
PROVINCIA DI SONDRIO
______________________

Sondrio, li 13/12/2022 Decreto n. 3
 

I L  S E G R E T A R I O  G E N E R A L E

PREMESSO:
-  che,  in  data  12  dicembre  2022,  è  scaduta  la  gara  per  la  selezione  di  un  operatore  economico  per 
l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale della variante della s.p. n. 2 “Trivulzia” in comune di 
Samolaco (SO) tra ponte Nave e ponte S. Pietro, ai sensi degli articoli 35, 60 e 95 del decreto legislativo n.  
50/2016. CIG 948994130E – CUP: C37H16001370001;
- che nel bando di gara si è stabilito l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
dell’istituto “dell’inversione procedimentale” ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019,  
come modificato dall’articolo 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;
- che, in data 13 dicembre 2022,  avranno inizio le operazioni di gara e, più precisamente, il responsabile 
unico del procedimento procederà alla verifica della presenza delle cartelle richieste dal disciplinare di gara e 
inviate, tramite la piattaforma Sintel, dagli operatori economici;

VISTO l’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dato che:
- al comma 1 dispone che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa  
la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  a  una  commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore oggetto del contratto;
- al comma 2 dispone che la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a  
cinque;
- al comma 7 dispone che la commissione è nominata dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per 
la presentazione delle offerte, scadenza avvenuta in data 12 dicembre 2022 alle ore 16:00;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 1, lettera c, del D.L. 32/2019 come sostituito dalla legge di conversione 14 
giugno 2019,  n.  55 e  come modificato  dall’articolo  8,  comma 7, legge 11  settembre  2020,  n.  120,  di 
conversione del D.L. 76/2020, a norma del quale fino al 30 giugno 2023 non trova applicazione l’articolo 77, 
comma 3, del citato D.lgs. 50/2016 “quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo 
istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di  
individuare  i  commissari  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza,  preventivamente  individuate  da 
ciascuna stazione appaltante”;

VISTI, altresì:
- l’articolo 107, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO di costituire la commissione giudicatrice composta da tre commissari;

ATTESO che tra i dipendenti provinciali sussistono esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto;

n o m i n a
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componenti della commissione di gara di cui alle premesse i signori: 
•dott. Pieramos Cinquini - presidente 
•ingegner Cristiana Pedrazzoli – membro 
•dott.ssa Maria Gabriella Bianchi – membro. 
Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il geom. Stefano Boiani.

Dott. PEDRANZINI CESARE 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n.   3 del 13/12/2022 

Oggetto:   NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA VARIANTE DELLA SP. 2 "TRIVULZIA" 
IN COMUNE DI SAMOLACO (SO) TRA PONTE NAVE E PONTE S. PIETRO. . 

Attesto che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio,  li 13/12/2022 

Il Responsabile
( PEDRANZINI CESARE )

f.to digitalmente
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Maria Gabriella Bia
nchi 

Data di nascita: 01/08/1963 

Nazionalità: Italiana 

CONTATTI 

Via Bonini 16, 
23010 Albosaggia, Italia 
(Abitazione) 



mgabriella.bianchi63@gmail.
com 



(+39) 3396644518 

01/06/2021 – ATTUALE Sondrio, Italia 

Aree protette - Rete Natura 2000 - Valutazione di incidenza

30/11/2007 – 31/05/2021 Morbegno, Italia 

Tempo indeterminato.
Museo civico di Storia naturale di Morbegno - Responsabile del Servizio
Direzione, conservazione delle collezioni, promozione culturale, ricerca,
comunicazione.

31/08/2020 – 30/12/2020 Albosaggia, Italia 

Prestazione occasionale.
Coordinamento didattica e supporto al processo di riorganizzazione
delle aree protette ATE Orobie Valtellinesi.

28/02/2017 – 29/09/2018 Sondrio, Italia 

Comando di 5 ore settimanali.
Supporto scientifico all’allestimento della sezione dedicata all’Ambiente
di CaSt-Il Castello delle Storie di Montagna, esposizione permanente
dedicata ad Arrampicata, Alpinismo e Ambiente.

02/11/1997 – 29/11/2007 Sondrio, Italia 

Tempo indeterminato (comando presso il Comune di Morbegno dal
1/06/2007 al 30/11/2007).
Ufficio Tecnico - Istruttore direttivo tecnico.
Ricerca e conservazione, didattica e divulgazione, valutazioni ambientali
(VAS, VI).

06/1998 – 06/2000 Sondrio, Italia 

Incarico di collaborazione.
Centro di allevamento sperimentale della selvaggina” di Ponte in
Valtellina.
Progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento della
struttura, introduzione di nuove modalità di gestione.

15/04/1996 – 14/04/1997 Sondrio, Italia 

Progetto finalizzato.
Ufficio Tecnico - Istruttore direttivo tecnico.
Conservazione, didattica e divulgazione.

08/05/1994 – 30/03/1996 Sondrio, Italia 

Progetto obiettivo.
Servizio Controlli Ambientali, Ufficio Provinciale Rifiuti - Istruttore
tecnico
Controlli ed educazione ambientale.

Istruttore direttivo tecnico Provincia di Sondrio 

Direttrice di museo Comune di Morbegno 

Coordinatrice didattica Parco delle Orobie Valtellinesi 

Curatrice Comune di Sondrio 

Tecnico naturalista Parco delle Orobie Valtellinesi 

Collaboratore faunistico Provincia di Sondrio 

Esperto in scienze naturali Parco delle Orobie Valtellinesi 

Tecnico controlli Provincia di Sondrio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

Altre lingue: 

Inglese 

Ascolto
B1

Lettura
C1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

Francese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione orale
B2

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Posta elettronica Windows Gestione
autonoma della posta e-mail Utilizzo del broswer Social Network 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Competenze di gestione e direttive 

Principali corsi di formazione 

14/09/1992 – 13/09/1993 Pavia, Italia 

Tirocinante.
Studio del grado di naturalità della Val Bregaglia (sinistra orografica) utilizzando piccoli mammiferi come
indicatori biologici.
Ricerca sul campo e analisi dei dati.

