ATTO
N. 115 DEL 25/03/2019

OGGETTO
PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI
VIA F.LLI ROSSELLI IN COMUNE DI REGGIO EMILIA - 2° LOTTO. NOMINA DELLA
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 27 marzo 2019
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 80 del 12/02/2019 è stato dato avvio alla procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito “Codice” per l'aggiudicazione,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice stesso,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la realizzazione del nuovo polo
scolastico sito in via F.lli Rosselli (RE)-2° Lotto, per un importo a base d'asta di euro
2.497.847,09 (IVA esclusa), di cui € 63.500,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non
soggetti a ribasso CIG: 77959269A5 - CUP C85E17000020001;
con Bando di gara prot. n. 3130/2019 del 13/02/2019, pubblicato ai sensi di legge, è stato
stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 11 marzo
2019, alle ore 12,00;
alla scadenza di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte:
Ditta

RTI
costituendo

C.F. / P.IVA

ANT 2 srl

01853860433

SOGEAP Costruzioni e Restauro srl

07052410722

S.A.R.E.P. Srl

04585551007

Poledil di Montanari Vanna (Mandatario)

MNTVNN53B52A5
01595600352

Consorzio Lavoro e Servizi (Mandante)

02768560357

Ecoservim srl (Consorziata esecutrice
Consorzio Lavoro e Servizi)

01696870359

Atteso che:
occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e del
decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 31 maggio 2016, della commissione
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico;
Ritenuto pertanto di nominare la commissione giudicatrice per l'appalto in argomento nella
seguente composizione:
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- Arch. Francesca Guatteri, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia – Presidente;
- Arch. Fiorenzo Basenghi, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia – membro esperto;
- Ing. Stefania Berni, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia della Provincia – membro esperto;
Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da Donatella Oliva,
dipendente dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia;
DISPONE
di nominare, per i motivi in narrativa indicati, quali componenti della commissione
giudicatrice, per il servizio di cui all'oggetto, i Sigg.ri:
- Arch. Francesca Guatteri, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia – Presidente;
- Arch. Fiorenzo Basenghi, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia – membro esperto;
- Ing. Stefania Berni, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia della Provincia – membro esperto;

di dare atto che:
le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da Donatella Oliva, dipendente
dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia;
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, unitamente ai curricula
e alle dichiarazioni ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dei componenti la commissione
giudicatrice, verranno pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Atto N. 115 del 25/03/2019
pag. 3/4

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 25/03/2019

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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Allegato B)
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni
personali
Cognome(i/)/Nome(i) Guatteri Francesca
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail f.guatteri@provincia.re.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 15-07-1974
Occupazione
desiderata/Settore Architetto
professionale
Esperienza
professionale

Date

luglio 2012-in essere

Lavoro o posizione Ottenimento incarico di natura fiduciaria, a tempo determinato a tempo
ricoperti pieno, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs.vo 267/2000, extra
dotazione organica, per tutta la durata del mandato amministrativo in
corso, di Funzionario Tecnico, cat. D3, presso l'Amministrazione
Provinciale di Reggio Emilia, settore Infrastrutture, Edilizia

Principali attività e Nell’ambito dell’incarico a tempo determinato, quale alta professionalità ai
responsabilità sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs.vo 267/2000 sono state svolte
le attività di seguito elencate, ricoprendo il ruolo di progettista o direttore
lavori, Responsabile Unico del Procedimento per il Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia.
Per tutte le progettazioni interne è stato ricoperto il ruolo di Responsabile
del Coordinamento del Servizio Progettazione Infrastrutture della
Provincia di Reggio Emilia

Nome e indirizzo del
datore di lavoro Provincia di Reggio Emilia
Tipo di attività o Progettazione Infrastrutture
settore
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Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

“Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio esistente tra via Romana
(SP358R) e le comunali Alighieri e Cornetole in comune di Poviglio”
-

Progettazione Preliminasre e Definitiva ed Esecutiva
Coordinamento progettazione generale e assistenza al Responsabile
Unico di Procedimento; redazione degli elaborati di progetto secondo
la normativa vigente (tavole, relazioni specialistiche, computo metrico
estimativo, crono programma)
- Direzione Lavori
“Realizzazione percorso ciclopedonale in località San Giovanni, in
comune di Novellara”

Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e Progettazione Fattibilità tecnica ed Economica. Collaborazione alla
responsabilità redazione degli elaborati di progetto secondo la normativa vigente (tavole,
relazioni specialistiche, computo metrico estimativo, crono programma).

Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

- “Bretella di Collegamento Asse Reggio Emilia – Correggio – SP50”
in località Gazzata Comune di San Martino in Rio”

Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

- “Sistemazione a rotatoria incrocio tra la SP 63R e la SP81” in
comune di Campegine

Progettazione Fattibilità tecnica ed Economica. Collaborazione alla
redazione degli elaborati di progetto secondo la normativa vigente (tavole,
relazioni specialistiche, computo metrico estimativo, crono programma).

Progettazione Preliminare e Definitiva
- “Collegamento della Variante di Canali con Via del Buracchione”
Progettazione Definitiva:
Redatto progetto di inserimento ambientale dell’opera in ambito soggetto
a vincolo di tutela. Coordinamento progettazione generale e assistenza al
Responsabile Unico di Procedimento. Collaborazione alla redazione degli
elaborati di progetto secondo la normativa vigente (tavole, relazioni
specialistiche, computo metrico estimativo, crono programma).

Lavoro e posizione - “Variante all’abitato di Osteriola e razionalizzazione della viabilità
ricoperti connessa – Ricollocazione pista ciclo-pedonale in località Molino di
Gazzata -S.P105 Osteriola – Stiolo”

Principali attività e responsabilità -

Progettazione Definitiva ed Esecutiva
Coordinamento progettazione generale e assistenza al Responsabile
Unico di Procedimento; redazione degli elaborati di progetto secondo
la normativa vigente (tavole, relazioni specialistiche, computo metrico
estimativo, crono programma)
- Direzione Lavori
- “Realizzazione della Variante di Ponterosso in Comune di
Castelnovo né Monti – 1° Stralcio e 2° Stralcio - 1° Lotto”

Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e - Assistenza al Responsabile Unico di Procedimento nell’ambito dell’iter
responsabilità procedurale di approvazione, appalto e coordinamento delle attività legate
Lavoro e posizione
ricoperti

alla direzione lavori quale referente della stazione appaltante.
- “Realizzazione della Variante di Ponterosso in Comune di
Castelnovo né Monti - 2° Stralcio - 2° Lotto”

Principali attività e - Responsabile Unico di Procedimento nell’ambito dell’iter procedurale di
responsabilità approvazione e appalto dell’opera
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Lavoro e posizione - Progetto di Miglioramento Sismico e messa in sicurezza del
ricoperti Fabbricato denominato “Ex Palazzo della Concezione” sede del
Liceo Artistico “Gaetano Chierici”.

Principali attività e - Collaborazione alla progettazione preliminare – definitiva per
responsabilità l’ottenimento del parere di competenza da parte della Soprintendenza per
Lavoro e posizione
ricoperti

i beni culturali
- “Realizzazione della Variante alla SP513R in Comune di Canossa”

Principali attività e Responsabile Unico di Procedimento nell’ambito dell’iter procedurale per
responsabilità la approvazione del progetto definitivo; rapporti con gli enti preposti
all’autorizzazione del progetto quali Amministrazioni locali e
Soprintendenza, gestione dei rapporti con Enti per le interferenze con reti
tecnologiche presenti)

Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

- “Demolizione dell'ex porcilaia sulla strada per Cavandola in

comune di Canossa e riqualificazione dell'area”
Direzione Lavori (predisposizione di atti, perizie, rapporti con impresa,
contabilità e liquidazione lavori)

Lavoro e posizione - Lavori per la realizzazione di una rotatoria a S. Anna in Comune di
ricoperti Poviglio
Principali attività e
responsabilità
Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Coordinamento attività di progettazione interna

Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

- Completamento Tangenziale Nord di Novellara 3° Stralcio

- Variante di San Polo 2° Lotto
Redazione di studio di fattibilità per la ricollocazione di reperti murari
rinvenuti durante il corso dei lavori di realizzazione del manufatto di
attraversamento della provinciale in prossimità della cinta muraria.

