Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

196

DEL

20/03/2019

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI "PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI" RELATIVI AI
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SERVIZIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
PREMESSO CHE:
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.2014 del Comune di Cattolica,
n. 94 del 18.12.2014 del Comune di Misano Adriatico e n. 85 del 25.12.2014 del Comune di
San Giovanni in Marignano, è stato formalmente stabilito di procedere alla costituzione di
una Centrale Unica di Committenza (CUC), con sede presso il Comune di Cattolica, quale
Ente capofila, atta a svolgere le funzioni di affidamento di servizi e forniture pari o
superiori ad €. 40.000,00 (€. 150.000,00 per i lavori) per conto delle succitate
amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis dell'ex D.Lgs. n. 163/2006 (ora
sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016);
- la costituzione della suddetta CUC avveniva, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000,
tramite sottoscrizione di una apposita convenzione dei Comuni associati in data 02.01.2015
(successivamente spostata al 01.09.2015), avente durata due anni e che veniva individuato
quale Ente Capofila il Comune di Cattolica che svolgerà, pertanto, la funzione di stazione
appaltante in nome e per conto dei Comuni associati per tutte le procedure che, in base alla
convenzione citata, i medesimi Comuni demanderanno alla stessa;
- con decreto del Sindaco del Comune di Cattolica n. 25 del 15.12.2015 veniva nominata la
Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 4, quale Responsabile della CUC e con
successive deliberazioni della Giunta Comunale di Cattolica (n. 62 del 20.04.2016) di San
Giovanni in Marignano (n. 52 del 28.04.2016) e di Misano Adriatico (n. 80 del 14.07.2016),
veniva approvato il disciplinare di funzionamento della suindicata Centrale Unica di
Committenza;
- con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 13 del 28.02.2018 (Comune di
Cattolica) n. 20 del 28.02.2018 (Comune di Misano Adriatico) e n. 6 del 26.02.2018
(Comune di San Giovanni in Marignano) la succitata convenzione relativa alla costituzione
della Centrale Unica di Committenza tra i suindicati Comuni, inizialmente scaduta il
31.08.2017 e prorogata sino al 28.02.2018, veniva rinnovata per ulteriori due anni sino al
28.02.2020;
VISTA la determinazione a contrarre n. 10 del 08.02.2019 posta in essere dal
Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici del Comune di S. Giovanni in Marignano, con la
quale è stato deciso:
- di procedere all'affidamento dei servizi tecnici di “progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori” relativi ai
lavori di rigenerazione urbana di cui alla L.R. n. 24/2017. DGR 550/2018. piano operativo
del Fondo Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico “E”: Altri
interventi) del Comune di San Giovanni in Marignano, per un importo complessivo
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presunto pari ad €. 98.361,13= IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali esclusi;
- di procedere all'affidamento del succitato servizio mediante procedura aperta da esperire
ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii.;
- di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- di demandare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) l'esecuzione della suddetta
procedura di gara la quale, in ottemperanza all'art. 40, comma 2 e all'art. 58 del D.Lgs. n.
50/2016, espleterà la medesima procedura mediante l'utilizzo della piattaforma SATER
messa a disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
della Regione Emilia Romagna;
DATO ATTO che con determinazione n. 95 del 14.02.2019 della Responsabile della
CUC Dott.ssa Claudia Rufer veniva approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, la
documentazione tecnica e tutti i relativi allegati;
CONSIDERATO che il criterio di valutazione utilizzato è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che
prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di membri;
RILEVATO che la complessità della specifica procedura di gara determina, anche
sotto il profilo del necessario apporto di una pluralità di competenze, una oggettiva e
comprovata esigenza di individuare esperti di provata e significativa esperienza
professionale nella materia oggetto della gara, tenuto conto altresì della rilevanza
economica dell'appalto;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla costituzione di una Commissione
Giudicatrice a composizione mista, in numero di tre unità, con individuazione di un
commissario esterno, di provata e significativa esperienza professionale nella materia
oggetto di gara, in grado di svolgere l'incarico con adeguate competenze tecniche
specifiche;
ACQUISITA, da parte del Comune committente, la disponibilità del Dott.
Giovannino Ing. Vittori, Responsabile dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini;
RICHIAMATO il curriculum, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, del suddetto membro esterno, dal quale si evince la comprovata ed elevata
professionalità e adeguata competenza tecnica specifica;
CONSIDERATO che le funzioni rispettivamente di Presidente e di Componente
della Commissione di Gara saranno, invece, attribuite alla Responsabile della CUC, Dott.ssa
Claudia Rufer, e all'Arch. Carlo Palmerini, Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del
Comune di San Giovanni in Marignano, i cui curriculum sono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
DATO ATTO, pertanto, che la Commissione Giudicatrice risulta così composta:
- Dott.ssa Claudia Rufer – Responsabile della CUC – Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori – Responsabile dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini –
Componente;
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- Arch. Carlo Palmerini – Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di San
Giovanni in Marignano – Componente;
- Dott.ssa Patrizia Coppola – Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di
Cattolica - Segretario verbalizzante;
PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016, rese da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
RITENUTO che:
- il Presidente della Commissione e il Componente Arch. Carlo Palmerini non percepiranno
alcun compenso in quanto dipendenti rispettivamente del Comune capofila della CUC e del
Comune committente;
- l'Ing. Giovannino Vittori, in quanto componente esterno, percepirà un compenso per
l'attività di Commissario di gara il cui importo e modalità di corresponsione saranno
successivamente determinati dal Comune committente di San Giovanni in Marignano;
ACCERTATO che la nomina della Commissione di gara deve avvenire, ai sensi
dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte e che, entro il suddetto termine (19.03.2019 ore 13,00) sono
pervenute n. 8 (otto) offerte dai seguenti operatori economici:
1) R.T.I. Andrea Gessoni-Gustavo Ruben Zaghini-Dott. Ing. Alberto Montagna-Ivan
Paradiso ecc., con sede in Gradara - Registro di Sistema SATER PI074502-19 del
16.03.2019;
2) R.T.I. Neostudio Architetti Associati-Riccardo Russo-Francesca Icardi-Fernando Russo
ecc., con sede in Genova – Registro di Sistema SATER PI075111-19 del 18.03.2019;
3) LABORATORIO DI ARCHITETTURA di Vico Silvia e Vico Lucia e C. S.a.s., con sede
in Cattolica – Registro di Sistema SATER PI076266-19 del 18.03.2019;
4) R.T.I. ARCHITETTO CLAUDIO ZANIRATO-NUOVOMONDO, con sede in
Bologna – Registro di Sistema SATER PI076393-19 del 18.03.2019;
5) R.T.I. CICLOSTILE ARCHITETTURA S.R.L.-EN7 SRL SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA-LUCA MONTI, con sede in Bologna – Registro di
Sistema PI076537-19 del 18.03.2019;
6) R.T.I. STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI-ERICA PE'-MARCO CROATTOENRICO GUAITOLI PANINI ecc., con sede in Trieste – Registro di Sistema PI07654719 del 18.03.2019;
7) R.T.I. Studio di progettazione Fabio Ceci-Matteo Barbieri-Studio Associato, con sede in
Parma – Registro di Sistema SATER PI076959 del 19.03.2019;
8) R.T.I. Roberto Ricci-Marialuisa Cipriani-Andrea Galeotti-Andrea Rattini-Ing. Gilberto
Sarti, con sede in Rimini – Registro di Sistema SATER PI077468-19 del 19.03.2019;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina dei membri della
Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara;

