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della Vasca di laminazione in via dei Frilli, del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) - CIG 
8071523F7A - CUP: B99H10000770003 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Patrizia Giunti - Afferente a Unità di Processo "Piano Edilizio 
(Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione 
straordinaria)"  
Struttura richiedente: Area Edilizia - Dirigente: Dott. Arch. Francesco Napolitano 
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IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1691/2019 Prot. n. 192942 del 25/10/2019 con la quale è stata 
indetta procedura di affidamento ex art. 36 co.2 lett b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento, ex 
art. 36, co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, dei Servizi di ingegneria di Direzione dei Lavori e contabilità a corpo, e 
Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione, relativi alle Opere per la messa in sicurezza idraulica degli 
ambiti del canale di Cinta Orientale e la realizzazione della Vasca di laminazione in via dei Frilli, del Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI); 
 
DATO ATTO che la procedura in oggetto è stata preceduta da Avviso pubblico esplorativo per 
manifestazione di interesse finalizzata all’espletamento di procedimento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), 
d.lgs. 50/2016, attivato con DD n. 1275/2019, Prot. n. 139225 del 02/08/2019, e pubblicato sul portale 
telematico START con n. 015960/2019, e che in data 02/09/19 è stato effettuato il sorteggio telematico dei 
10 Operatori economici da invitare alla procedura concorrenziale in oggetto;  

DATO ATTO che in esecuzione della suddetta determina di indizione è stata pubblicata in data 25/10/2019 
sul sistema Telematico Regionale Toscano la Procedura n. 021727/2019, con termine presentazione offerte 
fissato il 15/11/2019 ore 18:00; 
 
VISTO il Disciplinare di Gara approvato con la Determina Dirigenziale sopra citata, e pubblicato unitamente 
alla documentazione di Gara su sistema Telematico di Gara START; 
 
DATO ATTO che: 
- alla scadenza della procedura di gara in data 15/11/2019 erano presenti quattro offerte; 
- l’Ufficio ha proceduto in seduta pubblica all’apertura e verifica della documentazione amministrativa 

presentata dai seguenti operatori economici: 
1. RTI costituendo tra: Ing. Renzo Bessi, libero professionista singolo CF: BSSRNZ50M07B648X P.Iva 

00552870491; Ing. Dario Bessi, libero professionista singolo CF: BSSDRA81E20E715E P.Iva 
02245850462; Studio Tecnico Dott. Ing. Alessandro Nanni, libero professionista singolo CF: 
NNNLSN79T05E715V P.Iva 01986940466; 

2. RTI costituendo tra: Ing. Cristiano Remorini, libero professionista singolo CF: RMRCST70T19B950M 
P.Iva 02240440509; Ing. David Settesoldi, libero professionista singolo CF: STTDVD63M08G999R 
P.Iva 01850190974; Arch Martino Falchi, libero professionista singolo CF: FLCMTN86B25G843O 
P.Iva 02280340502; 

3. Prima Ingegneria STP S.s., CF e P.Iva 01530730496, sede legale in Livorno (LI); 
4. Città Futura Soc. Coop., CF e P.Iva 00432690469 sede legale in Lucca (LU); 

- a conclusione dell’esame della documentazione amministrativa è stato necessario attivare il sub 
procedimento di soccorso istruttorio per RTI Bessi e Città Futura Soc. Coop.; 

 
VISTA l’integrazione documentale pervenuta da parte degli operatori economici in risposta al soccorso 
istruttorio; 
 
VISTO il Verbale di gara n.1 (agli atti, Prot. n. 0228350 del 04/12/2019) con il quale si dà conto di tutte le 
operazioni svolte durante la fase di verifica documentazione amministrativa e del subprocedimento soccorso 
istruttorio e si propone di ammettere tutti i concorrenti alla successiva fase di gara di apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche ed economiche; 
 
INDIVIDUATI i seguenti soggetti esperti nello specifico settore oggetto di affidamento, e visti i relativi 
curricula (Allegato 1), ai fini della composizione della Commissione Giudicatrice: 
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1) Presidente Commissione di gara: Ing. Marco Quarta, afferente a Unità di Processo "Piano Edilizio 
(Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione 
straordinaria)" dell’Università degli Studi di Firenze;  
2) Membro della Commissione e Segretario verbalizzante: Arch. Cristina Tognetti, afferente a Unità di 
Processo "Piano Edilizio (Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e 
manutenzione straordinaria)" dell’Università degli Studi di Firenze; 
3) Membro della Commissione: Ing. Giovanni Falchi, afferente a Unità di Processo "Piano Edilizio 
(Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione 
straordinaria)" dell’Università degli Studi di Firenze;  
 
