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TITOLI CULTURALI E FORMATIVI

Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università di Sassari il  10/07/1992

(tesi su tematiche ambientali).

Abilitazione professionale conseguita a Sassari (sessione autunnale 1992).

Iscrizione  Ordine  Dottori  Agronomi  e  Forestali  della  provincia  di  Nuoro

dall’Ottobre  1993,  al  n°99,  e  dal  01/01/2014  all'Ordine  dei  Dottori  Agroni  e

Forestali di Sassari al n. 943.

Libero professionista.

Seminario sulla progettazione e cura del Verde Pubblico organizzato dall’Ordine dei

Dott. Agronomi e svoltosi a Sassari 1995.

Corso  di  Specializzazione  e  Prevenzione  Incendi  ai  fini  dell’iscrizione  dei

professionisti  negli  elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’Art.1  L. 818/84,

1997.

Seminario di aggiornamento su “Certificazione in agricoltura e sistema HACCP”,

Maggio 1998.
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Corso per “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori”, D. lgs 494/96 e 528/99, Giugno 2000.

Corso di aggiornamento 40 ore per “Coordinatore della sicurezza in fase di progetta-
zione ed esecuzione dei lavori”, D. lgs 81/2008 e 106/2009, Aprile-Maggio 2013

Corso di aggiornamento 40 ore per “Coordinatore della sicurezza in fase di progetta-
zione ed esecuzione dei lavori”, D. lgs 81/2008 e 106/2009, Giugno-Luglio 2020

Corso per Mediatore Civile  e Commerciale  Professionale -  FIRERA & LIUZZO
GROUP SRL, VIA SISTINA 15, ROMA - ANNO 2011

ALCUNE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Comune di Cagliari -  Servizio di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di

manutenzione del verde pubblico, dei parchi cittadini, delle aree verdi di pertinenza

delle scuole cittadine e dei cimiteri per la durata di sei mesi. Affidamento diretto al

RTP  tra  i  professionisti  dott.  Agr.  Andrea  Fenu  capogruppo  e  ing.  Andrea

Scozzafava mandante, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/16, come

modificato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020, mediante il mercato elettronico

Sardegna-Cat CIG 859514 -anno 2021 in corso

Comune di Cagliari -  Servizio di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) e

direttore  operativo  per  la  sicurezza  in  fase di  esecuzione  (DOS) degli  appalti  di

manutenzione dei parchi cittadini per la durata di sei mesi. Affidamento, ai sensi

dell'art.  36  Comma  2  lett.  A)  del  d.lgs.  50/16,  mediante  il  mercato  elettronico

Sardegna-Cat – CIG Z582CCE25E – anno 2020-2021

Comune di Cagliari -  Servizio di direttore dell’esecuzione del contratto (dec) di

manutenzione  del  Verde  pubblico del  Comune  di  Cagliari  e  di  coordinamento

della sicurezza in Fase esecutiva per la durata di sei mesi.  Affidamento,  ai sensi

dell'art.  36  comma  2  Lett.  a)  del  d.lgs.  50/16,  mediante  il  mercato  elettronico

Sardegna Cat – CIG: Z1E2CCB06B - anno 2020-2021

Incarico Progettazione impianto di fitodepurazione "riqualificazione del centro

sportivo  in loc.  giunco,  con sistemazione  degli  spazi  esterni,  realizzazione  di un

campo di esercizio in erba sintetica e la conversione dell'ex bocciodromo in palestra



polifunzionale,  area  wellness  e  club  house"  -  affidamento  incarico  per  il

dimensionamento  e  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  di  un  impianto  di

fitodepurazione per il trattamento dei reflui urbani ed il riutilizzo delle acque reflue

al dott. agronomo Andrea

Fenu - CIG ZEE2E012BF - CUP H96J17000350002 – anno 2020

Affidamento dei  "Servizi  tecnici  redazione  del  piano  di  valorizzazione  delle

civiche  (art.  8  della  L.R.  n.  12/1994  e  ss.mm.ii.)  ed  attività  connesse

all'accertamento degli usi civici nel comune di Borore" anno 2019

Comune  di  BORORE  -  D.G.R.  34/44  del  07/08/2012  -

Incarico per Direzione, misura e contabilità dei lavori (gestione della sicurezza di

competenza)  e  redazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  dell'intervento  di

Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo e cura del verde

urbano.  Cantieri  Verdi  Anno 2016/2018  Importo  progetto:  €  385.000,00 –  anno

2016

Comune  di  Carloforte  -  D.G.R.  49/23  del  26/11/2013  -

Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativi agli interventi di

Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo e cura del verde

urbano. Cantieri  Verdi Anno 2016/2018 - Importo progetto: € 242.000,00 – anno

2017

Comune  di  Carloforte  -  D.G.R.  28/25  del  05/06/2018  -

Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativi agli interventi di

Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo e cura del verde

urbano. Cantieri Verdi Anno 2016/2018 - Importo progetto: € 70.000,00 - 2018

Comune di Carloforte - D.G.R. 27/41 del 23/07/2019 Progettazione, direzione lavori

e  coordinamento  sicurezza  relativi  agli  interventi  di  Aumento,  manutenzione  e

valorizzazione  del  patrimonio  boschivo  e  cura  del  verde  urbano.  Cantieri  Verdi

Anno 2016/2018 - Importo progetto: € 90.000,00 – anno 2019

Incarico  per  la  Progettazione  e  Direzione  lavori  del  parco  urbano  di  “Banzu”.