Coordinamento attività di progettazione interna
- Variante a sud di Villanova in comune di Reggiolo
Collaborazione alla redazione della progettazione preliminare dell’opera;
attività di coordinamento dei rapporti Provincia-RER-Amministrazioni
locali per la condivisione degli indirizzi progettuali per la approvazione
condivisa dell’opera.

Lavoro e posizione - Variante di Calerno
ricoperti
Principali attività e Coordinamento attività di progettazione interna e rapporti con Enti
responsabilità preposti alla valutazione di sostenibilità ambientale (Soprintendenza
Archeologica)

Lavoro e posizione - Rotatoria su SP40 –SP3 in comune di Bagnolo
ricoperti
Principali attività e Coordinamento attività di progettazione interna
responsabilità
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Lavoro e posizione - Autostrada Regionale Cispadana (procedura di VIA)
ricoperti
Principali attività e Coordinamento dei contributi provenienti dal Servizio Infrastrutture della
responsabilità Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni interessati nella fase di
redazione del parere di competenza per il rilascio della autorizzazione
nell’ambito della procedura di VIA.

Lavoro e posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

- “Realizzazione di una bretella di bypass nella zona oggetto di
dissesti sulla SP 513R in località Cantoniera in comune di Vetto”.
Collaborazione alla redazione del progetto preliminare, collaborazione
alla redazione degli atti amministrativi per l’ottenimento dei finanziamenti;
coordinamento delle fasi di procedimento per la predisposizione delle
attività di messa in sicurezza del versante, monitoraggio e sondaggi sul
pendio.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro Altri Enti pubblici e committenza privata
Date Maggio 2011
Lavoro o posizione Direzione Lavori in staff con Arch. Bianchini (tecnico dell’Amministrazione
ricoperti Comunale) e Arch. Fascini su intervento relativo al “Recupero e
valorizzazione del Padiglione Vittorio Marchi nell’ambito del PRU
San Lazzaro –Reggio Emilia”

Principali attività e
responsabilità

Redazione di elaborati di supporto alla Direzione Lavori, rapporti con Enti
preposti alla vigilanza delle opere (soprintendenza, Vigili del Fuoco, Ausl,
Enel, Enia Telecom etc..), rapporti con impresa e con ditte fornitrici dei
materiali e manufatti)

Nome e indirizzo del Committente: Comune di Reggio Emilia
datore di lavoro Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Responsabile di Procedimento: Ing. David Zilioli

Tipo di attività o Recupero del patrimonio edilizio esistente (edilizia residenziale campus
settore san Lazzaro)
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

2010-2011
Direzione Lavori in staff con Arch. Bianchini (tecnico dell’Amministrazione
Comunale) e Arch. Fascini relativa alle opere per la “Realizzazione di
n° 13 alloggi per studenti ed ERP all’interno di Galleria Parmeggiani”
Redazione di elaborati di supporto alla Direzione Lavori, rapporti con Enti
preposti alla vigilanza delle opere (soprintendenza, Vigili del Fuoco, Ausl,
Enel, Enia Telecom etc..), rapporti con impresa e con ditte fornitrici dei
materiali e manufatti
Committente: Comune di Reggio Emilia
Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Responsabile di Procedimento: Ing. David Zilioli
Recupero del
universitaria)

Date 2010-2011
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patrimonio

edilizio

esistente

(edilizia

residenziale

Lavoro o posizione Progettazione architettonica d’interni preliminare (studio di fattibilità),
ricoperti definitiva-esecutiva ed attività di direzione lavori relativa alla realizzazione
degli arredi della nuova ala della Biblioteca di San Pellegrino a Reggio
Emilia e della sede attuale

Principali attività e
responsabilità

Progettazione completa degli spazi interni, consulenza per la
ridistribuzione interna degli spazi, delle funzioni. Progettazione
personalizzata degli elementi di arredo (dettagli esecutivi di banconi,
scaffalature e sedute su disegno) direzione lavori per esecuzione delle
opere, assistenza alle reti tecnologiche.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Committente: Comune di Reggio Emilia
Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Responsabile di Procedimento: Ing. Carlo Chiesa
Referente: Arch. Giordano Gasparini – Direttore Area Servizi alla
persona e Dirigente Istituti Culturali presso il Comune di Reggio Emilia

Tipo di attività o
settore

Progettazione interni, arredi e recupero fabbricato esistente

Date 2008-2011
Lavoro o posizione Incarico, in collaborazione con Arch. Fascini, per la redazione del Piano
ricoperti Generale della Logistica della Sedi Comunali previa redazioni di studi
di fattibilità ed analisi tecnico- economiche per la programmazione degli
interventi sul patrimonio della Pubblica Amministrazione Comunale.

