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CURRICULUM PROFESSIONALE

Il sottoscritto Bartolomeo SALVO nato a Palermo il 26 febbraio 1947 dichiara sotto la propria

personale responsabilità :

-di essersi laureato in ingegneria meccanica presso l'Università degli Studi di Palermo nell'anno

accademico 1969/70  (sessione marzo '71) in corso regolare, con il voto di 107 su 110;

- di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 2453 dal 8/4/1975;

-di aver espletato il servizio militare di leva dal 26 settembre 1971 al 14 dicembre 1972;

-di aver fruito di  una borsa di studio di  mesi  6  dal  2.1.1973 al  30.6.1973 presso società  di

progettazione di Milano (Foster Wheeler,Techint,Snamprogetti)  per conto della soc. ISAB spa

raffineria di Melilli (Sr);

-di aver prestato servizio presso lo stabilimento ANIC spa di Gela dal  8.8.1973 al 15.11.1973

lasciando detto servizio per rispondere a chiamata diretta della Soc. Cantieri Navali del Tirreno e

Riuniti ( ora Fincantieri) stabilimento di Palermo società presso la quale ha prestato servizio dal

16.11.1973 al 31.12 1979 con le funzioni di responsabile dell'ufficio Tecnico settore allestimento

navi;

-di essere stato assunto in data 2.1.1980 presso l'Ente Autonomo del porto di Palermo quale

vincitore di un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ingegnere meccanico al

grado iniziale della Categoria Direttiva come Vice Direttore di Sezione;

Lo scrivente evidenzia di aver assunto presso il citato Ente a far data  dal 1.1.1987 le

funzioni di Capo dell'Ufficio Tecnico con la qualifica di Direttore di Divisione ed a far data dal

1.11.1997 con la qualifica di Dirigente dell’Area Tecnica ;

 Si evidenziano di seguito, come estratto dal Regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento

degli  organi  amministrativi  e  dei  servizi  dell'Ente  Autonomo  del  Porto,   e  successivamente

dell’Autorità Portuale le competenze e l'attività svolta dall'Ufficio Tecnico:



-provvedere ai lavori relativi alla costruzione,manutenzione e tutto quanto concerne l'efficienza

delle opere e degli impianti nella giurusdizione territoriale dell'Ente;

-mantenere  i  contatti  con  l'Ufficio  del  Genio  Civile,col  Ministero  dei  Lavori  Pubblici,con

l'Agenzia per il Mezzogiorno,con la Cassa Depositi e Prestiti,con il Ministero del Bilancio e della

Programmazione Economica e con gli Enti territoriali interessati, predisponendo gli atti tecnico-

amministrativi per le Deliberazioni degli Organi Collegiali e per la realizzazione effettiva delle

opere suddette;

-curare lo studio e la progettazione  di carattere generale ed esecutivo di nuove opere ed impianti

e  di  modifiche  alle  opere  ed  impianti  esistenti,  nella  giurisdizione  territoriale  dell'Ente,

predisponendo  altresì  le  perizie  di  ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  da  sottoporre

all'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

-formulare studi progetti e proposte per le attrezzature meccaniche portuali;

-curare lo svolgimento delle procedure tecnico amministrative dei capitolati,delle gare pubbliche

e dei relativi contratti d'appalto;

-effettuare  la conduzione e la vigilanza dei lavori appaltati direttamente dall'Ente o per conto del

Ministero  LL.PP.  o  dell'Agenzia  per  il  mezzogiorno,  e/o  finanziati  dalla  Comunità  Europea

secondo il Regolamento per la direzione,contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato;

-coordinare e vigilare l'operato dei professionisti  esterni all'Ente incaricati  della Direzione dei

Lavori, quando la stessa non viene curata direttamente dall'Ufficio;

-esprimere il parere tecnico in merito all'assentimento di nuove concessioni demaniali marittime

od alla cessazione delle stesse;

-curare l'esame tecnico e la congruità dei preventivi di spesa e la liquidazione in linea tecnica

delle fatture e dei rendiconti;

-curare la manutenzione dei mezzi meccanici e degli impianti idrico e di illuminazione pubblica,

gestendo l'officina meccanica ed il produttivo impiego del personale ad essa preposto;

Nell'ambito dei propri compiti di ufficio lo scrivente,tra l'altro ha predisposto  e curati gli atti

relativi all'ottenimento dei visti, pareri ecc. ai fini del finanziamento da parte dell'Agenzia per il

Mezzogiorno, nonché la direzione dei lavori fino al collaudo di:

-  Costruzione  di  un  magazzino  all'interno  del  Deposito  Franco  del  porto  di

Palermo(£.1.688.876.000)



- Costruzione di un impianto di stoccaggio vini ed olii all'interno del Deposito Franco del porto di

Palermo (£.1.656.957.000)

- Costruzione di un complesso di magazzini frigoriferi  in via F. Patti (£.2.132.092.000)

- Fornitura e posa in opera di una gru portuale semovente da 20 tonn.