31/01/1988 – 13/09/1992 Castelnuovo Bozzente, Italia 

Tempo indeterminato.
Vigilanza ed educazione ambientale.

Assistente ricerca Università di Pavia 

Guardaparco Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

Milano, Italia 

Genetica, Biochimica, Botanica, Zoologia, Ecologia, Idrobiologia

Indirizzo Milano, Italia Voto finale 110/110 e lode Tesi Reintroduzione dello Scoiattolo Sciurus vulgaris,
Linnaeus 1758 nel Parco Naturale delle Groane 

Laurea in Scienze Biologiche Università degli studi di Milano 

Iscritta all’albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco,
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'art. 1 del D.M. 10 agosto 1999 

In possesso dei requisiti previsti dalla DGR 3366/2012 per i
direttori dei parchi regionali della Lombardia e iscritta all'elenco.

Direttore di Parco - Albo idonei 

Direttore di Parco Lombardia - Elenco 

2019 – 2021 

Corso di formazione on demand per personale dei musei organizzato dalla Fondazione Scuola Beni
Attività Culturali (8 ore).

2018 

Musei in Corso - Officina\Orientarsi (I ed) 

Motivare i volontari e risolvere problemi: dal confronto alle buone pratiche 



Corso di formazione per referenti del progetto "Volontari per la cultura" organizzato dalla Provincia di
Sondrio.

2017 

Percorso di formazione per direttori e responsabili dei musei del Sistema museale della Valtellina sui
Livelli Uniformi di Qualità dei musei, organizzato dalla Provincia di Sondrio. 

2015 – 2017 

Corso di formazione per referenti del progetto "Volontari per la cultura" organizzato dalla Provincia di
Sondrio.

2013 

Corso di aggiornamento organizzato dal progetto Lifewolfalps.

2011 

Giornata di formazione per personale museale organizzata da Eupolis (8 ore).

2010 

Giornata di formazione a cura di Istituto Oikos Milano (8 ore).

2010 

Corso di formazione per i referenti dei volontari organizzato dalla Provincia di Sondrio in collaborazione
con LAVOPS (24 ore).

2010 

Corso di formazione per i referenti della comunicazione organizzato dalla Provincia di Sondrio.

2010 

Formazione organizzata da ERSAF Morbegno (4 ore).

2010 

Corso di formazione sull'uso di Sistemi Informativi Territoriali organizzato da Unimi – Stazione della
Valchiavenna (12 ore).

2009 

Corso di formazione per conservatori museali organizzato da Enaip Lombardia (20 ore).

2009 

Corso di formazione per conservatori museali organizzato da Enaip Lombardia (20 ore).

2008 

Organizzare, creare e comunicare 

Gestire i volontari: lavorare su di sé per lavorare meglio con gli altri 

La biologia ed il monitoraggio del lupo, e l’antibracconaggio 

La biblioteca del museo e della raccolta museale 

Conservazione e gestione dei Chirotteri 

Il Volontariato nei servizi culturali 

La comunicazione nei servizi culturali 

Riqualificazione ambientale lungo i corsi d’acqua 

GIS – Desktop multipiattaforma 

Insetti infestanti i beni culturali 

Organismi e biotecnologie per la conservazione dei beni culturali 

La comunicazione low budget per i musei 



Pubblicazioni divulgative 

Corso di formazione e accompagnamento per personale museale che si occupa di comunicazione
organizzato da Enaip Lombardia (45 ore).

2008 

Giornata di fomazione per personale museale organizzato da Maggioli (8 ore).

2007 

Corso di formazione e accompagnamento per i referenti della sicurezza dei musei lombardi organizzato
da Enaip Lombardia (43 ore).

2005 

Giornata di formazione organizzata dalla Provincia di Sondrio (8 ore).

2005 

Corso di formazione organizzato dalla Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (24 ore).

2003 

Giornata di formazione organizzata da IREF (8 ore).

2000 

Corso di formazione organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna (16 ore).

1999 

Corso di perfezionamento post-laurea organizzato dal Parco dell’Appennino Reggiano (RE) e
dall'Università degli Studi di Firenze (120 ore).

1999 

Formazione alla Foresta di Tarvisio a cura del progetto Lince Italia.

1995 

Corso di formazione per tecnici faunisti organizzato dal Parco regionale Orsiera Rocciavré (16 ore).

1989 

Corso di formazione per guardapaco sull'educazione ambientale organizzato da Peak National Park U.K. (
40 ore).

1987 

Giornata di formazione per tecnici faunisti organizzato dall'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina (
16 ore).

Il marketing dei piccoli musei 

Accompagnamento per i referenti della sicurezza dei musei 

Monitoraggio del Lupo in Lombardia 

VAS: Valutazione ambientale strategica di piani urbanistici e territoriali 

Rete natura 2000: La valutazione d’incidenza 

Accertamento dei danni al bestiame e alla fauna selvatica causati da predatori 

Conservazione e gestione della fauna nelle aree protette 

La lince 

Metodi di censimento dei Galliformi di montagna 

Environmental education and interpretation 

Modalità di cattura ed allevamento degli Ungulati selvatici 

2014 

Monografia

Magie di natura 



Patente di guida 

Hobby e interessi 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

 

Cattaneo Editore

2010 

Monografia-coautrice
Cattaneo Editore

2004 

Monografia-coautrice
Cattaneo Editore

2002 

Monografia-coautrice
Lyasis Edizioni

2000 

Articolo
Parchi e Riserve - anno II n. 3:4-11 - Il Verde Editoriale

2000 

Articolo
Parchi e Riserve - anno III n. 5:18-21 - Il Verde Editoriale

Animali delle Alpi: incontri ed emozioni 

Stelvio: natura e cultura senza frontiere 

Guida alla Riserva Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola e alle zone umide della provincia di
Como 

Parchi di Montagna: Parco delle Orobie Valtellinesi 

L’arte di adattarsi 

Patente di guida: A 06/08/2020 – 31/07/2026 

Patente di guida: B 06/08/2020 – 31/07/2026 

Trekking, Birdwatching, Giardinaggio, Bricolage, Lettura 
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CURRICULUM 

VITAE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
DATI ANAGRAFICI: 
 
Nome e cognome: Cristiana Pedrazzoli 

Indirizzo:  Via Stelvio n. 153/O – 23020 Montagna in Valtellina (SO) 

Telefono:  ------ 

Cellulare:  347-2249459 

e-mail:  cristiana@studio-pedrazzoli.it 

pec:  cristiana.pedrazzoli@ingpec.eu 

Codice Fiscale:  PDR CST 72P62I 829A 

 
STUDI E ABILITAZIONI: 

- Diploma conseguito presso l’Istituto tecnico per Geometri “M. Quadrio” di Sondrio nel giugno 
1991 con votazione di 55/60. 

