
 

ATTO
N.  383  DEL  30/11/2021

OGGETTO

SUA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
PERCORSO  CICLABILE  NEL  CENTRO  CITTADINO  DI  RIO  SALICETO.  NOMINA 
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 1 dicembre 2021

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 seguito “Codice“, aggiornato alle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 56/2017;

il  Comune  di  Rio  Saliceto  ha  approvato  il  predetto  schema  di  convenzione  con 
deliberazione consiliare n. 61 del 27 novembre 2017;

il predetto Comune ha trasmesso alla Provincia la determina a contrarre n. 204 del 18 
settembre 2021, con la quale ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la  
gara  relativa  ai  lavori  di  “Realizzazione  percorso  ciclabile  nel  centro cittadino di Rio 
Saliceto”,  tramite  procedura  aperta,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del Codice;

l'importo a base d'asta del presente appalto ammonta ad € 321.868,53 di cui € 70.939,94 
per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 15.327,53 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso.

con Determinazione Dirigenziale n. 829 del 20 ottobre 2021 è stato disposto di svolgere il 
ruolo di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Rio Saliceto, per la gestione 
della procedura di gara predetta;

con bando di gara prot. n. 29277/103/2021 del 22/10/2021 è stato stabilito quale termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 15 novembre 2021, alle ore 12.00;

alla scadenza di cui sopra risultano collocate su Sater le seguenti offerte:

n. Operatore Economico C.F. / P.IVA

1 Bellesia Romano e Gianni Srl 00913300356 

2 Itaca Costruzioni Srl 02607680812
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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 
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 Rio Saliceto, 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:

- Arch. Giulia Ghini,  dipendente del Comune di Campagnola Emilia (RE), in qualità di 
Presidente;

- Ing.  Fabio  Testi,  dipendente  del  Comune di  San  Martino  in  Rio  (RE),  in  qualità  di 
membro esperto; 

- Ing. Cristian Conte dipendente del Comune di Correggio (RE), in qualità di  membro 
esperto;

Viste:

- l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Campagnola Emilia (RE) in data 25/11/2021 – 
relativa  alla partecipazione della dipendente Arch. Giulia Ghini  nella commissione in 
parola;

- l'autorizzazione rilasciata dal Comune di San Martino in Rio in data 26/11/2021, relativa 
alla partecipazione del dipendente Ing. Fabio Testi nella commissione medesima;

- l'autorizzazione rilasciata  dal  Comune di  Correggio  in  data  29/11/2021, relativa  alla 
partecipazione del dipendente Ing. Cristian Conte nella commissione medesima;

- 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:

- Arch. Giulia Ghini,  dipendente del Comune di Campagnola Emilia (RE), in qualità di 
Presidente;

- Ing.  Fabio  Testi,  dipendente  del  Comune di  San  Martino  in  Rio  (RE),  in  qualità  di 
membro esperto; 

- Ing. Cristian Conte dipendente del Comune di Correggio (RE), 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.:

- Arch. Giulia Ghini,  dipendente del Comune di Campagnola Emilia (RE), in qualità di 
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Presidente;
- Ing.  Fabio  Testi,  dipendente  del  Comune di  San  Martino  in  Rio  (RE),  in  qualità  di 

membro esperto; 
- Ing. Cristian Conte dipendente del Comune di Correggio (RE), 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;

- 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 30/11/2021  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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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   

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 

  

TITOLO DI STUDIO  

  

 

Istruttore direttivo tecnico di cat.D  

Responsabile del III° Settore Qualità Urbana – Comune di Correggio 

 
Responsabile del III° 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 III° 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 
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Comune di Correggio, corso Mazzini 33 – 42015 Correggio (RE) 

▪ Responsabile  Sistema di Gestione Ambientale  ISO14001-EMAS 

Attività o settore Amministrazione Pubblica  

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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 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”  
 

  

 

 

  
                
 
 
 
 
 
 

 
 
                 
                 

 INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  GIULIA GHINI   

Nazionalità  ITALIANA 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

     

 • Date   Aprile 2020 – ad oggi 

• Lavoro / posizione ricoperta   Architetto – Responsabile 3° settore “Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore lavori pubblici -  patrimonio - edilizia privata – urbanistica -  manutenzione 

– ambiente.  

