
 

ATTO
N.  431  DEL  05/10/2020

OGGETTO

SUA  PER  CONTO  DEL  COMUNE  DI  FABBRICO.  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO 
DELL'INTERVENTO  DI  RISTRUTTURAZIONE  E  MIGLIORAMENTO  SISMICO  DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI FABBRICO. NOMINA DELLA COMMISSIONE.
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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 06 ottobre 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 del 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 seguito “Codice“; 

il Comune di Fabbrico ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha approvato 
lo schema di convenzione con deliberazione consiliare n. 38 del 29 novembre 2017;

il  Comune  di  cui  sopra,  in  data  14  agosto  2020,  ha  trasmesso  alla  Provincia  la 
determinazione a contrattare n. 270 del giorno 11/08/2020, con la quale si richiede alla 
stessa  di  svolgere  il  ruolo  di  SUA  per  la  gara  relativa  all'affidamento  dei  lavori  di 
completamento degli interventi di ristrutturazione e miglioramento sismico del Palazzetto 
dello Sport di Fabbrico” - CIG: 8408584706, dando corso a una procedura negoziata, ex 
art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito nella L. 120/2020, con aggiudicazione 
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l'importo  a  base  d'asta  è  pari  a  €  978.201,94  di  cui  €  304.335,44  per  costo  della 
manodopera soggetto a ribasso ed € 23.429,58 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;

con Atto n.  357 del  18/08/2020 è stato disposto di  svolgere il  ruolo di  Stazione Unica 
Appaltante per conto del  comune di  Fabbrico,  per la gestione della procedura di  gara 
predetta;

con lettera di invito n. prot. 19733/47/2020 del 21/08/2020 è stato stabilito quale termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 16 settembre 2020, alle ore 12,00;

alla scadenza di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte:

n. Ditta C.F. / P.IVA

1 S.T.E.P. Srl 02720310362

2 Medea Costruzioni Generali Srl   02449210356 

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 il comune di Fabbrico, 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. Marco Leurini, dipendente del Comune di Reggio Emilia, in qualità di Presidente;
- Arch. Matteo Piovani, dipendente del Comune di Gualtieri, in qualità di membro esperto; 
- Ing. Agnese Prati, dipendente del Comune di Castelnovo né Monti, in qualità di membro 

esperto;

Viste:

- le autorizzazioni rilasciate dalle rispettive Amministrazioni, qui di seguito dettagliate, per 
consentire ai dipendenti sopra indicati di far parte della commissione della procedura in 
oggetto:

- per Ing. Marco Leurini: lettera pervenuta dal Comune di Reggio Emilia tramite pec, agli  
atti della Provincia con prot. 22654 del 28/09/2020;

- per  Arch. Matteo Piovani:  lettera pervenuta dal Comune di  Gualtieri, tramite pec, agli 
atti della Provincia con prot. 23247 del 05/10/2020;

- per  Ing. Agnese Prati:  lettera pervenuta dal Comune di Castelnovo né Monti, tramite 
pec, agli atti della Provincia con prot. 22348 del 23/09/2020;

- 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 l'appalto in argomento nella 
seguente composizione:

- Ing. Marco Leurini, dipendente del Comune di Reggio Emilia, in qualità di Presidente;
- Arch. Matteo Piovani, dipendente del Comune di Gualtieri, in qualità di membro esperto; 
- Ing. Agnese Prati, dipendente del Comune di Castelnovo né Monti, in qualità di membro 

esperto;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da Mariacristina 
Franceschetti, dipendente dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia; 

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per l'appalto in oggetto, i Sigg.:

- Ing. Marco Leurini, dipendente del Comune di Reggio Emilia, in qualità di Presidente;
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- Arch. Matteo Piovani, dipendente del Comune di Gualtieri, in qualità di membro esperto; 
- Ing. Agnese Prati, dipendente del Comune di Castelnovo né Monti, in qualità di membro 

esperto;

di dare atto che:

-  le funzioni  di  segretario verbalizzante verranno svolte  da Mariacristina Franceschetti, 
dipendente dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia;

-  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 05/10/2020  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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___________________ 

Dott. Arch. Matteo Piovani - Curriculum Vitae 
 

Curriculum Vitae Europass 

 