(Amm.ne Comunale di Sindia - 1994)

Incarico per la Progettazione e Direzione lavori  di  una zona a Parco Urbano nel
Comune di Sindia con manutenzione e cura del verde urbano (Amm.ne Comunale di
Sindia – 1999)

Comune  di  Alà  dei  Sardi:  progettazione  e  direzione  dei  lavori  riguardante  la
manutenzione  e  valorizzazione  del  patrimonio  boschivo  comunale  esistente,
annualità 2001

Comune di Morgongiori - PSR 2007/2013 – Misura 226 - Azione 226.1 - Interventi
di gestione boschiva finalizzati alla prevenzione degli incendi. Bando pubblico per
l’ammissione  ai  finanziamenti  dei  progetti  individuali.  Affidamento  incarico
professionale   -  incarico  professionale  per  la  presentazione  della  domanda  di
finanziamento  - anno 2012

Comune  di  Alà  dei  Sardi:  progettazione  e  direzione  dei  lavori  riguardante  la
manutenzione  e  valorizzazione  del  patrimonio  boschivo  comunale  esistente,
annualità 2003

Comune  di  Alà  dei  Sardi:  progettazione  e  direzione  dei  lavori  riguardante  la
manutenzione  e  valorizzazione  del  patrimonio  boschivo  comunale  esistente,
annualità 2008 – “Sos Onorcolos”

Comune  di  Alà  dei  Sardi:  studio  di  fattibilità  per  lavori  di  valorizzazione  del
demanio comunale in loc. Monti di Alà  - 2005

Incarico di Progettazione per la “riqualificazione di un tratto del  rio Flumineddu con
la trasformazione in zona turistica attrezzata”. (Amm.ne Comunale di Allai – 2002)

Progettazione  preliminare  “Parco  Fluviale  di  Marmilla”  -  studio  per  la
valorizzazione  socio-economica  del  comprensorio  fluviale  del  Rio  Mannu  e  per
l’adesione  al  percorso  Agenda  21  locale  –  Comuni  di  Simala-Gonnoscodina  e
Gonnostramatza, anno 2010 

Anno 2012, – Comune di Villagrande Strisaili: Cantieri Verdi - Progettazione, dire-
zione lavori e coordinamento sicurezza relativi agli interventi di Aumento, manuten-
zione  e  valorizzazione  del  patrimonio  boschivo  di  cui  alla  D.G.R.  34/44  del
07/08/2012.

Anno 2013, – Comune di Sinnai: Progettazione, direzione lavori e coordinamento si-
curezza relativi agli “interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione
degli incendi in località Santu Barzolu - Cirronis” di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 -
PSR 2007/2013 – Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi” – azione 226.1” (Capogruppo in RTP con Pibi M., Satta V., Ceron D.) 

Anno 2013, – Comune di Morgongiori:  Cantieri Verdi - Progettazione, direzione
lavori e coordinamento sicurezza relativi agli interventi di Aumento, manutenzione e



valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla D.G.R. 34/44 del 07/08/2012.

Progettazioni e Direzioni dei lavori  Reg.CEE 2078-2080/92 per privati (Interventi
sui boschi abbandonati)

Nomina come esperto del BIC Sardegna per la realizzazione del PIT del Montiferru

2001

Progettazioni e Direzione dei lavori .L. R. 22/6/1995 n°16 per privati (Emergenza

Idrica)

Progettazioni e Direzione dei Lavori  Reg.CEE 2081/93 – adeguamento alle norme

igieniche negli allevamenti - privati

Progettazioni L.R. 46/50 per privati (opere di miglioramento fondiario ed agrario)

Progettazioni e Direzioni dei lavori  Reg.CEE 2078-2080/92 (interventi di recupero

sui boschi abbandonati) - privati 

Incarico  per  la  stesura  delle  carte  tematiche  e  relazione  del  Piano  Urbanistico

Comunale Comune di Tinnura (Competenze Agronomo/forestale in zone E). 2018

Incarico  per  la  stesura  delle  carte  tematiche  e  relazione  del  Piano  Urbanistico

Comunale Comune di Suni (Competenze Agronomo/forestale in zone E). 1997

Incarico  per  la  stesura  delle  carte  tematiche  e  relazione  del  Piano  Urbanistico

Comunale - Comune di Bortigali (Competenze Agronomo/forestale in zone E). 2000

Incarico  per  la  stesura  delle  carte  tematiche  e  relazione  del  Piano  Urbanistico

Comunale - Comune di Milis (Competenze Agronomo/forestale in zone E). 2016

Progettazioni e Accertamenti di Conformità in ambito delle zone E – privati 

Lavori  di  Idraulica:  pratiche  al  Genio  Civile  per  la  regolarizzazione  di  invasi

artificiali con dighe in terra per invasi fino a 15 mt di altezza e 1.000.000 di mc- 



Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 12 – privati (lavori in corso)

Domande per autorizzazione alo scavo/trivellazione di pozzi e relativa domanda di

emungimento – committenti privati.

Amministratore Unico e Commissario Liquidatore di alcune Srl

Dal Giugno del  2000 all'Aprile  del 2005, su nomina del Presidente della  Giunta

Regionale, in qualità di esperto in materie agro-forestali, ha ricoperto l'incarico di

Consigliere  di  Amministrazione  dell’Ente  Foreste  della  Sardegna;  all’interno  del

quale ha coordinato il gruppo di lavoro per la realizzazione del programma annuale

di intervento di gestione e valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale per la

Sardegna.

 
Sassari, maggio 2022

Andrea Fenu
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