- Laurea in Ingegneria Ambientale – indirizzo Difesa del Suolo, conseguita presso il Politecnico di 
Milano nell’ottobre 1998 con votazione di 84/100; (Tesi di laurea: “Proposte migliorative del 
metodo di verifica della previsione del pericolo valanghe espressa nei bollettini 
nivometeorologici”); 

- Abilitazione professionale conseguita superando l’esame di Stato presso il Politecnico di 
Milano; 

- Libera professionista iscritta all’Albo degli ingegneri della Provincia di Sondrio dal 18.05.1999 al 
n. 489; 

- Abilitata da maggio 2002 all’esercizio delle prestazioni di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 
come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 e dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.. 

(non più effettuato aggiornamento obbligatorio previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i) 

- Iscritta all'elenco dei soggetti certificatori, istituito presso l'Organismo di accreditamento della 
Regione Lombardia con il n° 5952. 

- Abilitata ad esercitare l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per tutte 
le categorie ATECO; 

(non più effettuato aggiornamento obbligatorio previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i) 

- Abilitata all’attività di formatore per avere eseguito il corso Formazione per Formatori di 24 ore 
con rilascio di attestato. 

 
INCARICHI IN COMMISSIONI TECNICHE: 

- Componente della commissione della sicurezza presso l’ordine degli ingegneri della provincia di 
Sondrio fino al 2019. 

- Componente supplente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Sondrio in seno alla 
Commissione Sicurezza Cantieri Mobili della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri 
della Lombardia fino al 2019. 

- Componente supplente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Sondrio in seno alla 
Commissione Sicurezza Luoghi di lavoro della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri 
della Lombardia fino al 2019.. 

 
 
 
 
 



 

 
CONVEGNI, STAGES, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E FORMAZIONE: 

- Corso di FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RILEVATORI NIVOMETEOROLOGICI, 
organizzato dal Servizio Prevenzione Calamità pubbliche Ufficio Neve, Valanghe e 
Meteorologia della Provincia Autonoma di Trento; 

- Corso per ASSISTENTE DEL DISTACCO ARTIFICIALE DI VALANGHE, organizzato da 
A.I.NE.VA. Associazione Interregionale Neve e Valanghe (Modulo 2B); 

- Corso per COLLABORATORE NIVOLOGICO organizzato da A.I.NE.VA. Associazione 
Interregionale Neve e Valanghe (Modulo 2C); 

- Corso “LE NORME ISO 14000 ED IL REGOLAMENTO EMAS E LA DOCUMENTAZIONE PER 
LA GESTIONE AMBIENTALE” (con attestato di frequenza e di superamento esame) 
organizzato da A.I.C.Q. (Associazione Italiana Cultura e Qualità); 

- Corso di aggiornamento sulla Valutazione di Impatto Ambientale dal titolo “Valutazione di 
Impatto Ambientale: metodi,Indici, Esempi” organizzato dal DIIAR – Dipartimento di ingegneria 
idraulica, ambientale, infrastrutture varie, rilevamento del Politecnico di Milano. 

- Corso “Efficienza energetica degli edifici” per l’accreditamento dei soggetti certificatori della 
Regione Lombardia, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio. 

- Corso di Addetto alla Prevenzione Incendi – rischio medio (non più effettuato aggiornamento 
obbligatorio previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i); 

- Corso di Addetto al Pronto Soccorso da 12 ore (non più effettuato aggiornamento obbligatorio 
previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i); 

- Partecipazione al gruppo tecnico di lavoro sui rifiuti inerti (“Task force inerti”) indetto dal Prefetto 
a maggio 2021 fino alla sua conclusione a marzo 2022 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- Durante il periodo di stesura della tesi, collaborazione come rilevatrice con il Centro Nivo-
meteorologico di Bormio; 

- Consulente Tecnico Provinciale del C.O.N.I. dal 1999 al 2004; 

- Dall’estate 1999 all’estate 2001 collaborazione con la società MONTANA S.r.l. di Milano nel 
progetto “Save the Glaciers” al ghiacciaio dello Stelvio; 

- Direttore di ASSOMIDOP società organizzatrice del “Sondrio Festival – Mostra Internazionale 
dei Documentari sui Parchi” per la 16° e 17° edizione; 

- Collaboratore di ASSOMIDOP società organizzatrice del “Sondrio Festival – Mostra 
Internazionale dei Documentari sui Parchi” per la 18° edizione; 

- Dal gennaio 1999 all’anno 2004 attività di consulenza per la società TECN.A S.r.l. Tecnologia e 
Ambiente di Sondrio nei seguenti settori: 

o salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs.626/94 e successivi); 
o prevenzione incendi e redazione piani di emergenza (D.M.10/03/98); 
o certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000, Valutazione di Impatto Ambientale); 

- Dal gennaio 2002 a dicembre 2012 consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed in 
cantiere (ai sensi dei D.Lgs 626/94 e successive modificazioni; D.Lgs 494/96 e successive 
modificazioni; nuovo T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/08) per l’impresa Moroni Riccardo di Moroni 
Riccardo & C. S.a.s. (costruzioni civili, industriali e stradali, metanizzazione); 

- Libera Professionista con studio proprio da gennaio 1999 fino al 28 febbraio 2020; 