Principali attività e Redazione e Gestione del piano della logistica delle Sedi Comunali
responsabilità
Nome e indirizzo del Committente: Comune di Reggio Emilia
datore di lavoro Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Responsabile di Procedimento: Ing. David Zilioli

Tipo di attività o
settore

Programmazione Logistica degli spazi pubblici, progettazione spazi
lavoro, gestione degli spazi, in riferimento ad analisi strutturata esigenze

Date 2008-2010
Lavoro o posizione Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva relativa al
ricoperti “Recupero e valorizzazione del Padiglione Vittorio Marchi
nell’ambito del PRU San Lazzaro –Reggio Emilia”

Principali attività e Progettista
responsabilità
Nome e indirizzo del Committente: Comune di Reggio Emilia
datore di lavoro Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Responsabile di Procedimento: Ing. Carlo Chiesa

Tipo di attività o
settore

Recupero del
universitaria)

patrimonio

edilizio

esistente

(edilizia

residenziale

Date 2008-2009
Lavoro o posizione Progettazione architettonica d’interni preliminare, definitiva-esecutiva ed
ricoperti attività di direzione lavori relativa alla realizzazione della nuova
Biblioteca delle Arti presso la Galleria Parmeggiani
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Principali attività e Progettista
responsabilità
Nome e indirizzo del Committente: Comune di Reggio Emilia
datore di lavoro Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Responsabile di Procedimento: Ing. Carlo Chiesa

Tipo di attività o
settore

Progettazione interni, arredi e recupero fabbricato esistente

Date 2008-2009
Lavoro o posizione Progettazione architettonica preliminare, definitiva-esecutiva ed attività di
ricoperti Direzione Lavori in collaborazione con Arch. Fascini relativa
all’intervento di moderazione del traffico e riorganizzazione del
centro abitato di Fogliano
(intervento inserito nel quadro dell'accordo di programma stilato tra la
Provincia di Reggio Emilia ed i comuni di Reggio Emilia, Scandiano,
Casalgrande ed Albinea per la riorganizzazione del tracciato e la messa in
sicurezza della S.P.467R).

Principali attività e Progettista e Direttore Lavori
responsabilità
Nome e indirizzo del Committente: Provincia e Comune di Reggio Emilia nell’ambito
datore di lavoro dell’accordo di programmma
Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Responsabile di Procedimento: Arch. Giorgia Bombardini
Referente: Assessore alla Mobilità, Infrastrutture e Lavori Pubblici
P.Gandolfi

Tipo di attività o
settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Attività nel settore della progettazione della mobilità, con particolare
riferimento alla sicurezza ed all’inserimento ambientale, nel settore della
mobilità sostenibile
2008-2009
Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva relativa
alla “Realizzazione di n° 13 alloggi per studenti ed ERP all’interno di
Galleria Parmeggiani”
Progettista
Committente: Comune di Reggio Emilia
Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Responsabile di Procedimento: Ing. Carlo Chiesa
Recupero del
universitaria)

patrimonio

edilizio

esistente

(edilizia

residenziale

Date 2008-2009
Lavoro o posizione Progettazione architettonica preliminare e definitiva relativa ai lavori di
ricoperti consolidamento, ristrutturazione ed adeguamento normativo della
Sede Municipale – Palazzo della Frumentaria

Principali attività e Progettista
responsabilità
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Committente: Comune di Reggio Emilia
Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Responsabile di Procedimento: Ing. Carlo Chiesa
Recupero del patrimonio esistente (restauro e consolidamento)
2006-2007
Progettazione architettonica preliminare, definitiva-esecutiva e direzione
lavori relativa alle opere di adeguamento funzionale ed impiantistico
della sede Ex Aci a Reggio Emilia.

