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Il sottoscritto Ing. Sebastiano Carta, nato a Nuoro il 13/05/65 , residente in
Cagliari Via G. Mameli 163 con studio professionale in Tortoli’ via Cagliari n. 35 e
in Cagliari via Mameli n. 163 , in possesso di laurea in ingegneria elettrica e
abilitazione alla professione di ingegnere con numero di iscrizione 489A all’ordine
degli ingegneri della provincia di Nuoro, con studio professionale in via Cagliari
35 Tortolì (Nu), tel/fax 0782697162, cell. 336076746.
PEC: sebastiano.carta@ingpec.eu, Email : sebastiano.carta@gmail.com

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445 e successive modifiche e integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

Dichiara di possedere i seguenti requisiti:

FORMAZIONE
 Laurea in ingegneria elettrotecnica conseguita presso l’Università

degli Studi di Cagliari il 10 Novembre 1995.
 Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella sessione

II/95.
 Iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di

Nuoro dal 16/02/96 al numero 489.
 Abilitazione al ruolo di Coordinatore della sicurezza secondo

Decreto Lgs. 494/96 di cui possiede aggiornamento professionale
secondo decreto 81.

 Iscritto  agli elenchi per le la certificazione antincendi secondo
legge n.818 e s.m.i di cui possiede  aggiornamento professionale.

CURRICULUM PROFESSIONALE

1. Progettazione preliminare definitiva, esecutiva, direzione lavori
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione strutture servizi porto
turistico di Porto Corallo committente : Comune di Villaputzu (Ca)
importo finanziato di Euro 824.000

2. Progettazione preliminare definitiva, esecutiva, direzione lavori
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione completamento strutture
servizi porto turistico di Porto Corallo committente : Comune di
Villaputzu (Ca) importo finanziato di Euro 107.000
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3. Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione rete
idrica comune di Triei importo finanziato di Euro 216.000 .

4. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
nuovo banchinamento per navi Tirrenia  nel porto di Arbatax comune
di Tortolì  incarico Consorzio per il Nucleo industriale di Tortolì
importo finanziato di Euro 4.500.000.

5. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori e sicurezza
in fase di esecuzione e progettazione per i lavori di sistemazione danni
alluvionali Dicembre 2004 comune di Gairo provincia Ogliastra,
committente: Amministrazione Comunale – importo finanziato Euro
169.000

6. Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori e
sicurezza in fase di esecuzione e progettazione per i lavori di
sistemazione danni alluvionali Febbraio 2006 comune di Gairo
provincia Ogliastra, committente: Amministrazione Comunale - importo
finanziato Euro 80.000,00

7. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento in materia di sicurezza e redazione studio compatibilità
geologica e geotecnica dei lavori di “ampliamento e adeguamento
cimitero Gairo S.E.” importo finanziato euro 125.000,00 comune di
Gairo provincia Ogliastra, committente: Amministrazione Comunale -

8. Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori e
sicurezza in fase di esecuzione e progettazione e redazione studio
compatibilità geologica e geotecnica dei lavori di “sistemazione e
riqualificazione area urbana con realizzazione di anfiteatro e verde
attrezzato” importo finanziato euro 480.000,00 comune di Gairo
provincia Ogliastra, committente: Amministrazione Comunale -

9. Progettazione preliminare dei lavori di “strada comunale all’interno
dell’abitato di JERZU ” importo finanziato euro 200.000,00 comune di
Jerzu provincia Ogliastra, committente: Amministrazione Comunale - .

10.Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in
sicurezza molo porto di Arbatax comune di Tortolì
committente:MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Servizio
integrato infrastrutture e trasporti - importo finanziato di Euro
4.131.441,00

11.Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori,
misura e contabilità e, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione dei lavori, per abbattimento barriere
architettoniche  dell’edificio municipale del comune di Ollolai
committente: Amministrazione Comunale di Ollolai - importo finanziato
Euro 200.000,00

12.Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori e sicurezza
in fase di esecuzione e progettazione per i lavori di sistemazione strade
rurali nel comune di Triei, committente: Amministrazione Comunale -
importo finanziato Euro 200.000,00
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13.Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori,
lavori di adeguamento viabilita’ consortile di collegamento della zona
industriale con le aree cantieristiche navali committente : CONSORZIO
INDUSTRIALE TORTOLI’ importo finanziato di Euro 1.800.000,00

14.Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori
relativi all’intervento “Opere di sistemazione idrogeologica – RIO SERRA
‘E SCOVA”.CIG – 00713228C4 COMMITTENTE : REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI
PUBBLICI, IN R.T.I.: Studio Paoletti Ingegneri Associati (Capogruppo) –
Etatec s.r.l. – S.T.P. s.r.l. -Dott. Ing. Sebastiano Carta – Dott. Geol.
Mauro Pompei– Dott. For. Mattia Busti (Mandanti), con sede in Milano
(MI) – Via E. Bassini n. 23.

15.Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori,
misura e contabilità e, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione dei lavori di “interventi misura 1.5.b progetto di
ripristino viabilita' antincendio ai fini di tutela e  salvaguardia
ambientale del sito di Monte Gonare” committente :Comune di Orani
importo finanziato di € 300.000,00.

16. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “manutenzione ordinaria
e straordinaria della chiavica “Zilvara” in loc. baia delle mimose-
Badesi” COMMITTENTE : REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI. Importo finanziato dei lavori di
€ 300.000,00.

17.Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori,
misura e contabilità e, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione dei lavori di “recupero ambientale  di una cava
dismessa di monzograniti(grigio di ollolai) in località “Fenuttia”
committente: comune di OLLOLAI. Importo finanziato dei lavori di €
250.000,00.

18.Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori,
misura e contabilità e, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione dei lavori di “manutenzione ordinaria e
straordinaria della chiavica “Zilvara” in loc. baia delle mimose-Badesi”
COMMITTENTE : Consorzio di Bonifica Nord Sardegna. Importo
finanziato dei lavori di € 600.000,00.

19.Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, relativi alle Opere di “sottoflutto, banchinamenti ed escavo
fondali del porto di SANT’ANTIOCO”, CON INTERPROGETTI S.r.l,
SEACON S.r.l, GEOSERVIZI S.r.l., COMMITTENTE: Regione Autonoma
della Sardegna Importo finanziato € 12.000.000,00. LAVORO DI
PROGETTAZIONE IN CORSO.

20.Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
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esecuzione, relativi alle Opere di “Interventi urgenti di ripristino di
opere pubbliche danneggiate a seguito di eventi alluvionali, frane, piene
e mareggiate, qualificabili come calamità naturali di entità
particolarmente grave o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche-
ripristino strada di collegamento Orrì con la SS 125” COMMITTENTE :
comune di Tortoli’. Importo finanziato di € 40.000,00.

21.Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativi alle Opere di “RIPRISTINO OPERE
IDRAULICHE POST EVENTI DICEMBRE 2015-II LOTTO 1”
COMMITTENTE : comune di Tortoli’. Importo finanziato di €
195.000,00.

22.Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativi alle Opere di “RIPRISTINO OPERE
IDRAULICHE POST EVENTI DICEMBRE 2015-II LOTTO 2”
COMMITTENTE : comune di Tortoli’. Importo finanziato di €
207.886,00.

23.Progettazione definitiva ed esecutiva , direzione dei lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, relativi alle opere di- recupero ambientale di un area
dismessa di monzograniti in località “Sant’andria” in Orune.
COMMITTENTE: Comune di Orune Importo finanziato € 190.000,00.

24.Progettazione definitiva ed esecutiva , direzione dei lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, relativi alle opere di- recupero ambientale di un area
dismessa di monzograniti in località “Sant’andria” in Orune-
COMPLETAMENTO. COMMITTENTE: Comune di Orune Importo
progetto € 63.815,45.

25.ADEGUAMENTO PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL
COMUNE DI ORUNE

26.Progettazione PRELIMINARE, definitiva ed esecutiva , direzione dei
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativi agli “ INTERVENTI DI RIPRISTINO
E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VIA DEFFENU NEL COMUNE DI
VILLAGRANDE STRISAILI A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZIONALI
DI AVVERSITÀ ATMOSFERICA VERIFICATISI IL  9-10 NOVEMBRE
2021” lavori da eseguirsi in somma urgenza COMMITTENTE: Comune
di Villagrande Strisaili Importo progetto €  221.547,98 .

27.Adeguamento del progetto preliminare a progetto di fattibilità tecnica
ed economica, progettazione definitiva-esecutiva del I lotto funzionale,
direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione del porto turistico di Sarrala,
presso la marina di Tertenia” LAVORO DI PROGETTAZIONE IN CORSO
(lavori complessivi 25.000.000,00).

28.Progettazione definitiva Opere di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
TERMINAL RO-RO NEL PORTO CANALE DI CAGLIARI”, CON
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INTERPROGETTI S.r.l, SEACON S.r.l, GEOSERVIZI S.r.l.,
COMMITTENTE: AUTORITA DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI
SARDEGNA  Importo finanziato € 80.000.000,00. concluso.

29.Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativi alle Opere di” INTERVENTI
URGENTI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE
BANCHINE DI PONENTE E RIVA DEL PORTO DI ARBATAX
“COMMITTENTE: AUTORITA DEL SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI
SARDEGNA  Importo finanziato € 108.874,00.

Dotazioni tecniche
Il sottoscritto svolge opera di progettazione, direzione lavori e consulenza mediante
utilizzo e possesso su licenza dei seguenti software : AUTOCAD LT 2011
(AUTODESK) , OFFICE (MICROSOFT), PRIMUS NEXT GENERATION, CERTUS
NEXT GENERATION, PRIMUS C (ACCA SOFTWARE SPA) , ACROBAT
STANDARD (ADOBE SYSTEMS SOFTWARE , ) CPWIN (NAMIRAL), PROGETTO
INTEGRA (EXEL SRL) , MC4 SOFTWARE  (MC4 SOFTWARE ) Il sottoscritto
possiede n°4 personal computer, due stampanti ink jet, scanner formato A3, tre plotter a
colori formato A0.

              Tortoli 04.04.2022

Ing. Sebastiano Carta


