ATTO
N. 65 DEL 11/02/2020

OGGETTO
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ALA NORD DELL'EX TEATRINO DEL CONVITTO
RINALDO CORSO DI CORREGGIO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Provvedimento pubblicato sul sito internet www.provincia.re.it sotto la voce
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – in data 12 febbraio 2020

-

Premesso che con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio
Emilia ha istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica
Appaltante provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di
Comuni e delle ASP aderenti, relativamente alle procedure di appalto e concessioni di
lavori, servizi e forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione
consiliare n. 37 del 26 ottobre 2017 è stato approvato un nuovo schema di convenzione,
coerente con la disciplina di cui al D.Lgs 50/2016, di seguido “Codice”, aggiornato alle
modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017;
il Comune di Correggio ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed
ha approvato lo schema di convenzione con provvedimento n. 78 del 27
ottobre 2017;
Atteso che:
il Comune predetto, in data 6 dicembre u.s., ha trasmesso la determinazione a
contrattaren. 354 del 26/11/2019, con la quale richiede alla Provincia di
svolgere il ruolo di SUA per lagara relativa ai “Lavori di riparazione e
miglioramento sismico dell'Ala nord e dell'exTeatrino del Convitto Rinaldo Corso
di Correggio”, dando corso a una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, di seguito “Codice”, con aggiudicazione sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Codice, per un importo a base d'asta di € 2.940.150,88, di cui €
153.887,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Affari Generali n. 949 del 12/12/2019 è stato
disposto di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di
Correggio per la gestione della procedura di gara predetta;
- è stato pubblicato ai termini di legge il Bando di gara prot. n. 32866/72/2019 ed è stato
stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno
23 gennaio 2020 alle ore 12,00;
- alla scadenza di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte:
Operatore Economico

Codice Fiscale

ATI:
ENNIO RICCESI HOLDING SRL
(mandataria)

01188870321
03369430289
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RADAR SRL (mandante)
ATI:
EDIL RENTAL GROUP SRL
(mandataria)

02495500411
00166620427

EUROIMPIANTI SRL (mandante)
ATI:
MESSORI SRL (mandataria)
TAZZIOLI E MAGNANI SRL
(mandante)
E.R. LUX SRL (mandante)

00763080355
00122740350
03637700406

COOP.VA CATTOLICA COSTRUZIONI
EDILI SOC.COOP.
ATI:
ITALIANA APPALTI SRL (mandataria)
M.E.C. MERIDIONALE COSTRUZIONI
SRL (mandante)
ATI:
CSA CONSORZIO SERVIZI APPALTI
F & F SRL (cons.esecutrice)
IDROESSE (cons.esecutrice)
QUADRA COSTRUZIONI SRL
(cons.esecutrice)
BACILIERI SRL (cons.esecutrice)

00143320356

01892410661
04829190638
01937370359
02066080355
02589360359
02739830350
01218040358

Atteso che:
occorre altresì procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016 e del decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 2 aprile
2019, della commissione giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà
alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
Preso atto che il Comune di Correggio, quale Amministrazione committente, ai
sensi dell'art. 5 della Convenzione di SUA sopra menzionata, ha indicato i tre
nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, nelle persone di:
•
•

•

ing. Daniele Soncini, Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio
dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di Presidente;
arch. Daniela de Angelis Responsabile III Settore-Assetto del Territorio,
Ambiente e Patrimonio del Comune di Campegine in qualità di
componente esperto;
ing. Fabio Garlassi, funzionario tecnico presso il Comune di Albinea, in
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qualità di componente esperto;
Viste:
le autorizzazioni, qui di seguito dettagliate, rilasciate dai rispettivi Enti di
appartenenza per consentire ai dipendenti sopra indicati di svolgere l'incarico
predetto;
per. Ing. Daniele Soncini: lettera pervenuta tramite pec agli atti della Provincia
con prot. n.2408;
Per arch. Daniela De Angelis: lettera pervenuta tramite pec agli atti della
Provincia con prot. n.2904;
per ing. Fabio Garlassi: lettera pervenuta tramite pec agli atti della Provincia
con prot. n. 2900;
le dichiarazioni sottoscritte dai soggetti predetti, allegate al presente atto, con
le quali gli stessi hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni ostative
previste dalla disciplina vigente in materia;
Ritenuto pertanto di nominare la commissione giudicatrice per la procedura di
gara in argomento nella seguente composizione:
•
•