   

   
   

 
Informazioni personali  

 Nome / Cognome Matteo Piovani 

 Indirizzo per la carica Piazza Bentivoglio n° 26 – 42044 Gualtieri (RE) 

 Telefono di servizio 0522 221826 

 Indirizzo e-mail di servizio m.piovani@comune.gualtieri.re.it 

 Indirizzo PEC di servizio comune.gualtieri@postecert.it 

 Cittadinanza Italiana 
   

   
   

 
Esperienza professionale  

 Dal 30 settembre 2019 

ad oggi 

A seguito di assunzione di incarico di alta specializzazione, a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/00, di istruttore direttivo tecnico, cat. D, presto servizio 
come Responsabile del 3° Servizio “LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE” 
all’interno del COMUNE DI GUALTIERI. 

 Profilo professionale Istruttore direttivo tecnico – cat. D – Responsabile di Servizio (incarico di alta specializzazione, 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/00) 

 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- attività connesse Servizio attribuito; 

- responsabilità del Servizio, coordinamento e gestione del personale assegnato. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI GUALTIERI - Piazza Bentivoglio n. 26 - 42044 Gualtieri (RE) 

 Tipo di attività o settore Settore LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 
   

 Dal 16 ottobre 2017 

al 29 settembre 2019 

Dipendente a tempo pieno ed indeterminato del COMUNE DI PARMA dove, fino al 15 aprile 
2018, in staff al Dirigente di Area, ho operato all’interno del Settore Mobilità e Ambiente e, dal 
16 aprile 2018 (a seguito di una riorganizzazione interna), ho prestato servizio all’interno del 
Settore Mobilità ed Energia, sempre in staff al Dirigente. 

 Profilo professionale Istruttore tecnico – cat. C 
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___________________ 

 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- elaborazione di atti amministrativi di natura eterogenea redatti sulla base di istruttorie 
autonome; 

- predisposizione di progetti (a tutti i livelli stabiliti dal D.lgs. n. 50/2016) connessi ad opere 
pubbliche e a prestazioni di servizi; 

- predisposizione di documenti di gara per l’affidamento di opere pubbliche e di servizi; 

- predisposizione di piani viabilistici e legati alla mobilità; 

- collaborazione al controllo ed alla gestione dei rifiuti; 

- gestione contabile di appalti pubblici, di forniture e di servizi; 

- gestione rapporti e contatti con l’utenza interna ed esterna 

- collaborazione nella predisposizione e nel coordinamento attuazione PUMS, Piano qualità 
dell’aria, Piano della Sosta e Piani del Traffico; 

- collaborazione nella programmazione e nel coordinamento degli interventi per mobilità 
sostenibile, traffic calming, nuove piste ciclabili, parcheggi, bike sharing, car sharing, ecc.; 

- collaborazione al coordinamento delle modifiche alla viabilità. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI PARMA - Direzionale Unico Comunale - Largo Torello de’ Strada 11/a – 
43121 Parma (PR) 

 Tipo di attività o settore Settore MOBILITÀ ED ENERGIA 
   

 Dal 19 settembre 2016 

al 15 ottobre 2017 

Dipendente a tempo pieno ed indeterminato del COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, ho 
operato in posizione di comando presso il COMUNE DI PARMA, all’interno del Settore 
Mobilità e Ambiente. 

 Profilo professionale Istruttore tecnico cat. C 

 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- elaborazione di atti amministrativi di natura eterogenea redatti sulla base di istruttorie 
autonome; 

- predisposizione di progetti (a tutti i livelli stabiliti dal D.lgs. n. 50/2016) connessi ad opere 
pubbliche e a prestazioni di servizi; 

- predisposizione di documenti di gara per l’affidamento di opere pubbliche e di servizi; 

- predisposizione di piani viabilistici e legati alla mobilità; 

- collaborazione al controllo ed alla gestione dei rifiuti; 

- gestione contabile di appalti pubblici, di forniture e di servizi; 

- gestione rapporti e contatti con l’utenza interna ed esterna. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI PARMA - Direzionale Unico Comunale - Largo Torello de’ Strada 11/a – 
43121 Parma (PR) 

