
NOME   Liliana Ruffini 

INDIRIZZO   Via dei Mille, 67 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

TELEFONO   +39 329-5396266 

E-MAIL   lilli61@libero.it 

CITTADINANZA   Italiana 

DATA DI NASCITA   26-02-1961 
    

ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE 

  -Abilitazione alla professione e iscrizione all’Albo degli Architetti 

della Provincia di Ascoli Piceno dal 1990, con il n° 271. 

 

-Iscritta all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il 

Tribunale di Ascoli Piceno (procedimenti penali e civili). 

 

-Iscritta all’elenco dei periti dei fondi comuni d’investimento 

immobiliare di tipo chiuso (previsto dall’art. 6 L. 25-01-94, n° 86) al 

n° 541. 

 

-Membro della Commissione Censuaria Provinciale di Ascoli Piceno, 

2^ Sezione, Catasto fabbricati, nel 1998. 

 

-Dal 11-08-97 al 31-12-97 e dal 06-04-98 al 31-01-99 in servizio 

presso il Comune di Martinsicuro (TE) in qualità di Funzionario 

responsabile di settore Area Tecnica (8^ Q.F.). 

 

-Dal 02-01-98 al 31-03-98 consulente presso l’UTC del Comune di 

Martinsicuro (TE). 

 

-Dal 01-12-99 in servizio presso il Comune di Grottammare (AP) 

presso l’Area Lavori pubblici, Territorio ed Urbanistica in qualità di 

Istruttore direttivo tecnico, Servizio Lavori pubblici con 

assunzione a tempo indeterminato da graduatoria per concorso 

pubblico. 

 

-Dal 28-06-2001 ad oggi Responsabile dell’Area Lavori pubblici del 

Comune di Grottammare, qualifica Funzionario, posizione giuridica 

D3 ed economica D4, con incarico di posizione organizzativa.  

 

Presso il Comune di Grottammare ha curato, fra gli altri, la 

realizzazione degli interventi riportati nell’Allegato 1. 

 

Nell’attività di gestione delle opere pubbliche del Comune di 

Grottammare svolge anche le seguenti funzioni: 

-è Responsabile dell’Ufficio per le espropriazioni.   

-cura la predisposizione di richieste di finanziamenti, sia a 

carattere nazionale che europeo, finalizzati alla realizzazione di 

opere pubbliche, anche con la redazione di analisi finanziarie e costi 

benefici; 

-nel 2004 le è stata attribuita la responsabilità e la direzione 
dell’ufficio associato fra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
n. 5 ed i comuni di Grottammare e Ripatransone per la gestione 



associata e coordinata dei servizi tecnici inerenti il progetto di 
“Realizzazione di una rete di collettamento delle acque reflue della 
bassa Val Tesino” e precisamente per lo svolgimento delle attività 
connesse alla gestione del lavoro pubblico, alle attività correlate 
preliminari e consequenziali, incluse quelle relative dall’ufficio 
comune per le espropriazioni costituito ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 6 D.P.R. 327/2001, e demandato esclusivamente 
all’attuazione delle procedure espropriative relative all’opera; 

 

 -è stata componente delle seguenti unità di progetto aventi ad 
oggetto il perseguimento di specifici obiettivi complessi di 
particolare rilevanza: 

o Unità di progetto per la conclusione di un accordo di 
programma con la Provincia di Ascoli Piceno, in variante al 
vigente P.R.G., riguardante le aree di proprietà della società 
S.W.M. Costruzioni S.p.a., in località Valtesino (2010-2011), 
con il compito di predisporre il documento di verifica 
dell’interesse pubblico con allegata analisi finanziaria; 

o Unità di progetto finalizzata alla stipula del contratto di 
servizio con la Società Picenambiente s.p.a. (2013), con il 
compito di esaminare in particolare criteri e metodologia di 
determinazione della spesa per l’esecuzione del servizio. 

o Unità di progetto avente come obiettivo l’accertamento 

delle condizioni strutturali del ponte sul Fiume Tesino – 

Lungomare Alcide De Gasperi. 

