urbanistici particolareggiati
Attività autonoma:
- progetto e direzione lavori riguardanti la ristrutturazione di due appartamenti in via M. Hermada a
Udine, con disposizione dell'arredamento;
- progetto di massima ed esecutivo, comprensivo d'arredamento, di ristrutturazione con
trasformazione in quattro appartamenti più locale di ristorazione aperto al pubblico, del padiglione 15
all'interno dell'ex ospedale psichiatrico a Udine, pubblicato sul settimanale regionale "La Vita
Cattolica" n. 34 del 03.09.94;
- progetto di massima ed esecutivo, comprensivo d'arredamento, di ristrutturazione di un fabbricato di
civile abitazione in località Passons (Pasian di Prato);
- studio di fattibilità per la trasformazione dell'ex Casa di Cura "Enrico Santi" s.n.c., in centro di
accoglienza - clinica, in via Monte Grappa;
- proposta con studio di fattibilità e progetto di massima per la realizzazione di una piscina in comune
di Tricesimo (UD);
- incarico di contabilità e misure per la risistemazione di Piazzetta Antonini in comune di Udine.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Dal 1993 al 1996 collaborazione con lo studio dell'arch. G. Bettini sviluppo dei seguenti progetti:
- progetto di massima nuova sede Uffici Regionali a Udine;
- progetto di massima ed esecutivo intervento di recupero nove alloggi e due negozi in via Villalta per
lo I.A.C.P. di Udine, compresa redazione elenco prezzi, computo metrico estimativo;
- progetto di massima ed esecutivo corpo di collegamento fra gli edifici dell'Istituto Tecnico
Commerciale C. Deganutti a Udine, compresa redazione elenco prezzi, computo metrico estimativo e
capitolati speciali;
- progetto esecutivo nuova sede Liceo Scientifico N. Copernico a Udine;
- responsabile del rilievo e disegni di rilievo della proprietà Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
in via Manin a Udine;
- progetto di massima ed esecutivo con particolari costruttivi e d'arredamento, nuova sede della
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone in via Manin a Udine.
Nel 1992 collaborazione con lo studio dell'arch. P. Missio sviluppo dei seguenti progetti:
- progetto di massima, risistemazione lungomare Miramare-Trieste, commissionato dalle Autovie
Venete;
- ridefinizione parziale progetto Zona Industriale a Udine.
Dal 1991 al 1992 collaborazione con lo studio di architettura Gruppo Settanta sviluppo progetti di
massima ed esecutivi, in particolare:
- progetto di massima ed esecutivo Piano di Recupero a Pavia di Udine;
- progetto di massima edificio monofamiliare di civile abitazione a Pradamano;
- progetto esecutivo palazzina d'appartamenti a Grado (GO);
- progetto di massima, proposta, sede uffici cantine Fantinel a Pradamano (UD);
- progetto esecutivo nuovo edificio Autovie Venete a Palmanova (UD).
Nel 1991 collaborazione con lo studio dell'ing. R. Candotti approfondimento in materia di redazione di
progetti strutturali ed impiantistici con riferimento anche alla predisposizione di Capitolati Speciali e
contabilità di cantiere, curando in particolare:
- progetto esecutivo impianti tecnici nuovo edificio San Marco (negozi, uffici, appartamenti) in via
Cotonificio a Udine;
- progetto esecutivo strutturale centrale termica Istituto Malignani a Udine;
- progetto di massima, ristrutturazione edificio di civile abitazione.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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diverse
Corsi di formazione giornalieri per aggiornamento sulle procedure edilizie, espropriative e sui lavori
pubblici
ANCI – Regione FVG – ENAIP - STT – ForSer -

2015
NEXTPA – CANTIERE TERRITORIALE COLLINARE – Corso dedicato a Segretari comunali e
Responsabili T.P.O. per l’organizzazione delle nuove funzioni demandate alle U.T.I. – ore 85
ForSer – aut. Regione FVG

2015
WORKSHOP Progetto Alterenergy - Progetto europeo per lo sviluppo delle piccole comunità
dell’energia sostenibile – ore 60
Regione FVG
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date

