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IBLEA ACQUE S.P.A. 
IN HOUSE PROVIDING 

GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AMBITO TERRITORIALE 4 RAGUSA. 

DETERMINAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE N.05/2023 DEL 08/02/2023 

OGGETTO: Incarico di Direttore Tecnico presso il depuratore dell’agglomerato industriale di 
Modica-Pozzallo. 

 Affidamento diretto all’ing. Martino Modica 

Importo presunto Euro:  12.000,00 oltre Cassa previdenza ed IVA 

CIG Z9939E09A3 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO 

Che in data 18/05/2022 con atto notaio Ottaviano di Ragusa è stata costituita tra undici comuni della 
provincia di Ragusa la Società per azioni denominata “IBLEA ACQUE SOCIETA’ PER AZIONI IN HOUSE,  

che in data 25/10/2022 è stata stipulata la convenzione di gestione tra l’ATI Ragusa ed il gestore Unico 
“Iblea Acque spa” 

che in data 07/12/2022, con atto Notaio Didato, è entrato nella compagine sociale anche il comune di 
Chiaramonte Gulfi, 

che in data 30/01/2023 è stato formalizzato il passaggio del servizio idrico integrato dell’agglomerato 
industriale Modica-Pozzallo, comprendente anche il passaggio dei cinque lavoratori in esso impegnati, 

che a far data 01/02/2023, la gestione del suddetto sistema è a carico di questa Società, 

CONSIDERATO 

Occorre nominare il direttore tecnico dell’impianto di depurazione di c.da Maganuco, 

che allo scopo si è dichiarato disponibile Ing. Martino Modica, che ha ricoperto già tale ruolo per 
conto della ditta Pegaso negli anni 2013-2014-2015-2016-2018 e 2019, 

RITENUTO 

Che in questa fase temporale si possa ricorrere alla suddetta professionalità, che offre garanzia di 
esperienza specifica per il compito da affidare, 

Che le prestazioni e la somma necessarie si possano riassumere nel seguente calcolo: 

https://atiragusa.it/ibleaacque/iblea-acque-spa/
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Elenco prestazioni e calcolo delle competenze 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ U.M. 
COSTO 

UNITARIO Q CASSA PREV. 4% 
Totale 

imponibile IVA 22% Totale 

Incarico di Direttore tecnico del 
depuratore dell’agglomerato 
industriale Modica-Pozzallo  €/anno 12.000,00 € 1 480,00 € 12.480,00 2.745,60 15.225,60 € 

DATO ATTO 

 che l’ammontare della prestazione ricade al di sotto della soglia individuata dall'art. 36 comma 2 
lettera a) del Dlgs. 50/2006, 

 che, con riguardo alle specifiche esigenze di questa amministrazione, si possa far ricorso 
all'acquisizione del servizio con la procedura di cui al suddetto art. 36 comma 2 lettera a), 1    mediante 
affidamento diretto, 

che allo scopo si è dichiarato disponibile, come prima precisato, il seguente professionista, avente i 
necessari requisiti,   

ING. MARTINO MODICA, nato a Modica Il 08-09-1974 C.F. MDCMTN74P08F258M, 
Residente in Via Abita 15, 97015 Modica (RG), con studio a Modica in via Aldo Moro snc, PIVA 
01398210888 , iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Ragusa al n. 957, nonché 
all’albo unico regionale, al n. 4954, in qualità di libero professionista singolo. 

VISTI  

 L'art. 36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., 

 L’offerta ed il curriculum del professionista, 

DETERMINA 

1. il preambolo è parte integrante del determinato; 
2. individuare quale procedura per l'affidamento quella prevista dall'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016,   
3. Quantificare la somma necessaria presunta in Euro 12.000 per un anno, oltre Cassa Previdenza e IVA 

per un totale di Euro 15.225,60 
4. Dare atto che la spesa trova copertura nelle somme che costituiscono il capitale sociale oggi versato, e 

depositato in apposito conto corrente aperto presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, agenzia 2, e 
le entrate previste in seguito alla fatturazione dei consumi alle utenze,  

5. Affidare all’Ing.  Martino modica, c.f. MDCMTN74P08F258M il servizio in oggetto, 
6. Stabilire per il professionista gli obblighi descritti nell’offerta allegata, oltre l’obbligo di comunicare il 

conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 
136/2010. 

