Curriculum Vitae et studiorum

INFORMAZIONI PERSONALI

DANIELE CAVALLINI
Via Bologna n. 260 i.1, 44121 Ferrara (Italia)
+ 39 340-4040931
d.cavallini@libero.it
daniele.cavallini@archiworldpec.it
Data di nascita: 11 agosto 1972 a Ferrara

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE:

Domanda di partecipazione alla selezione pubbica per l'assunzione ai sensi
dell'art. 110, comma 1, D L.gs. n. 267/2000 di n. 1 dirigente a tempo pieno e
determinato area tecnica

CURRICULUM VITAE SINTETICO
Allo stato dell'arte, Daniele Cavallini è responsabile organizzativo (Cat. D, posizione giuridica D3) dell'Area Servizi Tecnici del
comune di Coriano in provincia di Rimini; comune di 10.530 abitanti. L'incarico è un art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.
L'incarico di responsabile gli viene conferito il 01/01/2016; prima come responsabile dell'Area Gestione del Patrimonio, poi
dal 30/06/2016 anche come responsabile dell'Area Governo del Territorio ed infine, dal 01/08/2016, come responsabile
dell'Area Servizi Tecnici [nata dalla fusione delle due pre-vigenti aree (Area Gestione del Patrimonio e Area Governo del
Territorio)].
L'incarico, attualmente in essere, è finalizzato ad una ri-organizzazione e gestione di tutti i servizi tecnici dell'ente a seguito
del commissariamento del comune del 2012. L'area tecnica attualmente è composta da 11 dipendenti suddivisi tra tecnici e
amministrativi, oltre 3 operai. I servizi in essere, ri-organizzati, sono i seguenti:
- Servizio LL.PP.; - Servizio Manutenzioni; - Servizio Urbanistica; - Servizio SUE e SUAP;- Servizio Edilizia Privata e Pubblica; Servizio Ambiente; - Ufficio Abusi Edilizi.
L'incarico prevede altresì la gestione dei rapporti e l'analisi di tutte le pratiche edilizie provenienti della comunità di San
Patrignano (una città nella città), nonché la gestione dei rapporti e l'analisi di tutte le pratiche edilizie provenienti
dall'inceneritore di HERAMBIENTE (tra i più grandi del territorio italiano); da ultimo l'incarico riguarda gli aspetti organizzativi
di protezione civile (nel COI d'ambito, Daniele Cavallini ricopre l'incarico di sostituto responsabile della funzione F5 _Servizi
Essenziali); nonché l'incarico per la revisione dell'attuale strumento urbanistico conformandolo ai disposti di cui alla Legge
Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017.
Daniele Cavallini, si è da sempre occupato:
- dell'organizzazione e del coordinamento di appalti pubblici [nel campo del restauro monumentale (per appalti pubblici
richiedenti la categoria prevalente OG2 Vª), infrastrutturale stradale e ponti (per appalti pubblici richiedenti la categoria
prevalente OG3 illimitata) e delle opere marittime (per appalti pubblici richiedenti la categoria prevalente OG7 illimitata)],
prima come Capo Cantiere, poi come Direttore di Cantiere ed infine come Direttore Tecnico e questo per entrambe le
imprese di costruzioni (di rilevanza nazionale) per le quali ha lavorato; gestendo e organizzando il personale tecnico ed
amministrativo di settore nonché collaborando strettamente con gli uffici legali delle due imprese con cui ha lavorato;
- dell'organizzazione e coordinamento degli uffici tecnici delle per i quali è stato responsabile.
Ha altresì spiccata attitudine e ottima capacità nella risoluzione di problematiche complesse (di tipo contrattuale), avendo
competenze sia in campo tecnico/amministrativo che legale.
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DETTAGLIATO
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 11/01/2000
al 29/01/2001

Incarico con la qualifica di Direttore di Cantiere:

Dal 30/01/2001
al 30/04/2009

Incarico con qualifica di Direttore Tecnico:

In data 11/01/2000 è assunto a tempo indeterminato dall’impresa di costruzioni
ITERAS S.p.A. con la mansione di Direttore di Cantiere.

