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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CASU, DAVIDE 

Indirizzo  Quartucciu (CA), Italia 

Telefono   

Fax   

E-mail   

PEC   

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  07.03.1983 

 
ESPERIENZA MATURATA 

 

 • Date (da – a)  Dal 18.12.2014 a tutt’ora 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUARTUCCIU – SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI E AMBIENTE. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Contratto a Tempo pieno e indeterminato di Funzionario Tecnico Cat D3. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente, con attribuzione di 
posizione organizzativa dal 16.02.2015 a tutt’ora. 
 

 • Date (da – a)  Dal 30.12.2010 al 17.12.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARACALAGONIS – SERVIZIO TECNICO. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Contratto a Tempo pieno e indeterminato di Funzionario Tecnico Cat D3, presso il Servizio 
Tecnico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Tecnico con attribuzione di posizione organizzativa dal 18.01.2011 al 
17.12.2014.  

 

 • Date (da – a)  Dal 03.03.2010 al 29.12.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUARTUCCIU – SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI E AMBIENTE. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Contratto a Tempo Determinato (sino al 02/03/2012) di Istruttore Tecnico Cat C1, presso il 
settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedimenti tecnici e amministrativi di opere pubbliche, servizi e forniture, contabilità dei lavori, 
ecc. 

 

 • Date (da – a)  Dal 31.12.2007 al 30.12.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUARTUCCIU – SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI E AMBIENTE. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Contratto a Tempo Determinato di Istruttore Tecnico Cat C1, presso il settore Lavori Pubblici, 
Manutenzioni e Ambiente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedimenti tecnici e amministrativi di opere pubbliche, servizi e forniture, contabilità dei lavori, 
ecc. 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2003 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Carlo Poledrini e Ing. M. Lucia Farci 
Via Danimarca, 14 – 09045, Quartu S. Elena, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni  Progettazione architettonica e urbanistica, computi metrici ed estimativi, pratiche edilizie, 
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relazioni paesaggistiche,  
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2003 a Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RI.CAR.COO. Società Cooperativa  
Via Delle Azalee, 51 – 09047, Selargius, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Società che offre servizi tecnici alle imprese, agli studi di ingegneria e architettura nel campo 
del disegno Cad, nei rilievi topografici e nelle restituzioni fotogrammetriche digitali. 
Organizzazione di corsi di disegno automatico per gli istituti tecnici. 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 

• Principali mansioni  Rilievi topografici, restituzioni fotogrammetriche digitali, Restituzioni in Cad, Lavori di grafica 2D 
e 3D, ecc. 

 
COMPETENZA PROFESSIONALE 

E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre – Giugno 2017 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Master in Contrattualistica Pubblica organizzato da Ancitel Sardegna, 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Durata 

  

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 

190 ore 

 

• Date (da – a)  Gennaio – Marzo 2014 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
626 SCHOOL srl – con sede legale in Sinnai (CA) (istituto certificato) 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Responsabile dei lavori, Datore di lavoro, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/ 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

  Qualifica conseguita  Aggiornamento COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 - (durata complessiva 40 ore) 

 Votazioni conseguite 

 

 Idoneo. 

 

• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2012 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
E.R.A. Informatica srl – ESRI Partner Network Silver (istituto certificato) 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Sistemi informativi geografici 

  Qualifica conseguita  Formazione sull’uso del software ArcGIS per i sistemi informativi geografici (durata 20 
ore) 

 Votazioni conseguite 

 

 Idoneo. 

• Date (da – a)  Luglio  2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di INGEGNERIA 

  Qualifica conseguita 

 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE e conseguente 
iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 6845 in data 25.09.2008. 

 Votazioni conseguite  Idoneo. 

   

• Date (da – a)  14 Aprile 2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di INGEGNERIA 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnica delle costruzioni, Scienza delle costruzioni, Fisica tecnica, Recupero e conservazione 
degli edifici, Urbanistica, Tecnica urbanistica, Composizione architettonica, Architettura tecnica, 
Disegno e Software CAD. 

  Qualifica conseguita 

 

 Laurea quinquennale in INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA - Tesi dal titolo “Università. 
Città. Cagliari. Connessione. Servizi. Progetto. Mensa” Relatore Prof. Ing. Carlo Aymerich. 

 Votazioni conseguite  Votazione finale 110/110 e lode 
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• Date (da – a)  Giugno 2007 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di INGEGNERIA 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Corso di Organizzazione del Cantiere (mod. A e mod. B) (equipollente ai fini della preparazione 
conseguita con il corso di cui all’allegato V del D.L. 14/08/1996, n. 494) 

  Qualifica conseguita  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE / ESECUZIONE 

 Votazioni conseguite  Idoneo. 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

Da settembre 1997 a luglio 2002 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Istituto Tecnico Statale per Geometri “P. L. Nervi”, Selargius 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Costruzioni, Topografia, Tecnologia delle costruzioni, Disegno, Estimo 

  Qualifica conseguita  Diploma di GEOMETRA 

 Votazioni conseguite 

 

 Votazione finale 100/100. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
Ottime conoscenze informatiche, dei sistemi operative Microsoft e di vari programmi applicative 
(pacchetto office). Ottima conoscenza di software C.A.D. (Autocad, Rhinoceros). Buona 
Conoscenza di software GIS (ArcGis), grafica (PhotoShop), contabilità dei lavori (Primus-Acca), 
sicurezza (Certus- Acca). 