7. Stabilire che il pagamento avverrà come indicato nell’offerta, previa valutazione delle prestazioni 
effettuate, ed emissione di fattura, 

                                                           

1 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento non è obbligatoria; 
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8. Dare atto che, in considerazione dell’importo della prestazione,  il presente provvedimento e le norme 
che riguardano la materia sono sufficienti a regolare il rapporto tra la società ed il professionista ed in 

conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 2  e ss.mm.ii., la presente 

determina regolarmente pubblicata e protocollata ed inviata al professionista, e dallo stesso 
riscontrata con accettazione per corrispondenza, costituisce contratto tra il professionista ed il 
soggetto affidatario. 

DICHIARA  

9. “che in ordine al presente atto lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della 
L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge190/2012.” 

 
L’amministratore unico: 

Ing. Francesco Poidomani  
(firmato digitalmente) 

                                                           
2 comma 14, art. 32:  Il contratto è stipulato ……..per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata …..... 
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Oggetto: “Comunicazione di disponibilità per la Figura di Direttore Tecnico presso il depuratore 
della zona Industriale di Modica-Pozzallo”.  

 
All’Amministratore Unico  

Società Iblea Acque spa  
 
 

Il sottoscritto, Ing. Martino Modica, nato a Modica Il 08-09-1974 C.F. MDCMTN74P08F258M, 

Residente in Via Abita 15,  97015 Modica (RG), con studio a Modica in via Aldo Moro snc, PIVA 

01398210888 , iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Ragusa al n. 957, nonché all’albo 

unico regionale, al n. 4954, in qualità di libero professionista singolo, essendo venuto a conoscenza 

tramite il vostro sito che si sta effettuando il passaggio della gestione del depuratore in oggetto in 

capo alla vostra  la società. 

Essendo a conoscenza inoltre che tra il personale che dovrebbe passare con  la vostra società non 

vi è personale che abbia ricoperto il ruolo di direttore tecnico  ed avendo il sottoscritto ricoperto  

già tale ruolo per conto della ditta Pegaso negli anni 2013-2014-2015-2016-2018-2019, come si 

evince da curriculum allegato;  

COMUNICA 

Che è disponibile ad effettuare la prestazione in oggetto, con il compenso di € 1000,00 (mille) mensili 

oltre IVA e cassa nonché spese relative alla tutela legale relativa al periodo di gestione  . 

Che il periodo minimo della prestazione dovrà essere  di almeno 12 mesi , rinnovabili ; 

 

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: 

Il Professionista resta obbligato alla osservanza di tutte le norme tecniche e  le vigenti disposizioni 

di Legge in materie ambientali , ed in particolare dovrà sopraintendere alle operazioni di conduzione 

e manutenzione degli impianti, istruendo il personale subalterno e vigilando sulla esecuzione degli 

interventi proposti, relazionando ad  IBLEA ACQUE SPA , sulle condizioni generali dell’ impianto  e 

sulle rese depurative relativamente  al  Depuratore della zona Industriale  Modica-Pozzallo, di 

seguito le principali mansioni: 

a) Presenziare all’impianto per il tempo necessario ; 

b) Intervenire con la massima celerità tutte le volte che viene richiesta la sua presenza in costanza 

di qualsiasi fatto che possa mettere in pericolo sia dal punto di vista tecnico che ambientale, la 

gestione degli impianti; 
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c) Attuare tutte le misure necessarie di controllo e direzione, previste nel contratto per la gestione 

dei depuratori e nell'allegato n. 9 del capitolato speciale di appalto del progetto operativo di 

gestione. 

d) Redazione e trasmissione della Relazione tecnica trimestrale relativa alla gestione dell’impianto ,  

anche con l’ausilio di grafici e tabelle i dati relativi al funzionamento ( ad esempio portate, parametri, 

analisi chimico-fisiche -biologiche descrivendone lo stato dell’impianto , gli interventi eseguiti , i 

quantitativi di reagenti impiegati, gli interventi manutentivi effettuati , i consumi energetici );  

 

DICHIARA  

Che a suo carico non sussiste nessuno dei motivi di esclusione previsto dall’art. 80 del vigente codice 

dei contratti, (Dlgs. 50/2016 e smi), che qui si intende interamente richiamato, 

 

SI RISERVA 

Laddove il mio curriculum ed esperienza venissero ritenuti idonei , in seguito all’eventuale 

affidamento  

• Di comunicare il CC. su cui accreditare i pagamenti, in ottemperanza alle vigenti norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, (ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136) 

• Di presentare quanto eventualmente richiesto da codesta  spettabile società, quali 

autocertificazioni o altro. 