Continua ad essere assunto a tempo indeterminato dall'impresa di costruzioni
ITERAS S.p.A.
Con verbale del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2001 viene nominato,
dalla stessa impresa, Direttore Tecnico.
Dal 7 gennaio 2004 l’impresa Sider-Iteras S.p.A. (nata a seguito della fusione tra
Sider-Almagià S.p.A. e Iteras S.p.A. (Data della delibera: 25/07/2001; Esecuzione
con atto del 13/12/2001)), legale rappresentante Ing. Roberto Caporali, lo nomina
inoltre Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la gestione dei contratti relativi ad
appalti pubblici in categoria prevalente OG1, OG2 e OG3; con delega alla firma per
contabilità di cantiere (ed atti correlati) con enti pubblici e privati.
Sempre dal 7 gennaio 2004 si è occupato altresì del controllo di gestione, delle
verifiche trimestrali costi/ricavi e dei budget di settore rapportandosi direttamente
al consiglio di amministrazione della società.
Ha gestito, sempre per la medesima società, numerose commesse su tutto il
territorio italiano relative alla organizzazione e gestione di cantieri pubblici e privati
con il ruolo di Capo Commessa (o Direttore di Cantiere). E’ in possesso dei
certificati di buona esecuzione lavori, con il ruolo di Direttore di Cantiere, delle
opere elencate nella tabella A del presente Curriculum Vitae e delle attestazioni di
assistente alla direzione tecnica del cantiere dei lavori elencati nella tabella B del
presente Curriculum Vitae.
Da ultimo, per l'impresa Sider-Iteras S.p.A, ha svolto l'incarico di assistente di
cantiere per la realizzazione di opere marittime in categoria prevalente OG7, per
la:
- realizzazione del porto turistico di Cattolica;
Importo dei lavori di appalto €. 8.500.000,00;
Committente GECOS Rimini;
- realizzazione del porto turistico di Recco (La Spezia);
Importo dei lavori di appalto €. 4.500.000,00;
Committente Comune di Recco (La Spezia).
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Dal 07/05/2009 al 12/01/2012

Incarico con qualifica da Capo Commessa (per appalti in Italia e all'estero):
E' assunto a tempo indeterminato come Responsabile delle Installazioni del gruppo
Sistema Walcon srl di Ferrara e con la qualifica di Capo Commessa (o Direttore di
Cantiere) per i lavori di:
-“Realizzazione della marina interna del Nuevo Puerto de Laredo”, Regione
Cantabria in Spagna; importo dei lavori da contratto: €. 3.200.000,00;
committente: UTE Puerto de Laredo, empresa FCC Construccion & Ascan;
-“Realizzazione del Nuovo porto turistico presso l’ex arsenale militare sull’isola della
Maddalena” in Sardegna; importo dei lavori da contratto: €. 3.700.000,00;
committente: M.I.T.A. Resort (ROMA);
Altresì ha realizzato numerosi interventi di opere marittime minori su tutto il
territorio italiano, sloveno e spagnolo, quali:
- "Realizzazione di Marina Internetional a Monfalcone (Gorizia)"; importo lavori di
appalto €. 350.000,00
- "Realizzazione di opere di manutenzione in vari porti turistici sul territorio italiano
e spagnolo"; importo dei lavori €. 200.000,00

Dal 12/01/2012 al 31/12/2015

Libero Professionista:
Occupandosi di:
- assistenza tecnico / amministrativa e procedurale alle imprese di costruzioni nella
gestione di appalti pubblici e privati anche di natura complessa;
- assistenza tecnica / amministrativa e procedurale agli studi legali in merito alla
contrattualistica con particolare riferimento alle riserve sui libri contabili in merito
ad appalti pubblici e privati;
- progettazione e direzione lavori di opere di restauro, opere civili e opere marittime;
- pratiche comunali relative ad edifici civili;
- sicurezza nei cantieri e in tutti i luoghi di lavoro;
- perizie assicurative per varie compagnie assicurative tra cui UnipolSai e Zurich Assicurazioni.

Dal 01/01/2016 al 30/07/2016

Con decreto del Sindaco prot. 28574 del 31/12/2015, il sottoscritto è stato
nominato responsabile (Cat. D, posizione giuridica D3) dell'Area Gestione del
Patrimonio del comune di Coriano (Rn); occupandosi nel periodo della
riorganizzazione del settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio.

Dal 01/07/2016 al 30/07/2016

Con decreto del Sindaco prot. 15780 del 30/06/2016, il sottoscritto è stato
nominato responsabile (Cat. D, posizione giuridica D3)dell'Area Governo Del
Territorio del comune di Coriano (Rn).