Unico referente tecnico per le istruttorie dei procedimenti amministrativi nella materia dei lavori 

pubbllici (D.Lgs n.267/2000 smi, L. n.241/1990 smi, D.Lgs. n. 50/2016), gestione gare e 

affidamenti appalti lavori, servizi e forniture. Gestione manutenzioni programmate, ordinarie e 

straordinarie e del patrimonio immobiliare dell’Ente. Processi e connessioni legati alla contabilità 

e il bilancio oltre che contabilità economica e finanziaria delle opere. Programmazione e 

controllo. Progettazione, direzione lavori e Responsabile Unico del Procedimento. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (RE)    

Piazza Roma, 2 Campagnola Emilia, 41012 (RE)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – dipendente a tempo determinato incarico ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 

presso Comune di Campagnola-Emilia incaricata con provvedimento del Sindaco in data 

06/04/2020 come Responsabile del 3° Settore “Assetto ed uso del Territorio – Ambiente”  

   

 • Date   Aprile 2019 – oggi 

• Lavoro / posizione ricoperta   Architetto – Istruttore direttivo Tecnico D 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori interventi di miglioramento sismico immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

Torrione degli Spagnoli e Cimitero di Fossoli – Carpi (MO)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CARPI   

C.so Alberto Pio, 91 Carpi, 41012 (MO)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Comando parziale a 9 ore settimanali presso Comune di Carpi  

   

• Date  Da Aprile 2019 – a Marzo 2020  
 

• Lavoro / posizione ricoperta  Architetto – Istruttore direttivo Tecnico D 

• Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione, Patrimonio e Lavori Pubblici – gestione gare e affidamenti appalti lavori, servizi e 

forniture, manutenzioni programmate, ordinarie e straordinarie e gestione del patrimonio 

immobiliare dell’Ente, progettazione, direzione lavori e Responsabile Unico del Procedimento 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAN PROSPERO (MO)  

Via Pace, 2 San Prospero, 41030 (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – dipendente a tempo indeterminato “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria 

professionale D, posizione economica D1, presso Comune di San Prospero 

   

• Date  Giugno 2018 – a oggi 

• Lavoro / posizione ricoperta  Componente COMMISSIONE  QUALITA’ ARCHITETTONICA COMUNE DI MODENA 

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  
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• Date  Giugno 2017 – a oggi 

• Lavoro / posizione ricoperta  Consigliere dell’ORDINE ARCHITETTI  DELLA PROVINCIA DI MODENA 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ONSAI – Osservatorio Provinciale Bandi Servizi di Architettura e ingegneria 

   

 • Date   Marzo 2013 – aprile 2018 

• Lavoro / posizione ricoperta   Architetto – Istruttore direttivo Tecnico D 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori e assistenza al RUP in interventi di messa in sicurezza, restauro 

e ripristino danni sisma di edifici storici quali Palazzi, Musei, Chiese, monumenti e portici 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CARPI   

C.so Alberto Pio, 91 Carpi, 41012 (MO)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – somministrata a tempo determinato presso Comune di Carpi  

 

• Date  2017 

• Lavoro / posizione ricoperta  Commissario di gara per affidamento lavori per l’Arcidiocesi di Modena e Nonantola 

 

 • Date   2011 – 2013 

• Lavoro / posizione ricoperta   Architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  attiva partecipazione a tutte le fasi progettuali, presentazione pratiche e di cantiere in 

collaborazione con architetto Elena Pancaldi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con ELENA PANCALDI ARCHITETTO  Officina di architettura  

Via del Gambero, 36/38, 41124 Modena  

 

• Date   2010-2013 

• Lavoro / posizione ricoperta   Architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione e direzione lavori di progetti di distribuzione funzionale e di interni per residenze 

private e locali pubblici nel Comune di Modena, Formigine (MO), Castelvetro (MO), Frassinoro 

(MO), Sassuolo (MO), Castellarana (RE) e Miami (FL).  

Opera pubblica finanziamento PSR 2007-2013 Misura 322 “Recupero e rifunzionalizzazione 

degli spazi e delle attività dell’antico mulino ad acqua di Fontanaluccia nel comune di Frassinoro 

(MO) – progettazione e direzione lavori 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LIBERO PROFESSIONISTA 

 

• Date 

• Lavoro / posizione ricoperta 

 2008-2009 

Tutorato didattico di Corso integrato di Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso svolto da studenti senior e prevede interventi - soprattutto di carattere didattico - utili a 

fronteggiare disagi specifici che lo studente incontra rispetto a determinati insegnamenti o 

laboratori del corso di laurea prescelto. Gli interventi sono consistiti in lezioni integrative, nel 

caso degli insegnamenti, e in affiancamenti nel caso dei laboratori. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica  

   

• Date   2008-2009 

• Lavoro / posizione ricoperta  Accompagnatrice di viaggi per studenti di architettura e ingegneria per l’agenzia 
ProViaggiArchitettura 

• Principali mansioni e responsabilità  Viaggi svolti in Germania, Olanda e Svizzera. 

