CURRICULUM VITAE

Amalia GIULIETTI VIRGULTI
Nata a Roma il 16.08.1969
Codice fiscale GLT MLA 69M56 H501I
Residente a Roma, 00199, V.le Etiopia, 15

Titoli di studio e titoli accademici:
•

Diploma di maturità classica conseguita nel luglio 1988 presso il liceo ginnasio statale “Giulio Cesare”
di Roma;

•

Diploma di laurea in Scienza Statistiche e Demografiche conseguita nell’ottobre 1993 presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la votazione di 110/110 e lode.

Principali attestati di formazione professionale:
•

Attestato di partecipazione, rilasciato il 20.03.2000, al corso organizzato da Luiss Management
comprendente i seguenti moduli tematici:

•

-

Procedure di attuazione, monitoraggio piano operativo comunitario;

-

Procedure di valutazione e rendicontazione piano operativo comunitario;

-

Procedure finalizzate ai processi di gestione dei fondi strutturali;

-

Appalti pubblici;

Attestato di partecipazione, rilasciato il 17.12.2003, al Corso di “Project financing, concessioni,
società di progetto, appalti integrati nei lavori pubblici” presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali;

•

Attestato di conseguimento di patente europea ECDL – European Computer Driving Licence, rilasciato
19.7.2005, a seguito di superamento dell’esame finale, concernente: concetti base IT; uso del
computer - gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, data-base, presentazione, reti
informatiche - internet.

Conoscenze lingua straniera:
Inglese, livello buono

Conoscenze informatiche normalmente applicate nell’espletamento delle attività lavorative
assegnate
a) Office: Word, Excell, Power Point, Access;
b) Strumenti Web: Outlook - Sistemi comuni di utilizzo delle reti informatiche e di internet.
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Attività lavorativa attuale:
Dipendente di ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti dall’1 settembre 2014, con la qualifica di
funzionario, livello Funzionario I - Cod. FI3, assegnata alla sede di Torino, presta servizio presso l’Ufficio del
Segretario Generale.
Dall’1 settembre 2014 ad oggi, presso l’Ufficio del Segretario generale, fornisce supporto al Segretario nel
coordinamento delle attività degli Uffici preordinate alla presentazione degli atti al Consiglio, con specifico
riferimento ai dossier in carico agli Uffici Affari istituzionali ed internazionali, Affari generali, amministrazione
e personale, Ufficio ICT, Ufficio Servizi e mercati retail e Ufficio Vigilanza e sanzioni.

Precedenti attività svolte nel corso dell’attività professionale
Dall’aprile 1993 dipendente di ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inquadrata dal 2 maggio
1996 nella Terza Area – fascia retributiva F4 (già Area C, Posizione economica C3 - Coordinatore Economico
Finanziario).
Dal 18 giugno 2008 al 31 agosto 2014, presso l’Ufficio Legislativo, in particolare:
•

ha collaborato alla stesura del terzo decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 163/2006
recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

•

ha collaborato alla stesura del testo del D.P.R. n. 207/2010 recante il Regolamento generale attuativo
del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

•

ha collaborato alla predisposizione del decreto legislativo n. 35/2011 di recepimento della direttiva
comunitaria 2008/96/CE, in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali, e dei relativi decreti
attuativi;

•

ha seguito l’iter di definizione della normativa istitutiva dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle
successive modifiche e integrazioni;

•

ha collaborato alla predisposizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria
2011/76/UE modificativa della direttiva “eurovignette”, in materia di tassazione di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture;

•

ha predisposto lo schema di atto normativo in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori
pubblici per l’individuazione delle opere c.d. “superspecialistiche” (art. 12 decreto-legge n. 47 del
2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 80 del 2014);

•

ha collaborato alla predisposizione dei testi normativi (schemi di disegni di legge, di decreti legislativi
e di decreti-legge) e delle relative relazioni a corredo (illustrativa, tecnica, ATN e AIR), nell’ambito
delle materie di competenza del Ministero, in particolare nel settore delle infrastrutture e dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;

•

ha istruito i provvedimenti normativi, anche di natura regolamentare, relativi al settore delle
infrastrutture e dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell’espressione del concerto
del Ministero;

•

ha seguito l’iter parlamentare dei disegni di legge per la parte attinente alle materie di competenza
del Ministero, in particolare nel settore delle infrastrutture e dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, provvedendo alla valutazione delle relative proposte emendative;
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•

ha seguito l’iter parlamentare degli schemi dei decreti legislativi trasmessi alle Camere per
l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti nelle materie, in particolare attinenti al settore
delle infrastrutture e dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