•

ing. Daniele Soncini Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio
dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di Presidente
arch. Daniela De Angelis ,Responsabile III Settore-Assetto del Territorio,
Ambiente e Patrimonio del Comune di Campegine in qualità di
componente esperto;
ing. Fabio Garlassi, funzionario tecnico presso il Comune di Albinea, in
qualità di componente esperto

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla
dott.ssa Donatella Oliva Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti della
Provincia di Reggio Emilia;
DISPONE
di nominare, per i motivi in narrativa indicati, quali componenti della commissione
giudicatrice, per l'appalto dei lavori in oggetto li sigg.ri:
•
•

•

ing. Daniele Soncini Responsabile Area Lavori Pubblici e Patrimonio
dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di Presidente
arch. Daniela De Angelis ,Responsabile III Settore-Assetto del Territorio,
Ambiente e Patrimonio del Comune di Campegine in qualità di
componente esperto;
ing. Fabio Garlassi, funzionario tecnico presso il Comune di Albinea, in
qualità di componente esperto
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di dare atto che la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dalla dott.ssa
Donatella Oliva Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di
Reggio Emilia;
di dare inoltre atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento, unitamente ai curricula e alle dichiarazioni ex art. 77 del D.Lgs.
50/2016 dei componenti la commissione giudicatrice, verranno pubblicati sul
sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 11/02/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Daniele Soncini - Curriculum

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
DANIELE SONCINI
Nato il 27 aprile 1966 - Nazionalità Italiana
Residente in Via Parma, 8 – 42022 Boretto (R.E.)
Coniugato
Patente di guida: A-B
Ingegnere Civile sez. Trasporti (vecchio ordinamento)
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1060
cell. 388 0909093 mail: soncinidaniele@libero.it
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 4 maggio 2015 ad oggi

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell’Unione Terra di Mezzo
Principali attività e responsabilità








Responsabilità di budget nell'esecuzione di opere pubbliche, con gestione dei
capitoli di spesa dei PEG (piano esecutivo di gestione), dei tre comuni e
dell'Unione;
Rapporti verso l'esterno con Enti (Provincia, Regione, Soprintendenza, Vigili del
Fuoco, AUSL, ARPA, ...), IREN, ENEL, TELECOM, Imprese, Tecnici ecc..;
Gestione ed organizzazione delle risorse umane del settore;
Componente di Commissioni di Concorso;
Responsabile del Piano Neve dell’Unione su un territorio di 105 kmq;
Responsabile Unico del Procedimento per tutti i procedimenti in capo all'Area
Lavori Pubblici dell'Unione Terra di Mezzo (nuovi interventi e manutenzioni), tra i
quali:
- Realizzazione di Palestra Scolastica per Scuola Primaria Cadelbosco di Sotto
1° e 2° lotto – Quadro Economico € 1.375.000,00
- Ampliamento Scuola secondaria di primo grado di Cadelbosco di Sopra –
Quadro Economico € 450.000,00
- Completamento Riqualificazione di Piazza Garibaldi (2° lotto) - Bagnolo in
Piano - spesa complessiva € 1.450.000,00
- Riqualificazione edilizia e impiantistica piscina comunale – Bagnolo in Piano –
spesa complessiva € 420.000,00 (con ottenimento di contributo regionale)
- Progetto di Miglioramento Sismico ed energetico scuole medie – Bagnolo in
Piano – Quadro Economico € 700.000,00
- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed efficientamento energetico
bocciodromo – Cadelbosco di Sopra - spesa complessiva € 248.000,00
- Miglioramento sismico bocciodromo – Cadelbosco di Sopra – spesa
complessiva € 75.000,00
- Pista ciclopedonale in Via d’Oglio e messa in sicurezza di incrocio con
realizzazione di rotatoria – Cadelbosco di Sopra – spesa complessiva €
220.000,00
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-