- Dal 28 febbraio 2020 ad oggi assunta a tempo indeterminato come specialista tecnico presso il 
Settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca, Servizio ambiente e rifiuti; 

 



 

 
INCARICHI DI DOCENZA: 
 
- Anno scolastico 2000/2001: docenza a corsi di “terza area” presso due Istituiti Professionali 

della Provincia di Sondrio relativamente alle seguenti tematiche: 
Dal 15/03/01 al 3/05/01 presso l’istituto “Pinchetti” di Tirano 
o norme di sicurezza vigenti per i macchinari; 
o norme di sicurezza ed igiene ambientale; 
Dal 11/05/01 al 25/05 presso l’istituto IPSIA “Romegialli” di Morbegno  
o norme per la prevenzione e la sicurezza dell’ambiente di lavoro;  
o tecniche di raccolta dati meteorologici, idrologici ed informazioni sugli ecosistemi; 
o confronto tra i dati analitici di cicli tecnologici ed ambienti tipo relativi ad aria rifiuti solidi con 

gli standard previsti dalla normativa. 
 

- Anno scolastico 2001/2002 docenza a corsi di “terza area” presso l’Istituito IPSIA “Romegialli” di 
Morbegno dal 12/11/01 al 10/12/01 relativamente alle seguenti tematiche:  
o norme per la prevenzione e la sicurezza dell’ambiente di lavoro;  
o tecniche di raccolta dati meteorologici, idrologici ed informazioni sugli ecosistemi; 
o confronto tra i dati analitici di cicli tecnologici ed ambienti tipo relativi ad aria rifiuti solidi con 

gli standard previsti dalla normativa. 
 

- Incarico di docenza in idraulica per corso F.S.E. 2000/2001 “Il restauro territoriale 
reinterpretazione delle antiche forme territoriali alla luce delle problematiche contemporanee” 
organizzato dalla Regione Lombardia; 

 
- Incarichi di docenza per corsi di formazione agli apprendisti di vari settori sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro ai sensi del D.lg. 626/94 e successive modifiche e sulla sicurezza in cantiere 
ai sensi del D.lg. 494/96, presso il Centro di Formazione Professionale della Provincia di 
Sondrio. 

 
- Anno scolastico 2008/2009 docenza a corsi di “terza area” presso l’Istituito IPSIA “Romegialli” di 

Morbegno dal 17/10/08 al 12/01/09 relativamente alle seguenti tematiche:  
o Sicurezza sul lavoro ai sensi del nuovo T.U. sulla sicurezza D.Lgs. 81/08; 
o Prevenzione incendi e piani di emergenza evacuazione; 
o Certificazione energetica e fonti energetiche rinnovabili;  

 
- Anno scolastico 2009/2010 docenza a corsi di “terza area” presso l’Istituito IPSIA “Romegialli” di 

Morbegno, su committenza dell’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio, relativamente alle 
seguenti tematiche:  
o n. 6 ore “modulo impiantistica di base e normative” – classe 5° T.S.E. 
o n. 12 ore “modulo sicurezza” – classe 4° T.S.E. 
o n. 8 ore “modulo sicurezza” – classe 4° T.I.E.L. e T.I.E.N. 

 
- Anno scolastico 2009/2010 docenza a corsi di “terza area” presso l’Istituito IPSIA “Romegialli” di 

Morbegno dal 29/11/09 al 12/01/10 relativamente alle seguenti tematiche:  
o Sicurezza sul lavoro ai sensi del nuovo T.U. sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
o Prevenzione incendi e piani di emergenza evacuazione; 
o Certificazione energetica e fonti energetiche rinnovabili. 

 
- Incarichi di docenza per corsi di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e sulla 

sicurezza in cantiere ai sensi del nuovo T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i., presso la 
struttura formativa “GEMINAS S.r.l. - Formazione e Lavoro” con sede in Via Trieste – Sondrio 
(corsi relativi alla formazione professionale di ASA e OSS; corsi di formazione per apprendisti di 
vari settori; corsi di formazione base e specifici ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del dicembre 
2011). 



 

 
 
- Incarichi di docenza per corsi di formazione base e specifici e corsi di formazione per addetti 

antincendio ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 presso la struttura formativa 
“BELLERO S.r.l.” con sede in Vicolo Meneghini 14 – Sondrio  

 
 
PROGETTI, REALIZZAZIONI, COLLABORAZIONI 
 
 
OPERE PUBBLICHE: 
 
- Incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e direzione lavori per “Sistemazione 

di rogge e corsi d’acqua” in comune di Castione Andevenno, committente comune di Castione 
Andevenno (Via Roma, 14 - 23012 Castione Andevenno – SONDRIO), incarico novembre 
2000, importo lavori pari a complessive € 20.658,28; lavoro concluso. 

 
- Incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e direzione lavori per la 

realizzazione dell’intervento di “Sistemazione dissesti loc. Bettoli” in comune di Castione 
Andevenno, committente comune di Castione Andevenno (Via Roma, 14 - 23012 Castione 
Andevenno – SONDRIO), incarico ottobre 2003, importo lavori pari a complessive € 41.000,00; 
lavoro concluso. 

 
- Incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e direzione lavori per la 

realizzazione dell’intervento di “Sistemazione alveo roggia Runcasc” in comune di Castione 
Andevenno, committente comune di Castione Andevenno (Via Roma, 14 - 23012 Castione 
Andevenno – SONDRIO), incarico ottobre 2003, importo lavori pari a complessive € 36.000,00; 
lavoro concluso. 

 
- Incarico di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e direzione lavori per la 

realizzazione dell’intervento di “Consolidamento versanti roggia Filighera” in comune di 
Castione Andevenno, committente comune di Castione Andevenno (Via Roma, 14 - 23012 
Castione Andevenno – SONDRIO), incarico ottobre 2003, importo lavori pari a complessive € 
23.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di progettazione definitiva e esecutiva, contabilità e direzione lavori per le opere 

denominate: “Scheda M2/SO/14/01 – Pulizia alveo e realizzazione nuova briglia Valle dei 
Dossi” inserite nel piano di seconda fase. Interventi di manutenzione territoriale diffusa, Legge 
102/90, in Comune di Montagna in Valtellina, committente Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio (Via Nazario Sauro, 33 – 23100 Sondrio), incarico agosto 2005, importo lavori pari a 
complessive € 67.000,00; lavoro concluso. 