–
–
–
–
–
–

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 50/2016;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA
1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la
Commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta di cui all'art. 60, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016 portante l'affidamento dei servizi tecnici di “progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori” relativi ai lavori di rigenerazione urbana di cui alla L.R.
n. 24/2017. DGR 550/2018. piano operativo del Fondo Sviluppo e Coesione
infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico “E”: Altri interventi) del Comune di San
Giovanni in Marignano, che sarà composta dai seguenti membri:
- Dott.ssa Claudia Rufer – Responsabile della CUC – Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori – Responsabile Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini
– Componente;
- Arch. Carlo Palmerini – Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di San
Giovanni in Marignano – Componente;
- Dott.ssa Patrizia Coppola – Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune
di Cattolica - Segretario verbalizzante;
3) di dare atto che l'espletamento della procedura di gara avverrà sulla piattaforma
SATER alle ore 11,00 del giorno 21.03.2019;
4) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente
provvedimento, i curriculum e le dichiarazioni di assenza di incompatibilità dei
componenti della commissione in questione (in allegato quali parti integranti e
sostanziali) sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di
Cattolica;
5) di stabilire che né al Presidente della Commissione nè all'Arch. Carlo Palmerini
spetterà alcun compenso;
6) di stabilire, altresì, che al Commissario Ing. Giovannino Vittori si applicherà un
compenso il cui ammontare e modalità di corresponsione saranno successivamente
determinati dal Comune committente di San Giovanni in Marignano;
7) di dare, altresì, atto che il responsabile del procedimento a norma dell'art. 31,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990
relativamente all'affidamento del servizio oggetto del presente atto è il Geom.
Oliviero Pazzaglini – Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici del Comune di San
Giovanni in Marignano;
8) di individuare nella persona della Dott.ssa Patrizia Coppola la responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
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contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 20/03/2019
Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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CURRICULUM FORMATIVO DI CARLO PALMERINI
1980 Consegue la maturità tecnica con il diploma di geometra.
1981-1993
Studente presso l'Università degli Studi di Firenze Facoltà di Architettura. Durante lo
svolgersi del corso di studi, finalizzato principalmente ad approfondire la preparazione nella
pianificazione del territorio con particolare riferimento all'ecologia degli insediamenti umani ed
all'ambiente, nella progettazione architettonica a livello urbano e puntuale, nella architettura del
paesaggio e progettazione del verde, ha occasione, fortuita e fortunata, di svolgere, quasi sempre in
collaborazione con due colleghi (Gianluca Bottinelli e Paolo Ghinelli se non diversamente
specificato), alcune ricerche tra le quali giova ricordare:
1984 Analisi e prospettive per il futuro assetto delle aree interessate dalle estrazioni di ghiaia
nell'alveo dell'intero fiume Marecchia - Prof. Marco Massa - Istituto di Ricerca Territoriale ed
Urbana;
1985 Progetto per tipologie avanzate e specialistiche - Prof. Remo Buti - Istituto di Progettazione
Architettonica; il progetto è stato esposto alla XVII Triennale di Milano - "Le Città del Mondo e il
Futuro delle Metropoli", 1988, all'interno dell'allestimento dell'arch. Mario Bellini e pubblicato sul
catalogo della mostra;
1985-1986
Ristrutturazione urbana dell'insediamento residenziale in Firenze Via Aretina - Prof.
Andrea Del Bono - Istituto di Progettazione Architettonica, biennale, Corso di Composizione
Architettonica II e Corso di Progettazione Architettonica I;
1987 Libera partecipazione al corso di Disegno Industriale, prof. Giovanni Klaus Koenig, progetto di
design di carrozze ferroviarie;
1990- 1992 Firenze: area Fiat a Novoli. Una riprogettazione urbana - Prof. Andrea Del Bono, arch.
Gastone Baronio - Dipartimento di Progettazione dell'Architettura; biennale, Corso di Progettazione
Architettonica II e Corso di Progettazione Integrale; il progetto è stato pubblicato sul libro "La
Città Europea" a cura del Centro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano, Alinea Editrice
Firenze 1991; il progetto è stato inserito nella mostra itinerante "La Città Europea" che ha
toccato tutte le principali capitali europee;
1990 Analisi delle potenzialità e fattibilità operativa del Parco Territoriale del Fiume Conca (con Maurizio
Zeppa) - Prof. Guido Ferrara, arch. Biagio Guccione - Dipartimento di Pianificazione Territoriale e
Urbana, Corso di Architettura del Paesaggio;
1992 Libera partecipazione al corso di Cultura tecnologica della progettazione, prof. Pier Angelo Cetica,
con un progetto di bioarchitettura applicata utilizzando tecnologie correnti;
1991-1992
Laboratorio di ricerca: Per una trasformazione ecologica degli insediamenti umani (con
Gianluca Bottinelli); Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbana - Corso di Pianificazione
Ambientale e Corso di Pianificazione del Territorio. (Docenti e ricercatori: G. Pizziolo, M.G.
Cusmano, A. Magnaghi, P. Baldeschi, G. Paba, M. Caponetto, R. Paloscia, M.R. Andreola, P.
Laureano, D. Anceschi, C. Ghiandelli, R. Micarelli, C. Saragosa); la ricerca ha coinvolto Enti,
Istituzioni e Popolazione della "piana" Firenze-Prato-Pistoia ed ha avuto risonanza nazionale - sia
culturale che polemica; riassunti e sviluppi dell'esperienza sono rintracciabili in diversi libri
editi per i tipi di Franco Angeli Editore Milano. Il progetto redatto ha riguardato la riqualificazione
urbana ed ecologica di un quartiere degradato di Firenze: Brozzi.
1995 Si laurea (voto 110/110) presso il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione Territoriale
dell'Università degli Studi di Firenze, relatore Prof. Arch. Giorgio Pizziolo con una tesi che affronta i
temi della pianificazione territoriale ambientale ecologicamente orientata mirante a dimostrare
la fattibilità sociale ed ecologica di utilizzazione delle risorse locali ed ambientali per il sostentamento
economico delle popolazioni delle fasce di media e alta collina senza ricorrere a programmi di
"sviluppo" invasivi e con l’utilizzo di strumenti legislativi e amministrativi correnti.
1995 Consegue l’abilitazione alla professione presso l’Università degli Studi di Firenze (voto 80/100).