 

 

Modica  li 31-01-2023 

dott. Ing. Martino Modica 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DOTT.ING MODICA MARTINO  

Indirizzo  VIA ABITA 15    97015 MODICA  (RG)  

Telefono  333-5252638  

Fax  0932-902648  

E-mail  ingmartino74@gmail.com  oppure  martino.modica@ingpec.eu  

Nazionalità  ITALIANA   
 

Data di nascita  08.09.1974  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  15.05.00–02.12.00  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Ragusa-Viale del Fante -97100 –Ragusa   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Ufficio di staff Presidente  Provincia Regionale di Ragusa  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore assessorato Lavori Pubblici  segretario dell’assessore   

• Date (da – a)  15.07.06-15.09.06  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Modica-Piazza Principe di Napoli 17-97015 Modica   

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Consulenza esterna per l’accelerazione delle pratiche di opere pubbliche del Comune di Modica  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento e segnalazione bandi di finanziamento pubblici.  

• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giannone sud Commerci –Effidi ente di Formazione-Modica (Rg) 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Privato con autorizzazioni Regionali e Nazionali   

• Tipo di impiego  Insegnante della materia Sicurezza Stradale   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante presso corsi di formazione professionale di cui al D.M. 198/91 giusta concessione 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti rivolti ad autotrasportatori  

 

• Date (da – a)  Luglio 2008 –Dicembre 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Jobbing service srl  

• Tipo di azienda o settore  Privato per corsi rivolti alle strutture pubbliche   

• Tipo di impiego  Insegnante della materia Sicurezza nei luoghi di lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante presso  corsi di formazione finanziati da Forma.Temp presentato da “Adecco SpA” in 
collaborazione con “Adecco Formazione srl” dal titolo “Operaio generico metalmeccanico”  
identificati con i  codici “P0580804350046”e “P0580804350045” 

 

• Date (da – a)  12.12.2009  al 16.04.2011   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Modica-Piazza Principe di Napoli 17-97015 Modica  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico  

• Tipo di impiego  Dirigente di società che svolge servizi al comune relativi a gestione depuratori comunali e pulizie  

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Unico  di società partecipata del comune di Modica –Modica Rete Servizi srl  

 

• Date (da – a) 

  

03.11.2006 al 09.03.2020  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Moltisanti prefabbricati in CAP e strutture in legno lamellare-ditta Arredolegno srl  

• Tipo di azienda o settore  Privata con oltre 100 dipendenti   

• Tipo di impiego  Dirigente   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore commerciale e di produzione , Qualità, dei Cantieri   

• Date (da – a)  Da Aprile a Maggio 2009    
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confindustria di Ragusa    

• Tipo di azienda o settore  Corso per azienda Privata con oltre 100 dipendenti   

• Tipo di impiego  TUTOR   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile corso per RSPP identificativo  n°7022 edizione 4426 del catalogo dell’offerta 
formativa VOUCHER sezione B della Regione Siciliana 

 

• Date (da – a)  Da 17-11-2011  a l  28-02-2013 e dal 01-12-2021 al 31-12-2022  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizi per Modica Srl   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica  con oltre 100 dipendenti   

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico dei depuratori del comune di Modica    

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del personale e della gestione dei depuratori comunali   

• Date (da – a)  Da 17-05-2013  a d Agosto 2016 e negli anni 2018-2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop.Sociale Pegaso    

• Tipo di azienda o settore  Privata con commesse Pubbliche  con oltre 100 dipendenti   

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico del  depuratore zona ASI Modica-Pozzallo   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del personale e della gestione dei depuratori comunali   

• Date (da – a)  Da Gennaio 2012  a Gennaio 2014   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arredolegno srl    

• Tipo di azienda o settore  Privata –lavoro pubblico    

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico del cantiere di ristrutturazione della Chiesa Madre Santo Spirito –Cattolica 
Eraclea  (AG) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del personale e della gestione del cantiere –rapporto con il comune di Cattolica  
Eraclea  (AG) 

 