Referente: Arch. Roberto Bosi in collaborazione con: Ass. Culturale CIAC – Centro Italiano per 

l’Architettura Contemporanea 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ProViaggiArchitettura  

• Tipo di azienda o settore  ProViaggiArchitettura collabora con le maggiori Università di Architettura d'Italia e con diversi 

Ordini degli Architetti di varie province, nell'organizzazione di Viaggi di Studio e Seminari di 

Aggiornamento Professionale attraverso itinerari di architettura contemporanea 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  2010 

• Titolo della qualifica rilasciata  abilitazione professionale (seconda sessione anno 2009)  
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• Nome e tipo organizzazione 

erogatrice 

 iscrizione all’Albo dell’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Provincia 

di Modena al num. 920 

   

• Date  2003-2009 

• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea specialistica in Architettura (5 ottobre 2009)  

Progettazione architettonica e disegno urbano  - voto 106/110 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi:  “UN INTERVALLO SULLA COSTA  

L’ex colonia Enel di Giancarlo De Carlo come occasione di riqualificazione della Zona Sud di 

Riccione” 

• Nome e tipo organizzazione 

erogatrice 

 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura 

   

• Date  a.a. 2007-2008 

• Titolo della qualifica rilasciata  Workshop “WORKING FOR THE FUTURE”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il workshop svoltosi a Castelrotto (BZ) dal 23 al 30 ottobre 2007 aveva come oggetto e finalità 

l’elaborazione e la presentazione pubblica di idee progettuali e 

strategie di sviluppo sostenibile del territorio, del comprensorio di Castelrotto e dell’Alpe di Siusi. 

Il workshop è stato tenuto dal dott. Stefan Rier, Arch. Francesca Frassoldati, Arch. Etra Connie 

Occhialini. 

• Nome e tipo organizzazione 

erogatrice 

 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura 

   

• Date  a.a. 2007-2008 

• Titolo della qualifica rilasciata  Workshop “Genova e Napoli” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi delle città e del relativo sopralluogo da cui sono emerse le aree più critiche o comunque 

maggiormente interessanti al fine del lavoro da svolgere che era quello di ricerche e studi su 

tematiche critiche da portare come esempi all’incontro dell’ILAUD (International Laboratory of 

Architecture and Urban Design) tenuto a Nuova Delhi. 

Le grandi problematiche trattate sono state la densità e le infrastrutture e sono state fatte ipotesi 

di progetti da realizzare per migliorare la qualità del tessuto urbano e della vita degli abitanti. 

• Nome e tipo organizzazione 

erogatrice 

 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura 

   

• Date  a.a. 2006-2007 

• Titolo della qualifica rilasciata  Partecipazione al progetto Erasmus a Göteborg, Svezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Public Life & Urban Space, Urban design for social, cultural & economic development, 

at Chalmers Architecture Spring 2007 

• Nome e tipo organizzazione 

erogatrice 

 Chalmers Architecture Architecture, Göteborg, Sweden 

   

• Date  1998-2003 

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Liceo Scientifico 

• Nome e tipo organizzazione 

erogatrice 

 Liceo scientifico Statale Wiligelmo di Modena  

   

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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 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”  
 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo, anche con figure professionali diverse, maturata durante gli anni 

accademici, di libera professione e di collaborazione interna con Ente pubblico.  

Elevata capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità, assumendo la 

responsabilità e rispettando scadenze e obiettivi definiti. Ottime capacità di ascolto, di 

mediazione dei conflitti interpersonali, di comprensione delle problematiche e soluzione delle 

esigenze dell’utenza o/e dei colleghi. Forte senso di responsabilità e del dovere. Spiccata 

inclinazione all’innovazione tecnologica.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Durante l’esperienza lavorativa ho acquisito capacità di coordinamento “team building” e di 

programmazione di progettualità complesse con attitudine alla ricerca di elevati standard di 

qualità.  e di miglioramento dei processi e delle attività di controllo. Ottime capacità di gestione 

dello stress e di lavoro in situazioni di emergenza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Eccellente conoscenza degli strumenti informatici in particolare: Windows Operating System, 

Word, PowerPoint, Autocad 2D, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Corel 

draw , Autocad 3D (base).  

