PROFILO PROFESSIONALE

Di ANDREA MUSENGA nato a Cosenza il 31 luglio 1953.
-

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” con votazione 110/110 con lode;

-

Avvocato libero professionista, abilitato al patrocinio innanzi le magistrature
superiori;

-

già assistente presso la cattedra di Economia Politica dell’Università di Roma
“La Sapienza” (Facoltà di Giurisprudenza).

-

Dall’aprile 1983 al febbraio 1986, alle dipendenze dell’Associazione
Nazionale dei Costruttori Edili - Servizio legale Lavori Pubblici e Appalti con il grado di funzionario con mansioni direttive.

-

Attività di patrocinio svolta con continuità, maturando esperienza nel settore
amministrativo per oltre venticinque anni;

-

È stato per il triennio per il 2004 – 2006 Professore incaricato (a.c.) presso la
Terza Università di Stato di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di
Diritto Amministrativo.

Specializzato nel settore della contrattualistica pubblica (opere pubbliche servizi e
forniture, dalla fase della aggiudicazione alla fase della esecuzione) materie per le
quali presta consulenza e patrocinio ad Imprese e Enti pubblici.
PUBBLICAZIONI
Ha collaborato alla pubblicazione del “Codice Usuale dei Lavori Pubblici” 1° e 2°
Volume di aggiornamento - EDILANCE.
Dal 1983 è componente del comitato di redazione della rivista trimestrale
“Archivio giuridico delle Opere Pubbliche” - Ed. Promedi Roma.
È autore di vari articoli sugli aspetti giuridici del settore Appalti Pubblici e Privati,
pubblicati su riviste specializzate del settore. (Rivista Trimestrale Appalti Archivio giuridico OO.PP.).
In particolare ha pubblicato i seguenti articoli:

 “Lavori pubblici: rapporti tra leggi statali e leggi regionali” in Riv. Trim. App.
2/86;
 “Brevi cenni e considerazioni in tema di interessi per ritardato pagamento
nell’appalto di opere pubbliche”, ivi 1987, p.1264;
 “Brevissime

considerazioni

in

tema

di

individuazione

dell’offerta

aggiudicataria ex art. 4, 3° comma della legge 2 febbraio 1973, n. 14 anche alla
luce della recente L. 26 aprile 1989, n. 155 di conversione del D.L. 2 marzo
1989, n. 65”, ivi 1989, p. 417;
 “Aziende Speciali e Decreto 16 settembre 1996 n. 533” ivi 1997, Volume II;
 “Brevi cenni sulla questione dell’organismo di diritto pubblico titolare di diritti
speciali e di esclusiva”, in Giustamm.it aprile 2009.
È coautore del volume “La legge quadro in materia di Lavori Pubblici”, a cura di
A. Carullo e A. Clarizia. Ed. CEDAM 1994, I e II edizione.
E’ coautore del volume “Le S.p.A. Comunali e la gestione dei servizi pubblici” –
Editore Pirola – Sole 24 Ore.
È autore delle seguenti monografie edite dal Settore editoria di Pubblitecnica:
-

“La direttiva comunitaria 531/90 sugli appalti nei settori esclusi”;

-

“Casi e materiali delle imprese pubbliche locali”;

-

“Gli appalti di lavori, forniture e servizi dei soggetti operanti nei settori
esclusi: commento al Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 158”.

-

“Codice della legislazione sugli appalti, forniture, servizi e lavori pubblici”.