2012 e aggiornamento 2016
Corso formazione lavoratori (art. 37 Dlgs 81/2008)
Comune di Majano

2006
Corso gestire processi di miglioramento nella pubblica Amministrazione – ore 25
ForSer – aut. Regione FVG L.R. 76/1982 decreto 84/2006 cofinanziato Fondo Sociale Europeo

2006
Corso comunicazione per gestire il miglioramento – ore 40
ForSer – aut. Regione FVG L.R. 76/1982 decreto 2920/2005 cofinanziato Fondo Sociale Europeo

2005
Corso sulla gestione delle Opere Pubbliche – ore 40
Regione F.V.G. – Centro ENAIP

2003
Corso sulle Norme di sicurezza nei cantieri mobili - ai sensi del D.lgs. 494/96 – ore 120
Ordine degli Architetti della Provincia di Udine

dal 1991 al 2006
Iscrizione Albo professionale degli Architetti della Provincia di Udine – pos. N. 915
Sessione novembre 1989

Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione all’esercizio della professione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Novembre 1983 - novembre 1989
Diploma di laurea in Architettura voto 110/110
Progettazione architettonica e urbanistica – storia dell’architettura – tecnologia dei materiali –calcolo
strutturale e tecnica delle costruzioni
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

ottobre 1978 - luglio 1983
Diploma di geometra
Estimo – tecnologia delle costruzioni – topografia – disegno - costruzioni
I.T.G. Marinoni di Udine

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
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Italiano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Francese

Ascolto
B2

intermedio

Lettura
B2

intermedio

Parlato
Interazione orale
B2

intermedio

Scritto

Produzione orale
B2

intermedio

B2

intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Competenze: Capacità di lavoro di gruppo, capacità di comunicazione interpersonale, capacità di
conduzione di gruppi o riunioni.
Acquisizione: competenze acquisite nei diversi ambienti di lavoro frequentati e collaborazione con
realtà di cooperazione sociale.

Capacità e competenze
organizzative

Competenze: coordinamento di gruppi di lavoro, gestione di progetti anche complessi.
Attualmente responsabile di Settore suddiviso in 4 Servizi: Lavori pubblici, Manutenzioni; Espropri e
Patrimonio e Ambiente; guido un gruppo di 18 persone – Capacità di organizzazione del personale
sottoposto e suddivisione dei compiti e dei ruoli, programmazione settimanale del lavoro con verifica
dei risultati.
Acquisizione: competenze acquisite nei diversi ambienti di lavoro frequentati sia pubblici che privati e
quale consigliere di amministrazione di una cooperativa sociale.

Capacità e competenze tecniche

Competenze: Capacità nella progettazione architettonico-edilizia e progettazione urbanistica;
conoscenza della contabilità di cantiere, rilievo stima di beni.
Buona conoscenza delle normative riguardanti gli appalti pubblici. Capacità di progettazione e
direzione lavori di interventi relativi a realizzazioni di infrastrutturazioni stradali, di interventi di
manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile; conoscenza delle procedure di gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare; assolvimento della funzione di Responsabile del
Procedimento per opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione comunale; gestione di gare
per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura; gestione di gare per l’affidamento di lavori
pubblici; gestione dell’iter procedurale di un’opera pubblica.
Buona conoscenza della normativa urbanistica ed edilizia regionale. Capacità di progettazione
urbanistica a scala comunale, sia generale che attuativa.
Buona conoscenza della normativa sugli espropri ed applicazione delle relative procedure.
Acquisizione: competenze acquisite nei diversi ambienti di lavoro frequentati, sia pubblici che privati.

Capacità e competenze
informatiche

Competenze: Buona conoscenza del pacchetto Office; Buona conoscenza del programma STR per la
contabilità di cantiere; conoscenza del programma Vector Works (compatibile DWG); utilizzo
quotidiano di Internet e posta elettronica.
Acquisizione: Corsi di aggiornamento svolti presso le p.a.

Patente

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Tavagnacco,

Firma
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