 Tipo di attività o settore Settore MOBILITÀ E AMBIENTE 
   

 Dal 15 settembre 2008 

ad 18 settembre 2016 

Assunto a tempo pieno ed indeterminato presso il COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
dove, fino al 30 giugno 2012, in staff al Responsabile dell’Area Tecnica, ho operato all’interno 
del servizio ambiente/manutenzione, dal 01 luglio 2012 al 19 settembre 2013 (a seguito di una 
riorganizzazione interna) sono stato in servizio presso il Settore Lavori Pubblici e dal 19 
settembre 2013 (a seguito della conclusione della predetta riorganizzazione), ho lavorato 
all’interno del Settore Politiche Energetiche, Patrimonio, Ambiente. 

 Profilo professionale Istruttore tecnico – cat. C 
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 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- elaborazione di atti amministrativi di natura eterogenea redatti sulla base di istruttorie 
autonome; 

- gestione di contratti connessi ad opere pubbliche, a prestazioni di servizi e all’acquisizione 
di forniture; 

- gestione e coordinamento opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
immobiliare del Comune di Montechiarugolo; 

- progettazione e direzione lavori di opere pubbliche di varia natura e genere; 

- gestione contabile di appalti pubblici, di forniture e di servizi; 

- membro esperto in gare pubbliche; 

- gestione rapporti e contatti con l’utenza interna ed esterna; 

- collaborazione nella gestione aspetti ambientali connessi alla Pubblica Amministrazione; 

- supporto nel coordinamento delle azioni necessarie per il raggiungimento e il 
mantenimento dei sistema di gestione qualità, anche con riferimento alla certificazione 
ambientale e EMAS; 

- ruolo di facilitatore all’interno della struttura. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, Piazza Rivasi n° 3 – 43022 Montechiarugolo (PR) 

 Tipo di attività o settore Settore POLITICHE ENERGETICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE 
   

 Dal 01 maggio 2006 

al 14 settembre 2008 

Con contratto a tempo pieno e determinato, impiegato presso il COMUNE DI 
COLLECCHIO, dove ho svolto, all’interno dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, attività 
connesse ai servizi di Viabilità ed Illuminazione Pubblica. 

 Profilo professionale Istruttore tecnico cat. C 

 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- elaborazione di atti amministrativi di natura eterogenea redatti sulla base di istruttorie 
autonome; 

- gestione di contratti connessi ad opere pubbliche, a prestazioni di servizi e all’acquisizione 
di forniture; 

- gestione e coordinamento opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
immobiliare del Comune di Collecchio con specifico riferimento ai servizi Viabilità ed 
Illuminazione Pubblica; 

- progettazione e direzione lavori di opere pubbliche con specifico riferimento ai servizi 
Viabilità ed Illuminazione Pubblica; 

- gestione rapporti e contatti con l’utenza interna ed esterna. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI COLLECCHIO, Viale Libertà n° 3 – 43044 Collecchio (PR) 

 Tipo di attività o settore Settore LAVORI PUBBLICI 
   

 Dal 22 agosto 2005 

al 22 febbraio 2006 

Con un contratto di collaborazione coordinata continuativa, impiegato presso il COMUNE DI 
COLLECCHIO, ho svolto, all’interno dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, attività connesse ai 
servizi Viabilità ed Illuminazione Pubblica. 

 Profilo professionale Collaborazione Coordinata Continuativa – cat. C 

 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- gestione e coordinamento opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
immobiliare del Comune di Collecchio con specifico riferimento ai servizi viabilità ed 
illuminazione pubblica; 

- progettazione e direzione lavori di opere pubbliche con specifico riferimento ai servizi 
viabilità ed illuminazione pubblica; 

- gestione rapporti e contatti con l’utenza interna ed esterna; 

- elaborazione atti sulla base di istruttorie autonome. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI COLLECCHIO, Viale Libertà n° 3 – 43044 Collecchio (PR) 

 Tipo di attività o settore Settore LAVORI PUBBLICI 
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 Dal 25 gennaio 2005 

al 21 agosto 2005 

Collaborazione, come LIBERO PROFESSIONISTA, con diversi studi professionali di Parma, 
svolgendo attività di progettazione e coadiuvando nella direzione dei cantieri. 