Partecipazione a numerosi corsi e seminari organizzati da Società ed Enti per le seguenti 
materie: lavori pubblici, servizi e forniture, Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata, Espropriazioni, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, procedimenti amministrativi, ecc. 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  

LINGUA LIVELLO PARLATO LIVELLO SCRITTO 

Inglese Sufficiente  Sufficiente 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 
675 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. 196/03) 

  
 

Quartucciu, Settembre 2022 

          Davide  Casu 

[Documento firmato digitalmente] 

 

Allegato: Report incarichi svolti 
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INCARICHI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA - SVOLTI PER ALTRI ENTI PUBBLICI 

ENTE DESCRIZIONE LAVORI O SERVIZI 
INCARICO 

RICOPERTO 
ANNO 

IMPORTO A BASE DI GARA 

DEI LAVORI O SERVIZI 

Comune di 
Gonnosfanadiga (SU) 

Gara con Procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene 
urbana del Comune di Gonnosfanadiga della durata di 8 anni. - CIG: 
8979212825 

Componente della 
commissione 

2022 € 6.552.972,03 

Comune di Gonnesa 
(CA) 

Gara con Procedura negoziata per l'affidamento dei l’affidamento dei 
servizi tecnici per i lavori di “interventi finalizzati alla mitigazione del 
pericolo idraulico del rio Gutturu Flumini nell’abitato di Gonnesa e 
manutenzione del recettore Rio Sa Masa - CIG: 86347179E0 

Componente della 
commissione 

2022 € 170.035,66 

Comune di Elmas (CA) 
Gara con Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Igiene 
Urbana del Comune di Elmas per 8 anni. - CIG: 8710861DE3 

Componente della 
commissione 

2021-2022 € 8.453.906,41 

Comune di Barrali (SU) 

Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi a 
“intervento di messa in sicurezza dell’impianto sportivo comunale” - 
CIG: 8738933BA3 

Componente della 
commissione 

2021-2022 € 78.285,78 

Comune di Uta (CA) 

Gara con Procedura aperta per l'affidamento dei lavori e degli arredi 
relativi a: "Piano straordinario di edilizia scolastica Iscola - Asse I - 
Scuole del nuovo millennio - Creazione nuovo polo scolastico nel 
Comune di Uta. - CIG: 8894472E7A 

Presidente della 
commissione 

2021 € 8.391.194,58 

Comune di Sarroch (CA) 

Gara con Procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite 
finanza di progetto, del servizio di gestione degli impianti di pubblica 
illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e 
realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di 
efficientamento energetico nel territorio del comune di Sarroch (art. 
183 del d.lgs. n. 50/2016). – CIG: 8584845634 

Presidente della 
commissione 

2021 € 2.918.500,00 



Pagina 5 di 8 – Curriculum vitae 
Ing. Davide Casu 

  

 

    
 

 

 

Comune di Sinnai (CA) 
Gara con procedura aperta per l’affidamento del " Direzione 
dell’Esecuzione del Servizio integrato di igiene urbana e servizi 
accessori per anni 2 con opzione di rinnovo di ulteriori anni 2” 

Presidente della 
commissione 

2021 € 160.000,00 

Unione dei Comuni del 
Parteolla e Basso 
Campidano (CA) 

Gara con procedura aperta per l’affidamento del "servizio di 
direzione esecuzione contratto servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati per anni sei nel territorio dell’unione dei comuni 
del parteolla e basso campidano 2020-2026” 

Componente della 
commissione 

2021 € 210.000,00 

Comune di Selegas 
(SU) 

Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di compensazione e 
riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla stazione elettrica 
sita nel territorio di Selegas – lotto 2 – area pic nic 

Presidente della 
commissione 

2020 € 134.551,56 

Comune di Elmas (CA) 
Gara con procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria 
e architettura per la realizzazione dell'opera pubblica denominata 
"Ampliamento della scuola dell’infanzia in Localita Ortu e Foxi 

Presidente della 
commissione 

2020 € 142.911,67 

Unione dei Comuni 
“Marmilla” (SU) 

Gara con procedura aperta per l’affidamento dell'incarico 
professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Pratica SCIA 
antincendio per i lavori di " Accordo di Programma Quadro - Progetto 
di Sviluppo Territoriale (PST) - PT CRP 14 - Turismo e vita in 
Marmilla - Ristrutturazione e valorizzazione degli spazi della fiera 
ovini" 

Componente della 
commissione 

2020 € 77.641,31  

Comune di 
Maracalagonis (CA) 