Ottime capacità e competenze artistiche nell’elaborazione di immagini grafiche con supporto 

informatico. 

Elevate capacità e competenze tecniche nella progettazione e nel disegno di dettagli tecnici 

costruttivi.  

Conoscenze amministrative e normative amministrazione pubblica maturate negli anni di 

collaborazione con il Comune di Carpi (MO), Comune di San Prospero (MO) e Campagnola 

Emilia (RE) e ad un costante aggiornamento personale. 

Conoscenza approfondita del Restauro Architettonico dovuto a anni di esperienza specifica nel 

settore.  

 

PUBBLICAZIONI DI ALLESTIMENTI 

MUSEALI 
 

 2014 _ 100 oggetti per 100 anni 1914/2010 un secolo di storia dei Musei di Carpi 

2014 _ Trionfi Il segno di Petrarca nella corte dei Pio a Carpi 

2015 _ I libri belli. Aldo Manuzio, Carpi e la xilografia XVII Biennale di Xilografia contemporanea 

2015 _ Costruire il tempio 

2016 _ Helmut Newton. A gun for hire, selection 

2021_ Habitus 

 

COMMISSIONI 

 

 2021_ membro della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla 

procedura negoziata per l’affidamento delle opere da restauratore di cui al Progetto definitivo-

esecutivo A7 N. 211/2013 “Interventi di miglioramento sismico del Tempio monumentale di San 

Nicolò” del Comune di Carpi (MO)  

  
2021_ Componente della Commissione preposta alla selezione delle candidature della 

Procedura per il conferimento di un incarico di alta specializzazione a tempo determinato e pieno 

nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria giuridica D posizione economica D1 - CCNL 

Comparto Funzioni Locali, ai sensi dell art.110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 dell’ASP di 

Carpi (MO) 

 

 

PATENTE   PATENTE B - automunita 

 

 

ELENCO PRINCIPALI  
LAVORI PUBBLICI SVOLTI 

 

• Date (da-a)   Carpi  2014/2018 

• Committente  Office Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del 

Comune di Carpi  (MO) – somministrata a tempo determinato  

 • Oggetto Incarico   Sistemazione Giardini Pubblici e pavimentazione esterna al Teatro Comunale 
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• Lavoro / posizione ricoperta 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 Progettista 

Progettazione definitiva e esecutiva architettonica; coordinamento generale progettazione 

610.000 € 

 

 • Date (da-a)   Carpi  2015/2017 

• Committente  Ufficio Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del 

Comune di Carpi  (MO) – somministrata a tempo determinato  

 • Oggetto Incarico   Palazzo della Pieve. Nuova sede uffici comunali 

• Lavoro / posizione ricoperta 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettista 

Progettazione definitiva e esecutiva architettonica 200.000€ 

 

 • Date (da-a)   Carpi  2015/2017 

• Committente  Ufficio Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del 

Comune di Carpi  (MO) – somministrata a tempo determinato  

 • Oggetto Incarico   Palestra Velosport – interventi messa in sicurezza post sisma 2012 

• Lavoro / posizione ricoperta 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 Progettista e direzione lavori 

Progettazione definitiva e esecutiva architettonica e direzione lavori 70.000€ 

• Date (da-a)   Carpi  2015/2016 

• Committente  Ufficio Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del 

Comune di Carpi  (MO) – somministrata a tempo determinato  

 • Oggetto Incarico   Loggia del Grano Ripristino con rafforzamento locale danni sisma 2012 

• Lavoro / posizione ricoperta 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 Progettista e Direzione Lavori 

Progettazione definitiva e esecutiva architettonica; D.L. generale e operative architettonica , 

coordinamento generale progettazione 100.000€ 

 

 • Date (da-a)   Carpi  2016/2018 

• Committente  Ufficio Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del 

Comune di Carpi  (MO) – somministrata a tempo determinato  

 • Oggetto Incarico   Polo della creatività di Carpi 

• Lavoro / posizione ricoperta 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 Progettista architettonico 

Progettazione definitiva e esecutiva architettonica; coordinamento generale progettazione 