Principali attività e Progettista, Direttore dei Lavori, contabilità
responsabilità
Nome e indirizzo del Committente: Comune di Reggio Emilia
datore di lavoro Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Servizio Servizi di Manutenzione
Responsabile di Procedimento: Ing. Alfredo Di Silvestro

Tipo di attività o
settore
Date

Recupero del patrimonio esistente
2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettazione d’interni di esercizio commerciale a San Donnino di
Casalgrande

Principali attività e
responsabilità

Progettazione completa degli spazi interni, consulenza per la
ridistribuzione interna degli spazi, delle funzioni. Progettazione
personalizzata degli elementi di arredo (dettagli esecutivi di banconi,
scaffalature e sedute su disegno) direzione lavori per esecuzione delle
opere, assistenza alle reti tecnologiche.
Committente privato

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore
Date

Progettazione d’interni
2005
Attività di supporto al responsabile unico di Procedimento e al progettista
nella redazione del progetto di ristrutturazione della camera
mortuaria di Coviolo e del relativo cimitero
redazione dello Studio di Fattibilità, degli atti ed elaborati grafici di
progetto Definitivo - Esecutivo, dei render delle soluzioni di progetto
possibili, della stima economica dei lavori.
Committente: Comune di Reggio Emilia
Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Servizio Servizi di Manutenzione
Responsabile di Procedimento: Ing. Alfredo Di Silvestro
Recupero del patrimonio esistente
2004
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Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Attività di supporto al progettista nella redazione dei progetti di
manutenzione straordinaria della scuola elementare "P.E. Besenzi"
Coviolo, della scuola Media Inferiore A.Manzoni, del Cimitero
Monumentale e del Cimitero Suburbano di Coviolo
Progettazione
Committente: Comune di Reggio Emilia
Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture
Servizio Servizi di Manutenzione
Responsabile di Procedimento: Ing. Alfredo Di Silvestro.
Attività di progettazione nell’ambito delle opere di manutenzione e
adeguamento funzionale di edifici scolastici ed edifici pubblici

Date 2005.
Lavoro o posizione Incarico per aggiornamento informatico della cartografia tecnica di
ricoperti supporto alle attività operative della Cooperativa Architetti e
Ingegneri di Reggio Emilia.

Principali attività e Aggiornamento dati
responsabilità
Nome e indirizzo del Committente: CAIRE Reggio Emilia
datore di lavoro
Tipo di attività o Urbanistica
settore
Istruzione e Luglio 2011: corso per abilitazione alla professione di certificatore
formazione energetico presso IFOA
Luglio 2005: Corso Autocad presso IFOA
settembre 2004: abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione
all'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Reggio
Emilia con il n.572
15 luglio 2002: laurea in architettura presso il Politecnico di Milano (voto
100/100) con una tesi di progettazione architettonica dal titolo "architettura
delle connessioni: il nodo infrastrutturale come nuova centralità
metropolitana";
relatore prof. arch. Guya Bertelli, prof. Arch. Sergio Crotti
tema: riqualificazione urbana di quei luoghi, privi di carattere identitario,
relazionale e storico, dei "non-luoghi" di Augè, che caratterizzano
fortemente i paesaggi urbani ed extraurbani contemporanei .
1996. Attività di ricerca nel campo dell’Urbanistica sociologica presso il
Politecnico di Milano. Partecipazione al progetto “Vitalità e Sicurezza delle
città” sotto la guida dell’Arch. Clara Cardia, docente universitario.

Luglio 1993. Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo
Classico
“Lodovico Ariosto” di Reggio Emilia. Voto 52/60.
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Capacità e
competenze
personali
Altra(e) lingua(e)

inglese
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)
Lingua

B1

Utente
Autonomo

Parlato

Lettura
B1

Utente
Autonomo

Scritto

Interazione orale Produzione orale
B1

Utente
Autonomo

B1

Utente
Autonomo

B1

Utente
Autonomo

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e
competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità di coordinamento di gruppi di progetto Abilità acquisita
grazie alle diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di sviluppare autonomamente rapporti di collaborazione
con la diverse professionalità che gestiscono l’iter progettuale e
procedurale all’interno della Pubblica Amministrazione quali responsabili
di procedimento, direttori di cantiere, liberi professionisti, progettisti di
impianti e strutture; abilità maturate nelle diverse esperienze lavorative e
in particolar modo attraverso l’esperienza continua in cantiere.

