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DIRETTORE LAVORI  

Milano Serravalle Engineering S.r.I. (“MSE" o “Società”), società di ingegneria, soggetta a direzione e 

coordinamento di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., ricerca due figure che possano ricoprire il ruolo di 

Direttore Lavori. 

 Responsabilità e Mansione 

Le risorse avranno il ruolo di Direttore Lavori per Appalti di costruzione/manutenzione di opere pubbliche. 

Le attività di competenza, da svolgere anche con l’ausilio dell’ufficio di direzione lavori, sono quelle descritte 

nel D.Lgs 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) cioè, in via esemplificativa e non esaustiva: 

- Confronto tra l’avanzamento dei lavori e la programmazione contrattuale degli stessi; 

- Gestione dei rapporti con gli appaltatori attraverso ordini di servizio; 

- Approvazione dei progetti costruttivi di dettaglio redatti dall’Appaltatore; 

- Verifica delle lavorazioni e della qualità dei materiali in ingresso in cantiere attraverso i campionamenti 

obbligatori e le richieste di prove ai laboratori ufficiali; 

- Verifica delle condizioni tecniche per l’autorizzazione ai subappalti; 

- Raccolta delle fatture quietanzate dai subappaltatori relative alle produzione rese per ogni periodo 

contabile; 

- Tenuta della contabilità di stato dei lavori con la redazione di tutta la documentazione obbligatoria (libretti 

delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, Stato avanzamento dei lavori); 

- Redazione, su disposizione del Responsabile dei Procedimento, delle perizie di variante; 

- Redazione delle controdeduzioni alle riserve formulate dall’Appaltatore sul registro di contabilità; 

- Redazione della relazione a strutture ultimate e trasmissione della stessa al Collaudatore statico; 

- Presenziare alle visite della commissione di collaudo Tecnico amministrativa e alle visite periodiche del 

concedente; 

 Requisiti obbligatori 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, dei Trasporti o delle Infrastrutture; 

• Abilitazione all’esercizio della professione (esame di Stato); 

• Iscrizione all’ordine professionale; 

• Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del DLgs 81/2008; 

• Buona conoscenza della normativa inerente i lavori pubblici (DLgs 50/2016); 

• Esperienza pregressa di almeno 3 anni nella Direzione Lavori di opere pubbliche e coordinamento per la 

sicurezza nei cantieri nel settore infrastrutturale; 

 Requisiti preferenziali 

• Esperienza pregressa maturata nel settore autostradale; 
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• Buone capacità di lavorare per obiettivi ed in team; 

• Conoscenza dei sistemi e processi delle informazioni nelle costruzioni, nonché degli strumenti CAD-BIM; 

• Conoscenze delle tecniche di Project Management; 

• Spiccate capacità relazionali. 

 

Tutti i requisiti obbligatori e i titoli richiesti devono essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione 

alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature. 

 

 Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature, corredate da curriculum vitae Europass, dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12,00      

del 30/09/2022 al seguente indirizzo di posta elettronica:  

msengineering@legalmail.it    indicando il seguente oggetto "Selezione Direttore Lavori". 

Nel curriculum vitae dovranno essere presenti gli elementi che consentano la verifica dei titoli e dei requisiti 

obbligatori e preferenziali. 

 

 Sospensione, Annullamento e/o Revoca della selezione 

Successivamente al relativo avvio, la Società, a proprio insindacabile giudizio, avrà sempre la facoltà di 

sospendere, annullare e/o revocare la procedura di selezione e/o di non dar luogo a nessuna assunzione, 

senza che ciò possa comportare diritto alcuno in capo ai soggetti che avranno presentato la propria 

candidatura di vedersi riconosciuti indennizzi, risarcimenti, rimborsi spese e/o qualsivoglia altro ristoro in 

proprio favore. 

 

 Incarico e retribuzione 

Si offre inserimento con contratto full-time a tempo indeterminato. Sarà applicato il CCNL del Commercio, 

Terziario, Distribuzione e Servizi. 

L’inquadramento e la retribuzione previsti per il ruolo saranno commisurati alle effettive capacità ed 

esperienze del/della candidato/a. 

Sede di lavoro: Assago 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Società e di Milano Serravalle-Milano Tangenziali 

S.p.A. nonché sui rispettivi profili social. 

 

 

 
 

 
 


