Curriculum Vrtae

dotto ing. Maurizio FRANCO

DICHIARAZIONE SCSTITUTIVA Di CERTIFICAZIONE (art 46 e 47 D.P.R. 445f2000)
Il sottoscritto dottlng. Maurìzìo Franco, nato a Bari il 13 luglio 1963, consapevole che le dichiarazioni

false comportano l'applICaZione delle sanzioni pena~ previste deH'art 76 del D.PR 445f2OOO, dichiara
che "' !nformazioni riportate nel seguente curriculum viIse, redatto in formalo europeo, comspondono
a ventà,

Maurizio FRANCO

INFORMAZIONI PERSONAU
,

Via Marco Partipilo n. 14, 70124, Bari, ITALIA

'" OBO.55690n ; 337831470
•

.

maurizio.fmnoo@s!udiofranro.com

Et

$esso M 1Data di nascita 13/07/19631 Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Ingegnere, libero professionista e amministratore di aziende. Consulente del Giudice in ambito
Civile. Penale e del lavoro, Amministratore Giudiziario in ambito Penale

TITOLO DI STUDIO

Laurea in ingegneria civile (lO novembre 1988);
Master universitario di Il livello in Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie (27 apnle 2015) 
Facoltà di Giurisprudenza di Bari

e
ABIUTAZIONI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

I Abilitalo per super.amento Esami di Stato nel novembre 1968;
lscntIo amrdine degli 11199. della PI'OIIincia di Bari al n. 4077 dal 3D gennaio 89 (n. 40n - SEl. A 
civile, ìndusbiale e dell'informazione)
Specializzato come RSPP e CoordInatore dela Sirurez;za in segUITO a corso post universllano di 120
ore in data 25 febbraio 1988
(nnnnovazione dela qUalìfica a termini di Legge nel 2000, nel 2009 e 0612014);
Iscritto negli elenchi L. 1068/71(collaudi statici) e L. 818184 (Prevenzione Incendi)
Iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Bari al n. 1854 (1997)
Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Bari al n. 250 (1997)
Socio Tecnico degli stimatori E-\h3luations

Fin dal 1989 ingnere libero professionista ed amministratore di imprese edili. Dal 1997
consulente e dal 2009 amministratore giudiziario per conto de! Tribunale di Bari.
Vedasi allegato inerente i princòpali lavori eseguiU per conto di di privab e di Enti Pubblici;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

La formazione è strettamenle collegata alle parallele esperienze in campo tecnico e giudlZlano
culminata con il conseguimento con lode di un Master Univeristario di Il livello in Procedure e Tecniche
delle Gestioni Giudiziarie presso l'UnlvelSltà Aldo Moro" Facoltà di Giurisprudenza di Bari. In campo
tecnico vi è da sottolineare la ftequenza a numerosi colSi specifici quali: "Digitai Forensics"; "La
.;qualificazione energetica dagli edificò esistenti"; "aggiomamento (40 ore) per coordinatori dela
sicurezza in fase di progettazione ed eseaJZione" (15 aprile 2014); "Ingegneria Forense",
"Valutazione Immobiliare alla luce degli Standard Intemazional';"lngegneria Strutturale delle
Costruzioni Eslslenti -\h3lutazione della Sicurezza, Interventi e Monitoraggio" e molti alln.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

buono

ottimo

buono

Sostituire con Unome del certificata di

PRC,DUZIOI« SCRITTA

Produzione orale

buono
buono
acquisilo. Inserire i 1M!Io, se ccnosciuto

Competenze comunicative

Notevoli capacità comunicative acquisite nell'ambito della gestione dei rapporti con le maestranze ed i
terzi in generale in qualità di amministratore di aziende edili e di consulente con spiccata tendenza
personale, innata e migliorata nel corso del tempo, alla composizione delle controversie.

