CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

MARCO QUARTA
Office

+39 0832 293357

Mail

marco.quarta@unisalento.it

PEC

marco.quarta1@ingpec.eu

Nato a Lecce il 11.10.1972
Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE
• 25 Luglio 2017

Laurea magistrale in Ingegneria Civile – voto 110/110 e Lode
Università del Salento – Facoltà di Ingegneria
Tesi in Progetto di Strutture:
“Prove di confinamento reversibile di colonne in muratura mediante FRP”

• 17 Marzo 2015

Laurea triennale in Ingegneria Civile – voto 110/110
Università del Salento – Facoltà di Ingegneria
Tesi in Architettura Tecnica
“L’uso del legno e dei suoi derivati nell’isolamento termo acustico degli edifici”

• 31 Luglio 1991

Diploma di geometra – voto 58/60
Istituto Tecnico per geometri “G.Galilei” Lecce

• Febbraio 2018

Abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere settore A - Civile ed
Ambientale
Università del Salento

• Settembre 2015

Abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere settore B - Civile ed
Ambientale
Università del Salento

ABILITAZIONI

• giugno 2013

• 13 dicembre 1995

Professionista Antincendio – n° iscr. LE03931I01307
Elenco del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
DM 5 agosto 2011
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
Istituto Tecnico per Geometri “G.Galilei” - Lecce

ISCRIZIONE ORDINE
• Febbraio 2018
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

CORSI DI FORMAZIONE
• 5-9 marzo 2018

• 12-15 dicembre 2017

• 18 settembre – 31 dicembre 2017

• settembre – ottobre 2016

Corso formazione “Energy Manager” – CON VERIFICA FINALE
Art. 19 Legge 10/1991– Durata 40 ore
ENEA – FIRE - Bologna
Corso di Formazione “Project Management “– CON VERIFICA FINALE
Durata 35 ore – Università del Salento
Corso di formazione “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”– CON VERIFICA FINALE
durata 16 ore
Regione Puglia – Itaca
Corso di formazione "Migliorare la comunicazione tra il Personale TecnicoAmministrativo nell'ambito dei diversi ruoli” – CON VERIFICA FINALE
Durata 3 ore – Università del Salento

• 19 giugno 2013

Corso base di Specializzazione in Prevenzione incendi durata 120 ore – CON VERIFICA
FINALE
Tecnico abilitato alla progettazione Antincendio
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce – Ministero dell’Interno

• 20 gennaio – 15 febbraio 2011

Corso di formazione “Progettazione 3D, modellazione e rendering con Autodesk REVIT
Architecture – 2° Livello”
Durata 21 ore – Università del Salento

• 23 marzo – 20 aprile 2010

Corso di formazione “Progettazione 3D, modellazione e rendering con Autodesk REVIT
Architecture 2009”
Durata 21 ore – Università del Salento

• 04 giugno 2008

Corso di formazione su informatica di Base – “Modulo ECDL – open base”- CON
VERIFICA
Durata 50 ore - Università del Salento

• 25 ottobre 1997

Corso “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori”
D.Lgs. 494/1996 – Durata 120 ore
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce
Corso di aggiornamento “Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili”
D.Lgs. 81/2008 – Durata 40 ore – anno 2011
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce
Corso di aggiornamento “Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili”
D.Lgs. 81/2008 – Durata 40 ore – anno 2018
Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Marco Quarta