Dal 01/08/2017 al 09/06/2017

Con decreto del Sindaco prot. 19047 del 01/08/2017, il sottoscritto è stato
nominato responsabile (Cat. D, posizione giuridica D3) dell'Area Servizi Tecnici del
comune di Coriano (Rn), sino alla fine del mandato del Sindaco (11/06/2017);
occupandosi oltreché del settore LL.PP, Manutenzioni e Patrimonio, anche della
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gestione dello sportello SUAP e SUE, nonché del Servizio Edilizia Privata e Pubblica,
dell’ufficio Abusi e del Servizio Urbanistica.
Con decreto del Sindaco n. 3 del 09/06/2017 poi con decreto n. 19 del 29/12/2017
il sottoscritto, è stato ri-confermato responsabile (Cat. D, posizione giuridica D3)
dell'Area Servizi Tecnici del comune di Coriano (Rn).

Dal 09/06/2017 ad oggi

Attualmente si sta occupando:
- della stesura del nuovo piano urbanistico dell’ente a seguito dell’approvazione
della Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017;
- dei rapporti con la magistratura in merito ad abusi edilizi presenti sul territorio;
- della programmazione dei lavori pubblici e delle manutenzioni;
- della gestione tecnico/amministrativa di contratti in essere riguardanti lavori,
servizi e forniture comunali;
- del coordinamento di eventi in termini di "safety security";
- del coordinamento dello sportello SUAP mediante il portale "Impresainungiorno"
- di protezione civile;
- di coordinamento ed organizzazione del Servizio Edilizia Privata e Pubblica;
- di condoni edilizi;
- di tematiche inerenti gli espropri ;
- di tematiche inerenti l'alienazione di beni demaniali;
- di verbalizzante nella CQAP e presidente della Commissione Mista;
- dei rapporti con gli altri settori dell'ente, con particolare riferimento all'area
Servizi Finanziari;
- dei rapporti con gli amministratori per quanto concerne le competenze di area
tecnica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DAL 15/09/1987 al 13/07/1991

Diploma da Geometra
Istituto tecnico "Gian Battiata Aleotti", Ferrara (Italia).
Voto di maturità: 52/60

DAL 01/10/1991 al 25/11/1998

Laurea in Architettura vecchio ordinamento (DL)
Facoltà di Architettura "Biagio Rossetti", Ferrara (Italia).
Titolo della tesi: "Strategie sostenibili di intervento per il recupero dell'ex Zuccherificio Eridania di Codigoro".
Relatori: prof. Arch. Roberto di Giulio (attuale Direttore di Dipartimento) e prof.
Arch. Paolo Arveda .
Voto di laurea: 110/110

Nel febbraio 2001

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
Iscritto al n° 343 dell'ordine degli Architetti della provincia di Ferrara

Dal 01/10/2012 ad oggi

Iscritto al 2° anno della facoltà di Ingegneria di Bologna
Esami mancanti per completare il triennio di base: n. 9

© Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 16

Curriculum Vitae et studiorum

TITOLI E ISCRIZIONI
Dall'anno accademico 2008/2009
ad oggi

Comunicatore annuale alla facoltà di ingegneria di Ferrara, invitato dal prof. Ing.
Biolcati Rinaldi, sui temi:
- “Gli appalti di OO.PP. in Italia e all'Estero, dalla fase del contratto e quella
esecutiva dei lavori”
- “ La realizzazione delle opere marittime”.

Dal gennaio 2011 ad oggi

E' inserito nell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale di Ferrara, ora
convenzionata con la Camera Arbitrale di Milano .

Dal gennaio 2011 ad oggi

E' inserito nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Ferrara
nella categoria Architetti, al n. 919.

Dal gennaio 2016 ad oggi

E' iscritto al prestigioso Collegio Lombardo dei Periti Esperti e Consulenti.

