
 

ATTO
N.  335  DEL  22/07/2019

OGGETTO

SUA:  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  LA  CONCESSIONE 
RIGUARDANTE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA S.ANDREA A 
CASTELNVO DI SOTTO. CIG 794209581F
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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 24 luglio 2019.

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,  disciplinata  con  la  Convenzione  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale n. 37 del 26 ottobre 2017;

l'Unione Terra di Mezzo ha aderito alla Stazione Unica Appaltante ed ha sottoscritto in data 
05/04/2018 la relativa Convenzione con la Provincia, aggiornata alle modifiche apportate 
dal D.Lgs. 56/2017;

l'Unione predetta, in data 6 giugno 2019 ha trasmesso la determinazione a contrattare n. 
312 del 3 giugno 2019, con la quale ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA 
per la gara relativa alla “Concessione per la gestione/uso degli impianti sportivi siti in via S. 
Andrea, 15 in Castelnovo di Sotto dal 1/8/2019 al 31/7/2024, con opzione di proroga di  
mesi sei - CIG: 794209581F, dando corso a una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del 
D.Lgs. n.  50/2016,  di  seguito “Codice”,  e  individuando come criterio di  aggiudicazione 
quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice medesimo, per un importo a base d'asta pari  
ad  €  275.000,00  (IVA esclusa),  tenuto  conto  che  il  valore  stimato  della  concessione 
comprendente l'opzione di proroga, è pari ad € 880.000,00;

con propria determinazione 17 giugno 2019, n. 433, è stato disposto di svolgere il ruolo di 
Stazione Unica Appaltante per conto dell'Unione Terra di  Mezzo,  per la gestione della 
procedura di gara predetta;

il bando di gara è stato pubblicato ai sensi di legge ed è stato stabilito quale termine di  
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 19 luglio 2019, alle ore 12,00;

alla scadenza di cui sopra risulta pervenuta n. 1 offerta, qui di seguito riportata:

Operatore economico Codice fiscale

A.S MARCONI JUMPERS ASD 01512580356

Atteso che, occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e 
del  decreto del  Presidente della Provincia n.  93 del  2 aprile  2019,  della commissione 
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giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione dell'offerta dal punto 
di vista tecnico ed economico;
 
Preso atto  che  l'Unione  Terra  di  Mezzo,  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:
- dott. Massimo Catelli, dipendente del Comune di Montecchio Emilia,
- sig. Andrea Ruini, dipendente dell'Unione Terra di Mezzo;
- geom. Roberto Ramolini, dipendente dell'Unione Terra di Mezzo; 

Viste 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  concessione  in 
argomento nella seguente composizione:
-  dott  Massimo  Catelli,  Responsabile  di  Unità  Operativa  “Biblioteca,  Sport,  Politiche 
Giovanili” del Comune di Montecchio Emilia, autorizzato con mail del 22 luglio 2019, in 
qualità di Presidente;
-  sig.  Andrea  Ruini,  istruttore  amministrativo  presso  l'Area  Cultura,  Sport,  Politiche 
Giovanili dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di membro esperto;
-  geom. Roberto Ramolini,  istruttore tecnico presso l'Area Lavori  Pubblici  e Patrimonio 
dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di membro esperto;

Considerato che:

i membri esperti svolgeranno il ruolo di commissari durante l'orario di lavoro e pertanto 
verranno autorizzati alla trasferta dall'Ente di appartenenza;

le  funzioni  di  segretario  verbalizzante verranno svolte  dal  dott.  Stefano Tagliavini,  A.P. 
Servizi generali della Provincia e Responsabile della procedura di gara in oggetto;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice, per la concessione in oggetto, i sigg.ri:
-  dott  Massimo  Catelli,  Responsabile  di  Unità  Operativa  “Biblioteca,  Sport,  Politiche 
Giovanili” del Comune di Montecchio Emilia, in qualità di Presidente;
-  sig.  Andrea  Ruini,  istruttore  amministrativo  presso  l'Area  Cultura,  Sport,  Politiche 
Giovanili dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di membro esperto;
-  geom. Roberto Ramolini,  istruttore tecnico presso l'Area Lavori  Pubblici  e Patrimonio 
dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di membro esperto;

di dare atto che:

le  funzioni  di  segretario  verbalizzante verranno svolte  dal  dott.  Stefano Tagliavini,  A.P. 
Servizi generali della Provincia e Responsabile della procedura di gara in oggetto;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art.  77 del Codice stesso dei  componenti  la commissione giudicatrice, 
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verranno pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 22/07/2019  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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CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:

NOME: ROBERTO

COGNOME: RAMOLINI

LUOGO DI NASCITA: REGGIO EMILIA

RESIDENTE A: CADELBOSCO DI SOPRA (RE) – Via E. Landi, 9

DATA DI NASCITA: 05 FEBBRAIO 1968

STUDI: Diploma  di  Geometra  conseguito  presso  l'Istituto  Tecnico  Statale  per

Geometri "A. Secchi" di Reggio Emilia con votazione 40/60

Attestato  di  specializzazione  in  "Tecnico  del  territorio"  conseguito  al

Biennio Sperimentale Post-Diploma per Geometri  di Reggio Emilia con

votazione 60/60 + lode.

ISCRIZIONE ALL’ALBO: Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia dal 1996 al

n. 1783

ATTESTATI CONSEGUITI: -  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

dell’opera (1997)

-  Certificato di competenze per il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio

per l’Attività Giudiziaria (1999)

-  Abilitazione  in  materia  di  prevenzione  incendi  ai  sensi  della  Legge

818/94 (2004)

- Attestato di “Esperto CasaClima” rilasciato dalla Provincia Autonoma di

Bolzano (2006)

- Attestato di  Formazione nel Ruolo di “Rappresentante per i lavoratori

della Sicurezza” rilasciato da ISFOP di Milano  (2010)

CONOSCENZA INFORMATICHE: Sistema operativo Windows – pacchetto Office – Internet – Posta elettronica –

Autocad – Programmi di Contabilità lavori – Sicurezza cantieri

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Durante il Biennio Sperimentale Post-Diploma:

Marzo 1988 - Giugno e Luglio 1988:

Stage non retribuito presso il Servizio Provinciale Difesa del Suolo - Risorse idriche e Risorse Forestali  (ex Genio

Civile) di Reggio Emilia dove ho svolto lavori di progettazione e disegno di opere per la sistemazione dei corsi d'acqua,

contabilità dei lavori e rilievi topografici.

Marzo 1989: Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia

Giugno 1989: Assessorato Ambiente e Difesa del Suolo della Provincia di Reggio Emilia

Luglio 1989: Azienda Municipalizzata Servizi Città (ex ACIA) di Reggio Emilia (ora AGAC)
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Stage non retribuiti presso i suddetti enti dove ho svolto lavori di raccolta dati per uno studio preliminare di valutazione

di impatto ambientale (proseguito con la scuola).

Studio Tecnico del Geometra Jefte Manzotti di Campegine (RE)

Maggio 1990 - Gennaio 1992:

dove il lavoro svolto è stato:

- assistenza a progettazione di edifici civili e industriali;

- assistenza di cantiere;

- disegni di massima, esecutivi e particolari costruttivi;

- pratiche catastali NCT e NCEU;

- rilievi topografici;

- rilievi e restituzione cartografica di fabbricati civili e industriali;

- contabilità dei lavori.

Studio di Ingegneria Ing. Willer Rivi di Reggio Emilia

Gennaio 1992 - Giugno 1995:

dove il lavoro svolto ha interessato due diversi settori:

-  edilizia in cui  ho acquisito esperienza professionale sia in fase di  progettazione (disegni  di massima,  esecutivi  e

particolari costruttivi con sistema AutoCad) che in fase di esecuzione delle opere con funzioni di assistente di cantiere

per la realizzazione di fabbricati a destinazione artigianale-commerciale e fabbricati a destinazione residenziale

- ambiente: in collaborazione con Studio ALFA S.r.l. pratiche ambientali sui rifiuti (DPR 915/82 e seguenti), atmosfera

(DPR 203/88 e seguenti), rumore (DL 277/91 e seguenti), acqua (L.319/76 e seguenti), con impegno particolare nella

valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 626/94

Studio Novanta s.a.s. del geom. Roberto Lusetti

Giugno 1995 - Aprile 1996:

dove il lavoro svolto è stato:

- rilievi topografici plano-altimetrici e restituzione cartografica su base Autocad;

- rilievi e restituzione cartografica di fabbricati civili e industriali;

- pratiche catastali NCT e NCEU (tipi mappali, frazionamenti, denuncia fabbricati, ecc…);

Iscrizione Albo dei Geometri della provincia di Reggio Emilia ed inizio della libera professione

Febbraio 1996 – Aprile 2002

In questi anni la mia attività ha riguardato in particolare il settore dei rilievi topografici, il settore edile ed il settore della

sicurezza sia negli ambienti di lavoro che nei cantieri. 