-

-

-

Tratto di ciclabile a lato della S.P.63 – Cadelbosco di Sopra – spesa
complessiva € 155.000,00
Progetto di ciclopedonale in Via Prampolini – Cadelbosco di Sopra – Quadro
Economico € 285.000,00
Progetto di copertura ad archi in lamellare di impianto sportivo polifunzionale
– Cadelbosco di Sopra – Quadro Economico € 415.000,00 (con ottenimento di
contributo regionale)
Realizzazione di rotatoria tra Viale Dante, Via Curiel, Via Repubblica, Via
Risorgimento – Castelnovo di Sotto - spesa complessiva € 180.000,00
Intervento di Riqualificazione di Piazza Prampolini e Via Gramsci –
Castelnovo di Sotto – spesa complessiva € 756.000,00 (con ottenimento di
contributo regionale)
Ampliamento del cimitero capoluogo – Castelnovo di Sotto – spesa
complessiva € 240.000,00
Restauro della facciata Chiesa della Beata Vergine e intervento locale di
miglioramento sismico – Castelnovo di Sotto – spesa complessiva €
196.000.00
Progetto di riordino prevenzione incendi e Casa protetta 2° lotto – Castelnovo
di Sotto – Quadro Economico € 516.000.00
Progetto di riparazione danni da sisma 2012 scuola elementare – Castelnovo di
Sotto – Quadro Economico € 148.000,00
Progetto di riparazione danni da sisma 2012 scuola media – Castelnovo di
Sotto – Quadro Economico € 250.000,00

Dal 1° gennaio 2015 al 4 maggio 2015

Responsabile del 3° Settore del Comune di Correggio – Assetto del Territorio
Principali attività e responsabilità


Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di riparazione danni da
sisma, da effettuarsi sugli edifici pubblici del Comune di Correggio, di seguito
elencati:
 Riparazione, messa in sicurezza e consolidamento Torre Civica; spesa complessiva € 328.500,00
 Riparazione e miglioramento sismico Palazzo Municipale; spesa complessiva
€ 380.000,00.
 Riparazione e miglioramento sismico Chiesa del Cimitero Urbano; spesa complessiva € 187.800,00
 Riparazione Chiesa di "Madonna della Rosa"; spesa complessiva € 49.500,00
 Riparazione Teatro Asioli; spesa complessiva a programma € 81.250,00
 Riparazione Palazzo dei Principi; spesa complessiva € 112.500,00
 Riparazione e miglioramento sismico cimitero di Mandriolo; spesa complessiva € 190.000,00
 Messa in sicurezza in somma urgenza di aule del Convitto Rinaldo Corso;
spesa complessiva € 201.250,00
 Riparazione e miglioramento sismico di parte del Convitto Rinaldo Corso;
spesa complessiva € 3.526.250,00



Rapporti con la Struttura Tecnica del Commissario Delegato e con il Servizio
Geologico e Sismico della Regione Emilia Romagna.
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Gestione ed organizzazione delle risorse umane del settore;



Gestione e coordinamento dei progettisti interni ed esterni al Comune;



Rapporti verso l'esterno con Enti (Provincia, Regione, Soprintendenza, Vigili del
Fuoco, AUSL, ARPA, ...);



Responsabile degli interventi di manutenzione sugli immobili comunali.