EUROPA CONCORSI
Anno 2010

Organizzatore capo e coordinatore del gruppo di lavoro di professionisti per:
“Lavori di adeguamento dell'idrovia Ferrarese al traffico con imbarcazioni della V
classe europea, nel tratto compreso tra la conca di Valle Lepri e l'accesso al mare di
Porto Garibaldi”
Importo stimato dell'opera: €. 17.000.000,00
2° classificato;

Anno 2013

Progettista opere marittime per:
“Progettazione di un centro velico presso l'isola dell'Asinara – carcere dell'Asinarafinalizzato alla valorizzazione dei beni di proprietà della Regione autonoma della
Sardegna”
Importo stimato dell'opera: €. 4.500.000,00
2° classificato;

Anno 2013

Organizzatore capo e coordinatore del gruppo di lavoro di professionisti per:
“ Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità,
coordinamento alla sicurezza per l'intervento di completamento della vasca di
spagliamento del torrente Fontanile di Tradate in Comune di Gorla Minore (VA);
Importo stimato dell'opera: €. 3.500.000,00;
2° classificato;
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CORSI SPECIALISTICI
Data dell'attestato: 08/03/1999

Corso di formazione lavoro, finanziato dalla regione Emilia-Romagna con il
contributo del Fondo Sociale Europeo e organizzato dal Centro Studi Aziendali di
Bologna, in "Progettazione Esecutiva e Sostenibilità Ambientale". Durata del corso
600 ore complessive, articolate in: 160 ore di teoria, 160 ore di esercitazione in
aula, 280 ore di stage lavorativo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Codigoro.
Qualifica: Esperto in Bioarchitettura (Corso F.S.E. 1997 n.334 ob.3)
Corsi di aggiornamento per primo soccorso e spegnimento incendi; durata: 16 ore
complessive, all'anno, per entrambi i corsi.

Attestati annuali
dal 2000 al 2015
Data dell'attestato: 24/06/2009

Corso in “Tecnico di Cantiere esperto in Opere Pubbliche e Gestione della sicurezza
nel cantiere edile D.Lgs. 81/2006 ”, organizzato da: Unione Europea; Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Regione Emilia Romagna; Poli Tecnici.
Sede di svolgimento: CESVIP Ferrara – Via Zandonai, 4; durata del corso 300 ore
complessive.

Data dell'attestato: 17/02/2012

L'arbitrato nella crisi della giustizia civile. durata del corso 8 ore.

Data dell'attestato: 20/03/2012

Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori; durata del corso 54
ore.

Data dell'attestato: 30/03/2012

Il Diritto Penale nell'edilizia; durata del corso 32 ore.

Data dell'attestato: 22/06/2012

Corso di Coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs
81/2008. durata del corso 120 ore

Data dell'attestato: 09/04/2014:

Responsabile / Addetto del servizio di prevenzione e protezione modulo A e B;
Multi-Ateco ( 1; 3; 4; 5;6; 7; 8; 9); durata del corso 130 ore.

Data dell’attestato: 30/11/2014

Materiali e Tecnologie: Il Calcestruzzo; durata del corso 40 ore

Data dell’attestato: 30/08/2014

Materiali e Tecnologie: Le Murature in laterizio; durata del corso 40 ore;

Data dell’attestato: 28/11/2014

Il nuovo codice deontologico e il recente regolamento INARCASSA; durata del
corso 4 ore

Data dell’attestato: 12/12/2014

Shallow Geothermal Energy Forall; durata del corso 8 ore.

Data dell’attestato: 16/02/2015

Corso Personalizzato di lingua inglese; durata del corso ore 120.
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Data dell’attestato: 27/02/2015

L'incarico professionale; durata del corso 8 ore.

Data dell’attestato: 20/05/2015

Consolidamento e rinforzo dei solai e riqualificazione delle partizioni orizzontali;
durata del corso 30 ore.

Data dell’attestato: 20/06/2015

Recenti cambiamenti deontologici nella professione di Architetto: nuovi scenari,
doveri e responsabilità, le opportunità; durata del corso 8 ore

Data dell’attestato: 13/04/2016

Assicuriamoci la tutela dell'Ambiente; corso 8 ore CINEAS

Data dell’attestato: 14/03/2017

La gestione della Gara e l'esecuzione degli appalti; I Modulo: Il Responsabile Unico
del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione e il Direttore dei Lavori: durata del
corso 8 ore.

Data dell’attestato: 24/03/2017

La gestione della Gara e l'esecuzione degli appalti; II Modulo: L'affidamento di
appalti e concessioni; durata del corso 8 ore.

Data dell’attestato: 30/03/2017

La gestione della Gara e l'esecuzione degli appalti; III Modulo: La valutazione delle
offerte; durata del corso 8 ore.