 

-si è occupata della predisposizione di alcuni dei regolamenti 
utilizzati nel Comune di Grottammare, in particolare 

o per le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia 

o per la ripartizione dell’incentivo per la progettazione 
interna 

o per la gestione delle sponsorizzazioni. 

 

-le sono stati assegnati compiti di coordinamento per attività 
svolte in collaborazione o per conto di altri enti ed in 
particolare: 

o in base a specifici accordi fra enti, è stata incaricata di 
ricoprire il ruolo di responsabile del procedimento per conto 
dell’Istituzione povera Costante Maria di Grottammare per 
la realizzazione del progetto di restauro della sede 
dell’Istituzione stessa; 

o ha coordinato l’attività congiunta della provincia di Ascoli 
Piceno, della regione Marche, dell’Università di Venezia e di 
quella di Pescara (Facoltà di Architettura) per la 
realizzazione del progetto comunitario Transismic Interreg 
IIIA transfrontaliero Italia – Albania, con lo scopo di 
stabilire un protocollo per la prevenzione del rischio 
sismico.  

 

-le sono stati assegnate funzioni di coordinamento dei datori di 
lavoro per la sicurezza sul lavoro; 

 

-è responsabile dell’Ufficio gare istituito con la Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 156 del 27-07-2015. 



 

Collaudi 

-Comune di Grottammare, collaudo delle opere di urbanizzazione 
dell’Accordo di programma ex ferriera, importo opere circa € 
850.000,00, anno 2009. 

-Comune di Fermo, incarico di collaudo statico dei lavori di Sistemi 
di risalita verticale e sistemazioni esterne. Comparto Università – 
Conservatorio, importo progetto € 634.000,00, anno 2009. 

-Comune di Spinetoli, incarico di collaudo statico dei lavori 
Ampliamento Scuola Materna in via Cinaglia per la realizzazione del 
refettorio e servizi igienici, importo lavori € 124.324,35 anno 2010. 

-Comune di Altidona, incarico di componente della commissione 
giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’aggiudicazione dell’appalto concorso per i Lavori di 
realizzazione della scuola per l’infanzia a Marina di Altidona, 
importo lavori € 688.600,00, anno 2010. 

-Comune di Ascoli Piceno, incarico di collaudo statico e 
amministrativo in corso d’opera dei lavori di Recupero edilizio 
dell’ala sud dell’immobile ex Ospedale Mazzoni per completamento 
polo universitario piceno, importo lavori € 4.130.000,00, anno 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Concorsi 

-Comune di Alba Adriatica (1999): concorso pubblico per titoli ed 

esami per un posto di istruttore direttivo responsabile della 

sezione urbanistica e territorio. Qualifica funzionale VII. 

Seconda classificata. 

-Comune di San Benedetto del Tronto (2013): concorso pubblico per 

esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di 

"Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere 

Pubbliche". 

Seconda classificata. 

 

Titoli di studio   -Dottorato di ricerca in “Metodi di valutazione nella progettazione 

urbanistica ed architettonica” (VIII ciclo) tesi “Un modello di 

valutazione rapida del degrado di edifici storici” in data 15-01-97. 

-Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Pescara il 13-07-1988, tesi “Il Parco della Sentina a 

San Benedetto del Tronto”, relatore prof. Arch. Paolo Bettini, con 

votazione 103/110. 

-Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “G. Leopardi” 

di San Benedetto del Tronto con votazione 48/60. 

Corsi di formazione ed 

aggiornamento 

  Corsi di formazione e specializzazione 

-Corso di formazione La gestione tecnica dell’emergenza sismica, 

rilievo del danno e valutazione dell’agibilità, Federazione degli 

Ordini degli Architetti delle Marche, Loreto, Gennaio-Aprile 2010. 