Da ottobre 2012 al 31/12/2014

Responsabile Ufficio Ricostruzione dell'Unione dei Comuni "Pianura Reggiana",
costituito a seguito del sisma del 29 maggio 2012
Principali attività e responsabilità


Gestione ed organizzazione delle risorse umane dell'ufficio;



Responsabile Unico del Procedimento per l'esame e il controllo delle pratiche di
richiesta di contributo e della redazione dei pareri tecnici per la concessione dello
stesso.
 Contributi complessivamente concessi sotto la propria gestione, per pratiche
relative ai comuni di Correggio, Campagnola, Rio Saliceto, San Martino, €
5.810.000,00;
Coordinamento e collegamento con gli Uffici Tecnici dei comuni componenti
l'Unione;




Rapporti con Regione Emilia Romagna e con la Struttura Tecnica del Commissario
Delegato, in relazione alle procedure di concessione dei contributi a favore del
Comune di Correggio e a favore dei privati cittadini;



Coordinamento Comuni – Provincia, per la redazione dei Piani Comunali di
Protezione Civile.

Da febbraio 2005 a febbraio 2014
(Con decadenza dal Ruolo di Dirigente Tecnico per dimissioni del Sindaco)

Dirigente Tecnico a tempo determinato presso il comune di Correggio, Settore
Uso e Assetto del Territorio
 2005 - 2006 - 2007, settore strutturato come “team autonomo” per le Opere
Pubbliche, con al suo interno:
- Ufficio Progettazione e ufficio Direzione Lavori
- Ufficio Gare
- Ufficio Amministrativo Legale
- Ufficio Espropriazioni
 gennaio 2008 - settembre 2008, settore strutturato come “team autonomo” per
le opere pubbliche (vedi sopra), completato da:
- Ufficio Patrimonio
- Segreteria Generale e Protocollo.
 settembre 2008 - settembre 2009, settore contenente:
- Servizio Opere Pubbliche
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 settembre 2009 - febbraio 2014, settore contenente:
- Servizio Opere Pubbliche
- Servizio Edilizia Privata.
Principali attività e responsabilità


Responsabilità di budget nell'esecuzione di opere pubbliche, con gestione dei
capitoli di spesa del PEG (piano esecutivo di gestione), in attuazione del piano
annuale. Negli anni i capitoli di spesa direttamente gestiti sono stati così finanziati:
 2005 € 6.274.326,37
 2006 € 7.672.411,00
 2007 € 6.163.316,52
 2008 € 1.470.659,76
 2009 € 2.944.915,64
 2010 € 2.915.800,24
 2011 € 985.029,69
 2012 € 1.795.876,09
 2013 € 2.322.184,87



Responsabilità di redazione e programmazione del piano triennale delle opere
pubbliche;



Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli interventi progettati e/o eseguiti
dal Servizio Opere Pubbliche (nuove realizzazioni e manutenzioni);



Gestione ed organizzazione delle risorse umane del settore;



Responsabile Unico del Procedimento per le istruttorie di Edilizia Privata.
Pratiche edilizie complessivamente espletate dal servizio:
 Anno 2010
n. 754
 Anno 2011
n. 717
 Anno 2012
n. 773
 Anno 2013
n. 1.041



Rapporti verso l'esterno con Enti (Provincia, Regione, Soprintendenza, Vigili del
Fuoco, AUSL, ARPA, ...), Imprese, Tecnici e Cittadini;



Membro tecnico della Commissione Comunale Pubblico Spettacolo;



Presidente della Commissione Carburanti;



Presidente del Comitato di Controllo relativo all’affidatario della Concessione di
Gestione Strutture Cimiteriali del Comune;



Responsabile della stesura di Accordi, delle Procedure Espropriative o di
Acquisizione Bonaria di aree, interessate dalla realizzazione di opere pubbliche.

Dal maggio 2012 a luglio 2012

Responsabile del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
(In occasione degli eventi sismici del maggio - giugno 2012)
Principali attività e responsabilità
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Gestione dell'emergenza, attraverso il coordinamento delle risorse umane dell'ente
e delle risorse umane volontarie, a servizio del rilevamento danni;



Coordinamento delle attività di raccolta dati e assistenza alla popolazione;



Coordinamento delle squadre di rilevamento danni della protezione civile,
incaricate della redazione di schede AEDES;



Collegamento con la “Di.Coma.C.” della Protezione Civile, Prefettura e gli Organi
Regionali e Provinciali coinvolti.