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

ESPERIENZA LAVORATIVA
ENTI PUBBLICI

Comune di Mesagne (Br)
Geometra 6^ qualifica funzionale – contratto a tempo pieno e determinato
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche: infrastrutture viarie, urbanizzazione primaria, e
urbanistica (PIP).
SERVIZIO dal 04.11.1996 al 03.05.1997 – mesi 6
SERVIZIO dal 04.05.1997 al 03.11.1997 – mesi 6
SERVIZIO dal 01.02.1998 al 31.07.1998 – mesi 6
Comune di Lecce (Le)
Geometra 6^ qualifica funzionale – contratto a tempo pieno e determinato
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Progettazione di infrastrutture viarie.
SERVIZIO dal 01.09.1998 al 17.01.1999 – mesi 5
Comune di Grottaglie (Ta)
Geometra 6^ qualifica funzionale – contratto a tempo pieno e indeterminato
SETTORE URBANISTICA
Istruttoria pratiche edilizie e di agibilità.
Commissione edilizia comunale e vigilanza sull’attività edilizia.
SERVIZIO dal 18.01.1999 al 18.05.1999 – mesi 4

Università del Salento (Le)
Geometra - C6 – ex 6^ qualifica funzionale – contratto a tempo pieno ed indeterminato
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Progettazione, Direzione dei Lavori e Sicurezza di cantiere di opere pubbliche di edilizia universitaria, i
Attività di Cantiere, Rilievi Topografici, Pratiche Catastali.
Adempimenti amministrativi connessi all’attività.
Componente di Commissioni di gara per l’affidamento di lavori pubblici.
Progettazione urbanistica.
Procedure espropriative.
SERVIZIO dal 19.05.1999 a tutt’oggi

LIBERA PROFESSIONE
• maggio 1996 - dicembre1998

Libera professione di Geometra
Progettazione e direzione lavori di opere civili private e pubbliche
Pratiche catastali
Rilievi topografici e direzione di cantiere

INCARICHI DI DOCENZA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO
• aprile 2005

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Marco Quarta

Docente dell’unità didattica “Topografia, rilievo e contabilità” nell’ambito del corso per “Tecnici di
Ricerca specializzati nell’attività di assistenza alla lavorazione di compositi fibrorinforzati e
relativa applicazione nel settore dell’ingegneria civile” - Obiettivi Formativi OF2
Incarico conferito dal Consorzio fra privati e università CETMA – Cittadella Brindisi

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

PROGETTI DI RICERCA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO
2002

Progetto di ricerca denominato M.I.TRAS. “ Materiali, Tecnologie e Metodi di Progettazione
Innovativi per il ripristino per il Ripristino ed il Rinforzo di Infrastrutture di Trasporto Stradale” –
Attestazione rilasciata dal Responsabile del Progetto Prof. Alfonso Maffezzoli in data 15.01.2002
- Incarico congiunto

2001-2006

Progetti di ricerca di seguito indicati e presentati a finanziamento nell’ambito dei POR 20002006, per i quali in data 23.03.2001 è stata stipulata apposita convenzione di incarico tra il
Comune di Lecce e l’Università degli Studi di Lecce - Incarichi congiunti
• “Progetto di riqualificazione idraulica e rinaturalizzazione di aree umide della fascia costiera
del Comune di Lecce”, Asse I, fondo FEOGA, misura 1.4, intervento A;
• “Progetto di difesa, consolidamento e recupero vegetazionale di tratti del cordone dunale
del litorale del Comune di Lecce”, Asse I, fondo FEOGA, misura 1.4 intervento B;
• “Interventi di prevenzione e recupero vegetazionale di aree boschive e di macchia soggette
ad incendi del territorio comunale” Asse I, fondo FEOGA, misura 1.7 intervento F;
“Piano d’azione per la tutela, la conservazione ed il recupero di habitat prioritari e di interesse
comunitari del litorale del Comune di Lecce”, Asse I, fondo FERS, misura 1.6 intervento2
Attestazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali dell’Università di Lecce Prof. Silvano Marchiori

PROCEDURE ESPROPRIATIVE – UNIVERSITA’ DEL SALENTO
1999-2000

Redazione del Piano particellare di esproprio e relativa procedura espropriativa degli immobili
ricadenti nel progetto Studium 2000 I° Lotto – Del. Consiglio di Amministrazione n. 244 del
03.08.1999 - Incarico congiunto.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Piano particolareggiato per l’ampliamento del Centro Ecotekne dell’Università degli studi di
Lecce in Comune di Monteroni di Lecce (Le)- Approvato con D.R. n. 774 del 19.02.2001 Incarico congiunto;