•

ha istruito le richieste di parere avanzate da parte delle Direzioni generali e degli organi periferici del
Ministero, e di altre Amministrazioni su questioni relative alle materie attinenti al settore delle
infrastrutture e dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e ha predisposto i relativi pareri;

•

ha curato l’istruttoria relativa ai casi EU PILOT e alle procedure di infrazione del diritto comunitario
avviati dai Servizi della Commissione europea nonché ai giudizi su domande di pronunce pregiudiziali
presso la Corte di giustizia, per le materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti attinenti al settore delle infrastrutture con specifico riferimento alla materia delle concessioni
autostradali e dei contratti pubblici in generale;

•

ha curato l'istruttoria ministeriale sui documenti predisposti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici (schemi di determine, atti di segnalazione al Governo e al Ministero), nonché la
predisposizione delle relative osservazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

•

ha curato l’istruttoria sui bandi-tipo predisposti dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici ai
fini dell’espressione del prescritto parere del Ministero, preliminare all’adozione degli stessi;

•

ha seguito la fase ascendente del processo di rivisitazione del diritto comunitario in materia di
contratti pubblici, avviato con le proposte di direttive comunitarie in materia di appalti nei settori
ordinari, delle utilities e delle concessioni, per l’adozione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE
sostitutive delle vigenti 2004/18/CE e 2004/17/CE e della direttiva 2014/23/UE specifica per i
contratti pubblici di concessione di lavori e servizi;

•

fa parte della Commissione di studio istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
il recepimento delle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE in materia di appalti pubblici e
concessioni.

Da luglio 2005 a giugno 2008 presso il Provveditorato per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna (già S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna) – sede di Roma, ha collaborato direttamente con il
Direttore Generale del SIIT (poi Provveditori alle OO.PP.), con funzioni di supporto giuridico-amministrativo
nelle materie di competenza del Provveditorato in ambito interregionale.
Ha inoltre curato, in particolare:
•

le procedure amministrative relative agli appalti per la realizzazione dei nuovi istituti penitenziari in
Sardegna;

•

l’attività istruttoria per l’adozione dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la P.A. di cui
all’art. 36-bis del c.d. “Decreto Bersani” (oggi art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 – TU sicurezza sul lavoro);

•

il contenzioso in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di opere pubbliche e la gestione
degli affari generali.

Presso il Provveditorato è stata Relatrice del Comitato tecnico-amministrativo (C.T.A.), per numerosi
argomenti all’esame dell’Organo consultivo in materia di contratti pubblici di lavori, essenzialmente
riguardanti la risoluzione dei contratti di appalto in danno all’appaltatore, le modalità di affidamento degli
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appalti, la concessione di proroghe del termine contrattuale, la risoluzione amministrativa delle riserve e la
definizione di contenzioso, con conseguente stesura degli schemi di pareri.
Da luglio 2002 a giugno 2005 presso la Direzione Generale delle Infrastrutture stradali, ha seguito la
delicata fase di trasformazione dell’Anas da ente pubblico a S.p.A., conseguendo attestazioni di lodevole
servizio e di merito nello svolgimento dei complessi incarichi attribuiti.
In particolare, nell’ambito dell’attività inerente la vigilanza su Anas S.p.A. e sulle concessionarie autostradali,
ha curato:
•

la predisposizione del primo contratto di programma Anas/MIT 2003-2005;

•

l’istruttoria per l’approvazione delle modifiche dello statuto di Anas S.p.A.;

•

l’istruttoria per l’attività di esame dei bilanci di Anas da parte del Ministero;

•

la predisposizione di direttive ad Anas conseguenti a situazioni di criticità emerse dall’esame dei
verbali delle riunioni degli Organi societari e delle relazioni e pronunce della Corte dei Conti
sull’attività della Società;

•

il monitoraggio dell’attuazione dei programmi infrastrutturali di Anas;

•

la predisposizione delle relazioni istruttorie per il consiglio di Stato sui ricorsi straordinari al Capo dello
Stato nelle materie di competenza dell’attività di Anas e l’istruttoria per la difesa dell’Amministrazione
nei ricorsi giurisdizionali.

Inoltre per il periodo 2002 – 2003 ha proseguito ad interim la collaborazione con la Direzione Generale
dell’Edilizia Statale per l’attività di definizione del contenzioso relativo alle opere della cessata Cassa per il
Mezzogiorno.
Da aprile 1998 a luglio 2002 presso la Direzione Generale dell’Edilizia Statale, in qualità di responsabile di
Sezione, si è occupata della definizione del contenzioso in materia di contratti di esecuzione di lavori pubblici
relativi alle opere finanziate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno, curando in particolare:
•

le istruttorie finalizzate alla risoluzione amministrativa delle riserve e alla definizione degli accordi
bonari, nonché la definizione del contenzioso in via transattiva;

•

i pagamenti in esecuzione di lodi arbitrali e sentenze e l’erogazione agli enti concessionari/trasferitari
delle opere della provvista finanziaria in esito a contenziosi definiti in via giudiziale o stragiudiziale;

•

la gestione dei rapporti con l’Avvocatura dello Stato e con gli organi di controllo.