Capacità e
competenze tecniche

Sono in grado di gestire in modo autonomo programmi di contabilità
quali STR linea tecnica ed amministrativa, realizzare presentazioni in
Power Point, redigere quadri economici in excel, realizzare
simulazioni di progetti in 3D.

Capacità e
competenze
informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dei suoi
programmi Word, Excel, Power Point (quotidianamente utilizzati).
Buona conoscenza di Autocad 2D, (2001. Corso di formazione “Autocad
2D” presso l’Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA) di Reggio
Emilia. Voto 90/100) e Cinema 4D.
Buona conoscenza dell’applicazione per Autocad Civil Design per la
progettazione delle reti infrastrutturali.
Ottima conoscenza di software Archicad 6.5
Primi approcci al programma di disegno tridimensionale 3D Studio max
4.2.
Capacità di gestione della contabilità a misura e a corpo con software
STR linea tecnica. Conoscenza di base di STR linea Amministrativa.

Altre capacità e
competenze
Patente

Automobilistica (patente B)
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Ulteriori
informazioni
Allegati
09-02-2018
Firma
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME E NOME
Data di nascita
Categoria
Profilo professionale
Attuale Incarico
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

BASENGHI FIORENZO
26/07/1955
DG6
Funzionario Tecnico
Posizione Organizzativa - Responsabile di U.O. Patrimonio
Storico
0522-444301
0522 - 451714
f.basenghi@provincia.re.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità Linguistiche
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Laurea in Architettura
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto ed
iscrizione all'Ordine Profesionale degli Architetti di Reggio
Emilia. Abilitazione all'esercizio delle funzioni di
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Diploma di geometra
Esercizio dell'attivita' professionale autonoma presso il
Settore Urbanistica della Coop. Architetti e Ingegneri di
Reggio Emilia dal luglio 1975 al luglio 1978. Dal 13 luglio
1978 a tutt’oggi presto Servizio presso la Provincia di
Reggio Emilia nel settore dei LL.PP., oggi denominato
Servizio Infrastrutture, Mobilita’ Sostenibile, Patrimonio e
Edilizia, inquadrato come Funzionario Tecnico, categoria
D6, con mansioni dirette di Progettazione, Direzione Lavori,
Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori, oltre che Coordinamento e supervisione
dei progettisti e Direttori Lavori esterni.
Per piu’ di 8 anni e precisamente dal marzo 2001 al luglio
2009, con incarichi di livello Dirigenziale in qualita’
dapprima di Dirigente Esperto in Edilizia storica ed
Universitaria e poi Dirigente Unita’ di Progetto Parchi e Beni
Architettonici; dal 2009 al 2013 Responsabile dell'U.O.
Patrimonio Storico e dal 13.12.2013 e' Titolare di Posizione
Organizzativa - U.O. Patrimonio Storico presso la Provincia
di Reggio Emilia
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Scolastico

Scolastico

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc.., ed ogni altra
informazione che il dipendente
ritiene di dover pubblicare)

Ottima conoscenza e grado di utilizzo dei principali
pacchetti applicativi EXCEL, WORD, AUTOCAD, ADOBE
ACROBAT READER e tanti altri software di disegno
grafico, elaborazioni immagini e fotoritocco quali PAINT
SHOP PRO, COREL, ADOBE, THUMBS, ecc. Buona
conoscenza ed utilizzo del linguaggio HTML per la
progettazione di siti e grafica web, attraverso mil quale
realizza un portale sui temi dell’edilizia.