• Date (da – a)  Da Settembre  2014 a Ottobre 2015   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HERING SNC   -Zona Industriale Modica-Pozzallo (Rg)  

• Tipo di azienda o settore  Privata –LABORATORI MEDICI   

• Tipo di impiego  Coordinatore della sicurezza di cantiere  di ampliamento di un edificio esistente per la formazione 
di un nuovo impianto produttivo da adibire alla produzione di medical device 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sicurezza del cantiere   

• Date (da – a)  Da Luglio  a Ottobre 2015   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vanella Diego    -Via Nazionale 75 –Modica  (Rg)  

• Tipo di azienda o settore  Privata –cantiere edile    

• Tipo di impiego  Coordinatore della sicurezza di cantiere  di ristrutturazione edile fabbricato civile abitazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sicurezza del cantiere   

  • Date (da – a)  Febbraio 2015 –Febbraio 2016   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pugliaform –Centro di Formazione Professionale   

• Tipo di azienda o settore  Privato –Formazione  finanziata da Formatemp  

• Tipo di impiego  Tutor   

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor  presso  corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro finanziati da Forma.Temp 
presentati da “Adecco SpA” in collaborazione con “Adecco Formazione srl” organizzati presso 
Sochoterm Spa   identificati con i  codici da  “P0581500410191”a “P0581500410204” 

 

 

• Date (da – a) 

  

Da Giugno 2011  a Marzo  2013 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ammatuna Guido     -C.da Scaro  -Pozzallo (Rg)  

• Tipo di azienda o settore  Privata –cantiere edile    

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori cantiere  edile per realizzazione  fabbricato civile abitazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori    

• Date (da – a)  Da 20 Ottobre 2014  a 20 Agosto  2015   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pitino Salvatore -Via M.L.KING 45 -Pozzallo (Rg)  

• Tipo di azienda o settore  Privata –cantiere edile    

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori cantiere  edile per realizzazione  fabbricato civile abitazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori    

• Date (da – a)  Da Ottobre 2014  ad Agosto 2015   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ferranti Giorgio    -Via Partigiani d’Italia -Pozzallo (Rg)  

• Tipo di azienda o settore  Privata –cantiere edile    

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori cantiere  edile per realizzazione  fabbricato civile abitazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori    



 

   

  
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2011  a Marzo 2015   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Guccione Maria Teresa –Via Catagirasi  -Modica (Rg)  

• Tipo di azienda o settore  Privata –centro di rottamazione veicoli usati   

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori  per l’ottenimento dell’Autorizzazione ambientale   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori  per l’ottenimento del decreto dell’assessorato Regionale  Energia 
dipartimento Acque e Rifiuti DDS 324 del 30  Marzo 2015 e dell’AUA N°19/2016 rilasciata dal Suap 
del Comune di Modica  relativamente all’impianto di trattamento acque reflue  

del Centro di raccolta, recupero e trattamento dei veicoli fuori uso . 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2015  a Giugno  2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pastificio Giorgio Rendo –C.da Trebalate Passo Parrino n°6   -Modica (Rg)  

• Tipo di azienda o settore  Privata –   

• Tipo di impiego  Incarico per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per l’ottenimento dell’AUA N°50/2016 rilasciata dal Libero consorzio di Ragusa settore 
ambiente e Geologia   relativamente all’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue 
preventivamente trattate .. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ragusa Latte –Zona Industriale Ragusa   

• Tipo di azienda o settore  Privata –   

• Tipo di impiego  Incarico per Perizia tecnica sugli scarichi   

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di Perizia di valutazione tecnica da utilizzare nel procedimento di sequestro preventivo 
dell’Impianto del 22-05-2015 a cura della Polizia Municipale di Ragusa per presunti scarichi di 
acque reflue non trattate nella condotta fognaria. 

 

• Date (da – a)  Da Luglio a Settembre 2016   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corte di Assise di Appello di Catania III Sezione    

• Tipo di azienda o settore  Pubblica   

• Tipo di impiego  Giuria Popolare    

• Principali mansioni e responsabilità  Espressione di parere su diversi procedimenti penali .  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Pegaso  , Ragusa   

• Tipo di azienda o settore  Privata – per presentazione Irsap di Ragusa   

• Tipo di impiego  Incarico per Perizia tecnica sull’impianto di potabilizzazione  -ottobre 2015  

• Principali mansioni e responsabilità  redazione di relazione sullo stato dell’impianto di potabilizzazione e studio di fattibilita’ 
dell’impianto a servizio dell’impianto di sollevamento acque di c.da Lusia a Ragusa di Proprietà 
dell’ex consorzio ASI di Ragusa Oggi Irsap. 