 Profilo professionale Libero professionista 

 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- attività di progettazione e collaborazione nella direzione di cantieri. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi 

 Tipo di attività o settore Settore EDILE 
   

 Dal 07 dicembre 1998 

al 31 dicembre 2004 

Collaborazione continuativa con lo studio A.I.erre ENGINEERING s.r.l. di Parma, dove ho 
svolto il biennio di praticantato e dove mi sono occupato della progettazione di fabbricati ad 
uso di civile abitazione e di edifici ad uso artigianale ed industriale, operando prevalentemente 
nel settore della prefabbricazione. 

 Profilo professionale Collaborazione Coordinata Continuativa 

 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- progettazione di fabbricati ad uso di civile abitazione e di edifici ad uso artigianale ed 
industriale, operando prevalentemente nel settore della prefabbricazione. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro A.I.erre ENGINEERING s.r.l., Strada Cavagnari n° 10 – 43126 Parma (PR) 

 Tipo di attività o settore Settore EDILE 
   

 Dal 01 giugno 1998 

al 30 novembre 1998 

Con contratto a tempo determinato, presso il COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI, 
ho svolto rilevazioni di superfici ai fini Tarsu presso gli utenti del territorio comunale. 

 Profilo professionale Collaboratore professionale 5^ qualifica 

 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- rilevazioni di superfici ai fini Tarsu presso gli utenti del territorio comunale. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI, Piazza IV Novembre n° 1, Neviano degli 
Arduini (PR) 

 Tipo di attività o settore Settore TRIBUTARIO 
   

 Dal 05 febbraio 1998 

al 29 maggio 1998 

Assunto con contratto a tempo determinato dalla GEOSYSTEM PARMA s.r.l., uno studio 
tecnico operante nel settore dell’aerofotogrammetria, mi sono occupato di rilievi e successiva 
restituzione grafica mediante uso di computer e programmi di disegno. 

 Profilo professionale Impiegato a tempo determinato di 6° livello  

 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- rilievi e successiva restituzione grafica mediante uso di computer e programmi di disegno. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro GEOSYSTEM PARMA s.r.l., Via Fratelli Bandiera n° 5, 43125 Parma (PR) 

 Tipo di attività o settore Settore AEROFOTOGRAMMETRICO 
   

 Dal 19 settembre 1997 

al 17 gennaio 1998 

Assunto con contratto stagionale, ho lavorato presso la BARILLA ALIMENTARE S.p.A. 
come operaio 6° livello. 

 Profilo professionale Operaio stagionale 6° livello 

 Principali attività e responsabilità In sintesi: 

- operaio generico. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro BARILLA ALIMENTARE S.p.A., Via Mantova n° 166, 43122 Parma (PR) 

 Tipo di attività o settore Settore ALIMENTARE 
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 Istruzione e formazione  
 Anno abilitazione 2019 Sono stato abilitato all’esercizio della professione di ARCHITETTO, presso l’Università 

degli studi di Parma, nella II sessione 2019 (cod. esame 037-2-2019 – ARCHITETTO – 

sezione A). 

 Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

 Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Competenze tecniche 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli studi di Parma 

   

 Anno accademico 2017/2018 Contestualmente allo svolgimento dell’attività lavorativa, durante gli anni accademici 
2016/2017 - 2017/2018, sono stato iscritto all’Università degli studi di Parma (Dipartimento di 
Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura DICATeA), dove, in data 
29/04/2019 ho superato l'esame finale per il raggiungimento dalla Laurea magistrale in 
ARCHITETTURA (LM-4 - Classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-
architettura di cui al D.M. 270/2004), conseguita con votazione 106/110 

 Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in ARCHITETTURA (LM-4 - Classe delle lauree magistrali in Architettura e 
ingegneria edile-architettura di cui al D.M. 270/2004) 

 Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Competenze tecniche connesse al percorso di studi intrapreso 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli studi di Parma 

   

 Anno accademico 2015/2016 Contestualmente allo svolgimento dell’attività lavorativa, durante gli anni accademici 
2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016, sono stato iscritto all’Università degli studi di Parma 
(Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura DICATeA), 
dove, in data 22/09/2016 ho superato l'esame finale per il raggiungimento dalla Laurea in 
SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (L-17 - Classe delle lauree in Scienze dell'architettura 
di cui al D.M. 270/2004), conseguita con votazione 107/110 