È autore del Codice degli Appalti 1ª e 2ª Edizione editore MAGGIOLI.
È autore della monografia “La qualificazione SOA negli appalti pubblici anche
alla luce del nuovo regolamento” edizioni giuridiche Dike.
È coodirettore della collana trimestrale “Contratti pubblici - edizioni Dike
Giuridica - unitamente al Cons. di St. Rosanna De Nictolis, al Prof. Mariano Protto
e al dott. Luigi Trantino.
E’ coautore del commentario al d.lgs. 163/06 e nuovo regolamento di attuazione Edizioni Dike.
DOCENZE E CONSULENZE
Ha tenuto quale docente seminari e convegni per oltre 800 giornate di studio nelle
materie di sua competenza (affidamento e contenzioso in materia di appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi) per conto, tra gli altri, del FORMEZ - IPSOA
- A.F.M. - Camere di Commercio - Pubblitecnica S.p.A. - ITA - CISEL - INPS –
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Università di Roma Tor Vergata - Ente Italiano Poste - Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione – Università Roma Tre – Regione Umbria –
Confservizi Lombardia – Paradigma – Sole24ore - Cersap S.r.l. – Regione Lazio –
Sviluppo Lazio S.p.A. – AMIACQUE – SPAAL.
È stato consulente della Procura della Repubblica di Roma e del P.M. Diana Di
Martino in tema di procedure per l’affidamento di pubblici appalti di forniture.
Già consulente ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).
E’ stato consulente di Telecom S.p.A. e di Banca Infrastrutture Innovazione e
Sviluppo, BIIS (Intesa – S. Paolo) in materia di contrattualistica pubblica.
E’ consulente dalla ICS Holding S.p.A. (Ing. Claudio Salini Grandi Lavori S.p.A.)
con la quale ha stipulato accordo biennale in esclusiva per consulenza in
contrattualistica pubblica e per attività giudiziale.
INCARICHI PROFESSIONALI DI MAGGIOR RILIEVO
È stato nominato membro della terna di esperti che, per conto delle Poste Italiane
S.p.A.., ha avuto il compito di dirimere tutto il contenzioso (per circa 800 miliardi
delle vecchie lire) insorto con la Società Servizi Tecnici S.p.A., concessionaria di
costruzione di tutti gli edifici sul territorio nazionale di proprietà delle Poste,
nonché quello di risolvere transattivamente ogni rapporto concessorio a suo tempo
in essere.
Ha curato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della
metropolitana di Brescia per conto dell’ASM di Brescia (Società a totale capitale
pubblico).
Ha curato per conto del Consorzio GIPI (consorzio misto pubblico privato) la
partecipazione e la conseguente aggiudicazione della gara per la gestione del
patrimonio immobiliare del Comune di Napoli.
Ha curato l’espletamento della gara da parte dell’ANM (Azienda municipalizzata)
di Napoli per l’acquisizione di leasing finanziario e del successivo acquisto di 200
autobus urbani.
Ha curato per il Comune di Cassino l’affidamento in concessione delle opere di
metanizzazione della città.
Ha curato la trasformazione dell’ACOGES di Pisa (Azienda municipalizzata) in
S.p.A.
Ha prestato consulenza continuativa nei confronti dell’AGAC di Reggio Emilia
(società a totale capitale pubblico) per la realizzazione e l’affidamento
dell’inceneritore e termoutilizzatore cittadino.
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Ha curato la gara per l’affidamento e l’esecuzione dell’impianto di
potabilizzazione in caverna delle acque del Lago di Como per conto della ACSM
(azienda a totale capitale pubblico) ed ha prestato consulenza per la fase esecutiva
sino al collaudo dell’opera.
Ha curato l’affidamento dei lavori, relativa gara, stipula del contratto e correlati
ricorsi innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato del depuratore di Milano Est
“Peschiera Borromeo” per conto del CAP di Milano (consorzi di più di 50 Comuni
dell’area milanese).
Ha curato la gara per l’affidamento da parte di META Modena (società consortile
di tutti i Comuni dell’area modenese) per l’affidamento dei lavori di costruzione
del termoinceneritore cittadino.
È stato incaricato nel novembre 2005 dall’IPOST, Ente Pubblico Centrale, di
curare l’espletamento della gara, concorso di progettazione, per la realizzazione di
un importante edificio nel centro di Roma costituente la nuova Sede aziendale.
Sta curando per conto di ICS S.p.A. l’affidamento di S.S. Val Trompia (valore a
base di gara di circa 250.000.000,00).
Ha curato l’affidamento e il relativo contenzioso del servizio di distribuzione Gas
a favore di Società pubblica da parte del Comune di Rieti.
Attualmente riveste l’incarico ufficiale di Official Law Firm di Expo Milano 2015
essendo risultato aggiudicatario (in ATI) della gara indetta per l’affidamento di
tutti i servizi legali afferenti all’espletamento dell’evento espositivo internazionale
ivi compreso il contenzioso.
È stato incaricato da Expo 2015, in proprio e non quale facente parte del
Raggruppamento, di curare e portare a compimento la transazione in essere con
l’Impresa Mantovani S.p.A. avente ad oggetto i lavori cd. “della Piastra” con ogni
correlato adempimento anche nei confronti dell’ANAC e Avvocatura dello Stato.
PATROCINIO
È titolare dell’omonimo studio legale con sede in (00144) Roma, Viale America n.
11

–

Tel.

06/5920203

–

06/5921041

–

FAX

06/5920270

–

e.mail

a.musenga@studiomusenga.com,
Ha maturato significativa esperienza in materia di contenzioso arbitrale avendo
seguito, sia in veste di presidente sia di arbitro sia in veste di legale patrocinatore,
numerosissimi procedimenti arbitrali.
E’ iscritto nell’elenco dei Presidenti dei Collegi Arbitrali nominati dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici.
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Ha maturato significativa esperienza in materia di contenzioso amministrativo
(Ricorsi TAR – Consiglio di Stato).
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci
di cui all’art. 76 d.P.R. n. 445, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del
suddetto d.P.R. n. 445/2000, che i dati contenuti nel presente curriculum
sono veritieri.
Roma, 23 dicembre 2015

Andrea Musenga
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