Corso di formazione sulla gestione delle risorse tenuto
dalla Ditta Sadaplus S.r.l. di Modena.
Corso di 80 ore sull’u so del computer relativo a programmi
di video scrittura (Word)e fogli elettronici (Excel);
Corso di 80 ore di computer-design AUTOCAD nel disegno
e progettazione in bidimensionale e tridimensionale;
Corso per Funzionari della Provincia, sui temi
dell'Organizzazione e del ruolo del Funzionario;
Corso di aggiornamento: " Prevenzione incendi evacuazione - Primo soccorso" istituito dal provveditorato
studi di Reggio Emilia in collaborazione con il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e
l'Arcispedale S.M.N. di Reggio Emilia;
Corso di 60 ore con attestato di frequenza a specifico corso
in materia di sicurezza ai sensi del D.L. 14.agosto.1996 n.
494;
Corso di formazione sulla Legge Bassanini, organizzato
dalla Provincia di Reggio Emilia e tenuto dalla ditta Consiel
Enti Locali di Firenze;
Corso di aggiornamento: progettazione e gestione delle
strutture per la scuola superiore e l'Universita' - Politecnico
di Milano;

Corso formativo per i Dirigenti "LE COMPETENZE PER IL
CAMBIAMENTO. COME IL DIRIGENTE PUBBLICO PUO'
ADATTARSI AI MUTAMENTI DELL'AMBIENTE" – corso
interno Amministrazione Provinciale 20 MAGGIO 2004;
Corso "FORMAZIONE E COMUNICAZIONE SUL
BILANCIO SOCIALE" – corso interno Amministrazione
Provinciale 4 giorni dal 06.09.06 al 20.09.06
Incontro di approfondimento in materia di lavori pubblici e di
sicurezza sul lavoro – corso interno Amministrazione
Provinciale 19 NOVEMBRE 2007
Novita’ del terzo decreto correttivo del codice dei contratti e
sicurezza sui cantieri di lavoro – corso interno
Amministrazione Provinciale 03. DICEMBRE 2008
Partecipazione Forum dei Contratti Pubblici della Provincia
di Reggio Emilia – 17 dicembre 2013 – Nuova Quasco
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME E NOME
Data di nascita
Categoria
Profilo professionale
Attuale Incarico

BERNI STEFANIA
16/04/1964
DG5
Funzionario Tecnico
Posizione Organizzativa - Responsabile di U.O.
Logistica e Manutenzione del Patrimonio

Numero telefonico dell'ufficio

0522 444373

Fax dell'ufficio

0522 451714

E-mail istituzionale

s.berni@mbox.provincia.re.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità Linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie
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Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile
Abilitazione all'esercizio della professione di
Ingegnere ed iscrizione all'ordine professionale.
Abilitazione all'esercizio della progettazione
antincendio ai sensi della L. 818/84. Abilitazione
all'esercizio delle funzioni di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Abilitazione
alle funzioni di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
Impiegato tecnico presso il Comune di Reggio
Emilia e il Comune di Novi di Modena fino all'anno
2000 . Funzionario tecnico della Provincia di
Reggio Emilia dal 2000 ad oggi.
Ha svolto con incarico la funzione di Responsabile
unico del Procedimento degli interventi edilizi
appaltati o affidati dalla Camera di Commercio di
Reggio Emilia dall'anno 2000 all'anno 2004.
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Scolastico
Scolastico
Francese
Buona padronanza degli strumenti informatici in
generale.
Membro della Commissione Provinciale di
Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo.

Corso di formazione sul "Project Management" per
Responsabile di Progetto.
Corsi di formazione e aggiornamento per
coordinatori della sicurezza presso la Scuola edile
di Reggio Emilia.
Corsi di formazione e aggiornamento RSPP
presso l'AUSL di Reggio Emilia.
Incontri di approfondimento in materia di lavori
pubblici.
Corsi vari di informatica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc.., ed ogni altra
informazione che il dipendente
ritiene di dover pubblicare)

Corso di aggiornamento “criteri di progettazione
degli edifici e la loro struttura in zona sismica”
presso la facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia.
Corso per responsabili U.O. e A.P.O.
Corso di abilitazione professionale alla
progettazione antincendio.
Corso di aggiornamento: “Calcolo rapido agli stati
limite di sezioni in cemento armato” presso la
facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia.
Corsi vari di aggiornamento sul codice della
strada, sulla normativa ambientale collegata
all’attività edilizia, sul superamento delle barriere
architettoniche,… organizzati dal Comune di
Reggio Emilia.
Partecipazione al seminario di studi presso la
scuola di pubblica amministrazione di Lucca sul
tema relativo ai titoli edilizi.
Corso di formazione: “Progettazione delle strutture
assistita da calcolatore” presso l’ IFOA di
Bologna.
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