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – UNIVERSITA’ DEL SALENTO
2018

Stato patrimonio edilizio e attività di programmazione triennale dei lavori pubblici – Nomina
gruppi di progetto di fattibilità di prima fase – Decreto del Direttore Generale n. 84 del
02.03.2018 – Incarico congiunto
Lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica
delle sedi universitarie costituenti il centro Ecotekne nei comuni di Lecce e Monteroni di Lecce.
Lavori di messa in sicurezza tratto di muratura in pietra edificio C prospetto est. Nota del
Responsabile del Procedimento n. 28462 del 20.02.1018. – Incarico congiunto

2016

Centro di ateneo per la multimedialità e l’e-learning, detto “CAME” nell’ambito del
potenziamento del campus scientifico e tecnologico extra urbano – I2-11. Completamento
anello polo extraurbano – CUP F39I11000130001 – Decreto del Direttore Generale n. 52 del
11.02.2016. Incarico esclusivo

2014

Potenziamento del campus scientifico urbano diffuso. Intervento di manutenzione straordinaria
con riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica della sede universitaria denominata “ex
Buon Pastore” in Lecce. CUP F89I11000720001 – Decreto del Direttore Generale n. 474 del
12.09.2014 – Incarico congiunto

2012

Interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti e per la costruzione di edifici in ampliamento
nell’area sita in Lecce, viale Francesco Calasso n. 3, di proprietà dell’Università del Salento,
giusta atto di compravendita sottoscritto tra la stessa università ed il Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) di Roma in data 16 dicembre 2011, Rep. n. 231439.
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CUP F86F03000010001. – Decreto del Direttore Generale n. 280 del 22.05.2012. Incarico
congiunto.
Realizzazione di due edifici per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la creazione di impresa
per lo sviluppo nell’area delle scienze e tecnologie ambientali e della ricerca sull’energia
all’interno del polo extraurbano dell’Università del Salento. – Decreto del Direttore Generale
n.253 del 03.05.2012. Incarico congiunto.
Intervento per la rifunzionalizzazione dell’edificio Codacci-Pisanelli di Proprietà dell’Università
del Salento – CUP F86F03000010001 Decreto del Direttore Generale n. 247 del
02.05.2012. Incarico congiunto.
2008

Lavori per la realizzazione di una linea elettrica in Media Tencione e per la fornitura e posa in
opera delle apparecchiature per la trasformazione da MT in BT da installare presso la struttura
a carattere precario a servizio del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici.
Decreto rettorale n. 2087 del 01.10.2007. Incarico Congiunto.

2007

Realizzazione di due strutture da destinare alla didattica ed alla ricerca, donominate corpi “R1”
ed “R2”, della Facoltà di Giurisprudenza nell’area dell’ex Collegio Fiorini in Comune di
Monteroni di Lecce. Decreto rettorale n. 1143 del 23.05.2007. Incarico Congiunto.
Realizzazione di una struttura, denominata corpo 2, da destinare alle attività della Facoltà di
Beni Culturali nell’area dell’ex INAPLI, in comune di Lecce. Decreto rettorale n. 1144 del
23.05.2007. Incarico Congiunto.
Installazione di una struttura precaria e trasferibile per le esigenze funzionali del Centro EuroMediterraneo per i cambiamenti climatici, all’interno del complesso Ecotekne. Decreto
Rettorale n. 1165 del 24.05.2007. Incarico congiunto.

2006

Lavori di sistemazione delle aree esterne prospicienti le vie Di Valesio e San Nicola nell’ambito
dell’area Studium 2000 in Lecce - Decreto del Direttore Amministrativo n. 73 del 20/03/2006.
Lavori per la realizzazione del distretto tecnologico HIGH TECH nell’ambito del comparto di Villa
Tresca del Centro Ecotekne in comune di Lecce. Approvato con D.R. n°327 del 25.02.2006.
Incarico congiunto.