Data dell’attestato: 06/04/2017

La gestione della Gara e l'esecuzione degli appalti; IV Modulo: l'impostazione del
bando e la gestione della gara; durata del corso 8 ore.

Data dell’attestato: 12/04/2017

La gestione della Gara e l'esecuzione degli appalti; V Modulo: L'esecuzione degli
appalti; durata del corso 8 ore.

Data dell’attestato: 19/04/2017

Verso la nuova legge urbanistica regionale (E-R); durata del corso 8 ore.

Data dell’attestato: 05/04/2018

Il codice dei contratti pubblici dopo il D.Lgs 56/2017; durata del corso 40 ore.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre

Italiano
Comprensione

Altre Lingue:
Inglese
Spagnolo

Ascolto
B2
C1

Lettura
B2
C1

Parlato
Interazione
B2
C1

Produzione orale
B2
C1

Riproduzione
scritta
B2
C1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)
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COMPETENZE COMUNICATIVE E CAPACITA’ ORGANIZZATIVE
Buone competenze comunicative acquistate durante la mia esperienza lavorativa.
Buone capacità organizzative e di Working Team.
PATENTE DI GUIDA: Tipo B
HOBBY: Sport (nuoto e cardio-fitness), lettura (romanzi) e restauro di beni mobili in legno e/o ferro.

© Unione europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
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CERTIFICAZIONI COME PROGETTISTA
Anno 2009

Categoria e classe Id) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143:
“Restauro e risanamento conservativo di palazzo quattrocentesco sito in Ferrara
via Carlo Mayr n. 209”;
Importo dei lavori da contratto di appalto: €. 350.000,00,

Anno 2011

Categoria e classe VII a) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143:
“Realizzazione della marina interna del Nuevo Puerto de Laredo” in Spagna;
Importo dei lavori da contratto di appalto: €. 3.200.000,00
Categoria e classe VII a) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143:
“Realizzazione del Nuovo porto turistico presso l’ex arsenale militare sull’isola della
Maddalena”
Importo dei lavori da contratto di appalto: €. 3.700.000,00

Anno 2014

Categoria e classe Id) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143:
"Restauro e Risanamento conservativo di edilizia rurale ad uso abitativo sita in
località Denore – Comune di Ferrara"
Importo dei lavori di contratto di appalto: €. 90.000,00
Categoria e classe Id) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143:
"Restauro e Risanamento conservativo di abitazione sita in via Leoncorno 1D in
Ferrara";
Importo dei lavori di contratto di appalto: €. 50.000,00
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per:
“Coordinamento alla sicurezza per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari
Rurali Rimovibili (PMRR) e dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR)
Lotto n. 1 in Cavezzo (MO);
Importo dei lavori di appalto: € 4.500.000,00
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CERTIFICAZIONI QUALE DIRETTORE DI CANITIERE
Tabella A
Committente

Oggetto del Lavoro

Importo dei lavori eseguiti

Categoria Prevalente

Comune di Lusia
(Prov. di RO)

Lavori di salvaguardia statica e strutturale della Torre Morosini in Lusia

Euro 267.275,36

OG2

Comune di Verona

Lavori di Rifacimento del Muro di cinta lungo i lati nord, ovest
e sud del museo degli affreschi “Giovan Battista Cavalcasselle” presso la tomba di Giulietta

Euro 188.331,75

OG2

Comune di Roncoferraro (Prov.
di MN)

Lavori di restauro e risanamento conservativo della scalinata
di accesso alla sede del Municipio di Roncoferraro

Euro 53.978,33

OG2

Comune di Roncoferraro (Prov.
di MN)

Lavori di realizzazione dei primi interventi urgenti di messa in
sicurezza della vecchia conca di Governolo

Euro 132.681.68

OG2

Comune di Roncoferraro (Prov.
di MN)

Lavori di consolidamento, messa in sicurezza, recupero e sistema di fruizione leggera del manufatto seicentesco della
conca e sostegno idraulico ex alveo Mincio in Governolo

Euro 222.141,10

OG2

Comune di Castellarano (Prov.
di RE)

Restauro scientifico e consolidamento strutturale “Monumento Rocchetta” primo stralcio

Euro 206.277,01

OG2

Comune di Cagli
( prov. PU)

