
 

ATTO
N.  334  DEL  03/08/2020

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RIPRISTINO  DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  STRADALE  COMPROMESSE  A 
SEGUITO  DEL  VERIFICARSI  DI  INCIDENTI  STRADALI  SULLE  STRADE  DELLA 
PROVINCIA  DI  REGGIO  EMILIA  E  DELL'UNIONE  DEI  COMUNI  DELLA  PIANURA 
REGGIANA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  –  
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 3 agosto 2020.

Premesso che:
con propria determinazione n. 332 del 27/05/2020 è stata indetta una procedura aperta, ai 
sensi degli  artt.  60 e 164 del  D.Lgs. 50/2016, di  seguito “Codice”,  per l'affidamento in 
concessione del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse 
a  seguito  del  verificarsi  di  incidenti  stradali”  sulle  strade  provinciali  e  sulle  strade 
dell’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana (di cui fanno parte i Comuni di Correggio,  
Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio) per la durata di  
cinque  anni  (CIG:  8293342A50),  da  aggiudicare  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei soli criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95 
del Codice, tenuto conto di un valore stimato complessivo pari ad € 2.060.000,00;

l’affidamento della presente concessione, afferente anche la rete stradale di competenza 
dell'Unione predetta,  viene espletato dalla Provincia,  quale stazione appaltante, tramite 
una unica procedura concorrenziale, sulla base di un Accordo, ex art. 15 della legge n. 
241/90, stipulato tra la Provincia e l'Unione in parola;

il bando di gara (prot. 11933/3/2020 del 27/05/2020) è stato pubblicato ai sensi di legge ed 
è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29 
giugno 2020, alle ore 12,00;

alla scadenza di cui sopra risultano pervenute n. 2 offerte, qui di seguito riportate:

Prot. Ditta
C.F. 
P.IVA

1 15104 SICUREZZA E AMBIENTE SPA 09164201007

2 15109
CONSORZIO ITALIANO STRADE E 
AMBIENTE

02292360696

Atteso che, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e del decreto del Presidente della 
Provincia  n.  93  del  2  aprile  2019,  occorre  procedere  alla  nomina  della  commissione 
giudicatrice  per  la  gara  in  oggetto,  la  quale  procederà  alla  valutazione  delle  offerte 
tecniche;

Ritenuto di nominare la suddetta commissione giudicatrice nella seguente composizione, 
in quanto in possesso dei requisiti richiamati nel decreto del Presidente della Provincia, 
sopra citato:
- dott. Carlo Vuletich, Ispettore capo del Corpo di Polizia locale dell'Unione dei Comuni 
della Pianura Reggiana in qualità di Presidente;
-  ing.  Christian  Conte,  Responsabile  del  IV  Settore  Qualità  Urbana  del  Comune  di 
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Correggio, in qualità di membro esperto;
-  arch.  Davide  Baraldi,  funzionario  del  Servizio  provinciale  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in qualità di membro esperto;

Viste:
l'autorizzazione  rilasciata  dall'Unione  dei  Comuni  della  Pianura  Reggiana,  pervenuta 
tramite  pec  (ns.  prot.  16236),  relativa  alla  partecipazione  del  dipendente  dott.  Carlo 
Vuletich nella commissione in parola;
l'autorizzazione  rilasciata  dal  Comune  di  Correggio,  agli  atti  della  Provincia  con  prot. 
17901, relativa alla partecipazione del dipendente ing. Christian Conte nella commissione 
medesima;
le dichiarazioni sottoscritte dai predetti soggetti, allegate al presente atto, con le quali gli 
stessi hanno dichiarato di non trovarsi  nelle condizioni ostative previste dalla disciplina 
vigente in materia;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal dott. Stefano 
Tagliavini, funzionario del Servizio provinciale Affari Generali;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per la concessione in oggetto, i Sigg.ri:
- dott. Carlo Vuletich, Ispettore capo del Corpo di Polizia locale dell'Unione dei Comuni 
della Pianura Reggiana in qualità di Presidente;
-  ing.  Christian  Conte,  Responsabile  del  IV  Settore  Qualità  Urbana  del  Comune  di 
Correggio, in qualità di membro esperto;
-  arch.  Davide  Baraldi,  funzionario  del  Servizio  provinciale  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in qualità di membro esperto;