Gara con procedura aperta per l’affidamento "concessione - per anni 
15 - per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica comprensivo di fornitura di energia elettrica e 
realizzazione interventi di adeguamento" 

Componente della 
commissione 

2018 € 3.765.840,00  

Comune di Ussana (CA) 
Gara con procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
"raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili 
prodotti nel territorio comunale di Ussana" 

Componente della 
commissione 

2018 € 206.110,07 
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Comune di Gesico (CA) 
Gara d'appalto del servizio di manutenzione dell'impianto di 
illuminazione pubblica e degli impianti fotovoltaici per anni 3 

Componente della 
commissione 

2017 € 43.318,61 

Comune di Selegas 
(CA) 

Gara d’appalto per i lavori di riqualificazione energetica e 
adeguamento della Scuola Media Gaetano Cima 

Componente della 
commissione 

2015 € 750.000,00 

 

 

INCARICHI COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA - SVOLTI PER IL COMUNE DI QUARTUCCIU 

ENTE DESCRIZIONE LAVORI O SERVIZI 
INCARICO 

RICOPERTO 
ANNO 

IMPORTO A BASE DI GARA 

DEI LAVORI O SERVIZI 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Concorso di progettazione per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria per i “lavori di rinaturalizzazione 
ambientale e idraulica e realizzazione del parco lineare sul rio Is 
Cungiaus” -  CIG 8503935529 

Presidente della 
commissione 

2021 € 411.546,31 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico 
professionale di Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Servizio 
di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di Quartucciu. – CIG: 
8699515AE0 

Presidente della 
commissione 

2021 € 47.602,71. 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un 
bando di gara per l'affidamento dell’incarico professionale di 
progettazione definitiva ed esecutiva a basso impatto ambientale di 
importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 del d.lgs. n. 
50/2016 per i Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del 
cimitero esistente– CIG: 8740683FC7 

Presidente della 
commissione 

2021 € 103.628,86 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un 
bando di gara per l'affidamento dell’incarico professionale di 
progettazione definitiva ed esecutiva a basso impatto ambientale di 
importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 del d.lgs. n. 
50/2016 per i Lavori di riqualificazione e di efficientamento 

Presidente della 
commissione 

2021 € 133.381,87 
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energetico del Palazzo Municipale – CIG: 8740663F46 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un 
bando di gara per l'affidamento dell’incarico professionale di 
progettazione definitiva ed esecutiva a basso impatto ambientale di 
importo inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 del d.lgs. n. 
50/2016 per i Lavori di efficientamento energetico dei plessi 
scolastici – CIG: 874069380A 

Presidente della 
commissione 

2021 € 107.631,53 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con Procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite 
finanza di progetto, del servizio di gestione degli impianti di pubblica 
illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e 
realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di 
efficientamento energetico nel territorio del comune di Quartucciu 
(art. 183 del d.lgs. n. 50/2016) – CIG: 827512947A 

Presidente della 
commissione 

2020 € 4.668.876,00 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un 
bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la 
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo 
dei Lavori per la riqualificazione del Palazzo Municipale – CIG: 
84908349DE 

Presidente della 
commissione 

2020 € 87.005,25 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con procedura aperta per la fornitura di arredi scolastici. - FSC 
2014-2020. Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – Iscol@ 
- Asse II. Arredi e attrezzature innovative per la didattica” CIG: 
78984127C5 

Presidente della 
commissione 

2019 € 269.211,96. 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con procedura aperta per il Servizio di ristorazione scolastica a 
ridotto impatto ambientale nelle scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado del Comune di Quartucciu - CIG 
7941905B53 

Presidente della 
commissione 

2019 € 1.436.415,00. 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un 
bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la 

Presidente della 
commissione 

2019 € 138.673,36. 
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progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo 
dei Lavori di ampliamento del cimitero comunale 2° stralcio – CIG: 
7734234BCB 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un 
bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la 
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo 
dei Lavori di adeguamento e messa a norma del centro polivalente 
"Raffaele Piras" - CIG: 7583786230 

Presidente della 
commissione 

2018 € 72.683,69. 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene 
urbana e ambientale nel Comune di Quartucciu (CA) per anni cinque 
eventualmente rinnovabili di anni uno – CIG: 67246268EB 

Presidente della 
commissione 

2017 € 8.250.000,00 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un 
bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la 
progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto 
economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici - L.R. n. 
3/2009 e D.G.R. n. 45/5 del 06/10/2009 - Operazione: "Asse urbano 
della Cultura" – CIG: 63913157FB 

Presidente della 
commissione 

2015 € 75.908,45. 

Comune di Quartucciu 
(CA) 

Gara con Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un 
bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la 
progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto 
economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici - L.R. n. 
3/2009 e D.G.R. n. 45/5 del 06/10/2009 - Operazione: " Polo 
dell'intrattenimento e dello sport" – CIG: ZC31603676 

Presidente della 
commissione 

2015 € 27.164,25. 
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