Lavori di consolidamento e restauro del complesso di S.Maria
delle Stelle

Euro 402.004,70

OG2

Comune di Vercelli

Avori di recupero mediante restauro conservativo e ristrutturazione della manica medioevale collegante la “S.Chiara” del
Vittone ed il convento delle Clarisse (ex ufficio I.V.A.) dell’Ignazio Amedeo Galletti

Euro
1.024.172,58

OG2

Comune di Meldola (Prov. di
FC)

Lavori di restauro e risanamento conservativo centro visita
“Chiesa del Sasso”

Euro 294.474,73

OG2

Comune di Bo-

Lavori di manutenzione straordinaria presso il Museo Civico

Euro 102.260,37

OG2
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logna

Archeologico

Comune di Cavarzere (Prov. di
VE)

Restauro e messa a norma della Torre Campanaria

Euro 203.516,69

OG2

Comune di Tolentino (Prov. di
MC)

Sistemazione nuova sede della Biblioteca Comunale presso
Palazzo Fidi

Euro 436.364,50

OG2

Comune di Alfonsine (Prov. di
RA)

Restauro scientifico e conservativo edificio storico Palazzo
Marini – 1° stralcio (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 240.809,06

OG2

Comune di Cigole (Prov. di BS)

Lavori di restauro conservativo e consolidamento strutturale
di Palazzo Cigola – Martinoni (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 149.815,61

OG2

Provincia di Siena

Lavori di manutenzione straordinaria e restauro delle Coperture e delle facciate, ristrutturazione dei servizi igienici ed
adeguamento normativo impianto idrico presso l’istituto “G.
Caselli” di Siena (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 464.987,61

OG2

Comune di Lendinara (Prov. di
RO)

Lavori di sistemazione Palazzo Pretorio – Consolidamento
delle coperture (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 139.023,95

OG2

Regione Veneto

Lavori di restauro della Villa Pepoli detta “Il Palazzon” in Trecento – Quinto stralcio (In attesa di ricevere il certificato di
esecuzione lavori).

Euro 157.656,27

OG2

Comune di Massa Lombarda
(Prov. di RA)

Lavori per la realizzazione della ristrutturazione muro perimetrale cimitero monumentale con realizzazione di n. 772 loculi e n. 202 ossari – 1° stralcio

Euro 455.974,14

OG2

Comune di Soncino (Prov. di
CR)

Lavori di recupero e conservazione della cerchia muraria fortificata da porta di Borgo San martino al mappale n. 287 (Torre detta dei cani) (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 234.052,68

OG2

Comune di San
Costanzo (Prov.
di PU)

Restauro delle Mura di San Costanzo (In attesa di ricevere il
certificato di esecuzione lavori).

Euro 309.974,77

OG2

Pagina 11 / 16

Curriculum Vitae et studiorum

Comune di Vigarano Mainarda
(Prov. di FE)

Lavori di ristrutturazione edificio sito nel centro urbano di Vigarano Mainarda – Ex Bar Centrale (In attesa di ricevere il
certificato di esecuzione lavori).

Euro 214.176,18

OG2

Comune di Santa Maria di Sala
(Prov. di VE)

Lavori di restauro del ponte vecchio sul Muson in frazione di
Stigliano (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 315.156,62

OG2

Arcidiocesi di
Bologna

Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito
edifici della Diocesi di Bologna il 14 settembre 2003

Euro 73.715,46

OG2

Comune di Sasso Marconi
(Prov. di BO)

Lavori di restauro degli edifici ex cinema ed ex cantine per la
realizzazione degli spazi pubblici e botteghe artigiane nel Borgo di Colle Ameno Stigliano (In attesa di ricevere il certificato
di esecuzione lavori).

Euro 772.803,78

OG2

Comune di Rapallo (Prov. di
GE)

Restauro della Torre civica di Rapallo (In attesa di ricevere il
certificato di esecuzione lavori).

Euro 248.505,94

OG2

Ministero per i
Beni e le attività
culturali – Biblioteca Statale
di Lucca

Lavori di adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi, sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e
per l’eliminazione della barriere architettoniche della Biblioteca statale di Lucca (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro
1.074.021,20

OG2

Comune di Biella

Palazzo Ferrero La Marmora – Lavori di adeguamento a centro congressi città di Biella e per le attività giovanili a scopo
Culturale, artistico, artigianale e per lo spettacolo.