 Titolo della qualifica rilasciata Laurea in SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (L-17 - Classe delle lauree in Scienze 
dell'architettura di cui al D.M. 270/2004) 

 Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Competenze tecniche connesse al percorso di studi intrapreso 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli studi di Parma 

   

 Anno abilitazione 2001 Sono stato abilitato all’esercizio della professione di GEOMETRA, presso il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma nella sessione 2001. Dal 25/01/2005 
sono iscritto all’albo professionale al N° 2464 

 Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

 Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Competenze tecniche 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Parma 

   

 Anno scolastico 1996/1997 Ho conseguito il Diploma di Geometra presso l’Istituto tecnico per Geometri “Camillo 
Rondani” di Parma nell’anno scolastico 1996/1997 con votazione di 42/60 
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 Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

 Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Competenze tecniche 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto tecnico per Geometri “Camillo Rondani” di Parma 

   

   
   

 Istruzione e formazione 
– altro 

(si riportano unicamente aspetti formativi ritenuti potenzialmente rilevanti ai fini della 
corrente presentazione) 

 Mese novembre Anno 2015 Corso “La manutenzione degli immobili pubblici: come distinguere tra appalto di servizi o di 
lavori e progettare la gara per l'affidamento delle attività manutentive, alla luce delle nuove 
indicazioni" con rilascio, previo superamento di esame, del certificato di SPECIALISTA IN 
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Professional Academy (AIDEM), Via Spinelli, 4 - 4607 - Porto Mantovano (MN) 

   

 Mese giugno Anno 2015 Corso “La norma ISO 14001: i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale” (8 ore) 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
IFOA, Via Gianna Gilioli Valle, 11 – 42124 Reggio Emilia 

   

 Mese ottobre/novembre Anno 2014 Corso “Formazione Generale alla Prevenzione e alla Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e del 25.07.2012”: 

- Modulo 1: Formazione generale (4 ore); 

- Modulo 2: Formazione specifica – rischio basso (4 ore); 

- Modulo 3: Formazione specifica – rischio medio (4 ore) 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli studi di Parma 

   

 Mese giugno Anno 2014 Corso di formazione obbligatoria sull'anticorruzione e sul codice di comportamento (2 ore) 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Comune di Montechiarugolo 

   

 Mese febbraio Anno 2014 Corso “Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” (4 ore) 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Comune di Montechiarugolo (Borderline Consulenze) 

   

 Mese giugno Anno 2012 Corso “Per l’espletamento dell’incarico di Addetto Antincendio” (Attestato di idoneità tecnica 
rilasciato in data 26.06.2012) 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile di Parma 

   

 Anno 2000/2001 Corso di formazione per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori (120 ore) 

 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
CSE Parma - Centro Servizi Edili - Formazione e Sicurezza 
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 Capacità e competenze  
 Madrelingua(e) Italiano 

 Altra(e) lingua(e) 1) Francese 2) Inglese 

 Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

 Lingua Francese 1 B2 1 B2 1 B2 1 B2 1 B2 

 Lingua Inglese 2 A2 2 A2 2 A2 2 A2 2 A2 

 Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione, sia con i colleghi che con il pubblico e/o gli utenti esterni, 
sviluppate durante gli anni trascorsi nell’ambito privato e nella Pubblica Amministrazione, con 
particolare attenzione per collaborazione, assertività, empatia, rispetto ed affidabilità. Peculiarità 
della comunicazione: diplomazia, interesse nell’ascolto, chiarezza nell’esposizione 

 Capacità e competenze organizzative 

e tecniche 

Spiccato interesse per l’organizzazione e per la razionalizzazione di funzioni e di procedure. 
Sviluppo delle relazioni con l’utenza interna ed esterna 

 Capacità e competenze informatiche Ottime capacità nell’utilizzo della strumentazione informatica con particolare riferimento al 
sistema operativo Windows e ai programmi Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, 
Outlook, ecc.), Autocad (sia bidimensionale che tridimensionale), Adobe (Photoshop, 
Illustrator, simili), programmi gestionali di vario tipo (Sicraweb, Comuni-Chiamo, ecc.) e 
contabili (quali PriMus, STR) 

 Altre capacità e competenze Volontario presso “Assistenza Pubblica Croce Azzurra” di Traversetolo dal dicembre 2009 

 Patente Patente di guida di Cat. “B” 
   

 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". 