Dall’aprile 1998 a gennaio 2005

Responsabile del Servizio “Interventi sul Territorio e sul Patrimonio” (lavori
pubblici e manutenzione ambiente) del Comune di Correggio
Principali attività e responsabilità


Progettazioni generali e Direzione Lavori, tra cui:
-



Ristrutturazione e restauro del Teatro “Bonifazio Asioli”;
Ristrutturazione e restauro di “Palazzo dei Principi”;
Ristrutturazione e restauro del “Palazzo Municipale”;
Ristrutturazione e restauro del “Convitto R. Corso” - 2°, 3°, 4° lotto;
Ristrutturazione e restauro della “Rocchetta”, con trasformazione in ostello
giovanile;
Ristrutturazione, Consolidamento e Restauro “Ex Convento San
Francesco” con trasformazione in Istituto Scolastico Superiore” – 1°, 3°
lotto;
Ristrutturazione, Consolidamento e Restauro “Chiesa di San Francesco”;
Realizzazione del nuovo stadio “Borelli” in Correggio;
Ampliamento Centro Sociale di Fosdondo;
Realizzazione Centro Sociale di Prato con annessa Palestra;
Realizzazione di mensa scolastica Scuole Medie;
Riqualificazione e ristrutturazione Viale Saltini;
Riqualificazione e ristrutturazione Corso Cavour;
Riqualificazione e ristrutturazione Via Repubblica;
Interventi di mitigazione del traffico e realizzazione di rotatorie su Viale
dei Mille;
Realizzazione della tangenziale est di Correggio;
Realizzazione della tangenziale sud di Correggio;
Realizzazione assi fognari e scolmatori della rete cittadina (Via Finzi, Via
dei Mille, V.le Saltini, Zona Nord, Zona Industriale, Via Falegname);
Realizzazione di area d’Emergenza Protezione Civile;
Urbanizzazione di Via Conventino in Correggio;
Urbanizzazione di Via del Casello, a Prato di Correggio;
Manutenzione ordinaria e straordinaria Strade Comunali;
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Immobili Comunali.

Responsabilità del Servizio Manutenzione e Ambiente, con coordinamento degli
interventi manutentivi e di attività ordinaria svolti dalla squadra operai;
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Gestione e coordinamento delle Risorse Umane del Servizio (Ufficio Progettazione
e Direzione Lavori - Manutenzione Ambiente);



Gestione del Piano Neve del Comune con coordinamento del servizio e degli
operatori interni ed esterni.

Da ottobre 1996 all’aprile 1998

Libero Professionista


Collaborazioni con studio tecnici, svolgendo attività di progettazione e direzione
lavori;



Incarichi diretti tra cui la progettazione e la D.L. di riparazione e consolidamento
del campanile della Chiesa di San Rocco in Boretto.

Da ottobre 1996 a gennaio 1997

Insegnante supplente presso istituti superiori
- Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S. Reggio Emilia) – Corso serale
- Istituto Professionale Meccanico (I.P.S.I.A. sede Reggiolo (RE))
- Istituto Professionale Amministrativo (sede Novellara (RE))
Dal luglio 1995 all'ottobre 1996

Direttore di stabilimento presso la ditta Sidercam s.r.l. (Boretto (RE))
Principali attività e responsabilità


Gestione operativa con coordinamento delle risorse umane in stabilimento;



Controllo del ciclo produttivo;



Controllo e gestione dell’approvvigionamento materie prime;



Controllo produzione.