(£. 1.139.783.000)

- Fornitura di attrezzature varie (£.2.119.000.000)

- Lavori di rettifica della banchina Quattroventi ed approfondimento dei fondali  antistanti 

(£ 30.000.000.000)

- Lavori di ristrutturazione dell'impianto di Bunkeraggio (£. 1.500.000.000)  

-Lavori di straordinaria manutenzione strutturale della Stazione Marittima (£.1.844.000.000)

-Costruzione del Terminal intermodale (£ 1.100.000.000)

-Lavori  di  rifacimento  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  del  porto  di  Palermo

(£.650.000.000)

Lo scrivente inoltre:

- ha avuto incarico dal Commissario Straordinario ex legge 195/97 per conto del Ministero dei

Lavori Pubblici di espletare dal 2001 al 2007 con apposito decreto commissariale le  funzioni

riunite di Responsabile del procedimento  e direttore dei lavori dei lavori di costruzione di

un  bacino  di carenaggio  in  muratura  per  navi  da  150.000  tonnellate  (importo  £.

63.000.000.000)

- ha avuto incarico dall'Ente stesso di espletare le funzioni di Ingegnere Capo ai sensi dell'art. 1

regolamento LL.PP. n. 350/1895 per i seguenti lavori:

-Costruzione di banchine operative  ai lati del superbacino di carenaggio (£.8.152.759.000)

-Consolidamento della banchina Puntone ( £.7.363.021.000)

-Lavori  di  prolungamento  della  diga  dell'Acquasanta  direttrice  Ovest  e  colmata

retrostante(£.22.200.000.000)

-ha espletato l'incarico del:

-Collaudo statico della banchina di riva e del pontile a giorno del porto turistico dell'Acquasanta

per conto del Genio Civile OO.MM. di Palermo;

-Collaudo statico della Palestra nel Comune di Bagheria per conto della Provincia Regionale di

Palermo;

- Direzione dei lavori di fornitura e posa in opera di una gru da 30 t: nel porto di termini Imerese,

per conto del Consorzio area di Sviluppo Industriale di Palermo;



- Collaudo della fornitura e posa in opera di una gru da 80 t: nel porto di Trapani per conto della

Regione Sicilia Presidenza;

- Coordinamento  della  progettazione  e  Direzione  dei  lavori  dell’intervento “Adeguamento  e

consolidamento della Calata marinai d’Italia per la realizzazione di approdi polifunzionali”

importo £. 15.880.000.000;

-   con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 4739 del 6.9.1993 e n.2530 del 27.6.1995  è

stato nominato membro della Commissione Ministeriale per la redazione del  Capitolato speciale

d'appalto per la fornitura e posa in opera di macchine portuali di sollevamento e trasporto e di

infrastrutture elettriche portuali;

- con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Palermo è stato nominato  coordinatore

unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici  da eseguire nel triennio e

di attuazione degli interventi del programma stesso ed attualmente è responsabile del Piano

Triennale Opere Pubbliche 

- è compreso nell'elenco aggiornato al 31.12.1993 dei professionisti di cui alla legge 7.12.1984,n.

818  abilitati per il N.O.P. prevenzione incendi,

- è iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice  del  Tribunale di Palermo.

  Lo scrivente conosce le usuali procedure informatiche ed utilizza il Personal Computer.

Lo  scrivente  nell'ambito  della  qualificazione  acquisita  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni

d'ufficio  e  professionali,  può  dimostrare  un'ottima  conoscenza  della  vigente  legislazione  sui

Lavori pubblici Regionale,Nazionale ed in ambito Comunitario e più specificatamente:

- Legge 109 del 11.2.1994 così come modificata dalla Legge 216 del 2.6.1995 e Regolamento di

attuazione DPR 554/99

- Legge Regionale n. 21/85 - n.10/93 - n.4/96 - 22/96- 7/2002

- Leggi di recepimento delle Direttive CCE in materia di  appalti  pubblici  per l'esecuzione di

lavori e per l'affidamento di servizi.