2005

Lavori per la realizzazione di un edificio, presso il Centro Ecotekne, da destinare ad
"INCUBATORE DI BUSINESS INNOVATION LEADERSHIP per l'area Mediterranea. Decreto
Rettorale n. 1683 del 19 luglio 2005. Incarico Congiunto.

2001

Progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio destinato ad aule didattiche denominato
Corpo “Y” all’interno del centro Ecotekne – Approvato con Del. Consiglio di
Amministrazione n. 267 del 13.10.2001 - Incarico congiunto;
Progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio polifunzionale per la Facoltà di Ingegneria
denominato Corpo “O” all’interno del centro Ecotekne – Approvato con Del. Consiglio di
Amministrazione n. 266 del 13.10.2001 - - Incarico congiunto.
Progetto per la realizzazione di una copertura con struttura in ferro da installare nei pressi
dell’ufficio postale dell’Edificio Principe Umberto – Approvato con D.R. n. 2070 del 11.06.2001
- Incarico congiunto.
Progetto esecutivo per la realizzazione della nuova palazzina sede del Dipartimento di Scienza
dei Materiali e per il corso di laurea in Scienze Ambientali presso il centro Ecotekne “Corpo M” –
Approvato con Del. Consiglio di Amministrazione n. 208 del 31.07.2001 e n. 8 del
23.11.2001 - Incarico congiunto

2000
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Progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica del Bacino di
Acquatina di Frigole (Le) nell’ambito del progetto “Recupero ambientale e valorizzazione
produttiva della fascia costiera salentina” – Approvato con Del. Consiglio di
Amministrazione n. 31 del 28.12.2000 - Incarico congiunto.
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

Progetto esecutivo per il completamento degli arredi presso l’ex Istituto Principe Umberto Approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 248 del 25.07.2000 - Incarico
congiunto.
Progetto per la realizzazione di pensiline per parcheggio di cicli e motocicli da installare presso
l’edificio Principe Umberto, viale Gallipoli, 49 e presso l’edificio Sperimentale Tabacchi viale
Calasso, 3 – Lecce – Approvato con D.R. n. 902 del 22.03.2000 - Incarico congiunto.
Progetto esecutivo di un campo polivalente e di una tribuna coperta presso il centro Ecotekne –
Approvato con Del. Consiglio di Amministrazione n. 119 del 13.03.2000 e n.211 del
31.07.2001 - Incarico congiunto.
1999

Progetto per i lavori di ristrutturazione delle facciate esterne del Palazzetto dello Sport
dell’Università degli Studi di Lecce – Approvato con D.R. n. 1849 del 08.10.1999 - Incarico
congiunto.

Progetto esecutivo per la ristrutturazione dei locali già sede della Scuola Materna
presso l’edificio ex Principe Umberto – Approvato con D.R. n. 1773 del 16.09.1999 –
Incarico congiunto.
;

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – ALTRI ENTI PUBBLICI
2009

Progetto definitivo per la costruzione di una nuova struttura ospedaliera nel plesso del P.O.“Vito
Fazzi” di Lecce – DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA. Delib. del Direttore Generale
dell’ASL di Lecce n°3275 del 13/10/2009 e n°3202 del 7/10/2009. Incarico congiunto.

1996

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di recupero del patrimonio edilizio di
proprietà comunale, da destinare ad alloggi di E.R.P. - Immobili prospicienti piazza Falconieri del Comune di Monteroni di Lecce. Del. G.C. n° 1247 del 31.12.1996. Incarico congiunto.

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO
2016

Centro di Ateneo per la multimedialità e l’e-learning, detto “CAME” nell’ambito del
potenziamento del campus scientifico e tecnologico extra urbano – I2-3 Completamento anello
polo Urbano – CUP F39I11000130001 – Decreto del Direttore Generale n. 52 del 11.02.2016.
Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza.