1995-1997
Svolge attività di ricerca presso l’Università di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e
Pianificazione del Territorio, con il prof. Giorgio Pizziolo.
1996 Si iscrive all’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini, numero attribuito 336, a cui è tutt’ora
iscritto: è stato componente della Commissione Pianificazione del Territorio e Urbanistica.
1997 Corso di Diritto Urbanistico tenuto a Bologna organizzato dal Consorzio Scuola e Lavoro, avv. G.
Mengoli.
1998 Corso “Il restauro delle strutture negli edifici storici” organizzato dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Forlì-Cesena, Consiglio Nazionale Architetti, Istituto Beni Culturali dell’Emilia Romagna.
1998 Corso “La progettazione bioecologica in edilizia” organizzato dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Rimini ed Ecipar.
1998 Consegue l’abilitazione alla Sicurezza nei cantieri di cui al D. Lgs. n° 494/1996.
1999 A seguito di pubblico concorso è dichiarato idoneo al Dottorato di Ricerca in Progettazione
Urbana, Territoriale e Ambientale, Università degli Studi di Firenze.
2001 Corso “Strumenti e risorse per la progettazione ecologico-bioclimatica”, organizzato da Archè,
Rimini;
2001-2002 Master di Management Pubblico organizzato dalla Università degli Studi di Urbino, Facoltà di
Scienze della Formazione, Santarcangelo di Romagna;
2006-2007 Corso “Salvaguardia, progettazione e valorizzazione del Paesaggio in Emilia Romagna”
organizzato da Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Regione Emilia Romagna, Formez, Oikos,
Anci, Uppi.
2007-2009 Corsi specialistici in materia di urbanistica, edilzia, materie giuridiche applicate al territorio,
paesaggio (Regione Emilia Romagne, Anci, Unione Europea),

Inoltre, come collaboratore universitario, è stato coinvolto in alcuni lavori di ricerca tra cui:
- Analisi territoriale dell'area di Imola e del Santerno, - capogruppo coordinatore Prof. Arch. Giorgio
Pizziolo;
- Restauro del parco delle Cascine di Firenze e progetto delle Grandi Cascine - capogruppo
coordinatore Prof. Arch. Guido Ferrara;
Ha svolto stage formativi in Francia (nell’anno 1997, 1999 e 2003), in Svizzera (1999, 2004, 2006) e
Germania (2001, 2005, 2006, 2007).
Corsi su “CasaClima” a Bolzano.

Pubblicazioni
Ha pubblicato alcuni dei propri lavori su:
Luigi Mazza (a cura di), Le città del mondo e il futuro delle metropoli, Electa, Milano 1988;
AA. VV., La città Europea, Alinea, Firenze 1991;
Magnaghi, R. Paloscia (a cura di), Per una trasformazione ecologica degli insediamenti, Franco Angeli,
Milano 1992;
Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti, Un progetto per la piana. Ipotesi di "bonifica
territoriale" dell'area metropolitana Firenze-Prato, Marco Nardi Editore, Firenze 1993;

Felicia Bottino (a cura di), “Per una scuola del Paesaggio, Laboratori progettuali e linee guida”, Oikos Centro
Studi, Bologna, 2007