 

• Date (da – a)  Da 14-06-2017  Al  27-07-2018   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI VITTORIA    

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche    

• Tipo di impiego  Componente Commissione Assegnazione Lotti zona Artigianale   

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione  Istanze  per assegnazione dei  Lotti nella Zona Artigianale di Vittoria  

• Date (da – a)  Da 05-07-2017  al 16-04-2019    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CPS SRL    

• Tipo di azienda o settore  Privata con commesse Pubbliche    

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico del  depuratore di Marina di Ragusa   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del personale e della gestione del depuratore  comunale  

• Date (da – a)  Da 12-04-2018  al 27-07-2020   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop.Sociale Pegaso    

• Tipo di azienda o settore  Privata con commesse Pubbliche  con oltre 100 dipendenti   

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico Servizio Idrico Comune di Ragusa   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  della gestione  del servizio Idrico Comunale per conto IA  

• Date (da – a)  Da 08-11-2018  Al 25-09-2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CHIARAMONTE    

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche    

• Tipo di impiego  Servizio di mappatura e rappresentazione grafica della rete idrica   

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo e rappresentazione della rete idrica comunale  

• Date (da – a)  Da 02-03-2020  Al  09-07-2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MODICA   

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche    



 

   

  
 

• Tipo di impiego  Incarico professionale a seguito di  aggiudicazione gara  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione studio di fattibilità tecnico-economica azioni di efficientamento energetico “Scuola 
Giacomo Albo” 

 

• Date (da – a)  Da 07-05-2020  Al  17-06-2020  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MODICA   

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche    

• Tipo di impiego  Incarico professionale a seguito di  aggiudicazione gara  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione verifica di vulnerabilità sismica scuola Piano Gesu  a Modica .       

• Date (da – a)  Da Dicembre 2019   a Dicembre 2020   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Guccione Maria Teresa –c.da Addolorata   -Modica (Rg)  

• Tipo di azienda o settore  Privata –Deposito giudiziario  veicoli sequestrati   

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori  per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica  ambientale   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori  .  

• Date (da – a)  Da Marzo 2020 al 31-05-2022  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corte di Assise di Siracusa    

• Tipo di azienda o settore  Pubblica   

• Tipo di impiego  Giuria Popolare    

• Principali mansioni e responsabilità  Espressione di parere su diversi procedimenti penali .  

• Date (da – a)  Da 05-01-2020  al 20-12-2021   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ACATE   

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche    

• Tipo di impiego  Incarico professionale a seguito di  aggiudicazione gara su MEPA   

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti dell’edificio di via Balilla n.4  

• Date (da – a)  Da 11-01-2021  a 18-06-2021   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MODICA    

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche    

• Tipo di impiego  Dipendente con la qualifica di Direttore dei cantieri Regionali    

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore lavori per la Ripavimentazione in basole di calcare forte  marciapiede di C.so Umberto I  

• Date (da – a)  Da 11-03-2020  a 16-02-2022   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  rif.Marra -POZZALLO    

• Tipo di azienda o settore  Privato   

• Tipo di impiego  COLLAUDATORE   

• Principali mansioni e responsabilità  COLLAUDATORE  RISTRUTTURAZIONE CIVILE ABITAZIONE SITA A POZZALLO   

• Date (da – a)  Da 13-11-2021  a 11-01-2022   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  rif.Sigona Loredana e Giovanni  -Pozzallo   

• Tipo di azienda o settore  Privato   

• Tipo di impiego  COLLAUDATORE   

• Principali mansioni e responsabilità  COLLAUDATORE  STRUTTURA PER  CIVILE ABITAZIONE IN CA SITA A POZZALLO   

• Date (da – a)  Da 16-01-2021  a 2022  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Campisi  –C.da Lettiera    -Pachino  (Rg)  

• Tipo di azienda o settore  Privata –   

• Tipo di impiego  Progettista per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale e Direzione lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista per l’ottenimento dell’AUA rilasciata dal Libero consorzio di Siracusa  relativamente 
all’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue preventivamente trattate tramite la realizzazione di 
un nuovo impianto di depurazione delle acque in uscita dall’impianto di  trasformazione di prodotti 
ittici ed agroalimentari  

 

 

Il sottoscritto  laureato in Ingegneria Edile ha eseguito prestazioni di valutazione Immobiliare   con 
particolare riguardo a fabbricati per civile abitazione , quale perito della Banca Agricola Popolare di Ragusa    
a partire dall’anno.2008 e  pertanto con esperienza quindicinale . 
 

