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Curriculum reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, della responsabilità penale cui può andare incontro in casi di 
dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il 

sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
Maria Domenica Franca Rosaria Manca    

______________________________________________________________________________   
INFORMAZIONI PERSONALI    
 
Nome    MANCA MARIA DOMENICA FRANCA ROSARIA 

Residenza   VIA SASSARI   N. 46,  09074, Ghilarza, OR, Italia   

Studio    VIA PADRE LUCA AIROLDI N. 14,  09071, Abbasanta, OR, Italia 

Codice fiscale   MNC MDM 64E61 Z401F 

Partita IVA    00728020959 

Telefono    0785/52605 - 3470782402  

E-mail     mariarosaria.manca1964@gmail.com          

P.E.C.     m.manca@archor.it 

Nazionalità    Italiana e Canadese  

Data e luogo di nascita   21/ 05/ 1964 – Québec (Canada) 

Titolo di studio   Diploma di laurea in Architettura conseguito presso l’Università degli studi di Firenze in data 

02.04.1996 con votazione 108/110 

Abilitazione professionale Conseguita presso l’Università degli studi di Palermo nella I° sessione dell’anno 1998 

 

Albo professionale  Iscritta presso l’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della provincia  

                                                         di Oristano dal 01.12.1998 al n° 57 

N. Matricola Inarcassa  651207 
 
Qualifica professionale  Libero professionista 

 

Abilitazioni conseguite               - Frequentazione del corso di perfezionamento post- laurea in “Restauro dei monumenti e  

 recupero del patrimonio architettonico” – Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di  

 Architettura – Facoltà di Ingegneria - Maggio – Ottobre 1999  

 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione di cui all’art.10 del  

 D.Lgs. n° 494/1996 (120 ore) – Aprile 2000 

- 1° Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai 

sensi dell’Allegato XIV del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 (40 ore) - Settembre 2009 

- Corso di formazione sull’uso del sofware Arcgis per i sistemi informativi geografici della  

durata di 20 ore – Giugno 2012 

- 2° Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai 

sensi dell’Allegato XIV del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 – (40 ore) Settembre 2014 
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- Corso di Formazione “Fotografare gli spazi progettati dal Paesaggio alla Architetture” 

Conseguito presso l’Ordine degli Architetti di Oristano – (12 ore) – novembre 2014. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA – LAVORI PUBBLICI    

 

• Giugno 2018  Rapporto preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VAS del Piano 
Particolareggiato  del cantro di antica e prima formazione del comune di Setzu 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Setzu 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista    

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista   

• Importo lavori    ___________________    

• Importo complessivo del finanziamento    _________________ 

• Importo prestazione      € 500,00 

• Note     Incarico: 22/01/2016   

Inizio lavori: 08/06/2018 – Fine lavori 28/06/2018 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Novembre 2015  Restauro Salone Parrocchiale  

• Nome  datore di lavoro   Comune di Mogorella 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 67.767,96    

• Importo complessivo del finanziamento    € 102.763,57 

• Importo prestazione      € 16.169,62 

• Note     Incarico: 22/01/2016 – E22  

Inizio lavori: 08/11/2016 – Fine lavori 16/05/2017 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Maggio 2015  Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 – Misura 323 “Tutela e riqualificazione 
del patrimonio rurale” – Azione 3 – Conservazione e recupero degli elementi 
architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna – Manutenzione 
straordinaria di un “Pinnettos”-  

• Nome  datore di lavoro   Comune di Borore 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità,  Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 
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• Importo lavori    € 13.250,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 18.033,08 

• Importo prestazione      € 1.000,00 

• Note     Incarico: 04/05/2015 – E.01  

Inizio lavori: 04/06/2015 – Fine lavori 25/06/2015 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Maggio 2015  Studio del Piano Particolareggiato del Centro Matrice esterno alla zona A del  

                                                                       Centro Abitato di Ghilarza e della frazione di Zuri  

• Nome  datore di lavoro   Comune di Ghilarza 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista Capogruppo 

• Principali mansioni e responsabilità Capogruppo 

• Importo lavori        

• Importo complessivo del finanziamento    € 73.641,85 

• Importo prestazione      € 17.000,00  

• Note     Incarico in R.T.P.  40%  – in fase di adozione  - U03 

Inizio lavori: 22/05/2015 – Fine lavori   27/12/2017 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Settembre 2013   Restauro e consolidamento della chiesa parrocchiale di Santa Caterina  

d’Alessandria – stralcio campanile 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Abbasanta 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 36.316,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 50.000,00 