S.Giovanni in Marignano, 09 dicembre 2009.
Carlo Palmerini

CURRICULUM PROFESSIONALE SINTETICO DI CARLO PALMERINI
1984 Da quest’anno svolge attività professionale in via esclusiva fino al 1996, anno in cui
assume la direzione di uffici di enti pubblici locali con contestuale attività professionale. Si
occupa di pianificazione e progettazione territoriale ambientale a orientamento ecologico,
progettazione architettonica e urbana, restauri e ristrutturazioni, progetti di giardini e aree
verdi, piani attuativi. Dal 1989 utilizza le tecnologie informatiche (sistema operativo MSDos, prima, e Windows poi) per lo svolgimento dell'attività. In particolare giova ricordare i
lavori principali:
 Progetto e direzioni dei lavori della nuova costruzione di Casa G. a San Giovanni in
Marignano (1984-1986);
 Progetto e direzione dei lavori della ristrutturazione di Casa M. a Fano (1985);
 Progetto e direzione dei lavori della nuova costruzione di Casa S. a Perugia (1986);
 Progetto e direzione dei lavori della ristrutturazione di Casa P. a San Giovanni in
Marignano (1988-1990);
 Progetto del restauro e risanamento conservativo della casa rurale Casa P. nella
campagna di San Giovanni Marignano, 1990;
 Progetto e direzione dei lavori del restauro e risanamento conservativo della
Cascina “della Bassa” di proprietà della famiglia D. a Budrio (Bologna), 1989-1991;
 Progetto e direzione dei lavori del restauro e risanamento conservativo di Casa V. a
Gradara (Pesaro-Urbino) situata nel Parco Naturale di S.Bartolo, 1991-1992;
 Progetto e direzione dei lavori della ristrutturazione di Casa B. a Riccione (19921996);
 Progetto della nuova costruzione di Casa B. a Mondaino (1993);
 Progetto della nuova costruzione di Casa M. a Lizzano, Taranto (1993);
 Progetto di attività agrituristica con il restauro di due casolari rurali e aree
contermini a Saludecio (Rimini), 1994-1999;
 Progetto e direzione dei lavori della nuova costruzione di Casa C. a Firenze Bivigliano
(1996-1997);
 Progetto e direzione dei lavori del restauro e risanamento conservativo seguendo
principi bioecologici della “Casa dell’Orfea” sita nel centro storico di Mondaino
(Rimini), 1996-1999;
 Progetto di restauro scientifico della seicentesca Villa F., Firenze (1996-1999);
 Progetto della nuova costruzione di Casa B. a San Giovanni in Marignano (19981999);
 Progetto e direzione dei lavori di architettura del paesaggio al giardino di Casa M. a
Cattolica (2001);
 Progetto e direzione dei lavori di nuova costruzione di Casa B. a Mondaino (RN)
realizzata in Classe energetica B secondo i parametri KlimaHaus (2007-2009);
 Progetto e direzione dei lavori di nuova costruzione di complesso edilzio residenziale
di Casa A., nella campagna riminese, realizzato in Classe energetica A secondo i
parametri di KlimaHaus (2007-2009);
1985-86

Attività (collaborazione) di progettazione barche a vela della Ferretti Craft, Bologna.

1990-2000 Piano particolareggiato per insediamenti produttivi, livello generale ed esecutivo, per
una zona artigianale in Comune di Sogliano al Rubicone, località Montepetra Bassa.
1991 Su incarico pubblico esegue la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori di alcune
opere di urbanizzazione a Piano per Insediamenti Produttivi “D3 Via Malpasso” nel Comune di
S.Giovanni in Marignano
1991 Entra a far parte, come unico tecnico locale, del gruppo di progettazione incaricato dal
Circondario di Rimini di eseguire i Piani Territoriali di Coordinamento del Parco del

Marecchia e del Parco del Conca e Marano, coordinato dall'arch. Empio Malara (Milano) e
del prof. arch. Giuseppina Marcialis (Udine, Istituto Universitario di Architettura di Venezia). Il
lavoro si protrae fino all'aprile 1993, con la presentazione del P.T.C. del Parco del Marecchia
definitivo e con la presentazione del P.T.C. del Conca e del Marano, 1^ fase..
Con lo stesso gruppo redige lo Studio Preliminare per il recupero delle aree di cava del
Comune di Santarcangelo di Romagna.
1993 Valutazione di compatibilità ambientale e congruità del progetto di metropolitana di
costa Ravenna-Cattolica; per conto di Regione Emilia-Romagna. Lavoro coordinato da
Cooperativa Ecologia, Milano, con Francesco Maiorano e Lorenzo Noé.
1993 E' componente del gruppo (con Studio Cairo di Rimini) che esegue la Valutazione di
Impatto Ambientale su di un'area del Comune di S.Costanzo (Pesaro) per un nuovo
insediamento residenziale.
1993 Lavora, come collaboratore, al progetto del gruppo guidato dall'arch. Marco Zaoli che
partecipa al concorso per la nuova sede della Società del Gas di Rimini (segnalato).
1993-95
E’ responsabile degli allestimenti della manifestazione di computer grafica BitMovie
che si tiene a Riccione, Comune di Riccione (edizioni dall’anno 1993 al 1996).
1980-1993 Collabora con numerosi studi professionali tra i quali Studio Roberti (Milano), Studio
Cairo (Rimini), Studio Malara e Associati (Milano), MESA (Milano), Studio di Architettura e
Urbanistica arch. Gianugo Polesello e arch. Giuseppina Malara (Udine-Venezia) occupandosi
prevalentemente di pianificazione territoriale e ambientale, progettazione architettonica
ed urbana, piani urbanistici attuativi, opere di urbanizzazione, architettura del
paesaggio, progettazione di spazi e aree verdi.
1994 E' chiamato dal Circondario di Rimini a tenere lezioni relative agli strumenti di
pianificazione ambientale (P.T.P.R., L. R. n° 11/88, n° 40/92, e n° 47/92, L. n° 183/89, n°
394/91, P.T.C. dei parchi del Marecchia e del Conca-Marano, Valutazione di Impatto
Ambientale, pianificazione territoriale ambientale, architettura del paesaggio) nell'ambito dei
corsi di preparazione e di aggiornamento delle Guardie Ecologiche Volontarie.
1994 Collaborazione (arch. Marco Zaoli) alla progettazione urbana del nuovo quartiere PEEP a
Coriano, Comune di Coriano.
1995

Collabora con l’arch. Zaoli allo “Studio di fattibilità per la ristrutturazione
urbanistica dell’area della stazione ferroviaria” su incarico del Comune di Rimini.