2008

Lavori per il cablaggio con fibra ottica monomodale delle sedi presso gli edifici siti alla via
Dalmazio Birago ex INAPLI e civico 35 – MAN 3. - Decreto Rettorale n. 1079 del 19 maggio
2008. Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza
Lavori per la realizzazione di una linea elettrica in Media Tencione e per la fornitura e posa in
opera delle apparecchiature per la trasformazione da MT in BT da installare presso la struttura
a carattere precario a servizio del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici.
Decreto rettorale n. 2087 del 01.10.2007. Direttore dei Lavori.

2007

Installazione di una struttura precaria e trasferibile per le esigenze funzionali del Centro EuroMediterraneo per i cambiamenti climatici, all’interno del complesso Ecotekne. Decreto
Rettorale n. 1834 del 08.08.2007. Direzione dei Lavori.

2006

Lavori per il cablaggio con fibra ottica monomodale delle sedi universitarie nell’area urbana di
Lecce – MAN 2- Decreto del Direttore Amministrativo n. 294 del 09.11.2006. Direzione dei
Lavori e Coordinamento Sicurezza

2001

Realizzazione di una copertura con struttura in ferro da installare nei pressi dell’ufficio postale
dell’Edificio Principe Umberto– Incarico conferito con D.R. n. 2070 del 11.06.2001. Direzione
dei Lavori .

2000

Lavori di realizzazione di pensiline per parcheggio cicli e motocicli da installare presso l’edificio
Principe Umberto, viale Gallipoli, 49 e presso l’edificio Sperimentale Tabacchi viale Calasso, 3 –
Lecce – Incarico conferito con D.R. n. 902 del 22.03.2000 - Direttore dei Lavori.
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Lavori di ristrutturazione delle facciate esterne del Palazzetto dello Sport dell’Università degli
Studi di Lecce - Incarico conferito dal Responsabile del Procedimento in data 25.04.2000
per il Coordinamento per la Sicurezza in corso di progettazione e di esecuzione dei
lavori.
Lavori di Ampliamento dell’edificio sede della Facoltà di Ingegneria - Del. Consiglio di
Amministrazione n. 245 del 25.07.2000 per il Coordinamento per la Sicurezza in corso di
progettazione e di esecuzione dei lavori. Incarico congiunto.
Lavori per la fornitura del completamento degli arredi presso l’ex Istituto Principe Umberto ––
Del. Consiglio di Amministrazione n.248 del 25.07.2000 - Direttore della fornitura. Incarico
congiunto.
1999

Lavori di ristrutturazione dei locali già sede della Scuola Materna presso l’edificio ex Principe
Umberto - Incarico conferito con D.R. n. 1773 del 16.09.1999 - Direttore dei Lavori.

RESPONSABILE DELLA FORNITURA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO
2016

Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA per la fornitura e posa in opera di tutte le
infrastrutture necessarie al funzionamento e all’esercizio del nuovo Data Center di Ateneo con
fornitura “chiavi in mano” – Codice CIG 6694602057 – CUP F39I11000130001 – Decreto del
Direttore Generale n. 226 del 22.06.2016.

DIREZIONE OPERATIVA LAVORI PUBBLICI - UNIVERSITA’ DEL SALENTO
2017

Servizio integrato di vigilanza degli edifici universitari e realizzazione di un sistema di
telesorveglianza e televigilanza/videosorveglianza – CIG 6112383205 – Decreto del Direttore
Generale n. 112 del 20.03.2017. Incarico congiunto.

2016

Potenziamento del campus scientifico e tecnologico. Intervento di manutenzione straordinaria
con riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica delle sedi universitarie costituenti il
“Centro Ecotekne”, nel Comune di Monteroni. CUP F39I11000150001 – CIG 6571829CD7 –
Decreto del Direttore Generale n- 449 del 15.11.2016. Incarico congiunto.