 
- Coordinatore in fase di progettazione dei lavori per i lavori di messa a norma di edifici scolastici 

“Sistemazione scuole elementari di via Bosatta” in comune di Sondrio, committente comune di 
Sondrio (Piazza Campello, 1 – 23100 Sondrio), incarico febbraio 2005, importo lavori pari a 
complessive € 325.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori dei lavori di 

“Regimazione idraulica asta torrente Davaglione (L. 102/90)”, committente comune di Montagna 
in Valtellina (Via Piazza, 296 – 23020 Montagna in Valtellina – SONDRIO), incarico giugno 
2006, importo lavori pari a complessive € 30.000,00, lavoro concluso. 

 
- Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori dei lavori di 

“Rifacimento Sottoservizi in Via Madonnina”, committente comune di Montagna in Valtellina (Via 
Piazza, 296 – 23020 Montagna in Valtellina – SONDRIO), incarico giugno 2010, importo lavori 
pari a complessive € 180.000,00, lavoro concluso. 

 



 

- Incarico come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per 
i lavori di “SCHEDA SO/18/02 - "Lavori di realizzazione briglia selettiva a monte dell'abitato di 
Postalesio", in comune di Postalesio; committente Amministrazione Provinciale di Sondrio 
(corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio); incarico febbraio 2010, importo lavori pari a 
complessivi € 380.118,30; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Realizzazione passerella ciclopedonale sul torrente Cervio funzionale al Sentiero Valtellina” in 
comune di Cedrasco (SO), committente Comunità Montana Valtellina di Sondrio, incarico 
giugno 2012, importo lavori presunto € 145.900,00; lavoro concluso. 
 

- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 
“Realizzazione passerella ciclopedonale sul torrente Madrasco funzionale al Sentiero Valtellina” 
nei comuni di Colorina e Fusine (SO), committente Comunità Montana Valtellina di Sondrio, 
incarico giugno 2012, importo lavori presunto € 136.700,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“intervento di stabilizzazione del versante sulla frana attiva di val cava di Madesimo mediante 
opere di ingegneria naturalistica” in Val Cava - comune di Madesimo (SO), committente 
Amministrazione comunale di Madesimo, incarico gennaio 2013, importo lavori presunto € 
51.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione per i lavori di: “Interventi di bonifica MCA 

presso i presidi ospedalieri e strutture sanitarie dell’A.O.V.V.” in comune di Sondrio e in comune 
di Sondalo (SO), committente Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, 
incarico novembre 2014, importo lavori presunto €  1.709.812,06; lavoro concluso. 

 
- Incarico per “Esecuzione di rilievi del versante retico terrazzato nel territorio del comune di 

Montagna in Valtellina – Progetto OS.TE.”; committente comune di Montagna in Valtellina, 
incarico giugno 2015; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Realizzazione passerella ciclopedonale sul torrente Presio funzionale al Sentiero Valtellina” nel 
comune di Colorina (SO), committente Comunità Montana Valtellina di Sondrio, incarico giugno 
2012, importo lavori presunto € 14.600,00; lavoro in corso (coordinamento in fase di 
progettazione concluso). 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di: “Interventi di bonifica MCA presso i 

presidi ospedalieri e strutture sanitarie dell’A.O.V.V.” in comune di Sondrio e in comune di 
Sondalo (SO), committente Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, incarico 
maggio 2016, importo lavori presunto €  1.709.812,06; lavoro in corso. 
 

- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 
“Razionalizzazione del funzionamento della centrale termica presso l’asilo nido “Le Coccinelle””, 
 committente Amministrazione comunale di Sondrio, incarico giugno 2016, importo lavori 
presunto € 33.979,09; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Rifacimento coperture tettoie scuola “Racchetti” a Sondrio, committente Amministrazione 
comunale di Sondrio, incarico giugno 2016, importo lavori presunto € 30.985,03; lavoro 
concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: “scuola 

dell'infanzia Triangia rifacimento centrale termica” a Sondrio, committente Amministrazione 
comunale di Sondrio, incarico settembre 2016, importo lavori presunto € 15.771,51; lavoro 
concluso. 

 



 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: “scuola 

primaria di Triangia rifacimento centrale termica” a Sondrio, committente Amministrazione 
comunale di Sondrio, incarico ottobre 2016, importo lavori presunto € 38.392,30; lavoro in 
corso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Adeguamento edificio scuola materna Via Gianoli – Via Maffei” a Sondrio, committente 
1.650.000,00; lavoro in corso, effettuata solo la parte di progettazione della sicurezza.  

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Progetto di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.lgs. 152/06” a Vercelli, committente 
Amministrazione comunale di Vercelli, incarico dicembre 2016, importo lavori presunto € 
2.070.725,68; lavoro concluso (in corso le fasi di monitoraggio post MISP). 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Rifacimento pavimentazione campetto da calcio in erba sintetica di via Aldo Moro” a Sondrio, 
committente Amministrazione comunale di Sondrio, incarico luglio 2018, importo lavori presunto 
€ 39.955,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Manutenzione straordinaria tribuna sud del campo CONI” a Sondrio, committente 
Amministrazione comunale di Sondrio, incarico luglio 2018, importo lavori presunto € 81.578,00; 
lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di 

“adeguamento dell’impianto elettrico ed efficientamento energetico”, presso il rifugio Capanna 
Osservatorio Regina Margherita - punta Gnifetti- in comune di Alagna Valsesia di proprietà della 
Sede Centrale del Club Alpino Italiano committente Sede Centrale del Club Alpino Italiano, 
incarico aprile 2018, importo lavori € 134.765,17, lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Riconversione a gas metano caldaia Casa Colombera – loc. S. Anna” a Sondrio, committente 
Amministrazione comunale di Sondrio, incarico agosto 2018, importo lavori presunto € 
24.900,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di direzione Lavori, contabilità, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori per i lavori di: “Manutenzione straordinaria spogliatoio sud del palazzetto Palascieghi-Pini” 
a Sondrio, committente Amministrazione comunale di Sondrio, incarico marzo 2019, importo 
lavori presunto € 150.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Ristrutturazione e messa a norma dei servizi igienici del corpo centrale del cimitero urbano” a 
Sondrio, committente Amministrazione comunale di Sondrio, incarico luglio 2019, importo lavori 
presunto € 22.000,00; lavoro in corso. 