-Corso avanzato Finanza di progetto e partenariato pubblico 

privato, Bologna, Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, 

settembre-novembre 2008. 

-Corso Master-programma di formazione manageriale “Campus 

Cantieri” L’informazione e la comunicazione per gestire il territorio, 

Ascoli Piceno, febbraio-aprile 2005. 



-Corso Formez Centro formazione studi-Presidenza del Consiglio 

dei Ministri-Dipartimento per la Funzione pubblica, “Comunicazione 

istituzionale integrata”, 192 ore novembre 2003-maggio 2004. 

-Corso di aggiornamento Testo unico delle espropriazioni per 

pubblica utilità, Ascoli Piceno 6,13,18 novembre 2003. 

-Corso di formazione e aggiornamento in materia di circolazione e 

sicurezza stradale, Ministero LL.PP., Bologna, 27-28-29 giugno 

2000. 

-Corso per “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori” (120 ore), S. Benedetto del Tronto, giugno 1998. 

 

Incontri di  aggiornamento 

-Videosorveglianza urbana integrata, San Benedetto del Tronto,  
11-05-2018. 

-Sistema informativo di gestione degli interventi di edilizia 

scolastica, Formazione on line MIUR. 

-Modello organizzativo per la ricostruzione pubblica post sisma, 

Ancona, 12-01-2018. 

-Le disposizioni del nuovo Codice appalti:le novità su 

programmazione e progettazione degli acquisti, Ascoli Piceno, 12-

12-2017.-Centralizzazione degli acquisti e principali novità del nuovo 

codice dei contratti pubblici, Marina di Altidona, 13-04-2016. 

-L’affidamento dei servizi, anche di valore inferiori alla soglia 

comunitaria, l’offerta economicamente più vantaggiosa, il nuovo 

soccorso istruttorio, le cauzioni, Recanati, 27-01-2016. 

-Modelli organizzativi e gestionali per l’affidamento dei contratti, 

Marina di Altidona, 12-11-2015. 

-Zemeds, Promoting renovation oh schools in a mediterranean 

climate up to nearly zero-energy buildings, San Benedetto del 

Tronto, 11-09-2015. 

-Il nuovo ordinamento contabile per gli enti locali: come affrontare 

e gestire il cambiamento, San Benedetto del Tronto, 14-11-2013. 

-I beni demaniali. Come?, Ancona, 15-10-2013. 

-Il Codice dell’Amministrazione Pubblica Digitale: metodi e 

strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete delle Pubbliche 

Amministrazioni, Ascoli Piceno, 30-10-2012. 

-Le principali novità introdotte dal regolamento di attuazione del 

codice dei contratti pubblici nel settore lavori, Ascoli Piceno, 14-

06-2011. 

-Tutela del paesaggio e autorizzazione paesaggistica, Ascoli Piceno 

26-05-2011; 

-Le implicazioni della direttiva ricorsi 2007/66 sugli appalti 

pubblici: esame delle novita’ introdotte dal D.Lgs. 53/2010 ed 

analisi degli aspetti procedurali nelle gare d’appalto. La 

tracciabilita’ dei pagamenti, Ascoli Piceno 28-01-2011. 

-L’attuazione della riforma del lavoro pubblico contenuta nel d. lgs. 

150/2009 e nella L. 15/2009, Ascoli Piceno, 06-04-2010. 

-Sponsorizzazioni nell’ente locale, Ascoli Piceno, 26-03-2010. 

-La riforma Brunetta del procedimento amministrativo, 

Grottammare, 27-10-2009. 

-Il sistema della responsabilità nella P.A., Ancona, 26-11-2009. 



-Gli appalti pubblici alla luce del terzo decreto correttivo e 

Adempimenti propedeutici connessi e conseguenti ai contratti di 

lavori, Ascoli Piceno, febbraio 2009. 

-Il nuovo codice dei contratti pubblici e gli oneri di comunicazione 

dati all’Osservatorio, San Benedetto del Tronto, li 29-01-2009. 