2014

Intervento per la riutilizzazione di un immobile ad uso archivio già di proprietà Matarrelli
Giuseppe, sito in Lecce, alla via Adriatica km. 4,00. – Decreto del Direttore Generale n. 376
del 04.07.2014.

2011

Lavori per la realizzazione della nuova Facoltà di Giurisprudenza nell’area dell’ex Collegio
Fiorini in Comune di Monteroni di Lecce – Opere Complementari II° Lotto relative alla
realizzazione del corpo denominato R3 e di completamento dell’intervento edilizio. Decreto
Rettorale n. 1321 del 10.11.2011.

2007

Realizzazione di una struttura da destinare a college della Scuola Superiore dell’Università del
Salento, nell’area ex Villa Tresca, Comune di Lecce – Decreto Rettorale n. 963 del
03.05.2007. Incarico congiunto.
Realizzazione di due strutture da destinare alla didattica ed alla ricerca, denominate corpi “R1”
ed “R2”, della Facoltà di Giurisprudenza nell’area dell’ex Collegio Fiorini in Comune di
Monteroni di Lecce. Decreto rettorale n. 1407 del 27.06.2008. Incarico congiunto.

2002

Lavori per la realizzazione della nuova palazzina sede del Dipartimento di Scienza dei Materiali
e per il corso di laurea in Scienze Ambientali presso il centro Ecotekne “Corpo M”– Incarico
conferito con D.R. n. 1272 del 27.05.2002.
Lavori di Completamento e ristrutturazione di n. 3 edifici al rustico (ex suoli Garrisi) –Incarico
conferito con D.R. n. 3062 del 17.10.2002.
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Lavori per gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica del Bacino di Acquatina di
Frigole (Le) nell’ambito del progetto “Recupero ambientale e valorizzazione produttiva della
fascia costiera salentina”– Incarico conferito con D.R. n.1021 del 13.03.2001. Incarico
Congiunto

INCARICHI COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE – UNIVERSITA’ DEL SALENTO
2016

Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA per la fornitura e posa in opera di tutte le
infrastrutture necessarie al funzionamento e all’esercizio del nuovo Data Center di Ateneo con
fornitura “chiavi in mano” – Codice CIG 6694602057 – CUP F39I11000130001 – Decreto del
Direttore Generale n. 226 del 22.06.2016. Collaudo.
Centro di Ateneo per la multimedialità e l’e-learning, detto “CAME” nell’ambito del
potenziamento del campus scientifico e tecnologico extra urbano – I2-3 Completamento anello
polo Urbano – CUP F39I11000130001 – Decreto del Direttore Generale n. 52 del 11.02.2016.
Certificato di Regolare Esecuzione.

2008

Lavori per il cablaggio con fibra ottica monomodale delle sedi presso gli edifici siti alla via
Dalmazio Birago ex INAPLI e civico 35 – MAN 3. - Decreto Rettorale n. 1079 del 19 maggio
2008 – Certificato di Regolare Esecuzione.

2007

Installazione di una struttura precaria e trasferibile per le esigenze funzionali del Centro EuroMediterraneo per i cambiamenti climatici, all’interno del complesso Ecotekne. Decreto
Rettorale n. 1834 del 08.08.2007. Certificato di Regolare Esecuzione.

2006

Lavori per il cablaggio con fibra ottica monomodale delle sedi universitarie nell’area urbana di
Lecce – MAN 2- Decreto del Direttore Amministrativo n. 294 del 09.11.2006. Certificato di
Regolare Esecuzione.
Lavori di sistemazione delle aree esterne prospicienti le vie Di Valesio e San Nicola nell’ambito
dell’area Studium 2000 in Lecce - Decreto del Direttore Amministrativo n. 73 del 20.03.2006.
Certificato di Regolare Esecuzione.