Competenze organizzative e
gestionali

Lunga esperienza maturata nella conduzione di cantieri con presenza contestuale di molte imprese e
svariate decine di lavoratori sia a livello tea1ico che amministrativo

Competenze professionali

Esperto nelle problematiche relatìve alla progettazione uibanistica, alChitettonica e strutturale di
ediifici residenziali ed industriali, nonché nella direzione lavori e contabilità in ambito di edifici nuovi, di
manutenzioni ordinarie e straordinarie e di ristrutturazioni.
Esperto in coordinamento della siCJ.Jrezza avendo sempre avuto a cuore la sicurezza dei lavoratori
anche prima dell'entrata in vigore dei D. Lgs. 626/94 e 494196.
Esperto in ingegneria forense (stime di immobili e di loro parti; danni e difetti di costruzione,;
problematiche inerenti proprietà, vincoli, divisioni comunitarie ed ereditarie, questioni legate a faltori
urbanistici, distanze, confini, abusi edilizi, appalti, competenze professionali e locazioni).
Espelienza nell'ambito della gestione di immobili e di compendi aziendali sequestrati alla climinal~à
organizzata.
Esperto nella valutazione delle problematiche derivanti dall'indiscliminato utilizzo dell'amianto

Competenze infonmatiche

buona padronanza di programmi grafici (Autocad) e BIM (Edificius di ACCA), di altri software tecnici
quali PRIMUS, CERTUS, MANTUS ecc.), di programmi di calcolo strutturale in !ridimensione ad
elementi finiti (MODEST) e dei programmi degli strumenti Microso~ Oflice

Patente di guida

Categolie A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

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".

ALLEGATI
Elenco del plincipali lavoli esegu~i per conto di di privati e di Enti Pubblici.
Fotocopia di documento di ident~à valido

(Cl

Unione europea, 2002*20131 http://europass.c:edefop.europa.eu
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dOtto ing. :Maurizio Pranco
ELENCO PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
PER CONTO DI PRIVATI E DI ENTI PUBBLICI

Tra i lavori maggiormente significativi si evidenziano:

1- Progettazione Architettonica:
1) Progettazione di un fabbricato per civili abitazioni sito in Bari alla via Pietro Ravanas
angolo via Giovanni Bovio, committente privato, 1990, importo lavori i 4.400,000,000 ca.;
2) Progettazione di una villa bifamiliare in Fasano Selva (BR) alla via Toledo angolo viale
del Bosco, committente privato, 1990, importo lavori i 600.000,000 ca.;
3) Progettazione per il completamento di una villa bifamiliare in via Giulio Petroni
132/clbis, committente privato, 1991, importo lavori i 1.200.000,000 ca.;
4) Progettazione di un fabbricato per civili abitazioni in Bari al lungomare IX Maggio
angolo Il trav. Van Westerhouth, committente privato, 1994, importo lavori i 2.600,000,000
ca.;

5) Progettazione di una villa bifamiliare in Castellaneta Marina (TA) alla via Armstrong,
committente privato ed altri, 1998, importo lavori i 600.000,000 ca.;
6) Progettazione di un'area a verde alla via S Matarrese, committente Comune di Bari,
1999 e 2006. importo lavori i 1.500.000.000 ca;
7) Progettazione di una villa bifamiliare in Bari alla strada detta delle Monache,
committente privato, 2000, importo globale lavori i 600,000.000 ca.;
8) Progettazione di fabbricato per civili abitazioni ed autorimesse e ville in Palese alla via
Volpe, committente privato, 2005, importo lavori € 3,500.000,00 ca.;
9) Progettazione di fabbricato per civili abitazioni ed autorimesse in Palese alla via Cesare
Battisti, committente privato, 2008, importo lavori € 2.000.000,00 ca.;
10) Progettazione per lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso della ex
Scuola Materna "Dalfino" in Bari - quartiere San Nicola di proprietà del Comune di Bari,
committente privato, anno 2009, importo lavori € 350.000,00 ca.;
11) Progettazione di ampliamento e ristrutturazione di una villa in Rosa Marina di Ostuni,
lotto C76, committente privato, 2012, importo lavori € 200.000,00 ca.;
12) Progettazione di una clinica veterinaria in Bari alla via Bartolo Longo, committente
privato. anno 2012, importo lavori € 100.000,00 ca.;
13) Progettazione di fabbricato per civili abitazioni in Bari alla via Quintino Sella.
committente privato, 2013, importo lavori € 300,000 ca.;
14) Progettazione di fabbricato per civili abitazioni in Bari - Torre a Mare alla via Tripoli,
committente privato, 2013, importo lavori € 200.000,00 ca.;
15) Progettazione per lavori di adeguamento della ex Scuola Materna "Dalfino" in Bari 
quartiere San Nicola di proprietà del Comune di Bari, committente privato, anno 2013,
importo lavori € 80.000 ca,;
16) Progettazione per realizzazione di ville a schiera in Bari al Corso Alcide De Gasperi,
committente privato, (in corso);
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2- Progettazione "trutturale:
1) Calco/ì statici per n. 2 fabbricati e n. 2 case a schiera in Polignano a Mare (BA) per
complessivi n. 32 alloggi I.A.C.P, committente privato, 1989, importo lavori i 450,000.000
ca.;