- Codice Contratti Pubblici di lavori,servizi. Forniture. –Dlgs 12.4.2006 n. 163

Oltre alla suddetta conoscenza della legislazione e gestione dei Lavori Pubblici lo scrivente ha

maturato una notevole esperienza sulle procedure di appalto e di aggiudicazione, essendo stato

componente di commissioni giudicatrici ed avendo predisposto atti per numerose gare d'appalto

anche di notevole importo. 



Nella qualità di Dirigente dell’Area Tecnica dell’Autorità portuale di Palermo lo scrivente ha

svolto  tra  l’altro  le  funzioni  di  R.U.P (  Responsabile  Unico  del  Procedimento)  dei  seguenti

interventi:

- Progetto di completamento delle opere di difesa della darsena turistica di S.Erasmo ( Importo €16
mil

- Lavori di prolungamento della diga foranea del porto di Palermo ( Importo € 8 mil)
- Avanzamento banchine latistanti il superbacino per realizzazione cassa di colmata (Importo € 11,6

mil)
- Adeguamento e consolidamento banchina puntone (Importo € 3,6mil)
- Opere infrastrutturali e tecnologiche per elevare la security del porto ( Importo € 5 Mil)
- Completamento della rettifica della banchina Quattroventi del porto di Palermo( Importo € 

4.722.426)
- Lavori  di  Regolarizzazione  altimetrica,  arredamento  di  bitte,  parabordi,  impianto  di

illuminazione ed impianto idrico della Diga Foranea del porto commerciale dalla progr. 0,00 alla
progr. 1418,00 nel Porto di Palermo  (Importo € 3.200.000,00)

- Progettazione  preliminare  infrastruttura  viaria  di  collegamento  del  Porto  di  Palermo  con  la
grande  viabilità  –  codice  intervento  TM  -  PA -  04  –  importo  del  progetto  preliminare
€1.808.000,00 importo dei lavori € 347.000.000,00 

Nell’ambito delle  predette attività ed in particolare per quanto riguarda la suddetta bretella di
collegamento del porto con la via U. La Malfa, che prevede una sistema di innesto a rotatoria in
piazza Giachery, un percorso in galleria fino a viale Francia ed il sistema di innesto a rotatoria con
la via U. La Malfa lo scrivente ha partecipato a tutte le conferenze di servizi per l’approvazione del
progetto, mantenendo una costante azione di coordinamento con gli enti territoriali e con le società
di  gestione  dei  servizi  e  sottoservizi  e  con  i  progettisti  per  la  soluzione  di  tutte  le  rilevanti
problematiche relative alle interferenze del percorso stradale con i servizi esistenti.  

A far data dal 1 luglio 2007 lo scrivente, su propria richiesta, avendo superato il massimo della 
anzianità contributiva di anni 40 è stato posto in quiescenza.
Dalla suddetta data del 1 luglio 2007 lo scrivente svolge attività di libera professione avendo 
assunto i seguenti incarichi:

- Nomina Consulente tecnico di parte nel contenzioso Autorità Portuale contro SIBA S.p.a. ed altri
relativo  ai  lavori  di  costruzione  e  gestione  dell’impianto  di  degassificazione  e  trattamento
morchie delle acque di zavorra per navi cisterna nel porto di Palermo;

- Direzione  dei  lavori  dell’appalto  del  servizio  di  “Ripristino  ed  adeguamento  delle  parti
meccaniche,  elettriche  e  dell’elettronica  della  gru  contenitori  da  40  t  de  bartolomeis  nella
banchina Puntone del porto di Palermo” importo € 2.423.000,00

- Direzione  dei  lavori  dell’appalto  del  servizio  di  “Ripristino  ed  adeguamento  delle  parti
meccaniche,  elettriche e dell’elettronica della  gru contenitori  da 40 t  Ceretti  e Tanfani nella
banchina Puntone del porto di Palermo” importo € 2.423.000,00

-   Progetto relativo all’intervento manutentorio straordinario delle vie di corsa gru terminal
containers banchina Puntone.importo € 305.000,00

- Coordinatore della progettazione del “Progetto di completamento dei lavori costruzioni di un 
bacino di carenaggio per navi da 150.000 T.P.L. nel Porto di Palermo. (importo di progetto € 
80.000.000)per conto della stessa Autorità Portuale di Palermo. 
In  fede,

(Bartolomeo SALVO)