• Importo prestazione      € 7.459,51 

• Note     Incarico: dic. 2014 – E22  

Inizio lavori: 24/05/2016 Fine lavori:  08/08/2016  

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Gennaio  2013 Piano Urbanistico Intercomunale dei comuni di Abbasanta e Norbello per 
l’adeguamento degli attuali strumenti urbanistici al PPR e PAI – Sistema storico 
culturale e insediativo 

• Nome  datore di lavoro   Comuni di Abbasanta (Capofila) e Norbello 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Redazione degli studi necessari alla definizione del sistema storico – culturale e insediativo 

• Principali mansioni e responsabilità Architetto - progettista 

• Importo lavori        
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• Importo complessivo del finanziamento    € 90.000,00 

• Importo prestazione      € 18.000,00  

• Note     Incarico congiunto: 30/01/2013 – U03 

in fase di adozione – incarico 30/01/2013  

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Giugno  2012    Sistemazione e riqualificazione della casa comunale nel centro storico  

                    di Abbasanta Bando Biddas 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Abbasanta 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità Direzione Lavori  

• Importo lavori    € 92.250,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 136..000,00 

• Note     Incarico congiunto – 20% - E22 

Lavori ultimati  

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Aprile 2012    Lavori recupero della copertura e dei prospetti della casa parrocchiale in  

Abbasanta – Bando Biddas 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Abbasanta 

• Tipo di azienda o settore   Privato 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 24.850,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 30.335,00 

• Note     Incarico diretto – E06 

Lavori ultimati 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Novembre  2011   Restauro e consolidamento della chiesa parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria 

• Nome  datore di lavoro   CEI – Diocesi di Oristano  

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 160.103,78    

• Importo complessivo del finanziamento    €  200.000,00 

• Importo prestazione      € 11.150,00  

• Note     Incarico: 18/11/2011 – E22 

        Inizio lavori: 23/12/2013 – Fine lavori: 13/08/2014 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

• Agosto  2011    Progetto di adeguamento e valorizzazione del Museo “S’omo e sa Majarza”  

• Nome  datore di lavoro   Comune di Bidonì 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L.  

• Importo lavori    € 80.400,45    

• Importo complessivo del finanziamento    € 170.000,00 

• Note     Incarico congiunto – 20% - E22 

Lavori ultimati  

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Maggio 2011    Lavori di ristrutturazione della piazza di pertinenza del centro di aggregazione 

                                                                       sociale 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Nughedu S. Vittoria 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 32.370,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 44.146,00 

• Importo prestazione      € 6.194,51  

• Note     Incarico: agosto 2013 – E20 

Inizio lavori: 13/02/2015 – Fine lavori:  24/04/2015 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Aprile  2011    Risanamento della chiesa parrocchiale di Santo Spirito 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Soddì 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 31.973,00    

• Importo complessivo del finanziamento    €  50.000,00 

• Importo prestazione      € 9.414,40  

• Note     Incarico: 26/11/2011 - E22 

Inizio lavori: 19/07/2012 – Fine lavori: 13/08/2012 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Agosto  2011    Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di Restauro del vecchio Ponte sul Lago 

                                                                              Omodeo 
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• Nome  datore di lavoro   Comune di Tadasuni 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzio 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. - Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 292.053,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 350.000,00 

• Importo prestazione      € 44.317,00  

• Note     Incarico: settembre 2010 - E22 

Inizio lavori: 18/02/2012 – Fine lavori: 10/03/2013 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Settembre 2010   Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale “Corrigas –  

              Su Enale Mannu” 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Abbasanta 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 149.375,00    

• Importo complessivo del finanziamento    200.000,00 

• Importo prestazione      € 11.772,93  

• Note     Incarico: 23/09/2010 – V01 

Inizio lavori: 15/09/2015 – Fine lavori: 29/10/2015 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Maggio 2009    Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di Completamento del recupero della chiesa 

     parrocchiale di San Giacomo e valorizzazione dell’area di pertinenza – Intervento III 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Nughedu S. Vittoria 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 53.350,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 75.500,00 