   

 

Parma, 24 settembre 2020 

 

  

Firma  
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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARCO LEURINI

Indirizzo VIA ************, *** - *****  -  REGGIO EMILIA - ITALIA

Telefono ***-*******
Fax

E-mail marco.leurini@comune.re.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 31/01/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• da febbraio 2020 ad oggi COORDINATORE GRUPPI DI LAVORO VARIE ZONE – AMBITO VERDE, ARREDO URBANO E STRADE 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Servizio Reti, Infrastrutture - Mobilità
• Tipo di impiego Funzionario Tecnico cat. D1 - Elevata Professionalità

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei gruppi di lavoro delle Zone Nord,Ovest, Sud, Est e Centro Storico per la 
gestione e manutenzione del patrimonio comunale relativo a Verde, Arredo Urbano e Strade. 
Gestione dei budget destinati alla manutenzione ordinaria e Straordinaria. Progettazione ed 
esecuzione lavori degli interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria. Partecipazione 
come membro esperto alle commissioni di gara per l’aggiudicazione di bandi di gara e appalti.

• da giugno 2015 a gennaio 2020 COORDINATORE GRUPPO DI LAVORO ZONA EST

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Emilia
• Tipo di azienda o settore Servizio Ingegneria edifici – Reti e Infrastrutture

• Tipo di impiego Funzionario Tecnico cat. D1 - Elevata Professionalità
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del gruppo di lavoro Zona Est per la gestione e manutenzione del patrimonio 

comunale relativo al quadrante Est del territorio comunale. Gestione dei budget destinati alla 
manutenzione ordinaria di verde, strade ed edifici comprensivi degli impianti. Progettazione ed 
esecuzione lavori degli interventi di manutenzione straordinaria. Partecipazione come membro 
esperto alle commissioni di gara per l’aggiudicazione di bandi di gara e appalti.

• da luglio 2009 a giugno 2015  FUNZIONARIO TECNICO U.DI P. AREA NORD

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Emilia
• Tipo di azienda o settore Direzione Area Ingegneria – U.d.P. Area Nord

• Tipo di impiego Funzionario Tecnico cat. D1
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed esecuzione lavori degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

ricadenti nell'ambito dell'Area Nord e dei progetti connessi alla realizzazione dell'Alta Velocità.
Coordinamento operativo del gruppo di progettazione del prolungamento della Tangenziale Nord
di Reggio Emilia. Gestione delle procedure dell'iter di approvazione del progetto con interazione 
con gli enti (Regione, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Anas, RFI, Terna, 
ecc) e con i privati interessati dalle procedure di esproprio.

• da novembre 2006 a giugno  2009  FUNZIONARIO TECNICO  U.DI P. ALTA VELOCITÀ

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Emilia
• Tipo di azienda o settore Direzione Area Ingegneria – U.d.P. Alta Velocità

• Tipo di impiego Funzionario Tecnico cat. D3 - CONTRATTO T. D. ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110 - TUEL 267
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• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed esecuzione lavori degli interventi ricadenti nell'ambito dell'Area Nord e dei 
progetti legati alla realizzazione dell'Alta Velocità.
Gestione delle procedure di approvazione dei progetti legati alla realizzazione della linea AV.
Gestione degli impatti generati dagli interventi connessi alla realizzazione delle opere dell'Alta 
Velocità MI-BO e rapporti con la cittadinanza e gli altri enti (Regione, Provincia, Circoscrizioni..)
Coordinamento operativo del gruppo di progettazione del prolungamento della Tangenziale Nord
di Reggio Emilia. Gestione delle procedure dell'iter di approvazione del progetto con interazione 
con gli enti (Regione, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Anas, RFI, Terna, 
ecc) e con i privati interessati dalle procedure di esproprio.