Da novembre 1996 ad aprile 1998 presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana, ha curato, in
qualità di responsabile di Sezione Amministrativa, la gestione dei contratti pubblici di lavori per gli interventi
di edilizia penitenziaria, per le caserme dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della G.d.F. e per gli interventi di
salvaguardia della Torre di Pisa, con particolare riferimento:
•

ai decreti di approvazione di progetti, varianti e nuovi quadri economici degli interventi;

•

ai decreti di approvazione di contratti di appalto, atti di sottomissione e atti aggiuntivi al contratto;

•

ai decreti di impegno di spesa e di accertamento di economie;

•

ai decreti di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo;

•

agli ordinativi di pagamento di acconti e saldo lavori, di acconto e saldo revisione prezzi;

•

all’attività amministrativa di competenza del Ministero nell’ambito delle procedure di esproprio;

•

alle relazioni all’Avvocatura nel contenzioso in materia di opere pubbliche.
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Presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana, inoltre:
•

ha svolto la funzione di Ufficiale Rogante per l’affidamento degli appalti di competenza del
Provveditorato, giusta nomina provveditoriale del 27.01.1997 di Sostituto Ufficiale Rogante;

•

ha partecipato al Comitato tecnico-amministrativo (CTA) come membro aggiunto in qualità di esperto
con voto consultivo, giusta nomina del 15.07.1997.

Da maggio 1996 a ottobre 1996 presso il Magistrato alle Acque di Venezia ha svolto il ruolo di
responsabile del Reparto Contabile.
Da aprile 1993 a giugno 1996 presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per le Marche di Ancona ha
curato, in qualità di coordinatore dl Reparto, la razionalizzazione, l’informatizzazione e il monitoraggio delle
procedure coinvolte nella realizzazione delle opere pubbliche (predisposizione dei programmi, espropri,
progettazione delle opere, affidamento dei contratti, esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori,
risoluzione delle riserve, collaudo).

Esperienze professionali maturate nel corso dello svolgimento di incarichi conferiti ad hoc:
1. Componente di commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, svolto anche in corso
d’opera, in qualità di componente di commissione, delle seguenti opere:
•

lavori di rifacimento, ampliamento e razionalizzazione della rete idrica comunale del comune
di Davoli (CZ) – Importo dei lavori £ 7.761.048.550;

•

lavori di costruzione della rete pluviale a servizio del centro abitato del comune di Margherita
di Savoia (FG) - Importo dei lavori £ 4.999.971.825;

•

lavori di messa in sicurezza dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola di cui all’Ordinanza
P.C.M. 3487/2005 – Importo dei lavori € 12.766.000.000,00;

2. Componente di commissioni di gara:
•

gara bandita dal Comune di Volla (NA) per l’affidamento mediante procedura aperta con il
sistema dell’aggiudicazione al prezzo più basso dei lavori di adeguamento e riqualificazione
della rete fognaria comunale;

•

gara bandita dalla concessionaria autostradale Società Autostrada Brescia Verona Vicenza e
Padova Spa per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio sostitutivo di mensa da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (nomina con DM n.
224 del 07.11.2008);

•

gara bandita dalla concessionaria autostradale Società delle Autostrade di Venezia e Padova
S.p.A. per l’affidamento mediante procedura aperta dei “Lavori per la messa in sicurezza della
S.P. n. 81 nel tratto compreso tra la Stazione Autostradale Mira/Oriago e la rotatoria sulla
S.S. n. 309 “Romea”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (nomina con DM n. 405 del 15.05.2009);

•

gara bandita dalla concessionaria autostradale Autovie venete S.p.A. per l’affidamento
mediante procedura aperta del servizio lavanolo indumenti ad alta visibilità da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (nomina con DM n. 604 del
19.08.2010);
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•

gara bandita dalla concessionaria autostradale Autovie venete S.p.A. per l’affidamento
mediante procedura aperta del servizio di noleggio autoveicoli senza conducente da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (nomina con DM n.
415 del 30.11.2011).