1995 Collaborazione (arch. Marco Zaoli) alla stesura del Piano di Recupero del Castello di
Mulazzano, del Piano di Recupero del Castello di Cerasolo e del Piano di Recupero del
Centro Storico di Coriano, Comune di Coriano.
1995 Progetto e direzione dei lavori dei Percorsi culturali e naturalistici nel paesaggio della
Valle del Conca, Provincia di Rimini e Regione Emilia-Romagna (L.R. n° 3 del 1993), con
Mauro Landi.
1995 Progetto e direzione dei lavori dei Percorsi culturali e naturalistici nel paesaggio di
Gemmano e Montefiore Conca, Comuni di Gemmano e di Montefiore Conca e Regione
Emila-Romagna (L.R. n° 47 del 1992), con Mauro Landi.
1995 Progetto e direzione dei lavori di Ristrutturazione urbana di Viale F.lli Cervi e Viale
Lazio a Riccione, Comune di Riccione, con Mauro Landi.

1996 Diventa (a seguito di concorso) Responsabile del Servizio Ambiente, Territorio, Lavori
Pubblici del Comune di Morciano di Romagna (incarico svolto fino al novembre 2000):
- Per questo Ente riveste anche il ruolo di Coordinatore Unico (Legge n° 109/1994) e
progetta numerosi interventi di architettura e arredo urbano, tra cui giova ricordare:
 Progettazione e direzione dei lavori del Recupero della Piazza Boccioni (progetto
originario Gregotti e Associati) e della scultura “Colpo d’ali” di Arnaldo
Pomodoro (1998);
 Progetto e direzione dei lavori Recupero di “Casa Boccioni” da adibirsi a museo
cittadino (1998 esecuzione parziale del progetto);
 Progetto e direzione dei lavori dell’Ampliamento della scuola materna comunale
(1999) e contestuale ristrutturazione dell’edificio esistente;
 Progetto e direzione dei lavori della Fontana dedicata all’artista futurista Umberto
Boccioni in Piazza Umberto I° (1999, realizzata in difformità dal progetto);
-

In campo territoriale per lo stesso comune redige:
 il Piano degli Spazi Pubblici e del Traffico Urbano (1998), collaboratori arch. Bruno
Gandino e arch. Giancarlo Betti;
 il Programma di Riqualificazione Urbana (1999-2000) ai sensi della L.R. n° 19/1998,
programma che funge da riferimento per tutta la regione in quanto primo ad essere
redatto (collaborazione al P.R.U. e piano particolareggiato esecutivo dello studio arch.
Edoardo Preger, Cesena);
 Pianificazione urbanistica degli insediamenti commerciali (2000);
 il nuovo Regolamento Edilizio Comunale (2000);
 la Variante Generale al P.R.G. (2000)
 numerose varianti specifiche (1997-2000).

2000 Da Novembre ricopre il ruolo (a seguito di concorso) di Responsabile del Servizio Qualità
Urbana del Comune di Santarcangelo di Romagna, ruolo che ha ricoperto fino a gennaio
2003, in cui, tra l’altro, si è occupato:
 del Piano di risanamento delle grotte ipogee nel Centro Storico;
 della redazione e approvazione dei Piani Attuativi della pianificazione territoriale;
 project manager (r.u.p.) del Piano di Riqualificazione Urbana dell’area vecchio
Campo Sportivo e Sferisterio;
 project manager del Piano degli spazi pubblici del Centro Storico;
 project manager del Piano Urbano del Traffico;
 In corso di redazione Programma Triennale di Intervento Ambientale e Agenda 21
Locale;
 project manager del Piano delle Attività Estrattive;
 project manager del Piano di Classificazione e Mappatura acustica del Territorio;
 progetto del Piano di Riqualificazione Urbana del comparto del vecchio Ospedale
(in corso di redazione, eseguito fino allo studio di fattibilità);
 progettista e project manager del progetto di recupero del vecchio Ospizio “Molari”
(redazione progetto definitivo e finanziamento da parte della Regione Emilia
Romagna).
2002 - 2003 Svolge attività di consulenza presso ACER di Rimini con funzioni di supporto al
responsabile del procedimento;
2003 Da gennaio ricopre il ruolo (a seguito di mobilità tra Enti) di Responsabile dell’Area Tecnica
Edilizia Privata (Pianificazione del Territorio, Urbanistica e Gestione del Territorio, Edilizia)
Comune di San Giovanni in Marignano, ruolo che ricoperto fino a dicembre 2006,
essendo stato nominato, dal gennaio 2007 Responsabile dell’Area Servizi Tecnici dello
stesso Ente; dal 2008 ricopre, sempre presso lo stesso Ente, il ruolo di Responsabile

dell’ufficio Pianificazione Territoriale e Ambientale, Paesaggio, Urbanistica, con specifica
delega ai progetti urbani e architettonici strategici, in cui, tra l’altro, si è occupato:
 della redazione, progettazione e approvazione dei Piani Attuativi della pianificazione
territoriale;
 project manager del Piano di Riqualificazione Urbana, comparto C denominato
“Capoluogo”, Legge Regionale n° 19/1998;
 project manager del Piano delle Attività Estrattive;
 redazione delle Varianti Specifiche al Piano Regolatore Generale del 2004, del
2005 del 2007, del 2008 e del 2009 (in corso);
 project manager della redazione del Piano Strutturale Comunale, Regolamento
Urbanistico ed Edilizio e del Piano Operativo Comunale (in corso);
 project manager del Progetto Conca (2007-2008).
 progettista responsabile di diverse opere pubbliche, in modo particolare di architettura
urbana e architettonica e di architettura del paesaggio;
 progettista del Progetto Urbano di Coordinamento del comaprto residenziale C2-4, in
corso di approvazione;
 collaudatore di opere pubbliche e opere di urbanizzazione per enti locali;
E’ stato presidente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune
di San Giovanni in Marignano (dal 2004 al 2007) e del Comune di Gemmano (dal 2005 al 2010); è
componente stato della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di
Mondaino (dal 2003 al 2012).
E’ stato consulente della Amministrazione Comunale di Mondaino (dal 2003 al 2012) per
l’attuazione dei progetti di finanziamento comunitario, lavori pubblici e pianificazione territoriale e
della Amministrazione Comunale di Montegridolfo (dal 2004 al 2012) per le medesime materie.