INCARICHI COMPONENTE COMMISSIONI INTERNE
2018

E GRUPPI DI LAVORO – UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Descrizione e valutazione dei beni immobili – Terreni – dell’Università del Salento. Nota del
Direttore Generale n. 49737-VII/4 del 12.04.2018.
Descrizione e valutazione dei bani immobili – Edifici – dell’Università del Salento- Nota del
Direttore Generale n. 32912 VII/4 del 27.02.2018.

2017

Predisposizione di un accordo di collaborazione con HR Wallingford. al fine di condurre attività
congiunte di ricerca e consulenza innovatice nei campi dell’idraulica marittima e dell’ingegneria
idraulica. Nota del Rettore prot. 134568 VII/4 del 16.11.2017.
Supporto alle attività di Monitoraggio delle Opere Pubbliche BDAP. Nota del Direttore
Generale n- 27.01.2017.
Aggiornamento del regolamento incentivi (Decreto Legislativo n. 50/2016) – Nota del Direttore
Generale n. 27754 VII/4 del 04.04.2017.

2016

Ricognizione e valutazione terreni in proprietà dell’Università. Nota del Direttore Generale n.
28037 VII/4 del 12.04.2016.

2001

Rettifica al regolamento ex art. 18 legge n. 109/1994, in materia di incentivi e spese per la
progettazione. Approvato con Del. Consiglio di Amministrazione n. 184 del 26.06.2001
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INCARICHI COMPONENTE SEGGIO DI GARA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO (ELENCO NON ESAUSTIVO)
2018

Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio professionale relativo all’accatastamento
dell’edificio College ISUFI destinato a sede della scuola Superiore ISUFI dell’Università del
Salento sito in Comune di Lecce nell’ambito del Centro Ecotekne – s.p. Lecce Monteroni – CIG
Z64238A699 – Decreto del Direttore Generale n. 237 del 06.06.2018.

2017

Procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, ex art.
26 del D.Lgs. 50/2016, dei sottoindicati servizi – Decreto del Direttore Generale n. 379 del
08.09.2017:
• Verifica per la validazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di
manutenzione straordinaria e riqualificazione strutturale, funzionale ed
energetica della sede universitaria denominata “ex Buon Pastore” – Viale
Taranto, 35 – Lecce, previsto dal Piano per il Sud;
• Verifica per la validazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di
manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dell’edificio denominato
“ex GIL” – Viale dell’Università - Lecce, previsto dal Piano per il Sud;
• Verifica per la validazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di
riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica della sede universitaria
denominata “ex Inapli” – Via Dalmazio Birago – Lecce, previsto dal Piano
per il Sud.
Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio professionale relativo all’accatastamento di
un edificio denominato R3, sede della Facoltà di Giurisprudenza ricadente nell’area del centro
Ecotekne di proprietà dell’Università del Salento, sito nel Comune di Monteroni di Lecce, e
all’aggiornamento degli atti catastali della porzione dell’immobile, già ristrutturata, dell’edificio
denominato ex Principe Umberto, sito al viale Gallipoli 49 nel comune di Lecce – CIG
Z9E1DB1F7F. Decreto del Direttore Generale n. 109 del 15.03.2017.

2016

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento dell’Anello del Polo Urbano del
Centro d’Ateneo per la multimedialità e l’E-learning (CAME). CUP F39I11000130001 – CIG
XFA19F0F17 – Decreto del Direttore Generale n. 232 del 28. 06.2016.

2005

Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di completamento dell’edificio “Corpo O” presso il
Centro Ecotekne. Decreto Rettorale n. 9 del 18.01.2005.

2000

Licitazione privata per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione delle facciate esterne del
palazzetto dello sport – Procedura in data 21.01.2000 - Comunicazione con nota prot. N.
106/UP

2004-2003- 2001-2000-1999

Numerose procedure di aggiudicazione mediante trattativa privata.