2) Calcoli statici per un fabbricato per civili abitazioni sito in Bari alla via Dante Alighieri
nri 370,372 e 374, committente privato, 1990. importo globale lavori i 400.000.000 ca.;
3) Calcoli statici per un fabbricato per civili abitazioni sito in Bari alla via Pietro Ravanas
angolo via Giovanni Bovio, committente privato, 1990, importo lavori i 1.500.000.000 ca.;
4) Calcoli statici per una vii/a bifamiliare in Fasano Selva (BR) alla via Toledo angolo
viale del Bosco, committente privato, 1990, importo lavori i 150.000.000 ca.;
5) Calcoli statici per una vii/a bifamiliare in via Giulio Petroni 132/clbis, committente
privato, 1991, importo lavori i 150.000.000 ca.;
6) Calcoli statici per una villa bifamiliare in Castellaneta Marina (TA) alla via Armstrong,
committente privato, 1998, importo globale lavori i 200.000.000 ca,;
7) Calcoli statici per una villa bifamiliare in Bari alla strada detta delle Monache n. l (lotto
9), committente privato, 2000. importo globale lavori i 200.000.000 ca.;
8) Calcoli statici per un fabbricato per civili abitazioni ed autorimesse e ville in Palese alla
via Volpe, committente privato, 2005, importo lavori € 1,200.000,00 ca.;
9) Calcoli stalici per un fabbricato per civili abitazioni ed autorimesse in Palese alla via
Cesare Battisti, committente privato, 2008, importo lavori € 700.000,00 ca.;
lO) Calcoli statici per lavori di ampliamento e ristrutturazione di una vii/a in Rosa Marina
di Ostuni, lotto C76, committente privato, 2013, importo lavori € 5 0.000,00 ca.;

3- Progettazione impiantistica:
l) Progettazione ai fini della L 373 per n 2fabbricati e n. 2 case a schiera in Polignano a
Mare (BA) per complessivi n. 32 alloggi LA. c.P., committente privato, 1989; importo lavori
i 300.000.000 ca,;
2) Progettazione aifini della L. 373 oltre che di impianti idraulici, termici, del gas e aifini
antincendio per un fabbricato per civili abitazioni sito in Bari alla via Dante Alighieri nri
370,372 e 374, committente privato, 1990, importo globale lavori i 200.000.000 ca,;
3) Progettazione ai fini della L 373 oltre che di impianti idraulici, termici, del gas e ai fini
antincendio per un fabbricato per civili abitazioni sito in Bari alla via Pietro Ravanas
angolo via Giovanni Bovio, committente privato, 1990, importo lavori i 700,000,000 ca.;
4) Progettazione ai fini della L. 373 oltre che di impianti idraulici, termici, del gas per una
villa bifamiliare in Fasano Selva (BR) alla via Toledo angolo viale del Bosco. committente
privato, 1990, importo lavori i 90.000.000 ca.;
5) Progettazione ai fini della L 373 oltre che di impianti idraulici, termici, del gas per il
completamento di una vii/a bifamiliare in via Giulio Petroni 132/c!bis, committente privato,
1991, importo lavori i 180.000.000 ca.;
6) Progettazione di impianti idraulici, termici del gas ed elettrici per lo realizzazione di
un'area a verde alla via S. Matarrese, committente Comune di Bari, 1999-2006, importo
lavori i 285.000.000 ca;
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7) Progettazione ai fini della L. 10/91 oltre che di impianti idraulici, termici, del gas per n.
12 case unifamiliari (lotti l, 2, 6, 7, 8, lO, 1 l, 12) in Bari alla strada detta delle Monache n,
l, committente privato, 1995, importo lavori [570,000,000 ca,;
8) Progettazione aifini della L, 10/91 oltre che di impianti idraulici, termici, del gas per n,
lO case unifamiliari (lotti 3, 4, 5, 13, 14, 15) in Bari alla strada detta delle Monache n. l,
committente privato, 1999, importo lavori [480,000.000 ca.;
9) Progettazione ai fini della L. 10/91 oltre che di impianti idraulici, termici, del gas per n.
2 case unifamiliari (lotto 9) in Bari alla strada detta delle Monache n. l, committente
privato,2000, importo lavori [ 100.000,000 ca,;
IO) Progettazione ai fini della L. 10/91 e seguenti oltre che di impianti idraulici, termici, del
gas per un fabbricato per civili abitazioni ed autorimesse e ville in Palese alla via Volpe,
committente privato, anno 2005, importo lavori e 1.000.000,00 ca.;
Il) Progettazione aifini della L. 10/91 e seguenti oltre che di impianti idraulici, termici, del
gas per un fabbricato per civili abitazioni ed autorimesse in Palese alla via Cesare Battisti,
committente privato, anno 2008, importo lavori e 750,000,00 ca,;
12) Progettazione aifini della L. 10/91 e seguenti oltre che di impianti idraulici, termici, del
gas per lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso della ex Scuola ,'daterna
"Dalftno in Bari - quartiere San Nicola di proprietà del Comune di Bari, committente
privato, anno 2009, importo lavori e 200.000 ca.;
H

4- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione elo di esecuzione dei lavori:
1) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di straordinaria
manutenzione presso !'immobile demaniale sede della Caserma dei Carabinieri "Ugo De
Camlis" in Taranto, Committente Provveditorato oo.pp,, 2000, importo lavori [
90.000,000 ca,;
2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di completamento delle
opere di sistemazione e illuminazione delle aree esterne per l'accesso alle nuove sedi della
171\ Legione della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in
Taranto, Committente Provveditorato Oo.pP., 2000, importo lavori [340.000.000 ca,;
3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di
costruzione di una villa bifamiliare in Castellaneta Marina (TA) alla via Armstrong,
committente priva/o, 1998, importo globale lavori [600.000.000 ca.;
4) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di
costruzione di un'area a verde alla via S. lJatarrese, committente Comune di Bari, 1999
2006, importo lavori [ 1.500.000.000 ca;
5) Coordinamento della sicurezza infase di progettazione per lavori di costruzione di n. lO
case unifamiliari (lotti l, 2, 6, 7, 8, lO, 11, 12) in Bari alla strada detta delle Monache n. l,
committente privato, 1999, importo lavori [4.000,000.000 ca.;
6) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori di costruzione di n. lO
case unifami/iari (lotti 3, 4, 5, 13, 14, 15) in Bari alla strada detta delle Monache n. l.
committente privato, 1999, importo lavori [3.600.000,000 ca.;
7) Coordinamento della sicurezza infase di progettazione per lavori di costruzione di n. 2
case unifamiliari (lotto 9) in Bari alla strada detta delle Monache n. l. committente
privato, 2000. importo lavori [600,000,000 ca.;
'V'ia :Marco PartipiCo n. 14, 70124 - (}3an
te[ 0805560977 -j1V\..080 5574702 - ce([ 337831470
C. 'F. 'fW.t{ '1vlCRJ!, 63L13 )it662'V' - P. l'Va 03990760724
e-mai!: mauriziojranco@Studiofranco.com - pec: maurizÌojranca4077@pec.ordingbarUt