 



 

 
OPERE PRIVATE: 
 
 
Progettazione: 
 
- Progetto esecutivo per la realizzazione della rete di fognatura principale delle acque bianche 

per il comune di Berbenno di Valtellina, committente ARCALGAS PROGETTI S.p.A. (Via Fabio 
Filzi, 33 – MILANO), incarico anno 2001, lavoro concluso. 

 
- Progetto esecutivo per interventi di manutenzione e messa a norma delle opere di captazione 

della fonte potabile Aurosina di proprietà della società FRISIA S.p.A., committente FRISIA 
S.p.a. (Via nazionale, 2 – 23020 Piuro – SONDRIO), incarico ottobre 2004, importo lavori € 
9.931,26; lavoro concluso. 

 
- Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva per i 

lavori di “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di copertura e facciata”, 
Committente Sig. Giancarlo Bordoni (Via Credaro, 6 – 23100 Sondrio), incarico anno 2007, 
importo lavori € 30.500,00, lavoro concluso. 

 
- Progettazione e Direzione Lavori per i lavori di “ricopertura del canale di scolo esistente in Loc. 

Sassella (Sondrio), al fine di realizzare una strada di accesso al prato di proprietà”, 
Committente Sig. Mario Parolo, incarico anno 2007, importo lavori circa € 30.000,00, lavoro 
concluso. 

 
- Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva per i 

lavori di ““Interventi di manutenzione straordinaria della facciata per edificio sito in Via Per 
Berbenno, 2 - Berbenno in Valtellina (SO)”, Committente Sig. Franco Bottoni, incarico anno 
2007, importo lavori € 25.000,00, lavoro concluso. 

 
- Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva per i 

lavori di “Sostituzione copertura in eternit e realizzazione piano inclinato per impianto 
fotovoltaico”, Committente Condominio “Moroni Nuovo”, incarico ottobre 2010, importo lavori 
circa € 130.000,00, lavoro concluso. 

 
- Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva per i 

lavori di “manutenzione straordinaria della facciata e delle strutture esterne (pavimentazioni, 
giardini, cancelli) dei condomini”, Committente condominio “Residenza ai vigneti” – Montagna in 
Valtellina (SO), incarico anno 2011, importo lavori € 80.000,00 circa, lavoro concluso. 

 
- Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase 

esecutiva per i lavori di “Risanamento conservativo di edificio di civile abitazione”, in comune di 
Caspoggio, committente sig.ra Ilde Negrini, incarico giugno 2015, importo lavori € 60.000,00 
circa, lavoro concluso. 

 
- Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase 

esecutiva per i lavori di “Realizzazione di opere di sistemazione interna di appartamento e di 
realizzazione nuove aperture in facciata”, in comune di Sondrio, committente sig.ra Annamaria 
Marveggio, incarico maggio 2016, importo lavori € 80.000,00 circa, lavoro concluso. 
 

- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva per i lavori di 
“Manutenzione straordinaria di immobile residenziale”, in comune di Montagna in Valtellina, 
committente sig. Carlo Bernardi, incarico maggio 2016, importo lavori € 90.000,00 circa, lavoro 
in corso. 

 
 



 

 
Ambiente: 
 
- Studio di Impatto Ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, relativo alle istanze di 

autorizzazione per derivazione di acqua a scopo idroelettrico dei torrenti Roasco Occidentale, 
Malghera e Pedruna in Val di Sacco e dei torrenti Avedo e cima di Lago Spalmo in Val d’Avedo, 
committente AEG S.r.l., incarico giugno 2000, lavoro concluso. 

 
- Studio di Impatto Ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, relativo alla progettazione per i 

lavori di: 
- scheda FR/01/02 – Torrente Frodolfo – dal ponte di Combo alla confluenza con il fiume 

Adda (progetto ing. Scaramellini); 
- scheda FR/02/05 – Val Sobretta – Confluenza con il torrente Frodolfo (progetto ing. Zazzi); 
- scheda FR/02/06 – Val Sclanera – Confluenza con il torrente Frodolfo (progetto ing. 

Patriarca); 

In comune di S. Caterina Valfurva, studio redatto in collaborazione con i dott. naturalisti 
Mariagrazia Cicardi, Federica Gironi, Francesca Mogavero, incarico anno 2005; lavoro 
concluso. 

 
- Studio di Impatto Ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, relativo alle varianti alla pista 

“Edelwaiss” e al ponte sul torrente Frodolfo in comune di S. Caterina Valfurva, studio redatto in 
collaborazione con l’arch. Elio Della Patrona, incarico anno 2006; lavoro concluso. 

 
- Studio di Impatto Ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, relativo a “Progetto di rinnovo 

autorizzazione per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi 
art. 216 D. Lgs. 152/06 Impianto sito in loc. Ravione Comune di Cedrasco (SO)”, committente 
società S.EC.AM. S.p.A. studio redatto in collaborazione con il dott. Naturalista Franco Angelini, 
incarico anno 2007; lavoro concluso. 

 
- Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 4/08 relativa a “impianto, già 

esistente, di trattamento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rottami ferrosi di 
diverso genere e autovetture da rottamare sito in Comune di Castione Andevenno in Via 
Rosette 1/A”, committente società GIOTTA S.r.l., studio redatto in collaborazione con il dott. 
Naturalista Franco Angelini, incarico anno 2008; lavoro concluso. 