Euro 823.610,23

OG2

Provincia di Ravenna

Lavori di Manutenzione straordinaria presso la residenza Provinciale di Piazza Dei Caduti per la libertà 2/4 a Ravenna –
Opere murarie e affini

Euro 231.786,99

OG2

Provincia di Ravenna

Adeguamento alle norme di prevenzione nei confronti degli
incendi dell’Istituto Professionale per L’industria e L’Artigianato “E. Manfredi” di Lugo – Opere murarie e affini

Euro 267.810,69

OG2

Comune di Bagnolo San Vito
(Prov. di MN)

Lavori di recupero ex Casa dei Concari da destinare a Museo
del Fiume (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 307.055,10

OG2
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Comune di Berceto (prov. di
PR)

Lavori di complessivo recupero dei resti del Castello di Berceto Fiume

Euro 486.841,02

OG2

Comune di Berceto (Prov. di
PR)

Lavori di completamento restauro del Castello di Berceto per
la creazione di un Parco Archeologico - stralcio 2005 (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 212.533,52

OG2

Comune di Viareggio

Lavori di ripristino facciate retrostanti Palazzo delle Muse ed
infissi e pavimentazioni del piano primo (In attesa di ricevere
il certificato di esecuzione lavori).

Euro 294.541,52

OG2

Comune di San
Giovanni in Persicieto (Prov. di
BO)

Lavori di restauro di Palazzo Comunale

Euro 543.787,46

OG2

Comune di Ferrara

Ex Convento San Domenico: progetto di adeguamento strutturale e funzionale della sede del settore SS.DD. (In attesa di
ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 275.117,72

OG2

Comune di Bentivoglio (Prov. di
BO)

Lavori di ristrutturazione dell’immobile Comunale sito in località “La Rizza” (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 349.962,02

OG1

Comune di Ostiglia (Prov. di
MN)

Lavori di ristrutturazione dei fabbricati da adibire a comparto
fieristico -1° Stralcio (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 350.700,08

OG1

Provincia di Ravenna

Lavori di adeguamentoalle norme di prevenzione incendi e di
sicurezza in genere dell’Istituto Tecnico Industriale “ E.Mattei” di Faenza (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione
lavori).

Euro 107.930,97

OG1

Comune di Forlì

Lavori di ristrutturazione dei locali, con realizzazione sottopalco e opere in calcestruzzo, nel polisportivo Morgagni

Euro 234.742,99

OG1

Comune di Borgofranco sul Po
(Prov. di MN)

Realizzazione del Museo del Tartufo

Euro 377.921,34

OG1

Comune di sala
Bolognese
(Prov. di BO)

Ristrutturazione ai fini recettivi ed espositivi dell’ex fienile
ubicato in prossimità della cassa “Dosolo” in Comune di Sala
Bolognese – 1° Stralcio

Euro 322.463,13

OG1
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Servizio Sanitario regionale
Emilia Romagna
– Arcispedale S.
Anna

Lavori di manutenzione straordinaria biennale opere di pavimentazione presso L’azienda Ospedaliero – Universitaria di
Ferrara

Euro 292.517,70

OG1

Comune di Ferrara

Lavori di recupero, ampliamento, ristrutturazione e messa a
norma del complesso edilizio destinato a sede della scuola
Elementare di Baura – Via Monte Oliveto n. 20

Euro
1.175.004,38

OG1

Comune di Bologna

Realizzazione di un fabbricato destinato a spogliatoio nel centro sportivo Vasco De Gama, 20 – Q.re Navile - Bologna

Euro 316.052,25

OG1

Conservatorio
delle Mantellate
(FI)

Opere di manutenzione straordinari, di inserimento impianto
ascensore e di climatizzazione estiva, di abbattimento delle
barriere architettoniche nell’immobile a destinazione uffici
posto in Comune di Firenze viale Spartaco Lavagnini 9 di proprietà del Conservatorio delle Mantellate.

Euro 428.496,57

OG1

Comune di Bologna

Ristrutturazione centro sociale per anziani, via Dino Campagna 4 – Q.re San Donato (BO) (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 469.022,94

OG1

Comune di Imola

Lavori di realizzazione del Centro sociale Fabbrica (In attesa
di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 304.832,65

OG1

Comune di Cento (Prov. di FE)

Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Vecchio in
Ferro e Calcestruzzo sul Fiume Reno tra i Comuni di Cento e
Pieve di Cento. (In attesa di ricevere il certificato di esecuzione lavori).