S.Giovanni in Marignano, 09 dicembre 2009.
Carlo Palmerini

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

RUFER CLAUDIA MARISEL
25/12/1963
DIRIGENTE
COMUNE DI CATTOLICA
Dirigente - SETTORE 4: TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE,
FARMACIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PARCOMETRI E
AUTOMEZZI

Numero telefonico
dell’ufficio

0541966566

Fax dell’ufficio

0541966793

E-mail istituzionale

claudiar@cattolica.net

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA IN SOCIOLOGIA CONSEGUITA PRESSO
UNIVERSITA' DI URBINO CON PUNTEGGIO 110/110 E LODE
- - Diploma conseguito presso "Escuela Nacional Normal
Superior Bachiller de Rio Cuarto" Argentina; - Terzo anno di
corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso
Universidad Nacional de Rio Cuarto. - Diploma in "Tecnico
in comunicazione audiovisiva" rilasciato dalla Regione
Emilia-Romagna.
- -1991 AGIAP SRL Impiego tempo ind. Gest.Affissioni,
Pubbilcità,Tosap Com. Cattolica -1992 GAPPA SRL
Impiego tempo ind. Gest.Affissioni, Pubblicità,Tosap Com.
Cattolica -1995 AGIAP SRL Impiego tempo ind. Resp. Area
Emilia-Romagna gest. concessione risc. e acc. tributi
comunali -1996 GESTOR INFORMATICA SRL Impiego
tempo ind. Resp. Area Pcia. Rimini e Reg. Marche,
Abruzzo e Lazio gest. conc. risc. e acc. dei tributi comunali
e rilevazioni generali territorio a fini tributari -1999-2001
COM. DI CATTOLICA Incarico alta specializzazione Settore
Entrate-Tributi -2001-2012 COM. DI CATTOLICA Dirigente
a tempo ind. nei settori: Entrate-Tributi, Patrimonio,
Demanio Marittimo, Sport, Cont. Tributario, Serv.
Demografici, Serv. Finanziari (Bilancio, Economato, Tributi),
Contratti, Gest. Amm. Uff. Legale, Gest. Economica del
Personale, Polizia Municipale, Turismo, Consiglio
Comunale, Farmacie, Segr. e Affari Generali, Personale e
Org., Segreteria del Sindaco -2006-2009 Vice-Segretario
Generale - COMUNE DI CATTOLICA
1

CURRICULUM VITAE

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Spagnolo
Inglese
Francese
Portoghese

Livello Parlato
Madrelingua
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Livello Scritto
Madrelingua
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Conoscenza e utilizzo quotidiano di tutti gli ambienti
Microsoft, Word, Excel e procedure informatizzazione
digitale. Grafica informatica.
- -Partecipazione a corsi, seminari, conferenze, organizzati
sia da istituzioni pubbliche (Anci, Ministero, Ifel, Regione,
Provincia) che privati (Anutel, Maggioli, ecc), riferiti
principalmente a materie tributarie e finanziarie.
-Partecipazione commissioni concorso sia del Comune di
Cattolica che di altra pubblica amministrazione. -Delega di
adempimenti istruttori a pubblico funzionario conferita da
Sostituto Procuratore Corte dei Conti nel 2007. -Encomio
conferito dal Commissario Straordinario del Comune di
Cattolica nel 2011. -Referente presso il Ministero
dell'Economia Gruppo Sperimentale Armonizzazione dei
Bilanci.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI CATTOLICA
dirigente: RUFER CLAUDIA MARISEL
incarico ricoperto: Dirigente - SETTORE 4: TRIBUTI, SOCIETA' PARTECIPATE, FARMACIE, SERVIZI DEMOGRAFICI,
PARCOMETRI E AUTOMEZZI
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 23.928,19

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 5.814,88

altro*
€ 148,42

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 73.517,15

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Vittori Ing. Giovannino - Via Pleiadi 7, Rimini – C.F. VTT GNN 61P20 H294E
Tel 0541/791234 – 0339/7240525 g.vittori@provincia.rimini.it

Il sottoscritto, Ing. Giovannino Vittori, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Forlì il
5/7/88 e successivamente all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Rimini dal 15/10/93 al numero 321,
dipendente di ruolo presso Amministrazione Provinciale di Rimini, trasmette il seguente curriculum vitae.

Curriculum Lavorativo - Professionale
- assunzione, previo concorso pubblico, il 23/2/1989 presso l’Amministrazione Provinciale di Forlì con le
funzioni di Geometra IV livello addetto al Servizio Gestione e Manutenzione del Settore Viabilità;
- passaggio di livello, previo concorso pubblico, nel 1/4/1990 con le mansioni di Funzionario
Tecnico 8 livello, nel Settore Viabilità, assumendo il ruolo di Progettista e Direttore dei Lavori;
- nell’anno 1997 partecipazione al corso “Il nuovo Codice della strada ed espletamento dei servizi di
Polizia “con superamento dell’esame finale per lo svolgimento del servizio di Polizia Stradale di cui
all’art. 12 comma 3 del D. lgs 30/4/92 n° 285;
- nell’anno 1998 partecipazione, con attestato di idoneità e abilitazione, al Corso di 120 ore per le funzioni
di cui al D.lgs. 494/96 “Direttiva Cantieri”;
- trasferimento, nel 1/1/96, alla Provincia di Rimini con le stesse funzioni e attribuzioni;
- attribuzione, nel periodo 1/12/99 - 31/7/2000 delle mansioni di Dirigente del Servizio Lavori
Pubblici;
- conferimento, a partire dal 1/9/2000, con successivi rinnovi continuativi, dell’incarico di “Responsabile
dell’area di posizione organizzativa -Responsabile Ufficio Viabilità” nell’ambito del Servizio Infrastrutture
Territoriali e Tecnologiche, con funzioni di Progettista - D.L. e Responsabile del Procedimento;

Principali Incarichi assunti:
Collaudo Tecnico – Amministrativo (Progetti Principali e più consistenti)

Ente

Intervento

Anno

Comune di Poggio
Torriana

Costruzione Nuova Scuola Primaria di Poggio
Torriana. I Stralcio

In corso 1.063.000,00

Comune di Verucchio

Lavori di ristrutturazione dell’ex Ospedale da
adibire a RSA
Lavori realizzazione opere di urbanizzazione
primaria del P.E.E.P. di Viserba