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE PER SOGGETTI PUBBLICI IN CONCOMITANZA CON LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ PREVALENTE
Tavolo di Coordinamento per le Politiche sul Governo del Territorio della
Regione Emilia Romagna


Componente del gruppo di lavoro regionale incaricato della redazione dell’atto di
coordinamento tecnico per la definizione della modulistica unificata degli atti
edilizi, secondo il disposto della L.R. 15/2013;



Componente del gruppo di lavoro regionale incaricato della redazione dell’atto di
coordinamento tecnico per la definizione del campione di pratiche edilizie soggette
a controllo, secondo il disposto della L.R. 15/2013;
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Collaudi


Collaudo tecnico-funzionale delle Opere di Urbanizzazione del
Particolareggiato di iniziativa privata, in Via del Chionso a Reggio Emilia;



Collaudo Opere di Urbanizzazione del comparto B22 – Comune di Carpi (MO);



Collaudo Opere di Urbanizzazione e bretella stradale per il Comune di Gualtieri
(RE).

Piano

Progettazioni, Direzione Lavori, Consulenze per Enti


Studio del sistema di viabilità minore e ipotesi progettuali di mitigazione del
traffico – Comune di Boretto (RE);



Progettazione e D.L. della manutenzione strade asfaltate con interventi di
mitigazione del traffico – Comune di Boretto (RE);



Progettazione e D.L. dell’intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza di Via
Roma – Comune di Boretto (RE);



Riqualificazione e messa in sicurezza incrocio Via Roma Viale Umberto I° Comune di Boretto (RE);



Progettazione e D.L. dell’intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza di Via
Giovanni XXIII° – Comune di Boretto (RE);



Progettazione di passerella ciclopedonale sul Cavo Fiuma – Boretto (RE);



Stima del complesso edilizio “Seminario Diocesano” - Diocesi di Reggio e
Guastalla;



Valorizzazione della Concessione di Gestione del Porto Turistico di Boretto e delle
infrastrutture ad esso collegate – Comune di Boretto (RE).

Commissioni giudicatrici:


Commissario per l’aggiudicazione di “Concessione finalizzata alla
valorizzazione e concessione d’uso pluriennale del compendio immobiliare “Ex
Sporting” composto da edificio ex demaniale con adiacenti aree a parco e
parcheggio, sito in Via Argine in area golenale, da destinare a riqualificazione
per attività da ricondursi principalmente all’ospitalità turistica e riqualificazione
ambientale di interesse pubblico, legate alla presenza del fiume Po” – Comune
di Boretto (RE);



Presidente di Commissione per l’aggiudicazione di gara d’appalto avente ad
oggetto “Procedura negoziata per interventi di recupero, restauro e risanamento
conservativo, Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta – Reggiolo” - Curia
Vescovile di Reggio Emilia e Guastalla (RE);



Commissario per l’aggiudicazione di gara d’appalto avente ad oggetto “SISMA
maggio 2012: Concattedrale di S. Pietro Apostolo in Guastalla, chiesa e
campanile – Recupero Restauro e Risanamento Conservativo” – Curia Vescovile di
Reggio Emilia e Guastalla (RE);

7

copia informatica per consultazione

Daniele Soncini - Curriculum



Commissario per l’aggiudicazione di gara d’appalto avente ad oggetto “Centro
Culturale e Biblioteca” – Comune di Boretto (RE);



Commissario per selezione di Tecnico Istruttore del Servizio Ambiente del Comune
di San Martino (RE);



Commissioni interne al Comune di Correggio per l’aggiudicazione di Appalti
Pubblici.

ISTRUZIONE E CORSI DI FORMAZIONE


Diploma di Geometra conseguito all’Istituto “Russel” di Guastalla (RE).



Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti, conseguita il 20 luglio 1994 presso
l’Università degli Studi di Bologna. Voto 92/100.



Esame di Stato per l’abilitazione professionale conseguita presso l’Università degli
Studi di Bologna il 25 gennaio 1995.



Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 1060 in data
27/02/1995.