• da novembre 2004 a ottobre  2006  COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI LEGATI ALLA LINEA AV 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Direzione Area Ingegneria – U.d.P. Alta Velocità
• Tipo di impiego VARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione allo studio delle modifiche del sistema viario nelle zone della città interessate
dalla realizzazione della viabilità connessa alla nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità
Collaborazione alla gestione degli  iter  procedurali  di  approvazione dei progetti  della viabilità
connessa  alla  realizzazione  della  linea  Alta  Velocità;  alla  gestione  delle  procedure  di
realizzazione  delle  opere;  alla  revisione  progettuale  di  alcune  varianti  rispetto  al  progetto
esecutivo approvato in Conferenza di Servizi; alla predisposizione di una procedura di presa in
gestione dall’Amministrazione Comunale  delle  opere realizzate  da TAV, tra  le  quali,  oltre  ai
succitati lavori, i ponti del nuovo asse attrezzato, il nuovo casello autostradale e la stazione AV
Mediopadana.
Collaborazione  alla  progettazione della  segnaletica  e  dell’illuminazione  previste  a  carico  del
Comune per le opere realizzate da TAV e aperte al traffico nelle varie fasi di attuazione del
programma cantieri.
Collaborazione alla  progettazione del parcheggio  di  interscambio da realizzarsi  in  prossimità
della nuova stazione mediopadana.

• da novembre 2003 a settembre 2004  PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER LO SVILUPPO DELLA TESI DI LAUREA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Emilia
• Tipo di azienda o settore Servizio Traffico, Infrastrutture e Verde Pubblico

• Tipo di impiego PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

• Principali mansioni e responsabilità Supporto allo studio delle modifiche del sistema viario nelle zone della città interessate dalla
realizzazione della viabilità connessa alla nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità
Supporto  nella  gestione  degli  iter  procedurali  di  approvazione  dei  progetti  della  viabilità
connessa alla realizzazione della linea Alta Velocità.

• da gennaio 2002 a dicembre 2003 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studi Tecnici di Progettazione e Privati vari
• Tipo di azienda o settore Progettazione e Ristrutturazione di Impianti Zootecnici

• Tipo di impiego ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nella redazione di progetti e realizzazione dei lavori di ristrutturazione funzionale
di allevamenti ed impianti zootecnici bovini

• da settembre 1999 a dicembre 2001 COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI SISMA 1998 E 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Servizio Manutenzione Fabbricati
• Tipo di impiego COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

• Principali mansioni e responsabilità collaborazione  nella  attività  di  supporto  e  consulenza  ai  cittadini  ed  ai  tecnici  che  hanno
presentato  le  domande  per  accedere  ai  contributi  per  la  realizzazione  dei  consolidamenti
antisismici conseguenti al terremoto del 1998 e gestione delle pratiche presentate
collaborazione nella progettazione delle ristrutturazioni e consolidamento antisismico degli edifici
pubblici danneggiati dal sisma del 1998
collaborazione nella gestione delle attività di primo intervento conseguenti al sisma del 2000
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Anno 2004 Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Bologna

• Anno 1989 Maturità Tecnica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Tecnico per Geometri “A. Secchi” di Reggio Emilia

• Anno 2005 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere (Bologna). Iscrizione all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia -  n.° 1693 dell’Albo Professionale

• Anno 2006 Corso di formazione per abilitazione al ruolo di “Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione dell’opera” – 120 ore (D:Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99) 
presso Scuola Edile di Reggio Emilia.

• Anno 2014 Corso di formazione per l’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici – 40 ore

• Anno 2018 Corso di formazione per l’abilitazione alla “prevenzione incendi finalizzato all’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (DM 5/8/2011)”  - 120 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari e amministrazione progetti complessi

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità di utilizzo degli strumenti hardware e software professionali e di uso comune.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Agnese Prati 

Residenza Reggio Emilia, Italia. 