Alcuni lavori svolti nell’ambito topografico:

-  rilievo plano-altimetrico e restituzione su base Autocad della centrale idrica di Roncocesi per conto di AGAC

-  rilievi plano-altimetrici e restituzione su base Autocad di diverse linee elettriche media ed alta tensione, in

provincia di Reggio Emilia e altre, per conto dello Studio “ALFA” S.r.l.

-  pratiche varie catastali (tipi mappale e frazionamenti) e riconfinamenti
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Alcuni lavori svolti nel settore edile:

-  progettazione e direzione lavori per la costruzione di due fabbricati ad uso artigianale

-  progettazione e direzione lavori per interventi su edifici di tipo residenziale

Alcuni incarichi ricevuti nell’ambito della sicurezza e igiene sul lavoro:

-  coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per oltre 50 cantieri di diversa tipologia

(residenziale, industriale, ecc..)

- valutazione rischio rumore per numerose aziende per conto di Studio ALFA S.r.l.

- valutazione del rischio ai sensi del D. Lgs. 626/94 per conto di Studio ALFA S.r.l.

- valutazione del rischio incendio per conto di Studio ALFA S.r.l.

Studio “ALFA” Srl

Aprile 2002 – Giugno 2008

In qualità di dipendente dell’Ufficio Tecnico ho potuto proseguire l’attività di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri

edili per aziende ed opere importanti (Tetra Pak di Rubiera, Aeroporto di Reggio Emilia, Mariella Burani Fashion Group,

Lavori di allestimento delle strutture per i concerti a Reggio Emilia di Vasco Rossi e Luciano Ligabue e numerosi altri

incarichi),  collaborando anche con numerose imprese nella stesura dei loro Piani Operativi della Sicurezza; inoltre,

dopo aver conseguito l’attestato di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi  della L.  818/84 ho sviluppato e

firmato diversi progetti  di  prevenzione incendi  soprattutto in ambito industriale e di pubblico spettacolo.  Sempre in

materia di prevenzione incendi ho svolto diverse pratiche di rinnovo e voltura del CPI, certificazioni di strutture e di

impianti, ho seguito e preparato diverse aziende all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.  Questi  ultimi

lavori mi ha fornito l’opportunità di rapportarmi con diversi funzionari soprattutto del Comando di Reggio Emilia ma

anche di Comandi di altre Province (Milano, Mantova e Modena).

In questi anni ho maturato anche una buona esperienza nell’ambito delle emissioni in atmosfera predisponendo diverse

pratiche autorizzative ai sensi  dell’ex DPR 203/88 per attività ubicate in diverse province italiane (Parma, Modena,

Mantova,  Piacenza,  Milano,  Lodi,  Asti,  Varese,  La Spezia,  Ravenna,  Bologna),  ho seguito numerose pratiche per

l’insediamento di nuove attività produttive (schede N.I.P.) anche al di fuori della regione Emilia Romagna (Pirelli & C.

Ambiente Eco Technology S.p.A. in provincia di Milano).

Ho ricoperto anche il ruolo di CTP e CTU in diverse cause civile e penali sia in ambito prettamente edile che in materia

di igiene e sicurezza sul lavoro sempre nel settore edile.

E’ proseguita, seppure in misura più contenuta, l’esperienza nel settore edile, frequentando anche il corso CasaClima

in provincia di Bolzano, ottenendo l’attestato di “Esperto CasaClima” nel 2006.

Dal  2004  al  Giugno  2008  in  qualità  di  responsabile  dell’ufficio  tecnico  ho  ricoperto  anche  mansioni  gestionali,

occupandomi dei contatti con i clienti, della formulazione di preventivi e della gestione di collaboratori esterni, traendo

da questa esperienza la possibilità di migliorare i rapporti interpersonali e di relazionali.
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Comune di Bagnolo in Piano – Unione Terra di Mezzo

Giugno 2008 – ad oggi

In qualità di Istruttore Tecnico nell'Area Lavori Pubblici  e Patrimonio ho partecipato a diversi procedimenti,  sia per

aspetti tecnici (Responsabile del Procedimento, progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione) che per aspetti amministrativi (redazione di determinazioni dirigenziali, deliberazioni di

Giunta e Consiglio, Capitolati Generali di Appalto).

Ramolini geom. Roberto

Reggio Emilia lì Maggio 2019
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