-Il Codice dei contratti e l’affidamento dei lavori pubblici e degli 

incarichi progettuali dopo il secondo decreto correttivo: i problemi, 

la giurisprudenza, le soluzioni operative, Ascoli Piceno, 14-09-2007. 

-Verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche e private, 

Bologna, 16-03-2007. 

-La legge comunitaria 2004 e gli appalti. Il decreto sulla 

competitività e la trattativa privata nei lavori pubblici. Il punto 

sulla giurisprudenza dell’ultimo anno in materia di gare d’appalto di 

lavori, Grottammare, 23-09-2005. 

-Le modifiche della L. 15/05 e della L. 80/05 alla disciplina del 

procedimento amministrativo, Grottammare, 28-06-2005. 

-Le opportunità comunitarie per l’Ente locale alla luce della nuova 

programmazione 2007-2013, San Benedetto del Tronto, 26-05-

2005. 

-La gara d’appalto dopo la Merloni-quater”, Pescara, ottobre 2002. 

-Aggiornamento standard tecnici, procedure e organizzazione 

dell’Osservatorio Lavori pubblici; Ascoli Piceno, novembre 2001. 

-Il Responsabile del procedimento, Ancona, novembre 2000. 

-Nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza nei cantieri: il 

decreto legislativo 494 bis, S. Benedetto del Tronto, giugno 2000. 

-La sicurezza nei cantieri dopo le modifiche al D. Lgs. N° 528/99”, 

Bologna, aprile 2000. 

-Il processo di programmazione dei piani, dei programmi e dei 

progetti di investimento, Ascoli Piceno, marzo 2000. 

-Standard tecnici, procedure e organizzazione della sezione 

centrale e della sezione regionale Marche dell’Osservatorio dei 

Lavori Pubblici, Treia, marzo 2000. 

-I lavori pubblici dopo la Merloni-ter e l’approvazione del 

Regolamento, Bologna, febbraio 2000. 

 

Capacità linguistiche   Buona conoscenza della lingua inglese perfezionata anche durante 

soggiorni studio in Gran Bretagna. Conoscenza scolastica della 

lingua francese. 

Capacità e competenze 

tecniche 

  Utilizzo corrente di programmi di video scrittura (Word), fogli 

elettronici di calcolo (Excel) e disegno (Autocad). 

Attività didattica   Dal 1990 al 1998 ha collaborato all’attività di ricerca del corso di 

Estimo ed esercizio professionale tenuto dal prof. Saverio Miccoli 

presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” facoltà di 

Architettura di Pescara e l’Università “La Sapienza” facoltà di 

Architettura di Roma. 

E’ stata membro delle commissioni di esame dei corsi di “Estimo ed 

esercizio professionale” e di “Valutazione economica dei progetti” 

tenuti dal prof. Saverio Miccoli presso l’Università “La Sapienza” 

facoltà di Architettura di Roma. 

Attività scientifica   Ha collaborato alla ricerca “Analisi e procedure di valutazione dei 

costi di conservazione” presso l’Università degli Studi “G. 



D’Annunzio” facoltà di Architettura di Pescara, guidata dal prof. 

Saverio Miccoli. 

E’ stata Cultore della materia Estimo ed esercizio professionale 

presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” facoltà di 

Architettura di Pescara e l’Università “La Sapienza” facoltà di 

Architettura di Roma. 

Dal 1994 è membro del Comitato di redazione della rivista 

“Architetti AP”, trimestrale dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Ascoli Piceno, ricoprendo dal 2000 anche il compito di 

Direttore responsabile. 

Dal 1997 al 1998 è stata membro del comitato di redazione della 

Rivista “Valori e progetto – valutazioni per l’architettura”. 

Pubblicazioni   -Miccoli S., Conti M.F., Orioli F., Polidori P., Roccheggiani S., 
Ruffini L., “Progetto finanziario e di fattibilità”, in Attraversare la 

città dal Porto al Passetto. Un’idea per Ancona, Pescara, 1992. 