Telefono +39 0522/610203   

E-mail a.prati@comune.castelnovo-nemonti.re.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 05/11/1986 
  

  

Esperienza professionale 
 

Date 30 dicembre 2017 – in corso 
 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore direttivo tecnico categoria D1 a tempo pieno 
Presso comune di Castelnovo Né Monti (RE), piazza Gramsci 1 
Settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente 
 

Principali attività e responsabilità Istruttore direttivo tecnico presso settore politiche lavori pubblici, patrimonio e ambiente (servizio lavori 
pubblici) 
 

Tipo di attività o settore Istruttore direttivo tecnico presso comune di Castelnovo Né Monti 
Settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente 
 
 

Date 26 aprile 2017 – 29 dicembre 2017  
 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore tecnico categoria C1 
Presso comune di Montechiarugolo (PR), piazza Rivasi 3 
Settore politiche energetiche, ambiente, patrimonio 
 

Principali attività e responsabilità Istruttore tecnico presso settore politiche energetiche, ambiente, territorio (servizio lavori pubblici) 
 

Tipo di attività o settore Tecnico istruttore presso comune di Montechiarugolo 
Settore politiche energetiche, ambiente, territorio. 
 
 

Date Gennaio 2013 – aprile 2017  
 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere edile – Libero professionista 
Iscritta all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 2169 
 

Principali attività e responsabilità Redazione di pratiche edilizie, assistenza alla progettazione e alla direzione lavori per interventi di nuova 
costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria. 

Contabilità lavori. 

 

Tipo di attività o settore Progettazione e direzione lavori nell’ambito dell’ingegneria edile. 
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Istruzione e formazione  
  

Date Marzo 2009 - Luglio 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (classe 28/S – DM 509/1999) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Teoria e progetto delle costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, Disegno 
Edile, Progettazione di infrastrutture viarie, Costruzioni in zona sismica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Ingegneria 

Tesi “Casino Bertolini a Fogliano (RE): analisi storica, rilievo architettonico, verifiche strutturali e ipotesi di 
riuso funzionale” 

Relatore Chiar.mo Prof. Arch. Chiara Vernizzi 

Correlatore Chiar.mo Prof. Ing. Roberto Cerioni 

Voto di Laurea 110/110 

Data di conseguimento 11 Luglio 2012 
  

Date Settembre 2005 -Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Scienze delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, Idraulica e costruzioni idrauliche, Disegno 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Ingegneria 

Tesi “Sistemi strutturali nelle costruzioni in legno” 

Relatore Chiar.mo Prof. Ing. Roberto Cerioni 

Voto di Laurea 101/110 

Data di conseguimento 20 Marzo 2009 
  

Date Settembre 2000 - Luglio 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Aldo Moro 
Via 20 settembre, 5 
42124 Reggio Emilia 
ITALIA 

Voto di Diploma 92/100 

Data di conseguimento del diploma 08 Luglio 2005 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 
Livello  

intermedio 
B2 

Livello  
intermedio 

B1 
Livello  

intermedio 
B1 

Livello  
intermedio 

B2 
Livello  

intermedio 

Portoghese  A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione e sviluppo di progetti per varie tipologie di interventi (nuove costruzioni, ristrutturazioni, 
manutenzioni straordinarie) a partire del progetto preliminare fino al progetto definitivo ed esecutivo, 
compresa redazione di pratiche edilizie.  
Buona capacità di relazione con altre figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto e 
della sua esecuzione (amministrazione comunale, strutturisti, termotecnici, architetti, elettrotecnici). 

  

Capacità e competenze tecniche Gestione e sviluppo di un progetto in tutte le sue varie fasi. Capacità di organizzazione e gestione di 
un rilievo architettonico. Buona capacità di effettuare verifiche strutturali di edifici esistenti. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza del programma di disegno automatico AutoCAD  
- Conoscenza del programma per il disegno 3D ArchiCAD 
- Conoscenza del software per l’elaborazione di immagini digitali Photoshop 
- Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint) 

  

Patente Patente B 
  

 

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".  
 

  

Firma In fede 
Reggio Emilia, 23/02/2018 
Agnese Prati 
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Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamento dell’intervento 
di ristrutturazione e miglioramento sismico del palazzetto dello sport di Fabbrico. 
CIG: 8408584706 - CUP: C54H13000200004 
 
 
Il sottoscritto MATTEO PIOVANI nato a PARMA il 19/12/1978 richiesto a partecipare 

alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in qualità di: 

 Presidente 

 Membro 

 Segretario verbalizzante, 

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, 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, 

a c c e t t a 

l’incarico conferitogli, sopra richiamato.  

 

Parma, lì 24 settembre 2020 

 

In fede 

___________________ 
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