Euro 373.033,83

OG3

Comune di Dovadola (Prov. di
FC)

Ripristino del collegamento tra la Rocca dei conti Guidi e il
centro abitato. In attesa di ricevere il certificato di esecuzione
lavori).

Euro 110.764,21

OG3
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CERTIFICAZIONI QUALE ASSISTENTE AL DIRETTORE DI CANTIERE
Tabella B
Committente

Oggetto del Lavoro

Importo dei lavori eseguiti

Categoria
Prevalente

Comune di Sasso
Marconi (Prov. di
Bo)

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Biblioteca
Comunale (In attesa di riceve la dichiarazione da parte di
Sider-Iteras S.p.A.).

Euro 399.274,84

OG2

Amministrazione
Istituti ed Opere
Pie Unite di Budrio
(Prov. di BO)

Lavori di Manutenzione straordinaria del secondo piano,
del sottotetto ala nord e del centro diurno al piano terra ala
sud dell’ Istituto San Domenico (In attesa di riceve la dichiarazione da parte di Sider-Iteras S.p.A.).

Euro 633.736,58

OG2

Comune di Firenze

Lavori di restauro e adeguamento alle norme di sicurezza e
prevenzione incendi al Teatro 13, via Nicolodi, 2 – Firenze
(In attesa di riceve la dichiarazione da parte di Sider-Iteras
S.p.A.).

Euro 360.801,08

OG2

Comune di Firenze

Lavori di restauro e realizzazione della Biblioteca della Città,
nel Convento delle Oblate (In attesa di riceve la dichiarazione da parte di Sider-Iteras S.p.A.).

Euro 775.216,24

OG2

Comune di Firenze

Lavori di risanamento e restauro di tetti e facciate laterali
della basilica di S. Spirito in Firenze, Piazza Santo Spirito

Euro 514.746,30

OG2

Consorzio di Bonifica Padano Polesana

Lavori di ristrutturazione della sede consorziale – Rovigo (In
attesa di riceve la dichiarazione da parte di Sider-Iteras
S.p.A.).

Euro 875.773,01

OG2

Comune di Ferrara

Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dei
fabbricati ex Bagni Ducali – viale Alfonso I° D’Este - Ferrara
(In attesa di riceve la dichiarazione da parte di Sider-Iteras
S.p.A.).

Euro 221.712,86

OG2

Amministrazione
Provinciale di Ferrara

Lavori di restauro e riuso di Palazzo Scola - Camerini sede
della Questura di Ferrara. (In attesa di riceve la dichiarazione da parte di Sider-Iteras S.p.A.).

Euro 408.696,20

OG2

Comune di Firenze

Lavori di manutenzione straordinaria edifici ad uso residenziale di proprietà comunale posti in via Rocca Tedalda n.
137 (Lotto 2 edificio E) (In attesa di riceve la dichiarazione

Euro 551.242,32

OG1
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da parte di Sider-Iteras S.p.A.).
Comune di Ferrara

Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma della
scuola elementare “Govoni” sita in Ferrara via fortezza n. 20
(In attesa di riceve la dichiarazione da parte di Sider-Iteras
S.p.A.).

Euro 505.606,35

OG1

Comune di Casalecchio di Reno
(prov. di BO)

Lavori di ristrutturazione di Villa Magri – realizzazione di n.
7 alloggi per anziani (In attesa di riceve la dichiarazione da
parte di Sider-Iteras S.p.A.).

Euro 531.091,63

OG1

Comune di Bentivoglio (BO)30

Lavori di trasformazione dell’ex magazzino comunale – 1°
stralcio (In attesa di riceve la dichiarazione da parte di Sider-Iteras S.p.A.).

Euro 275.714,79

OG1

Comune di Zola
Predosa (Prov. di
BO)

Lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in Via Predosa,
27 per la realizzazione di residenza protetta e centro diurno
assistenziale (In attesa di riceve la dichiarazione da parte di
Sider-Iteras S.p.A.).

Euro 418.548,67

OG1

Il sottoscritto Daniele Cavallini,
AUTORIZZA
il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003.

Ferrara lì, 05 agosto 2018
In Fede
Arch. Daniele Cavallini
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