-Ruffini L., “Salviamo il salvabile”, in Architetti AP, n° 0-1995. 

-Ruffini L., “La valutazione nel processo di pianificazione”, in 

Architetti AP, n° 1-1995. 

-Ruffini L., “La Fornace Ortensi a Spinetoli”, in Architetti AP, n° 4-

1995. 

-Ruffini L., “Classificazione del sistema tecnologico dell’edificio” e 

“La rilevazione del degrado” in Miccoli S., Rilevazioni e analisi per la 

valutazione dei costi di conservazione”, Edizioni Kappa, Roma, 1995. 

-Ruffini L., “Valutazione del degrado e dei costi d’intervento nel 

recupero dei centri storici: il metodo M.E.R.”, in Atti della Scuola 

itinerante di urbanistica, sede di Monteprandone, “Centri storici 

minori. Far rivivere tutelare restaurare”, Monteprandone, 1995. 

-Di Paola L., Miccoli S., Minieri S., Albani A., Conti F., Ferri B., 

Piccozza A., Polidori P., Ruffini L., “Modelli di valutazione per la 

progettazione”, in Atti del XXV Incontro del Centro studi di estimo 

e di economia territoriale, Firenze, 1996. 

-Petrucci E., Ruffini L., “La rilevazione degli edifici extra-urbani”, in 

Architetti AP, n° 3-1996. 

-Ruffini L., “Ufficio: Norme UNI e D. Lgs. 626/94”, in Architetti 

AP, n° 1-1997. 

-Viviani F., Ruffini L., “Velocitudine”, in Architetti AP, n° 1-1997. 

-Ruffini L., “Normativa di riferimento per gli interventi nel settore 

turistico”, in Architetti AP, n° 1-1999. 

Contributi a convegni e 

seminari 

  -Ruffini L., L’importanza dello studio dei costi, intervento al 

Convegno nazionale “Dal centro storico alla città stratificata: 

metodologie d’intervento e nuovi strumenti finanziari”, Teramo 28-

29 gennaio 1994. 

-Miccoli S., Conti M.F., Polidori P., Roccheggiani S., Ruffini L., Nuovi 

criteri e strumenti di intervento per la riqualificazione dei centri 

urbani di media dimensione, relazione presentata al Convegno 

nazionale “Dal centro storico alla città stratificata: metodologie 

d’intervento e nuovi strumenti finanziari”, Teramo 28-29 gennaio 

1994. 

-Miccoli S., Conti M.F., Orioli F., Polidori P., Ruffini L., La 

valutazione di fattibilità nei programmi-obiettivo di ambito urbano. 

Nota preliminare, relazione presentata alla Conferenza nazionale 



programmatica sulle politiche abitative, Roma 14-16 febbraio 1994. 

-Ruffini L., Valutazione del degrado e dei costi d’intervento nel 

recupero dei centri storici: il metodo M.E.R., relazione presentata 

alla Scuola itinerante di urbanistica, sede di Monteprandone, 

“Centri storici minori. Far rivivere tutelare restaurare”, 

Monteprandone, 25-29 settembre 1995. 

-Di Paola L., Miccoli S., Minieri S., Albani A., Conti F., Ferri B., 

Piccozza A., Polidori P., Ruffini L., Modelli di valutazione per la 

progettazione, relazione presentata al XXV Incontro del Centro 

studi di estimo e di economia territoriale, Roma 2-3 ottobre 1995. 

 

 

 

 

San Benedetto del Tronto, li 23 marzo 2019 

 

 

dott. arch. Liliana Ruffini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 Elenco delle principali opere realizzate (fra parentesi il ruolo svolto e l’importo delle opere): 

Anno 2019 

-Edificio ERP "Fondazione Costante Maria, (RUP, € 1.446.000) 

- Realizzazione 3° blocco di loculi nel cimitero Settore "C" (RUP, € 500.000,00) 

- Riqualificazione e ammodernamento Centro Sportivo Tesino Nord (RUP, € 490.000,00). 