dotto ing. :Maurizio (}'ranco
8) Coordinamento della sicurezza infase di progettazione per lavori di costruzione di un
fabbricato per civili abitazioni ed autorimesse in Palese alla via Cesare Battisti,
committente privato, anno 2008-2010, importo lavori € 2,000,000,00 ca.;
9) Coordinamento della sicurezza infase di esecuzione per lavori di rifacimento di impianti
idrico-fognari e altro per immobili di E.R.P. in Bari - Ceglie del Campo - Quartiere S. Rita,
committente Comune di Bari, 2009-2012, importo lavori € 4.315.000 ca.;
lO) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di
ampliamento e ristrutturazione di una villa in Rosa Marina di Ostuni, lotto C76,
committente privato, 2013-2014, importo lavori € 200.000,00 ca.;
II) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di copertura di un 'area
esterna di passeggio "ospiti" presso il Centro di Identificazione ed Espulsione Immigrati
Irregolari (C.I.E,) in viale Europa - Bari - Palese, committente Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Opere Pubbliche, 2015, importo lavori €
104.000,00 ca.;
5- Direzione lavori:
I) Direzione tecnica per la costruzione di n. 2 fabbricati e n. 2 case a schiera in Polignano
a Mare (BA) per complessivi n. 32 alloggi I.A.C.P" committente privato, 1989, importo
lavori [1.400,000.000 ca.;
2) Direzione tecnica e lavori per un fabbricato per civili abitazioni sito in Bari alla via
Dante Alighieri n.ri 370, 372 e 374, committente privato, 1990, importo globale lavori [
1.200,000.000 ca.;
3) Direzione tecnica e lavori per un fabbricato per civili abitazioni sito in Bari alla via
Pietro Ravanas angolo via Giovanni Bovio, committente privato, 1990, importo lavori [
4.400.000.000 ca.;
4) Direzione tecnica e lavori per una villa bifamiliare in Fasano Selva (BR) alla via Toledo
angolo viale del Bosco, committente privato, 1990, importo lavori [600.000.000 ca.;
5) Direzione tecnica e lavori per il completamento di una villa bifamiliare in via Giulio
Petroni 132/c1bis, committente privato, 1991, importo lavori [ 1.200,000.000 ca,;
6) Direzione tecnica e lavori per la costruzione di n. 12 case unifamiliari (lotti l, 2, 6, 7, 8,
IO, 11, 12) in Bari alla strada detta delle Monache n. l, committente privato, 1995-1997,
importo lavori [4,000,000.000 ca,;
7) Direzione tecnica per la ristrutturazione e trasformazione ad alloggi di edilizia
economica popolare dell'ex Oifanotrofio Calabrese in Santeramo in Colle (BA), anno
1999-2000, importo lavori [ 2.250.000.000 ca,;
8) Direzione tecnica e lavori per la costruzione di una villa bifamiliare in Castellaneta
Marina (TA) alla via Armstrong, committente privato, 1999, importo globale lavori [
600,000.000 ca.;
9) Direzione tec~ica e lavori per la costruzione di n. lO case unifamilìari (lotti 3, 4, 5, 13,
14, 15) in Bari alla strada detta delle Monache n. l, committente privato, 1997-1999,
importo lavori [.3,600,000,000 ca.;
lO) Direzione tecnica e lavori per la costruzione di n. 2 case unifamiliari (lotto 9) in Bari
alla strada detta delle Monache n. 1, committente privato, 2000, importo lavori [
600,000,000 ca,;
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11) Direzione lavori per lavori di costruzione di un'area a verde alla via S. Matarrese.
committente Comune di Bari. 1999-2006, importo lavori f. 1.500.000.000 ca;
12) Direzione operativa per lavori di riqualificazione della Piazza Risorgimento in Bari,
committente Comune di Bari, anno 2009-2010. importo lavori é 835.000,00 ca.;
13) Direzione operativa per lavori di costruzione di una biblioteca ed aule tematiche in
ampliamento e completamento della Scuola Lombardi in Bari - quartiere San Paolo,
committente Comune di Bari, anno 2008-2009, importo lavori é 1.120.000,00 ca.;
14) Direzione tecnica e lavori per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni ed
autorimesse e ville in Palese alla via Volpe, committente privato, 2005-2007, importo lavori
é 3.500.000,00;
15) Direzione tecnica e lavori per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni ed
autorimesse in Palese alla via Cesare Battisti, committente privato, 2008-2010, importo
lavori é 2.000.000;
16) Direzione lavori per ampliamento e ristrutturazione di una villa in Rosa Marina di
Ostuni, lotto C76, committente privato, 2013-2014, importo lavori é 200.000,00 ca.;
17) Direzione per lavori di copertura di un 'area esterna di passeggio "ospiti" presso il
Centro di Identificazione ed Espulsione Immigrati Irregolari (C.i.E.) in viale Europa - Bari
- Palese, committente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Opere
Pubbliche, 2015, importo lavori é 104.000,00 ca.;

6- Altro:
lj Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento per lavori di ristrutturazione e di
realizzazione di impianto di climatizzazione l° e 2° lotto del Palazzo delle Finanze in Bari,
committente Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Opere Pubbliche, anni
2004-2006, importo lavori é 2.860.000,00 ca.;
2) Consulenza tecnico-legale, d'Ufficio e di parte, in numerosissimi casi di ambito civile,
penale e del lavoro;
3) Pratiche catastali di varia natura per ottima parte di tutte le opere già citate e di molte
altre;
4) Pratiche inerenti l'agibilità degli edifici;
5) Per brevità non sono stati riportati molteplici casi di ristrutturazioni di entità piccola o
media nei quali il sottoscritto ha operato come progettista, direttore dei lavori e
coordinatore della sicurezza.
Bari,febbraio 2017
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