E’ stata altresì nominata membro supplente della Commissione di aggiudicazione delle gare
bandite dalle Società concessionarie autostradali da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso -circoscrizione Nord-est (nomina con DM 28752 dell’1.7.2010)
3. Altre commissioni:
•

coordinatore della commissione di accertamento di coerenza dello Studio di fattibilità “Piano
di riordino del sistema idrico – fognante e disinquinamento dell’area metropolitana di Bari”
(incarico formalizzato in data 5.09.2001);

•

componente della commissione nominata dal D.G. dell’Edilizia Statale per l’istruttoria tecnico
–giuridica volta a valutare l’ammissibilità della partecipazione finanziaria del Ministero nella
definizione del contenzioso istaurato dall’Impresa appaltatrice con l’iscrizione di riserve nel
corso di esecuzione dell’appalto dei lavori di costruzione della diga di Ponte Chiauci sul fiume
Trigno (incarico formalizzato in data 12.12.2002).

4. Altre tipologie di incarico:
•

responsabile del procedimento per la definizione in via stragiudiziale del contenzioso
instaurato con atto di citazione in giudizio dell’Amministrazione promosso dai componenti
delle commissioni di accertamento di spesa degli impianti di depurazione del Golfo di Napoli
(incarico del 12.11.2001);

•

componente del gruppo di lavoro istituito per la definizione delle direttive ad Anas per la
redazione della Carta dei Servizi (incarico in data 24.3.2003);

•

componente del Gruppo di Lavoro costituito per definire i rapporti tra Stato ed ente
concessionario nell’ambito degli interventi di costruzione di caserme in uso all’Arma dei
Carabinieri (incarico in data 6.12.2004);

•

segretario del Collegio arbitrale per la definizione del contenzioso VIDONI S.p.A. c/ ANAS
S.p.A. relativo al contratto di appalto dei lavori urgenti per l’eliminazione del pericolo di frana
dal km 20,815 al km 23,160 della S.S. 355 “della Val Degano” mediante la realizzazione di
una galleria naturale (incarico in data 20.4.2005);

•

coordinatore dell’Ufficio per il controllo di gestione dell’Ufficio del Direttore Generale del SIIT
Lazio, Abruzzo e Sardegna (incarico in data 7.2.2006);

•

componente del Gruppo di Lavoro costituito per la predisposizione dello schema di decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE in materia di appalti nei settori della
difesa e della sicurezza (incarico in data 22.9.2009);

•

componente del Gruppo di Lavoro costituito per la pubblicazione del decreto ministeriale in
materia di programmazione di lavori, servizi e forniture e connesse schede (incarico in data
30.5.2011);

6

•

componente della Commissione centrale per il rilevamento del costo di materiali da
costruzione (incarico in data 12.2.2014);

•

componente della Commissione di Studio per il recepimento delle direttive 2014/24/UE,
2014/25/UE e 2014/23/UE in materia di appalti pubblici e concessioni.

Pubblicazioni e docenze
•

ha preso parte, per gli anni 2010 e 2011, come componente del corpo docente, al Master in
politiche pubbliche e gestione sanitaria presso l’Università degli Studi di Roma “la Sapienza” Dipartimento di teoria dello Stato, Facoltà di Scienze politiche – per l’insegnamento: “I
contratti delle ASL: contratti di lavoro, forniture e servizi; procedure di affidamento; criteri di
aggiudicazione”;

•

è autrice dell’articolo “L’apporto del capitale privato nella realizzazione delle opere pubbliche
– Il project financing nei lavori pubblici” pubblicato nella sezione “legislazione sulle opere
pubbliche” della rivista mensile “Opere” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n.
44, anno V, gennaio 2006;

•

nell’ambito del “Codice dell’appalto pubblico” – I ed. – a cura di S. Baccarini, G. Chinè, R.
Proietti. (Giuffrè editore, 2011 – Collana “Le fondi del diritto”), è autrice della parte (della
lunghezza di 50 pagine) relativa al commento degli artt. da 6 a 8 del Codice dei contratti
pubblici. Detto contributo fornisce un’esaustiva disamina dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (AVCP) come delineata dal Codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni
contenute nel regolamento di attuazione del Codice, nonché dalla dottrina e dai prevalenti
orientamenti giurisprudenziali in materia. Ha predisposto l’aggiornamento del testo per la
seconda edizione in corso di pubblicazione

•

ha collaborato alla stesura del “Commento al nuovo regolamento di attuazione ed esecuzione
del Codice dei contratti pubblici” a cura di D. Crocco (Utet, 2011), fornendo il proprio
contributo relativo al tema della garanzia globale di esecuzione e agli allegati del
regolamento.

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al d. lgs. 196/2003 e
successive modificazioni.

10 marzo 2017

Amalia Giulietti Virgulti

7