Anno 2018 

Messa in sicurezza contro il rischio sismico: rifacimento solai scuola elementare "G. Speranza (RUP, € 
1.000.000,00). 

Anno 2017 

-Restauro ed adeguamento sismico generale edificio scolastico "G. Speranza". 1° Stralcio (RUP, € 
1.000.000,00) 

Anno 2016 

-Programma di eliminazione delle barriere architettoniche per il miglioramento dell’accessibilità urbana 
del territorio comunale di Grottammare; 

-Sistemazione pista ciclabile lungomare sud (RUP, € 330.000,00) 

Anno 2015 

-Riqualificazione percorso di accesso al vecchio incasato da via S. Agostino. 2° tratto (RUP, € 
90.000,00) 

-Completamento recupero edificio ex Ospedale per Centro multimediale - 3° intervento (RUP, € 
230.000,00) 

-Recupero edificio in Via Palmaroli per alloggi ERP (RUP, € 98.000,00) 

Anno 2014 

-Miglioramento sismico ed incremento efficienza energetica edificio scolastico Via Dante Alighieri 
(RUP, € 306.000,00) 

-Riqualificazione e messa in sicurezza Istituzioni scolastiche. Istituto comprensivo G. Leopardi (RUP, € 
115.000,00) 

Anno 2013 

-Realizzazione 3° blocco di loculi nel cimitero Settore "B" (RUP, € 340.000,00) 

-Manutenzione straordinaria di n. 4 scogliere emerse Zona Torbà, (RUP, € 242.000,00) 

-Ripascimento tratto di arenile a sud della foce del fiume Tesino, (RUP, € 120.000,00) 

-Miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro nell'area Mercatino piccola pesca, (RUP, 
progettista, direttore dei lavori, € 113.000,00). 

Anno 2012 

-Completamento edificio ex Ospedale per centro multimediale (Progettista e RUP, € 682.000,00) 

-Riqualificazione percorso di accesso al vecchio incasato da via S. Agostino. 2° tratto (RUP e 

progettista, € 187.000). 

-Ristrutturazione ed ampliamento delle strutture a servizio della piccola pesca, (RUP, progettista, 
direttore dei lavori, € 195.000,00) 

Anno 2011 

-Recupero edificio ex Municipio per museo (RUP, € 190.000,00) 

-Accordo di programma in variante al vigente P.R.G. del Comune di Grottammare adeguato al P.P.A.R., ai 

sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 26-bis della l.r. n. 34/1992, per la realizzazione della 

nuova bretella di raccordo tra la strada provinciale Valtesino e il casello autostradale, la realizzazione 

di altre infrastrutture e di opere di miglioramento idraulico e la previsione di un comparto con 

destinazione commerciale, direzionale, artigianale, turistico-ricettivo-terziario, in località Valtesino 

(Importo complessivo delle opere pubbliche e di pubblica utilità € 7.484.399,48): Responsabile del 

procedimento. 

All’interno dell’accordo è stata donata alla Fondazione CARISAP un’area per la realizzazione di un 

edificio di pubblico interesse progettato dall’arch. Bernard Tchumi, importo dell’opera circa € 

19.000.000,00. 

Anno 2010 



-Somma urgenza per bonifica movimenti franosi rupi centro storico, (RUP, € 950.000,00) 

-Riqualificazione Lungomare a nord del Tesino (RUP € 1.032.000,00) 

-Messa in sicurezza Scuola materna ed elementare Ischia, (RUP, progettista, € 98.000,00) 

-Realizzazione 3° blocco di loculi nel cimitero (RUP, € 480.000) 

Anno 2009 

-“I percorsi della memoria: dal mare al borgo antico di Grottammare”, programma POR-FESR CRO 
MARCHE 2007/2013 – Asse 5 “Valorizzazione dei Territori”. Progetto integrato territoriale “Paesaggio 
Marino” (RUP e progettista € 234.000,00) 