Il sottoscritto seppure laureato in Ingegneria Edile ha eseguito prestazioni nel campo ambientale con 
particolare specializzazione nel campo della gestione depuratori Comunali e servizio Idrico Comunale  a 
partire dal 12.12.2009 come indicato nelle varie voci meglio specificate sopra e  pertanto con esperienza 
decennale . 



 

   

  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

• Date (da – a)  1994-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Catania  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche e matematiche ,architettoniche ,urbanistiche e norme sulla sicurezza 626/94 
494/96  conseguite presso corso universitario con successiva abilitazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in  Ingegneria Edile  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale vecchio ordinamento  

• Date (da – a)  Febbraio 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Catania  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche e matematiche ,architettoniche ,urbanistiche e norme sulla sicurezza 626/94 
494/96   

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione  

• Date (da – a)  Da Febbraio-Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Ragusa in collaborazione con docenti della Università della Basilicata  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su nuove norme tecniche delle costruzioni ( 60 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso delle Norme tecniche per le costruzioni 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2009 -Marzo 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Ragusa in collaborazione con corpo dei Vigili del Fuoco  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi della durata di 120 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con esito positivo di esame e successiva iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno . 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 -Marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Ragusa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per tecnici abilitati ai sensi dell’art.10 dlgs 494/96 e successiva 
integrazione del  dlgs 81/08   della durata di 40 ore 

• Qualifica conseguita  Tecnico abilitato ai sensi del dlgs 81/2008  sulla sicurezza  

• Date (da – a)  Da 29-11-2011  a 29-03-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio di Ragusa  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica   

• Tipo di impiego  Tirocinio di stage   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per il Sistri   

• Date (da – a)  Marzo 2011-Aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche  di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Universitario di II Livello in Management  Pubblico dello Sviluppo Locale  

 

• Date (da – a) 

  

21-Aprile 2013 -14 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Ragusa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per RSPP tutti i settori ATECO  ai sensi  del  dlgs 81/08   della durata di 
100 ore  

• Qualifica conseguita  Tecnico abilitato ai sensi del dlgs 81/2008  allo svolgimento della mansione di RSPP per 
tutti i macrosettori Ateco   



 

   

  
 

• Date (da – a)  14-Settembre 2014 – Giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Culturale Confgiovani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master  on-line in Gestione e Sicurezza Ambientale 

• Qualifica conseguita  TITOLO DI MASTER ON-LINE a norma di legge    

• Date (da – a)  dal 06/10/2014  al 07/10/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli  Ingegneri di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento su “Biorattori a membrane (MBR) per la depurazione delle acque” 

• Qualifica conseguita  Crediti formativi e relativo attestato     

• Date (da – a)  23-03-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli  Ingegneri di Ragusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento su “Filtrazione E Disinfezione Delle Acque Industriali E Civili”  

• Qualifica conseguita  Crediti formativi e relativo attestato     

• Date (da – a)  dal 05 Maggio – al 22 Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Ragusa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per RSPP tutti i settori ATECO  ai sensi  del  dlgs 81/08   della durata di 
40 ore  

• Qualifica conseguita  Tecnico abilitato ai sensi del dlgs 81/2008  allo svolgimento della mansione di RSPP per 
tutti i macrosettori Ateco  e coordinatore della sicurezza nei cantieri 

 
 

 
                                                                          CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA   

ALTRE LINGUA  

  INGLESE  

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE   

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE   

• Capacità di espressione orale  BUONA   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

 AVENDO VISSUTO IN AMBIENTI RELIGIOSI E DI VOLONTARIATO LA MEDIAZIONE E LA RELAZIONE CON GLI 

ALTRI  È LA PRIMA FORMAZIONE PRINCIPALE . 