RICEVUTA la disponibilità dei suddetti allo svolgimento dell’incarico; 

ACQUISITE le dichiarazioni (conservate agli atti) da cui risulta, con riferimento alle offerte pervenute, che 
non sussistono cause di conflitto d’interesse e di incompatibilità ai sensi della legislazione vigente; 

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e 
120 comma 2bis del codice del processo amministrativo mediante pubblicazione del presente provvedimento 
e relativi allegati sul profilo del committente Unifi e nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara 
e contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché 
sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone contestualmente 
avviso ai concorrenti tramite invio alle rispettive PEC; 

 
DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma START e il profilo 
committente, sono disponibili presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di Firenze, via 
Capponi 7 primo piano; 

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara, dato atto del 
Disciplinare di Gara approvato con DD n. 1691/2019 Prot. n. 192942 del 25/10/2019, per le motivazioni 
espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, preso atto delle 
operazioni di verifica della documentazione amministrativa eseguite sul Telematico START: 
 

DETERMINA 
 

1. di ammettere, con riserva di buon esito delle verifiche art. 80 e art. 83 d.lgs 50/2016, alla successiva fase 
di gara di apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, con data che sarà pubblicata sulla 
piattaforma START, le imprese concorrenti: 

a) RTI costituendo tra: Ing. Renzo Bessi, libero professionista singolo CF: BSSRNZ50M07B648X 
P.Iva 00552870491; Ing. Dario Bessi, libero professionista singolo CF: BSSDRA81E20E715E 
P.Iva 02245850462; Studio Tecnico Dott. Ing. Alessandro Nanni, libero professionista singolo CF: 
NNNLSN79T05E715V P.Iva 01986940466; 

b) RTI costituendo tra: Ing. Cristiano Remorini, libero professionista singolo CF: 
RMRCST70T19B950M P.Iva 02240440509; Ing. David Settesoldi, libero professionista singolo 
CF: STTDVD63M08G999R P.Iva 01850190974; Arch Martino Falchi, libero professionista 
singolo CF: FLCMTN86B25G843O P.Iva 02280340502; 

c) Prima Ingegneria STP S.s., CF e P.Iva 01530730496, sede legale in Livorno (LI); 
d) Città Futura Soc. Coop., CF e P.Iva 00432690469 sede legale in Lucca (LU); 

2. di inoltrare ai concorrenti ammessi nota PEC di comunicazione della presente determina in attuazione alle 
disposizioni legislative di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D. Lgs 50/2016; 



                                                                                                                             
                                                                                                                                                            Centrale Acquisti 

4 
 

3. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati nella piattaforma 
telematica START e nel profilo committente, oltre che disponibili presso l’Ufficio Centrale Acquisti 
dell’Università degli studi di Firenze, via Capponi 7 Firenze, primo piano; 

4. di nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 
50/2016, fermo restando che nessun compenso è riconosciuto per lo svolgimento dell’incarico: 

o Presidente Commissione di gara: Ing. Marco Quarta, afferente a Unità di Processo "Piano Edilizio 
(Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione 
straordinaria)" dell’Università degli Studi di Firenze;  

o Membro della Commissione e Segretario verbalizzante: Arch. Cristina Tognetti, afferente a Unità di 
Processo "Piano Edilizio (Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove 
opere e manutenzione straordinaria)" dell’Università degli Studi di Firenze; 

o Membro della Commissione: Ing. Giovanni Falchi, afferente a Unità di Processo "Piano Edilizio 
(Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione 
straordinaria)" dell’Università degli Studi di Firenze;  

5. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato n. 1, Curricula 
membri della Commissione sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente - bandi di 
gara e contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni 
procedura”, nonché sull’Albo on line della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 
50/2016. 

F.to digitalmente Il Dirigente Centrale Acquisti  
Dott. Massimo Benedetti 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   ING. MARCO QUARTA 

 

   

 
ISTRUZIONE  

 
• 25 Luglio 2017 
 
 
 
 
• 17 Marzo 2015 
 
 
 
 
• 31 Luglio 1991 
 
 

 Laurea magistrale in Ingegneria Civile – voto 110/110 e Lode 
Università del Salento – Facoltà di Ingegneria 
Tesi in Progetto di Strutture: 
“Prove di confinamento reversibile di colonne in muratura mediante FRP” 
 
Laurea triennale in Ingegneria Civile – voto 110/110 
Università del Salento – Facoltà di Ingegneria 
Tesi in Architettura Tecnica 
“L’uso del legno e dei suoi derivati nell’isolamento termo acustico degli edifici”  
 