1.200.000 € 

 

 • Date (da-a)   Carpi  2016/2018 

• Committente  Ufficio Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del 

Comune di Carpi  (MO) – somministrata a tempo determinato  

 • Oggetto Incarico   Interventi di manutenzione a seguito degli interventi di ripristino dei danni sisma 2012 Ex 

Mercato bestiame – Palazzina Uffici AIMAG  

• Lavoro / posizione ricoperta 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 Progettista e Direttore Lavori  

Progettazione definitiva e esecutiva architettonica; D.L. generale e operative architettonica , 

coordinamento generale progettazione 159.000€ 

 

 • Date (da-a)   Carpi  2016/2018 

• Committente  Ufficio Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del 

Comune di Carpi  (MO) – somministrata a tempo determinato  

 • Oggetto Incarico   Nuovo Centro diurno e care residences per anziani nel comune di Novi 

• Lavoro / posizione ricoperta 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Direzione Operativa architettonica e assistenza al R.U.P. 

D.L. operativa architettonica , assistenza al R.U.P. 3.541.916,99 € 

   

 • Date (da-a)   Carpi  2018/2020 

• Committente  Ufficio Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del 

Comune di Carpi  (MO) – somministrata a tempo determinato poi comando parziale  

 • Oggetto Incarico   Miglioramento sismico cimitero e cappella di Fossoli  
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• Lavoro / posizione ricoperta 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Direzione Lavori e progettazione architettonica 

D.L. operativa architettonica , assistenza al R.U.P. 173.000 € 

 

 • Date (da-a)   Carpi  2018/2020 

• Committente  Ufficio Settore A7 - Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del 

Comune di Carpi  (MO) – somministrata a tempo determinato poi comando parziale  

 • Oggetto Incarico   Ripristino danni sisma 2012 Torrione degli Spagnoli opere di miglioramento sismico I°stralcio 

• Lavoro / posizione ricoperta 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 Direzione Lavori 

D.L. generale e operative architettonica 3.586.800 € 

 

   

Sassuolo (MO), li 17/11/2021 

 

Arch. Giulia Ghini 

(Documento firmato digitalmente) 
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CV Fabio Testi 

 

CURRICULUM VITAE 
      

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome - Cognome  FABIO TESTI 
Data di nascita  30.06.1973 

Sesso  Maschio 
Cittadinanza  Italiana 

Residenza  Via San Martino n.14, 42015 Correggio (RE) 
Qualifica   Ingegnere (iscritto all’Ordine Ingegneri di Reggio 

Emilia, n.1549) 
Incarico attuale  Dipendente pubblico, a tempo indeterminato, presso il 

Comune di San Martino in Rio dall’ 1 settembre 2021, 
con qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo, categoria 
D1, presso il IV Settore “Patrimonio e Ambiente” 

E-mail   fabiotesti73@hotmail.com 
Patente  Patente B, automunito 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  - Diploma di laurea in ingegneria per l’ambiente e il 
territorio presso l’Università di Bologna (85/100) 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 - Attestato di abilitazione al ruolo di Coordinatore di 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

- Diploma di maturità Liceo Scientifico indirizzo 
Sperimentale Matematico “M. Fanti” di Carpi 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 - Istruttore Tecnico Direttivo IV Settore “Patrimonio 
e Ambiente” presso il Comune di San Martino in 
Rio da 1 Aprile 2018 al 31 Agosto 2021(Incarico 
agli effetti dell’art. 110 del Decreto legislativo 18 
agosto 20000, n. 267); 

- Responsabile IV Settore “Patrimonio e Ambiente” 
presso il Comune di San Martino in Rio da Luglio 
2007 al 31 marzo 2018 (Incarico agli effetti 
dell’art. 110 del Decreto legislativo 18 agosto 
20000, n. 267); 

- Collaborazione in qualità di Libero professionista 
dal gennaio 2004 a giugno 2007 con: Comune di 
Correggio, Losi+Nizzoli architetti associati, 
Comune di San Martino in Rio, studio Ecologia 

- Supplenze scolastiche presso le scuole medie 
inferiori “Andreoli Marconi” e le scuole medie 
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superiori “Einaudi” di Correggio negli anni 
2006/07 

- Docenze presso IFOA di Reggio Emilia D.Lgs. 626 
  

Capacità linguistiche 
 
 
 