In corso

2.768.000,00

2016

9.334.474,50

Comune di Rimini

1

Importo
lavori

Comune di Misano

Lavori di ampliamento dell’edificio scolastico
esistente mediante la costruzione di quattro unità
Strutturali giuntate, nel Comune di Misano
Adriatico.
Provincia di Forlì
Ex SS71 “Umbro-Casentinese- Lavori di
Cesena
Ammodernamento e messa in sicurezza tratto
Quarto-Verghereto
Comune San Clemente Piano particolareggiato di iniziativa privata C10.
Lavori di costruzione delle opere di
urbanizzazione.
Comune di San
Ampliamento e razionalizzazione interna degli
Clemente
spazi nell’edificio scuola elementare a S. Andrea
in Casale
Comune Rimini
Lavori di prolungamento Via Sozzi lato nord e
adeguamento di Via Beltramini
Comune Verucchio
lavori di costruzione del nuovo centro sportivo di
Villa Verucchio
Comune Morciano
Lavori di costruzione della nuova scuola media in
via Spallicci
Comune San Clemente Piano particolareggiato di iniziativa privata C12.
Lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione

2014

1.164.000,00

2012

1.877.822,00

2012

395.954,00

2011

1.850.000,00

2009

1.631.573,45

2008

470.000,00

2008

2.344.600,00

2008

678.000,00

Comune Coriano

2008

440.772,61

2008

1.424.500,00

2007

1.625.274,80

2007

1.123.316,94

2006

1.474.814,00

2005

361.520,00

2000

160.000,00

2001

65.750,00

Comune S.Arcangelo
Comune Misano
Comune Bellaria
Comune Morciano
Comune
Montecolombo
Comune Montescudo

Comune Montescudo

Realizzazione di pista ciclopedonale su via
Montescudo tra i centri abitati di Ospedaletto e
Pian della Pieve
Costruzione asilo nido a 4 sezioni in via C.A.
Dalla Chiesa.
Lavori di ristrutturazione e ampliamento della Sede
Comunale di Misano Adriatico
Lavori di riqualificazione ambientale dell’asta del
fiume Uso e realizzazione n° 2 passerelle
Lavori di costruzione nuova scuola elementare in
via Spallicci
Opere di urbanizzazione comparto C2/C in località
Taverna
Piano particolareggiato di iniziativa privata
denominato “Zona Perimetrata n° 1 Capoluogo”
Lavori di costruzione delle opere di
urbanizzazione
Piano particolareggiato di iniziativa privata
denominato “ Stralcio funzionale Lotto n° 164”
Lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione

Collaudo Statico (Progetti Principali e più consistenti)

Ente

Intervento

Anno

Importo
lavori

Comune di San
Clemente

Adeguamento sismico dei due corpi laterali della
Scuola Primaria di via Cerro.

2018

100.000,00

Comune di San
Clemente

Ampliamento Scuola Elementare San Andrea in
Casale II Stralcio

2018
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400.000,00

Comune di Gemmano

Lavori di realizzazione opere di sostegno in C.A. e
terra armata per il consolidamento delle strade
comunali via Cà Bernardo, via Moriccio e via
Marazzano del Comune di Gemmano
Lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia
del plesso scolastico di Sant’Andrea in Casale- 1°
Stralcio

2017

270.415,00

2014

120.000,00

Lavori di ampliamento dell’edificio scolastico
esistente mediante la costruzione di quattro unità
strutturali giuntate, nel Comune di Misano
Adriatico.
Comune di Rimini
Rilascio Certificato di Idoneità Statica del
Palazzetto dello Sport
Comune di
Costruzione nuova scuola sostenibile elementare
Montegridolfo
di Trebbio
Comune di Morciano
Lavori di costruzione della nuova scuola media in
via Spallicci
Comune Montecolombo Lavori di ampliamento del cimitero di San Savino

2013

425.400,00

2012

3.500.000,00

2011

780.000,00

2008

698.495,80

2008

300.000,00

Comune S.Arcangelo

2008

300.00,00

2007

200.000,00

2007

185.000,00

2007

354.000,00

2006

25.000,00

2006

62.000,00

2006

544.283,64

2006

20.000,00

2006
2005

42.786,74
77.468,53

2005

27.946,00

2004
2004
2004

190.500,00
39.066,74
65.489,00

2004

64.060,00

2002
2001
2003

175.595,00
363.800,00
40.000,00

Comune di San
Clemente

Comune di Misano

Comune Misano
Comune Montescudo
Comune Bellaria
Comune San Giovanni
Comune Montegridolfo
Comune Morciano
Comune Montescudo
Comune San Giovanni
Comune Coriano
Comunità Montana
Valle del Marecchia
Romagna Acque spa
Comune San Giovanni
Comune Montefiore
Comune Gemmano
Comune Bellaria
Comune Misano
Comune Misano

Costruzione asilo nido a 4 sezioni in via C.A.
Dalla Chiesa.
Lavori di ristrutturazione e ampliamento della Sede
Comunale di Misano Adriatico
Realizzazione polo sovracomunale per
l’educazione infantile “Pio XII”
Lavori di riqualificazione ambientale dell’asta del
fiume Uso e realizzazione n° 2 passerelle
Lavori di costruzione vasca interrata e muro di
sostegno
Lavori di recupero e ampliamento della “casa ex
eredi Romani”
Lavori di costruzione nuova scuola elementare in
via Spallicci
Realizzazione della struttura di confinamento
dell’ascensore di edificio pubblico.
Completamento del Cimitero capoluogo
Ristrutturazione e ampliamento ex scuola materna
di via Puglie
Realizzazione di un ponticello ciclo pedonale per
l’attraversamento del fosso consorziale Gorgona
Realizzazione muri di sostegno e scale
Completamento del Cimitero capoluogo
Realizzazione muro di sostegno posto nel
capoluogo, in via Riva.
Realizzazione fabbricato a servizio della Riserva
Naturale di Onferno
Aampliamento del Cimitero
Ampliamento del cimitero di Misano Monte
Realizzazione tribune campo sportivo

Partecipazioni Commissione aggiudicatrice
Ente

Intervento

Servizio Tecnico di
Bacino Rimini

Membro Commissione di gara per affidamento
2018
lavori “Consolidamento della parete est della Rupe
di San Leo

Anno
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Importo
2.000.000,00

Unione della Valconca

Presidente della Commissione di gara per
affidamento servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione, direzione lavori,
misura e contabilità lavori, per gli interventi di
"Miglioramento sismico del palazzo comunale
Saludecio.