-Miglioramento della sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche dell’edificio in Via Toscanini n. 
20 - Scuola media G. Leopardi”, Bando INAIL 2008/2009 (RUP e progettista, € 366.958,71) 

-Impianto fotovoltaico 19,5 KWp Palestra Scuola media “G. Leopardi” in via Toscanini, Bando POR 
2007/2013 Asse 3 Intervento 3.1.1.40.01 (RUP, € 195.818,00) 

-Realizzazione di un impianto in geotermia a bassa entalpia nell’Edificio comunale – sede principale di Via 
Marconi n. 50, Bando POR 2007/2013 Asse 3 Intervento 3.1.1.42.01, Finanziamenti FESR  efficienza 
energetica  (RUP, € 230.769,76) 

-Realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione in Via Montesecco, Strada Valtesino, Strada 
Statale 16 e Zona PEEP Bernini e sostituzione lampade su pali esistenti nei pressi del Sottopasso di Via 
Pertini. Bando POR 2007/2013 Asse 3 Intervento 3.1.3.43.01. (RUP,  € 1.202.151,85) 

Anno 2008 

-Concorso di idee e la sistemazione del tratto di lungomare compreso tra il fiume Tesino e via Ballestra: 

(RUP) 

-Sistema turistico-ricettivo- aree ecologicamente attrezzate del territorio comunale di San Benedetto 

del Tronto e di Grottammare, progetto RAST (RUP per il Comune di Grottammare); 

-Parcheggi esistenti in Via Lombardia e in Via Bruni da adibire a parcheggi scambiatori (RUP, 

progettista (RUP, € 259.000,00) 

-Realizzazione opere di sistemazione ed arredo di Viale C. Colombo. Zona D. Percorso di collegamento 

fra Via C. Colombo e la pista ciclabile Grottammare - Cupra Marittima (RUP, € 245.000,00) 

-Completamento del sistema comunale delle piste ciclabili (RUP, progettista e direttore dei lavori, € 

500.000,00) 

Anno 2007 

-Ristrutturazione edificio comunale per realizzazione biblioteca (RUP, importo opera € 541.548,00) 

-Realizzazione opere di allestimento nuovo teatro comunale (RUP, progettista, direttore dei lavori € 
480.000,00) 

-Sottopasso ferroviario carrabile via Pertini opere complementari,  (RUP, € 359.639,00) 

-Arredo ed allestimento biblioteca comunale (RUP, € 480.000,00) 

-Opere inserite all’interno del Contratto di quartiere II, Centro storico Grottammare, (RUP, € 
2.400.000,00) 

-Nuovo polo scolastico comprensivo in zona Ischia, (RUP, € 5.850.000,00) 

Anno 2006 

-Realizzazione nuove opere e adeguamenti cimitero. Lotto A. realizzazione 3° blocco di loculi, (RUP,  € 
994.686,35) 

-Procedura di sponsorizzazione dell’opera pubblica Recupero di aree verdi alla foce del fiume Tesino. 
Realizzazione di pista ciclabile, (RUP, progettista in collaborazione, € 923.000,00) 

-Realizzazione Mercatino e nuovi box per piccola pesca (RUP, progettista in collaborazione, direttore 
dei lavori € 181.030,00) 

-Recupero edificio ex Ospedale da destinare a centro polivalente (RUP, € 640.000,00) 

-Rafforzamento delle scogliere nella zona centro del Comune di Grottammare. secondo intervento  
(RUP, € 888.345,00) 

-Realizzazione collettore acque bianche lato ovest linea ferroviaria. Tratto Via Sacconi – Fiume Tesino  
(RUP, progettista, direttore dei lavori € 87.600,00) 

-Procedura di sponsorizzazione tecnica per illuminazione Piazza Kursaal e Piazza San Pio (RUP, importo 
opera € 50.626,00) 