di dare atto che:
le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno  svolte  dal  dott.  Stefano  Tagliavini, 
funzionario del Servizio provinciale Affari Generali;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art. 77 del Codice dei componenti la commissione giudicatrice, verranno 
pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 03/08/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

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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INFORMAZIONI PERSONALI Christian Conte 
 

  

 Via don Cattania, 11 – 42015 Correggio (RE) - ITALIA 

   +39 347 1007159  

 ingcontec@hotmail.it 

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 08/02/1978 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

  

TITOLO DI STUDIO  

  

 

Responsabile del IV° Settore Qualità Urbana presso Comune di Correggio 
 
 

Diploma di laurea di in “Ingegneria dell’ambiente e delle risorse” 

Abilitazione all’esercizio della professione (iscritto all’albo degli ingegneri di Reggio 

Emilia fino al 2017) 

da Settembre 2017 - oggi Responsabile del VI° settore Qualità Urbana  

 Comune di Correggio, corso Mazzini 33 – 42015 Correggio (RE) 

  

 Attività o settore Amministrazione Pubblica 

da Febbraio 2014 - oggi Energy Manager  

Comune di Correggio, corso Mazzini 33 – 42015 Correggio (RE) 

▪ Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Legge n.10/1991) 

Attività o settore Amministrazione Pubblica  

da Febbraio 2013 - 2016 Responsabile Sistema di Gestione Energia ISO50001 

Comune di Correggio, corso Mazzini 33 – 42015 Correggio (RE) 

▪ Responsabile  Sistema di Gestione Energia ISO50001 applicato alla Pubblica Illuminazione; 

▪ Progettazione ed implementazione del sistema di gestione di energia relativo alla Pubblica 
Illuminazione; 

Attività o settore Amministrazione Pubblica  

da Febbraio 2013 - 2016 Responsabile Sistema di Gestione Ambientale ISO14001-EMAS 

Comune di Correggio, corso Mazzini 33 – 42015 Correggio (RE) 

▪ Responsabile  Sistema di Gestione Ambientale  ISO14001-EMAS 

Attività o settore Amministrazione Pubblica  
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da Febbraio 2012 - 2017 Tecnico dell’Ufficio Energia-Ambiente del Comune di Correggio 

Comune di Correggio, corso Mazzini 33 – 42015 Correggio (RE) 

▪ Tecnico odell’Ufficio Energia-Ambiente; 

▪ supporto alla progettazione impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficientamento energetico; 

Attività o settore Amministrazione Pubblica  

da Febbraio 2010 – Febbraio 
2013i 

Responsabile Sistema di Gestione Ambientale ISO14001-EMAS per il Comune di 
Montechiarugolo 

Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi 3 – 43022 – Montechiarugolo (PR) – Italia 

▪ Responsabile  Sistema di Gestione Ambientale  ISO14001-EMAS 

▪ Progettazione del sistema di gestione ambientale ISO14001 

Attività o settore Amministrazione Pubblica  

da Febbraio 2006 – Febbraio 
2012 

Tecnico dell’ufficio Patrimonio e dello Sportello Energia del Comune di Correggio 

Comune di Correggio, corso Mazzini 33 – 42015 Correggio (RE) 

▪ Gestione del patrimonio pubblico comunale; 

▪ Progettazione del sistema di gestione ambientale ISO14001; 

▪ Tecnico dello Sportello Energia; 

▪ supporto all’ufficio tecnico dei lavori pubblici per la progettazione di impianti a fonti rinnovabili 
comunali 