  
Lingua  Livello Parlato Livello Scritto 

Spagnolo Ottimo Buono 
Inglese Buono Buono 
Tedesco Sufficiente Sufficiente 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 - Programmi informatici: Word, Excel, AutoCAD, 
Power Point, Internet, Publisher, PhotoShop, 
Discav(basi), STR(basi), Iride, Cityware, Rilfedeur 

 
Atro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra  
informazione che 

il dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 - “Seminario per i responsabili della prevenzione 
della corruzione dei comuni della Provincia di 
Reggio Emilia”, promosso da Provincia di Reggio 
Emilia, 12 Gennaio 2016 

- Corso “Aggiudicazione dei contratti pubblici con il 
criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e il green public procurement” 
promosso da Ervet spa, 17 dicembre 2015 

- Presentazione applicativo web-gis per 
autorizzazioni paesaggistiche, promosso da 
Regione Emilia-Romagna, 5 giugno 2014 

- Corso “ Il piano particolareggiato della sicurezza 
stradale sulle strade esistenti”, promosso da Anci 
ER, 8 giugno 2011 

- Corso “Il regolamento di esecuzione ed attuazione 
del codice dei contratti pubblici le novità nelle 
forniture e servizi dei settori ordinari” promosso da 
Maggioli, 23-24 Maggio 2011 

- Corso “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture dopo il terzo correttivo”, promosso da 
Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana, 
Novembre-Dicembre 2009 

- Corso “Procedure d’appalto, regolamenti 
dell’attività contrattuale e degli incarichi esterni 
professionali” promosso da CdA Studio Legale 
Tributario, 2 dicembre 2009 

- Corso “Le novità in materia di gestione di appalti 
pubblici: il terzo decreto correttivo” promosso da 
Centro Studio e Lavoro La Cremeria Srl, 7 
novembre 2008 

- Corso “Gli elementi marginali di arredo funzionale 
delle strade urbane e extraurbane” promosso da 
EGAF, 23-24 ottobre 2008 

- Corso “Il rendimento energetico in edilizia e la 
certificazione energetica degli edifici” promosso da 
ANCI Emilia-Romagna 12 giugno 2008 

- Corso “La disciplina degli appalti di lavori 
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pubblici” promosso da ANCI Emilia-Romagna 19-
26 marzo 2008 

- Corso sull’uso strutturale del legno, 29-30 
novembre 2007 

- Corso “Il fotovoltaico” promosso da Ente di 
formazione Professionale Edile, 19 ottobre 2007 

- Corso “Sicurezza nei cantieri edili: si deve e si 
può!”, 10 ottobre 2007 

- Corso “Gli appalti di lavori pubblici” promosso da 
Quasap, aprile-giugno 2007 

- Corso di formazione ed aggiornamento 
professionale “Regolamento edilizio e risparmio 
energetico”, promosso dal Comune di Correggio, 
settembre 2006. 

- Corso per tecnico ambientale, promosso da Eco 
Utilità Company, col patrocinio di : Ordine dei 
geologi dell’Emilia Romagna e Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geologico-Ambientali Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, 
frequentato da Novembre 2004 ad Aprile 2005. 

- Corso di aggiornamento professionale 
“Approfondimenti sui requisiti cogenti e volontari 
del regolamento edilizio regionale”, promosso 
dall’Ordine Architetti Ingegneri di Reggio Emilia, 
frequentato in Gennaio-Febbraio 2005. 

- Corso di “Criteri di progettazione per gli edifici e 
loro strutture in zona sismica”, promosso 
dall’Ordine Architetti Ingegneri di Reggio Emilia, 
frequentato in Febbraio-Marzo 2004. 

- Corso sull’efficienza energetica:”A scuola di 
risparmio energetico” nell’ambito del progetto 
LE.PR.E. (Progetto Agenda 21 Locale), frequentato 
in Febbraio-Marzo 2004. 

 

San Martino in Rio, 25.11.2021 

In fede, 

Fabio Testi 
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Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione percorso ciclabile 
nel centro cittadino di Rio Saliceto (RE).  CIG 8948012518 - CUP I91B20000580009 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta GIULIA GHINI nata a SASSUOLO il 19/03/1984 richiesto a partecipare 

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

x 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 la sottoscritta, 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.  

 

Reggio Emilia, lì 17/11/2021 

 

       In fede 

       Arch. Giulia Ghini 

       (firmato digitalmente) 
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