• Importo prestazione      € 4.860,00  

• Note     Incarico: maggio 2009 - E22 

Inizio lavori: 18/01/2016 – Fine lavori: 22/02/2016 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Maggio 2009    Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di Completamento del recupero della chiesa 

     parrocchiale di San Giacomo e valorizzazione dell’area di pertinenza – Intervento II 
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• Nome  datore di lavoro   Comune di Nughedu S. Vittoria 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 104.416,06    

• Importo complessivo del finanziamento    € 137.000,00 

• Importo prestazione      € 15.734,26  

• Note     Incarico: maggio 2009 - E22 

Inizio lavori: 23/09/2013 – Fine lavori: 28/07/2014 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Maggio 2009    Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di Completamento del recupero della chiesa 

     parrocchiale di San Giacomo e valorizzazione dell’area di pertinenza – Intervento I 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Nughedu S. Vittoria 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 96.850,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 120.000,00 

• Importo prestazione      € 19.866,49  

• Note     Incarico: maggio 2009 - E22 

Inizio lavori: 13/04/2011 – Fine lavori: 05/11/2011 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Maggio 2009    Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di Restauro conservativo del Vecchio  

Lavatoio Comunale 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Ghilarza 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 109.488,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 128.000,00 

• Importo prestazione      € 16.290,52  

• Note     Incarico: maggio 2009 - E22 

Inizio lavori: 12/05/2010 – Fine lavori: 15/02/2011 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Aprile  2009    Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di recupero e completamento di Funtana Suei

     

• Nome  datore di lavoro   Comune di Norbello 
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• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L.  

• Importo lavori    € 22.950,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 33.500,00 

• Importo prestazione      € 5.789,00  

• Note     Incarico: maggio 2009 - E22 

Inizio lavori: 07/04/2010 – Fine lavori: 23/07/2010 

 

 

• Dicembre 2008  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di  

riqualificazione e valorizzazione del novenario di San Basilio 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Nughedu S. Vittoria 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Direttore dei lavori  

• Principali mansioni e responsabilità D.L.  

• Importo lavori    € 178.000,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 241.942,59 

• Importo prestazione      € 4.500,00  

• Note     Incarico congiunto: 23/12/2008 – 30% - E22  

Inizio lavori: aprile 2016 – Fine lavori: luglio 2016 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Luglio 2008    Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di Ristrutturazione di un fabbricato in centro 

storico da adibire a micro nido presso la scuola dell’Infanzia San Vincenzo - Abbasanta 

• Nome  datore di lavoro   Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 39.320,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 50.000,00 

• Note     Incarico diretto 23/07/2008 – E08 

Lavori ultimati in data 08/06/2009 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Aprile  2008    Restauro Conservativo della Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria 

 – 1°Lotto    

• Nome  datore di lavoro   Comune di Abbasanta 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 
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• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 80.395,39    

• Importo complessivo del finanziamento    € 113.000,00 

• Importo prestazione      € 18.118.24  

• Note     Incarico: maggio 2009 - E22 

Inizio lavori: 31/03/2010 – Fine lavori: 23/09/2010 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Novembre 2007  Progetto esecutivo per i lavori di Restauro e Recupero della casa Aragonese (casa 

cultura della pietra e tradizioni artigianali) 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Abbasanta 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità,  Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 

• Importo lavori    € 193.550,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 249.385,49 

 Note     Incarico diretto – E22 

Inizio lavori: novembre 2007 – Fine Lavori:  28/01/2009 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Gennaio 2006    Progetto definitivo ed esecutivo per il Restauro conservativo della chiesa cimiteriale 

di San Pietro 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Bidonì 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 30.010,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 50.000,00 

• Note     Incarico diretto – E22 

Inizio lavori: gennaio 2006 – Fine lavori: 03/08/2007 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Gennaio  2005    Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di restauro della chiesa parrocchiale di 

San Giacomo     

• Nome  datore di lavoro   Comune di Nughedu S. Vittoria 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 33.895,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 50.000,00 
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• Note     Incarico diretto – E22 

                                                                              Inizio lavori: 01/08/2005 – Fine lavori: 11/06/2006 

 

• Ottobre 2004 Progetto definitivo esecutivo per i lavori di Restauro della chiesa parrocchiale di 

San Sebastiano Martire (3°lotto) – Adeguamento impianto elettrico 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Sorradile 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 14.900,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 25.000,00 

 Note     Incarico diretto – IA.03 

Inizio Lavori: 19/05/2005 – Fine lavori: 02/09/2005 

__________________________________________________________________________________________________________ 

• Maggio 2004    Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di ristrutturazione di un centro di  

aggregazione sociale 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Nughedu S. Vittoria 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 43.115,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 51.646,25 