IN PARTICOLARE CON L’ASSOCIAZIONE HO AVUTO RAPPORTI INTERPERSONALI CON TANTI GIOVANI E 

PERSONE DISAGIATE ECONOMICAMENTE  CHE MI HANNO  PORTATO A VEDERE LE COSE IMPORTANTI 

DELLA VITA E TRASLASCIARE LE  SCIOCCHEZZE. 

SONO STATO ALLENATORE E GIOCATORE DI TENNIS-TAVOLO ,  NONCHE’ ORGANIZZATORE DI TORNEI 

SPORTIVI  SIA  DI TENNIS TAVOLO CHE DI VOLLEY,  SPORT CHE HO PREFERITO AL CALCIO NEGLI  ULTIMI 

ANNI DELLA MIA VITA DA QUANDO ESSO È DIVENTATO UNA DROGA MEDIATICA PER TANTI . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 HO GESTITO ED  ORGANIZZATO  VARIE ATTIVITÀ CULTURALI  ANCHE CON OSPITI DI UN CERTO LIVELLO , 
CON NUMEROSA PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO , CON  CONTEMPORANEA  PRESENZA DI VARIE ATTIVITÀ  

DA DIVERSI ANNI HO ESPERIENZA DI BILANCI DI STRUTTURE DI UN CERTO LIVELLO ,  BASTI PENSARE   A 

QUELLO DELL’ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO CHE PER  MOLTI ANNI HA GESTITO PROGETTI IMPORTANTI 

PER IL COMUNE DI RAGUSA   ,  OPPURE L’ENTE LICEO CONVITTO E LA  MODICA RETE SERVIZI SRL. 

TRA LE COMPETENZE SPECIFICHE OLTRE AL SETTORE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  CHE HO 

INSEGNATO IN VARI CORSI HO MATURATO UNA BUONA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE DELLE ACQUE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI DI MODICA  CHE HO GESTITO  

PRIMA DA AMMINISTRATORE E POI DA DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIETA’ DI SERVIZI DEL COMUNE DAL 

DICEMBRE 2009 AD APRILE 2011 E  DA NOVEMBRE 2011 A FEBBRAIO 2013 NONCHÉ QUELLO DI 

MAGANUCO HO DIRETTO PER DIVERSI ANNI E QUELLO DI MARINA DI RAGUSA NEL BIENNIO 2017-2019. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PACCHETTI INFORMATICI : SISTEMA OPERATIVO WINDOWS ,OFFICE 

2010 ,PROGRAMMI INGEGNERISTICI , INTERNET EXPLORER, AUTOCAD ETC 



 

   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 PASSIONE PER LA CHITARRA  E PER LA MUSICA IN GENERALE  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente  

indicate. 

 ▪ INCARICO SVOLTO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLO IACP DI RAGUSA 2008 

▪ ISCRIZIONE AL N° 370 DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI ASL DI RAGUSA CON DELIBERA N.158 DEL 

19/02/2009 

▪ ISCRITTO ALL’ ALBO VALUTATORI ABILITATI BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA DAL 2008 

▪ ISCRITTO ALL’ ALBO COMUNALE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE 

▪ ISCRITTO ALL’ ALBO COMUNALE DEI DIRETTORI TECNICI DI CANTIERE DI MODICA  

▪ ISCRITTO ALL’ ALBO GIUDICI POPOLARI   

▪ ISCRITTO ALL’ ALBO REGIONALE DEI CERTIFICATORI ENERGETICI–REGIONE SICILIANA 

▪ ISCRITTO ALL’ ALBO UNICO REGIONALE –REGIONE SICILIANA  

▪ PRESIDENTE ASS.NE CULTURALE  MONDO NUOVO DAL 2000 AD OGGI  

▪ COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENTE LICEO CONVITTO DAL 2002 AL 2013  

▪ IDEATORE E REALIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLA GIOVENTÙ” 

▪ ORGANIZZATORE DEL CARNEVALE 2003 DEL COMUNE DI MODICA  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione al concorso di idee per riqualificazione del palazzo poste Modica 

Partecipazione al concorso di idee per la  riqualif.Piazza S.Antonino a  Piacenza 
 
 

 

 
 
 

 

DICHIARAZIONE 
 

 

“Il sottoscritto Martino Modica , ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000 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”. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali)  
 
 
 Data:  31-12-2022                                                                                 Firma: 
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