Giugno 2019

Corso: “La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane” – Ordine
degli Ingegneri di Ferrara - Ferrara;

Ottobre 2018

Corso:
“Gli incentivi per funzioni tecniche – indicazioni operative e ipotesi di
regolamento per gli enti” – FORMEL – Mestre (VE);

Aprile 2018

Corso: “L'affidamento dell'appalto con il criterio dell'Offerta Economicamente più
Vantaggiosa” – Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena – Modena;

Febbraio 2018

Corso: “Appalti e contratti pubblici: dal D.Lgs. 50/2016 alle nuove linee guida di
ANAC” – Legislazione Tecnica – Reggio Emilia;

Ottobre 2017

Corso:
“Parametri meccanici delle murature degli edifici, ottenuti da indagini
sperimentali, per la progettazione degli interventi“ – Regione Emilia Romagna –
Bologna;

Giugno 2017

Corso: “Il Responsabile Unico del Procedimento“ – Media Consult – Bologna;

Maggio 2017

Corso: “Le ultime linee guida ANAC e il Correttivo al Codice degli Appalti “ –
Provincia di Reggio Emilia – Reggio Emilia;

Dicembre 2016

Corso:
“Modifiche del Contratto e Varianti in Corso d'Opera“ – Osservatorio
Provinciale Appalti Pubblici Modena – Modena;

Settembre 2016

Corso: “Il nuovo Codice dei contratti pubblici, degli appalti e delle concessioni:
analisi e confronti con la normativa precedente“ – Osservatorio Provinciale Appalti
Pubblici Modena – Modena;

Novembre 2014

Corso: “Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – Rischio Medio“ – Obiettivo
Lavoro Formazione s.r.l. – Reggio Emilia;
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Maggio – Novembre 2014

Corso: “Formazione per tecnici specializzati nel rilievo dei danni post sisma”;
durata 112 ore con esame finale, superato con il seguente giudizio “Ottimo; Idoneo
con Merito” – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli - Regione Emilia Romagna;

Settembre – Ottobre 2014

Corso: “Le stazioni appaltanti per opere pubbliche in riferimento al sisma emiliano
2012”; durata 32 ore - ANCI Emilia Romagna - Obiettivo Lavoro Formazione s.r.l. Bologna";

Novembre 2013

Corso:

“Progettare le rotatorie: dalla progettazione alle verifiche funzionali”.

Athena Research – Milano;
Febbraio 2013

Corso: “Ripristino e miglioramento sismico sul patrimonio architettonico aggiornamenti normativi, analisi delle strutture e tecniche d'intervento”; durata 15
ore. Direzione Regionale Beni Culturali - Federazione Regionale Ordini degli
Ingegneri – Modena;

Ottobre 2011

Corso:

“Il regime delle distanze in edilizia”. Maggioli Editore – Firenze;

Ottobre 2009

Corso: “Il Piano Casa”. Futura s.p.a. – San Giovanni in Persiceto (BO);

Giugno 2009

Corso: “Il manager e la gestione della complessità”. CIS Scuola per la gestione
d’impresa – Reggio Emilia;

Febbraio 2009

Corso: “La realizzazione di opere pubbliche a scomputo degli oneri di
urbanizzazione”. Maggioli Formazione – Parma;

Giugno 2008

Corso: “Il controllo dei progetti strategici: controllo delle opere pubbliche e del
programma di mandato”. SDA Bocconi – Milano;

Novembre 2007

Corso: “La comunicazione organizzativa: percorso a sostegno della intersettorialità
e dell’interfunzionalità per la programmazione degli obiettivi dell’ente”. Centro
Studio e Lavoro “La Cremeria” s.r.l. – Cavriago (RE);

Novembre 2007

Corso: “Il ruolo del dirigente pubblico”. Liuc Maggioli Management – Rimini;

Giugno 2006

Corso: “Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici”. Centro Studio e Lavoro “La
Cremeria” s.r.l. – Cavriago (RE);

Gennaio 2005

Corso in house: “Processo di comunicazione interpersonale e gli stili di relazione in
ambito professionale”. Dott.ssa Claudia Righetti – Correggio (RE);

Giugno 2004

Corso: “Criteri di progettazione degli edifici e loro struttura in zona sismica”. Ordini
degli Ingegneri di Reggio Emilia e Modena – Reggio Emilia;