Anno 2005 

-Adeguamento funzionale, sismico ed antincendio di alcuni edifici scolastici comunali. Lotto “A”: Scuola 

elementare “G. Speranza, (RUP, € 499.000,00) 

-Miglioramento funzionale della distribuzione interna dell’ala ovest della Scuola elementare “G. 
Speranza” per creazione nuove aule ed adeguamento alle norme di agibilità e sicurezza  (RUP, € 
118.500,0) 

-Sistemazione ed arredo di viale Cristoforo Colombo. Zona “A” – Kursaal, (RUP, € 777.000,00) 

Anno 2004 

-Completamento Teatro ex IP (RUP, progettista in collaborazione, € 387.000,00) 

-Realizzazione parcheggio pubblico in prosecuzione di Via Campania, (RUP, progettista, direttore dei 

lavori, € 45.000,00) 

-Sottopasso ferroviario carrabile ciclopedonale in località Le Terrazze (RUP, progettista (in 

collaborazione) € 1.308.000,00) 

Anno 2003 

-Nuovo edificio per guardia medica ed informazioni turistiche, (RUP, € 60.000,00) 

-Allestimento della mostra presso l’ex Teatro dell’Arancio. Sponsorizzazione tecnica per realizzazione 

sistema di illuminazione e di climatizzazione (RUP, € 29.920,00) 

-Sistemazione acque bianche e nere in via Piane Tesino,  (RUP, progettista in collaborazione, direttore 

dei lavori € 60.000,00) 

-Ampliamento Istituto comprensivo “G. Leopardi” Scuola materna in zona Gran Madre di Dio (RUP, 

progettista in collaborazione, direttore dei lavori, € 155.000,00) 

-Realizzazione nuove tombe a schiera nel civico cimitero (RUP, progettista in collaborazione, direttore 

dei lavori, € 420.955,00) 

Anno 2002 

-Completamento del recupero del Teatro dell’Arancio e dell’ex Municipio siti in piazza Peretti del 

centro storico di Grottammare (RUP, € 509.000,00) 

-Completamento riqualificazione del lungomare a sud del Tesino  (RUP, € 774.685,00) 

-Lavori di fognatura per acque bianche lungo Corso Mazzini (RUP, progettista in collaborazione,€ 

120.594,00) 

-Abbattimento barriere architettoniche nell’edificio della delegazione comunale in zona Ascolani (RUP, 

progettista in collaborazione, direttore dei lavori, € 65.000,00) 

-Opere di urbanizzazione PIP Valtesino (RUP, progettista in collaborazione, € 438.988,36) 

Anno 2001 

-Pista ciclabile intercomunale Grottammare – Cupra Marittima (RUP, € 1.213.673,00) 

-Opere di urbanizzazione dell’ampliamento del civico cimitero di Grottammare (RUP, € 125.707,00) 

-Riqualificazione del Lungomare a sud del Tesino (RUP, € 1.549.370,00) 

-Realizzazione facciata del civico cimitero (RUP, € 310.181,00) 

-Strutture per parcheggio scambiatore (RUP, progettista in collaborazione, € 180.759,00) 

Anno 2000 

-Riqualificazione di viali e vie urbane (RUP, € 516.456,00) 

-Adeguamento di un edificio scolastico elementare alle vigenti norme igienico-sanitario, impiantistiche 

ed antincendio. Scuola G. Speranza, via Garibaldi. 2° Stralcio (RUP, € 126.400,00) 

-Completamento ristrutturazione sede municipale- nuovo ingresso e giardino (RUP, € 123.949,00) 

-Lavori di completamento strada San Francesco. 2° stralcio. opere complementari (RUP, € 218.157,00) 

-Completamento e messa in sicurezza e manutenzione impianti di pubblica illuminazione del territorio 

comunale (RUP, € 103.291,0)  

-Riqualificazione Corso Mazzini (RUP, € 711.510,00). 

 

 

dott. arch. Liliana Ruffini 