INCARICHI COMPONENTE COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI – UNIVERSITA’ DEL SALENTO
2000

Nomina a Segretario di Commissione giudicatrice relativamente agli avvisi pubblici per tre
collaborazioni coordinate e continuative per le esigenze dell’area dei servizi tecnici – D.D. n. 32
del 07.07.2000

INCARICHI AD PERSONAM – UNIVERSITA’ DEL SALENTO
2018

Incarico di aggiornamento e variazione catastale - Complesso edilizio denominato “ex
Sperimentale Tabacchi” - Decreto del Direttore Generale n. 239 del 06.06.2018.

2017

Incarico rilevazione beni immobili anno 2016 – Portale Dipartimento del Tesoro Patrimonio
PA - Nota del Direttore Generale n. 136152 VII/4 del 22.11.2017

2016

Incarico rilevazione Beni immobili MEF - Patrimonio della PA:.
Nota del direttore generale n. 70948 VII/4 del 22.09.2016.
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2007-2004-2000

Addetto squadra antincendio e primo soccorso (incarico in atto)
Decreto Rettorale n. 648 del 16.02.2000.
Decreto Rettorale n. 1802 del 28.09.2004. Rinnovo.
Decreto Rettorale n. 2824 del 28.12.2007. Rinnovo.

IDONEITÀ IN CONCORSI PUBBLICI
vincitore 2° classificato nel “Concorso pubblico per esami, ad un posto di assistente di ufficio
tecnico, geometra (sesta qualifica funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari)” presso
l’Università degli Studi di Lecce. Concorso bandito con Decreto Rettorale n.535 del
13.02.1996 e pubblicato sulla G.U. 4^ Serie speciale n.45 del 04.06.1996; Attualmente in
servizio dal 19.05.1999.
vincitore 1° classificato del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti di Geometra VI q.f. a tempo pieno e indeterminato nel Comune di Grottaglie (Ta) –
Servizio dal 18.01.1999 al 18.05.1999. Dimissionario a seguito di assunzione in servizio
presso l’Università degli Studi di Lecce.
vincitore 1° classificato del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di cinque
posti di collaboratore professionale VII q.f. – Geometra o perito industriale edile a tempo
pieno e indeterminato presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Anno 1999.
Rinunciatario.
vincitore 1° classificato del concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di due
posti di Geometra a Tempo pieno e determinato per mesi sei nel Comune di Mesagne (Br) –
Anno 1996 – vedi servizio presso pubbliche Amministrazioni.
2° classificato, idoneo non vincitore, nel “Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura del posto di Geometra-area tecnica 6^ q.f. presso il Comune di Poggiardo (Le).
Concorso indetto con Deliberazione G.C. n.691 del 12.09.1996 e pubblicato sulla G.U. 4^
Serie speciale n.78 del 27.09.1996.
2° classificato, idoneo non vincitore nel concorso per titoli ed esami per la copertura di un
posto di geometra istruttore a tempo pieno e determinato 6^ q.f. presso il Comune di Cellino
San Marco (Br) Settembre 1997.

RICONOSCIMENTI
Certificato di Lodevole servizio rilasciato dal Sindaco del Comune di Mesagne (Br) in data
06.11.1997.
Nota di Merito del Signor Sindaco del Comune di Mesagne (Br) in data 20.10.1997.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
elementare.
elementare.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
elementare.
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
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Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

Padronanza nell’utilizzo di software tecnico :
- Autocad;
- Revit (certificato)
- Archicad
- applicativi Office (Word, excell)
- Software di calcolo Strutturale (SAP, ProSap)
- Software di contabilità opere pubbliche (Primus Acca)
- Software sicurezza cantiere (Certus Acca),
- Software diagnosi energetica (Termus Acca).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Padronanza nell’utilizzo di strumentazione topografica (teodolite, stazione totale).

PATENTE O PATENTI
AeB

Il sottoscritto Marco Quarta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76
del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, DICHIARA che le informazioni contenute nel presente curriculum
corrispondono a verità.
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