 
- Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 4/08 relativa alle piattaforme 

mandamentali di Sondalo, Rogolo, Lovero, Prata Caportaccio e Cedrasco della società 
S.EC.AM. S.p.A per le operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi; committente 
società S.EC.AM. S.p.A. studio redatto in collaborazione con il dott. Naturalista Franco Angelini, 
incarico anno 2008; lavoro concluso. 

 
- Redazione Relazione Ambientale-Paesaggistica da allegare alle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio, incarico svolto in collaborazione con: Arch. Elio 
Della Patrona, naturalista Franco Angelini, Geol. Andrea Pavan, committente Parco Nazionale 
dello Stelvio, incarico anno 2008, lavoro concluso.  

 
- Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 4/08 relativa a “operazioni di 

messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi”, committente società ECOMAX 
s.r.l., studio redatto in collaborazione con il geol. Andrea Pavan incarico anno 2009; lavoro 
concluso. 

 
- Studio di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs 4/08 relativo a “impianto, già esistente, di 

trattamento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rottami ferrosi di diverso genere e 
autovetture da rottamare sito in Comune di Castione Andevenno in Via Rosette 1/A”, 
committente società GIOTTA S.r.l., studio redatto in collaborazione con il geol. Andrea Pavan e 
il dott. Naturalista Franco Angelini, incarico anno 2009; lavoro concluso. 



 

 
- Svolgimento pratiche per il rilascio dell’Autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera ai 

sensi del D.Lgs 152/06 per diverse aziende. 
 
- Studio di Incidenza Ambientale relativa ai SIC/ZPS: SIC/ZPS IT2040021 “Val di Togno – Pizzo 

Scalino” e ZPS IT 2040402 “Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” in comune di montagna in 
Valtellina (SO) – studio inserito nella VAS del PGT. 

 
- Consulenze e collaborazioni in campo ambientale ad imprese, aziende e società (acque, 

emissioni in atmosfera e rifiuti). 
 

- Redazione di Studi di Incidenza Ambientale ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE detta 
“Direttiva HABITAT” per privati e società, come di seguito elencato. 

 
Sicurezza: 
 
- Consulenze e collaborazioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ed in cantiere inizialmente 

ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e del D.Lgs 494/96 e s.mi.i e successivamente ai sensi del 
D.Lgs 81/08 e s.m.i.: 
 redazione Documenti di Valutazione dei Rischi; 
 redazione Piani Operativi di Sicurezza; 
 redazione P.I.M.U.S. 
 

- Dal 2009 ad oggi diversi incarichi come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori, per diversi importi su distribuzione gas e distribuzione energia elettrica 
sia aerea che interrata che opere strutturali annesse, committente A.S.M. Sondrio prima, poi 
A.E.V.V S.p.A. ed ora Re.V.V. s.r.l., lavori tuttora in corso. 
 

- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione dei lavori per i lavori di: “Realizzazione di 
parcheggio pertinenziale interrato in comune di Milano – Piazzale Dateo”, committente ditta 
REDILCOM S.r.l., incarico anno 2002, importo lavori presunto € 3.000.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori inerenti i lavori di: 

“Costruzione di edifici ad uso residenziale (E.R.P.) e direzionale nel P.A.O. di Via Giuliani, 
Comune di Sondrio”, , committente COM-ER S.r.l., incarico maggio 2003, importo lavori 
presunto € 3.500.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e di contabilità e 

Direzione Lavori inerenti i lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria con carattere di 
urgenza condominio MORONI VECCHIO Via Mazzini/Via A. Moroni – Comune di Sondrio”; 
committente amministrazione condominio “Moroni Vecchio”, incarico dicembre 2004, importo 
lavori € 183.838,52; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori inerenti i lavori di 

“Interventi di ristrutturazione edificio di proprietà in loc. Bellavista, fraz. S. Anna, Comune di 
Sondrio”; committente Sig. Romano Riatti, incarico giugno 2005, importo lavori presunto € 
100.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Direttore di Cantiere, responsabile della condotta dei Lavori per conto dell’Impresa, 

responsabile dell’organizzazione del cantiere e dell’esecuzione dell’opera in tutti i suoi aspetti 
tecnico-esecutivi, committente dell’incarico Consorzio Mole (Torino), Stazione Appaltante 
Provincia di Sondrio, lavori di “sistemazione frane Gerna e Ronco Scheda MA/12/06 in Comune 
di Fusine (SO)” incarico anno 2007, importo lavori dell’opera presunto € 1.470.000,00, lavoro 
concluso. 

 
 
 



 

 
 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Realizzazione alloggi per anziani con centro diurno ed edifici in edilizia convenzionata” in 
comune di Colico, committente COMER S.p.A., incarico anno 2008, importo lavori presunto € 
1.733.384,17; incarico concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Costruzione parcheggio interrato multipiano”, in Via Daverio, 7 – Milano (MI), committente 
DAVERIO PARCHEGGI s.r.l., incarico anno 2009, importo lavori presunto € 8.000.000.00; 
lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori per i lavori di: “realizzazione di nuovo 

parcheggio a raso per dipendenti “AOVV” in zona antistante il cimitero comunale di Sondrio”, 
committente STELVIO PARKING s.r.l., incarico settembre 2009, importo lavori presunto € 
330.000; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Demolizione di capannone industriale in c.a. prefabbricato e strutture annesse con copertura in 
fibrocemento contenente amianto”, in Via Ventina – Sondrio (SO), committente COM.ER S.p.A., 
incarico novembre 2009, importo lavori presunto € 350.000,00; incarico concluso. 

 
- Incarico come Direttore di Cantiere e Dirigente Responsabile della sicurezza con delega di 

responsabilità per i lavori di “ristrutturazione ed adeguamento funzionale ed impiantistico della 
sede dell’Archivio di Stato di Sondrio”; committente lavori: Direzione Regionale per i BB CC e 
PP Lombardia; committente incarico: impresa SACAIM S.p.A., incarico novembre 2009, importo 
lavori presunto circa 800.000,00 €, incarico concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Realizzazione di n. 2 campi fotovoltaici a terra”, in comune di Fano (PU), committente SOLAR 
PESARO s.r.l., incarico novembre 2010, importo lavori presunto a campo € 2.800.000,00; 
lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Realizzazione di n. 1 campo fotovoltaico a terra”, in comune di Sassocorvaro (PU), 
committente PODERE ENERGY s.r.l., incarico novembre 2010, importo lavori presunto € 
2.800.000,00; lavoro in corso. 
 

- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 
“ampliamento capannone esistente” in comune di Teglio (SO), committente MI.FRA s.r.l., 
incarico maggio 2011, importo lavori presunto € 300.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica immobile in Via Pergola, 73 – Lecco 
sede di A.P.I. Servizi s.r.l.”, committente arch. PAOLA ACQUISTAPACE in qualità di 
Responsabile dei LAvori, incarico aprile 2012, importo lavori presunto € 1.000.000,00; lavoro 
concluso. 
 

- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 
“Riqualificazione energetica Centrale Termica della piscina comunale di Chiesa in Valmalenco”, 
committente Libertas Sport Nuoto e Fitness ssd s.r.l., incarico maggio 2012, importo lavori 
presunto € 70.000,00; lavoro concluso. 



 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Ristrutturazione di edificio con cambio di destinazione d’uso” in comune di Ponte in Valtellina 
(SO), committente Sig. Duilio Moltoni, incarico agosto 2012, importo lavori presunto € 
130.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Realizzazione autorimessa interrata” in comune di Tresivio (SO), committente Sig.ra Veronica 
Congiu, incarico agosto 2012, importo lavori presunto € 70.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Demolizione e ampliamento capannone seminterrato” in comune di Tresivio (SO), committente 
Sig. Fausto Masotti, incarico febbraio 2013, importo lavori presunto € 300.000,00; lavoro 
concluso. 
 

- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 
“Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria interne ad appartamento” in comune di 
Regoledo di Cosio (SO), committente Sig. Giuseppe Zecca, incarico marzo 2013, importo lavori 
presunto € 30.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Recupero sottotetto di abitazione residenziale” in Loc. Triangia comune di Sondrio, 
committente Sig.ri Nicoletta mevio e Paolo Morelli, incarico marzo 2013, importo lavori presunto 
€ 80.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Recupero sottotetto esistente con sostituzione di copertura” in comune di Albosaggia (SO), 
committente Sig. Dario Bormolini, incarico aprile 2013, importo lavori presunto € 80.000,00; 
lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Realizzazione di nuova copertura di edificio residenziale” in comune di Ponte in Valtellina (SO), 
committente Sig. Diego Bracchi, incarico maggio 2013, importo lavori presunto € 70.000,00; 
lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Costruzione di nuovo edificio residenziale con box di pertinenza” in comune di Cedrasco (SO), 
committente Sig. Mauro Panigada, incarico maggio 2013, importo lavori presunto € 250.000,00; 
lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Ristrutturazione di edificio esistente con recupero ad uso abitativo del sottotetto” in comune di 
Sondrio (SO), committente Sig.ra Noemi Bordoni, incarico maggio 2013, importo lavori presunto 
€ 150.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Ampliamento di edificio residenziale esistente”” in comune di Sondrio (SO), committente Sig.ra 
Samantha Riatti, incarico aprile 2014, importo lavori presunto € 100.000,00; lavoro in corso. 

 
- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 

“Realizzazione di autorimessa semi-interrata”” in comune di Sondrio (SO), committente Sig. 
Giovanni Riatti, incarico aprile 2014, importo lavori presunto € 20.000,00; lavoro concluso. 



 

- Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per i lavori di: 
“Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria interne ad edificio” in comune di Sondrio 
(SO), committente Sig.ra Alida Brunoni, incarico novembre 2014, importo lavori presunto € 
60.000,00; lavoro concluso. 

 
- Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei 

lavori per i lavori di “Rifacimento tetto e lattoneria di civile abitazione e opere interne di diverso 
genere” in Fraz. S. Anna a Sondrio, committente Sig.ra Federica Marzi, incarico marzo 2015, 
importo lavori presunto € 150.000,00; lavoro concluso. 
 

- Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei 
lavori per i lavori di “Ristrutturazione baita montana” in loc. Rolla, fraz. Triangia, comune di 
Sondrio, committente Sig.ra Patrizia Lorenzini, incarico settembre 2015, importo lavori presunto 
€ 150.000,00; lavoro in corso. 

 
- Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dei 

lavori per i lavori di “Ristrutturazione con sopralzo di civile abitazione” in fraz. Triangia comune 
di Sondrio, committente Sig. Marco Bonfadini, incarico ottobre 2015, importo lavori presunto € 
60.000,00; lavoro in corso. 

 
- Incarico di Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed 

in fase di Esecuzione dei lavori per i lavori di “Realizzazione opere e strutture temporanee per 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio” in comune di Bormio, 
committente Banca Popolare di Sondrio, incarico aprile 2016, lavoro concluso. 

 
- Incarico di Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed 

in fase di Esecuzione dei lavori per i lavori di “Realizzazione opere e strutture temporanee per 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio” in comune di Bormio,  
committente Banca Popolare di Sondrio, incarico dicembre 2016, lavoro concluso. 

 
- Incarico di Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed 

in fase di Esecuzione dei lavori per i lavori di “Realizzazione opere e strutture temporanee per 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio” in comune di Bormio,  
committente Banca Popolare di Sondrio, incarico aprile 2017, lavoro concluso. 

 
- Incarico di Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed 

in fase di Esecuzione dei lavori per i lavori di “Realizzazione opere e strutture temporanee per 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio” in comune di Bormio,  
committente Banca Popolare di Sondrio, incarico aprile 2018, lavoro concluso. 

 
- Incarico di Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed 

in fase di Esecuzione dei lavori per i lavori di “Realizzazione opere e strutture temporanee per 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Sondrio” in comune di Bormio,  
committente Banca Popolare di Sondrio, incarico aprile 2019, lavoro concluso. 

 
 
 
Sondrio, lì 23 settembre 2022 
 
 
           Firma 
 
 

 