• Note     Incarico diretto – E20 

Inizio lavori: maggio 2004 – Fine lavori: settembre 2004 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Marzo  2004    Progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di restauro del Ponte Romano 

 sul Rio Mannu - Isca 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Gonnoscodina 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 41.320,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 59.760,00 

• Note     Incarico diretto – E22 

Inizio lavori: 06/06/2005 – Fine lavori: 07/02/2006 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Novembre  2003   Progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento della  

                                                                              ristrutturazione di casa Badalotti – Intervento di completamento 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Ghilarza 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 
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• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 29.700,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 52.000,00 

• Note     Incarico diretto – IA.03 

Inizio lavori: 04/08/2004 – Fine lavori: 16/05/2005 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Marzo  2003    Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale  

                                                                             Di San Sebastiano Martire (2° lotto) 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Sorradile 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 36.540,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 52.000,00 

• Note     Incarico diretto – E22 

Inizio lavori: 10/12/2003 – Fine lavori: 16/07/2004 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Luglio  2002    Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per i lavori di sistemazione, acquisizione  

                                                                             e riadattamento di un locale da adibire a centro informazione dell’Ardia –  

                                                                             località santuario San Costantino 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Sedilo 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 77.400,00   

• Importo complessivo del finanziamento    € 180.759,91 

• Note     Incarico diretto – E22 

Inizio lavori: 22/03/2004 – Fine lavori: 23/11/2004 

____________________________________________________________________________________________________________ 

• Maggio 2002    Progetto definitivo ed esecutivo per il completamento del restauro della chiesa  

                                                                             parrocchiale di San Giorgio – frazione Domusnovas Canales – 2° intervento 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Norbello 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 16.850,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 25.822,85 

• Note     Incarico diretto – E22 

Inizio lavori: 22/10/2002 – Fine lavori: 28/04/2003 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

• Marzo  2002    Progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento della  

                                                                              ristrutturazione di casa Badalotti – 2° intervento 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Ghilarza 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 75.040,00    

• Importo complessivo del finanziamento    € 103.291,38 

• Note     Incarico diretto – E21 

Inizio lavori: 27/05/2003 - Fine lavori: 12/01/2004  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

• Giugno   2001    Progetto preliminare definitivo ed esecutivo  per il rifacimento del sagrato  

                                                                              della chiesa parrocchiale di San Pietro 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Neoneli 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 45.448,20    

• Importo complessivo del finanziamento    € 63.625,11 

• Note     Incarico diretto – E22 

Inizio lavori: 10/10/2003 – Fine lavori: 31/10/2003 

______________________________________________________________________________________________________________ 

• Luglio  2000    Progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento della  

                                                                              ristrutturazione di casa Badalotti – 1° intervento 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Ghilarza 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 97.093,89    

• Importo complessivo del finanziamento    € 125.499,02 

• Note     Incarico diretto – E21 

Inizio lavori: 02/05/2001 – Fine lavori: 18/02/2003 

_______________________________________________________________________________________________________ 

• Gennaio  2000    Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale 

                                                                             di San Sebastiano Martire – 1° intervento  

• Nome  datore di lavoro   Comune di Sorradile 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   
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• Importo lavori    € 35.334,43    

• Importo complessivo del finanziamento    € 51.645,68 

• Note     Incarico diretto – E22 

Inizio lavori: settembre  2000 – Fine lavori: maggio 2001 

_______________________________________________________________________________________________________ 

• Ottobre  1999    Progetto definitivo ed esecutivo per il completamento del restauro della chiesa  

                                                                             parrocchiale di San Giorgio – frazione Domusnovas Canales – 1° intervento 

• Nome  datore di lavoro   Comune di Norbello 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Progettista – Direttore dei lavori, Contabilità   

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione definitiva ed esecutiva  - D.L. – Contabilità   

• Importo lavori    € 33.745,29    

• Importo complessivo del finanziamento    € 48.546,94 

• Note     Incarico diretto – E22 

Inizio lavori: gennaio 2000 – Fine lavori: agosto 2001 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Lo studio non ha dipendenti ma si avvale stabilmente della collaborazione di altri professionisti   

 

Abbasanta,  8 Luglio  2018  

  Dott. Arch. Maria Domenica Franca Rosaria Manca 

                                                                                                                                   