2018

193.502,65

Provincia di Rimini

Membro Commissione di gara per affidamento del
servizio attinente all'architettura e all'ingegneria
relativo ad elaborazione della progettazione
esecutiva e direzione lavori dell’intervento di
“Adeguamento sismico del ITE Valturio di Rimini”

2018

60.000,00

Provincia di Rimini

Membro Commissione di gara per affidamento del
servizio attinente all'architettura e all'ingegneria
relativo ad elaborazione della progettazione
esecutiva e direzione lavori dell’intervento di
“Adeguamento sismico del Liceo a. Einstein di
Rimini”

2017

66.000,00

Funzioni Responsabile Unico del Procedimento (Progetti Principali e più
consistenti)
Ente

Intervento

Anno

Importo
lavori

Provincia di Rimini

Realizzazione nuovo ponte sul fiume Conca

2016

9.100.000,00

Provincia di Rimini

2014

2.295.000,00

2013
2012
2008

2.150.000,00
6.500.000,00
1.478.132,65

2008
2008
2008

445.000,00
1.123.000,00
1.700.000,00

2008

619.818,00

Provincia di Rimini
Provincia di Rimini
Provincia di Rimini
Provincia di Rimini

SP 258 Realizzazione pista ciclabile nel tratto
Spadarolo Vergiano
SP 14 Piano Nazionale Sicurezza Stradale
SP 58 realizzazione variante Tavullia
SP 258 R. Intervento urgente di sistemazione
ponte sul torrente San Marino
SP 18 Intervento adeguamento ponte sul Conca
SP 15 Bis Realizzazione variante stradale
SP 136 Messa in sicurezza e rifacimento
pavimentazione
SP 258 Realizzazione rotatoria intersezione via
Pieve
SP 58 Sistemazione movimento franoso
SP 13 bis Risanamento piano viabile
SP 35 bis sistemazione movimento franoso
SP 32 Sistemazione movimento franoso Verucchio

2007
2007
2007
2005

250.000,00
150.000,00
400.000,00

Provincia di Rimini
Provincia di Rimini
Provincia di Rimini

SP 59 Risanamento piano viabile
SP 31Realizzazione rotatoria
SP 84 Risanamento movimento franoso

2005
2005
2005

150.000,00
240.000,00
350.000,00

Provincia di Rimini
Provincia di Rimini
Provincia di Rimini
Provincia di Rimini
Provincia di Rimini
Provincia di Rimini
Provincia di Rimini

Ing. Vittori Giovannino
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' E
DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 9 DEL D.LGS. N.
50/2016

La sottoscritta Claudia Marisel Rufer, nata a Generai Deheza (Argentina) il

25.12.1963, ai fini dell'assunzione dell'incarico quale Presidente di
Commissione Giudicatrice nell'ambito della procedura aperta indetta ai sensi
dell'art. 60, comma l del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi tecnici
di "progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, dirczione lavori" relativi ai lavori di rigenerazione
urbana di cui alla L.R. n. 24/2017. DGR 550/2018. Piano operativo del fondo
sviluppo e coesione infrastrututture 2014-2020 (Asse tematico "E": altri
interventi) del Comune di San Giovanni in JVIarignano - CIG 7796625A7A
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
l) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;

3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art.
42delD.Lgs.n.50/2016;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per
l'affìdamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizza la
pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della CUC.
Cattolica, 18.03.2019
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' E
DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 9 DEL D.LGS. N.
50/2016
Il sottoscritto Cario Palmerini, nato a San Giovanni in Marignano (RN) il
01.01.1962, ai fini dell'assunzione dell'incarico quale Componente di
Commissione Giudicatrice nell'ambito della procedura aperta indetta ai sensi
dell'art. 60, comma l del D.Lgs. n. 50/2016 per raffìdamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva relativo all'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI TECNICI DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI"
RELATIVI AI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DI CUI ALLA
L.R. N. 24/2017. DGR 550/2018. PIANO OPERATIVO DEL FONDO

SVILUPPO E COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020 (ASSE
TEMATICO "E": ALTRI INTERVENTI) DEL COMUNE DI SAN
GIOVANNI IN MARIGNANO - CIG 7796625A7A
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
l) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;

3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art.
42delD.Lgs.n.50/2016;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per
l'affìdamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizza la

pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale delja CUC.
S. Giovanni in Marignano, AS-o2>.&>jR
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ' E
DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 9 DELD.LGS.N.

50/2016
Il sottoscritto Giovannino Vittori, nato a Rimini il 20.09.1961, ai fini
dell'assunzione dell'incarico quale Componente di Commissione Giudicatrice

nell'ambito della procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60, comma l del D.Lgs.
n. 50/2016 per l'affìdamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
relativo all'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
"PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
DIREZIONE LAVORI" RELATIVI AI LAVORI DI MGENERAZIONE
URBANA DI CUI ALLA L.R. N. 24/2017. DGR 550/2018. PIANO

OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE
INFRASTRUTTURE 2014-2020 (ASSE TEMATICO "E": ALTRI
INTERVENTI) DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO CIG 7796625A7A
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste
dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
l) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
ftinzioni;

3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per Ì reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art. 42
delD.Lgs.n.50/2016;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di merabro di commissione per l'affidamento
di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizza la pubblicazione

della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della CUC.

S. Giovanni in Marignano, ^§.0^.<^\sl
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