Attività o settore Amministrazione Pubblica  

da Novembre 2005 – Luglio 2007 Consulente progettista HVAC presso Fluid System Studio Associato 

Comune di Correggio, via Matteotti 7 – 42015 Correggio (RE) 

▪ progettazione  impianti di climatizzazione a servizio di edifici; 

▪ progettazione dell’involucro termico degli edifici; 

Attività o settore Ingegneria  

da Ottobre 2005 a Novembre 
2005 

Consulente progettista impianti FER presso G-tek di Ing.Marino Giovanni 

Comune di Carpi (MO) 

▪ progettazione impianti a fonti rinnovabili; 

▪ progettazione  impianti di climatizzazione a servizio di edifici; 

Attività o settore Ingegneria  

da Novembre 2005 – Ottobre 
2005 

Consulente presso Associazione PAEA (Progetti Alternativi Energia Ambiente) 

Comune di Vezzano sul Crostolo  (RE) 

▪ educazione ambientale; 

▪ attività di sensibilizzazione relative alla mission dell’associazione 

Attività o settore Educazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Novembre 2018 “Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori 
pubblici” 
Corso di 18 ore su D.Lgs. 50/2016 

 

C 

Legislazione Tecnica  

▪  

Marzo 2018 “Appalti e contratti pubblici” 
Corso di 4 ore su D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC 

 

C 

Legislazione Tecnica  

▪  

Maggio 2016 “Energy Manger – Esperto in gestione dell’energia” 
Corso di 40 ore sulla norma UNI CEI 11339:2009 

 

C 

The ACS – Scuola Italiana di Alta Formazione 

▪  

Febbraio 2010 “Internal Environmental Auditor” 
Corso di 24 ore su Audit ambientali di seconda parte 

 

C 

DET NORSKE VERITAS Srl  

▪ verifiche ispettive interne sulla conformità alla norma tecnica ISO14001; 

▪ norma ISO 19001 

Gennaio 2009 Master di 1° livello “Esperto Ambientale”  

C 

IPSOA – Wolters Kluwer Group - Italia  

▪ legislazione ambientale europea ed italiana in tutte le aree con focalizzazione su settore rifiuti, aria, 
acqua ed energia; 

▪ autorizzazioni ambientali (VIA, VAS, AIA); 

Gennaio 2006 Corso di 1° livello “Certificazione energetica edifici Klima House”  

C 

Provincia Autonoma di Bolzano  - Italia  

▪ bilancio energetico degli edifici; 

▪ progettazione sistemi di climatizzazione efficienti 

19 Marzo 2003 Diploma Universitario “Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse” 
ISCED 5 

 

 

Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, facoltà di Ingegneria   - Italia  

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

 Nessun certificato di lingua acquisito 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

    Nessuno 
 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di libero 
professionista ed educatore ambientale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima predisposizione al lavoro in team 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza dei seguenti strumenti informatici: 

▪ Microsoft Office; 

▪ AutoCad; 

▪ Q-GIS; 

▪ progettazione impianti climatizzazione ed involucro termico (Termus, Probuilder, T-Sol, CasaKlima) 

Altre competenze ▪ ristorazione (aiuto cuoco  per il periodo di un anno); 

▪ training (aiuto allenatore settore giovanile pallacanestro); 

▪ organizzazione ed allestimento eventi dal 1998 al 2005 con Studio Lobo di Correggio (Skypass, 
Modena Antiquaria, 7-8-900, etc.) 

Patente di guida B 

Progetti 

 

 

Conferenze 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Bando per il concorso di idee relativo alla realizzazione di un villaggio eco sostenibile nell’area 
denominata “comparto 35c, via raffaello a Castelnuovo Rangone” 

 

Presentazione del Piano Energetico Comunale presso evento “Covenant of Mayors” organizzato da 
Ministero dell’Ambiente - Comune di Torino  

 

Donatore UNHCR “Agenzia per i rifugiati dell’ONU” 
Socio di Banca  Popolare Etica . 

  

Dati personali 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”. 
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