2002 – 2003

Viaggi studio organizzati dalla Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con
Arch. Bruno Gandino (Urbafor – Torino), aventi ad oggetto la mitigazione del
traffico e la viabilità ciclabile in Europa (Torino, Chambery, Zurigo, Berna, Friburgo
(CH), Friburgo (D), Lucerna);

Marzo 2001

Corso: “Appalti di lavori pubblici”. Alfa formazione – Sirmione (Vr);

Giugno 2000

Corso in house: “Formazione per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle
emergenze per attività a medio rischio”. M2 & Associati – Correggio (RE);
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Febbraio 1999

Corso: “Metodologia pratica per l’elaborazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e del fascicolo del fabbricato”. Ordine degli Ingegneri di Reggio
Emilia – Reggio Emilia;

Dicembre 1997

Corso: “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione dell’opera” – 120 ore ai sensi del D.L. 494/96. Scuola Edile di Reggio
Emilia - Reggio Emilia.

COMPETENZE PERSONALI


Lingua madre: Italiano



Lingua straniera: Francese; Buona comprensione e conversazione scolastica



Competenze comunicative: Buone competenze relazionali e comunicative,
acquisite durante le mie esperienze professionali nei rapporti con le imprese, con i
collaboratori e nei rapporti con cittadini e professionisti, incontrati
quotidianamente, in veste di dirigente e/o di tecnico e direttore lavori.



Competenze organizzative e gestionali: Buone competenze organizzative e di
gestione del personale acquisite nelle diverse esperienze sviluppate sia in ambito
industriale nella gestione dell’organizzazione di stabilimento, sia nell’ambito dei
cantieri edili, così come in ambito di ente pubblico nel contesto del servizio
manutenzione e all’interno degli uffici.



Ottima propensione al problem solving, con particolare attenzione allo snellimento
dei procedimenti amministratici e alla deburocratizzazione dei rapporti e delle
procedure.



Buona esperienza di gestione delle emergenze acquisita con la gestione dei piani
neve, degli interventi di protezione civile su eventi metereologici particolarmente
violenti e in occasione dell’evento sismico del maggio 2012.



Nelle esperienze lavorative ho avuto la gestione di gruppi numericamente diversi,
eterogenei e con livelli culturali e professionali completamente diversificati:
- circa 30 operai in stabilimento, con livelli di responsabilità diversificati, diverse
età anagrafiche e di anzianità lavorative, origini e provenienze culturali eterogenee;
- piccoli gruppi all’interno dei cantieri;
- circa 15 operai nella gestione del servizio manutenzione ambiente e
contemporaneamente una decina di tecnici sul servizio lavori pubblici nel ruolo di
Responsabile di Servizio;
- circa 10 – 15 collaboratori di diversa estrazione culturale e professionale nelle
gestioni dei servizi tecnici, amministrativo legale, segreteria e protocollo, con la
mansione di Dirigente.



Competenze informatiche:
 Buona padronanza del sistema operativo Windows;
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 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, con particolare
riferimento all’uso di Word, Excel, Power Point e Libre Office;
 Buona padronanza di Sicr@Web Maggioli (gestionale amministrativo per
Enti Locali con protocollazione, posta elettronica certificata, controllo
bilancio, ecc...);
 Buona padronanza nell’uso di Autocad;
 Buona padronanza dell’uso di Internet;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Gennaio 2020

Daniele Soncini
(firmato digitalmente)
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE EMIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ALA NORD DELL'EX
TEATRINO DEL CONVITTORINALDO CORSO DI CORREGGIO
CIG: 81337327FA-CUP G42JI3000070009
Il sottoscritto DANIELE SONCINI nato a Poviglio il 27/04/1966
richiesto a partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in qualità
Presidente,
visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara,
dichiara
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il sottoscritto, le cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Linea
Guida ANAC n. 5/2016,
accetta
l’incarico conferitogli, sopra richiamato.
Cadelbosco, lì 04/02/2020

Daniele Soncini
(firmato digitalmente)
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