Diploma di geometra – voto 58/60 
Istituto Tecnico per geometri “G.Galilei” Lecce 
 

ABILITAZIONI   
• Febbraio 2018 
 
 
 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere settore A - 
Civile ed Ambientale 
Università del Salento 
 

• Settembre 2015 
 
 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere settore B - 
Civile ed Ambientale 
Università del Salento 
 

• giugno 2013 
 
 
 
 
• 13 dicembre 1995 
 

 Professionista Antincendio  
Elenco del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139. 
DM 5 agosto 2011 
 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
Istituto Tecnico per Geometri “G.Galilei” - Lecce  
 

ISCRIZIONE ORDINE   
• Febbraio 2018 
 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce  
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CORSI DI FORMAZIONE 

 

  

• 22-23 maggio 2019  Corso “Icontratti pubblici tra antichi problemi e prospettive future 
commissioni, gare elettroniche, BIM, offerta economicamente più 
vantaggiosa e trasparenza”– CON VERIFICA FINALE 
UniCONTRACT – Autodesk – Durata 11 ore 
 

• 6 dicembre 2018 -   22 gennaio 
2019 

 Corso di formazione  BIM Revit – CON VERIFICA FINALE 
Negroni Key Engineering S.r.l. – Autodesk – Durata 42 ore 
 
 

• 5-9 marzo 2018  Corso formazione “Energy Manager” – CON VERIFICA FINALE 
Art. 19 Legge 10/1991– Durata 40 ore 
ENEA – FIRE - Bologna 

   
• 12-15 dicembre 2017  Corso di Formazione “Project Management “– CON VERIFICA FINALE 

Durata 35 ore – Università del Salento 
   
• 18 settembre – 31 dicembre 
2017 

 Corso di formazione “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”– CON 
VERIFICA FINALE 
durata 16 ore 
Regione Puglia – Itaca 
 

• settembre – ottobre 2016  Corso di formazione "Migliorare la comunicazione tra il Personale 
Tecnico-Amministrativo nell'ambito dei diversi ruoli” – CON VERIFICA 
FINALE 
Durata 3 ore – Università del Salento 
 

•  19 giugno 2013  Corso base di Specializzazione in Prevenzione incendi durata 120 ore – 
CON VERIFICA FINALE 
Tecnico abilitato alla progettazione Antincendio 
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce – Ministero dell’Interno 
 

• 20 gennaio – 15 febbraio 
2011 

 Corso di formazione “Progettazione 3D, modellazione e rendering con 
Autodesk REVIT Architecture – 2° Livello”  
Durata 21 ore – Università del Salento 
 

• 23 marzo – 20 aprile 2010  Corso di formazione “Progettazione 3D, modellazione e rendering con 
Autodesk REVIT Architecture 2009”  
Durata 21 ore – Università del Salento 
 

• 04 giugno 2008  Corso di formazione su informatica di Base – “Modulo ECDL – open 
base”- CON VERIFICA 
Durata 50 ore - Università del Salento 
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• 25 ottobre 1997  Corso “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione 
dei Lavori” 
D.Lgs. 494/1996 – Durata 120 ore 
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce 

  Corso di aggiornamento “Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili” 
D.Lgs. 81/2008 – Durata 40 ore – anno 2011 
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce 
Corso di aggiornamento “Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili” 
D.Lgs. 81/2008 – Durata 40 ore – anno 2018 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecce 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

ENTI PUBBLICI 
Totale servizio anni 23 mesi 1 
 
 
 
 

 Comune di Mesagne (Br)  
Geometra 6^ qualifica funzionale – contratto a tempo pieno e determinato  
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche: infrastrutture viarie, 
urbanizzazione primaria, edifici scolastici, pianificazione urbanistica (PIP). 
- SERVIZIO dal 04.11.1996 al 03.05.1997 – mesi 6 
- SERVIZIO dal 04.05.1997 al 03.11.1997 – mesi 6 
- SERVIZIO dal 01.02.1998 al 31.07.1998 – mesi 6 

 Rapporto terminato per fine servizio 
 
Comune di Lecce (Le) 
Geometra 6^ qualifica funzionale – contratto a tempo pieno e determinato  
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Progettazione di infrastrutture viarie. 
- SERVIZIO dal 01.09.1998 al 17.01.1999 – mesi 5 

Rapporto terminato per dimissioni volontarie 
 
Comune di Grottaglie (Ta)  
Geometra 6^ qualifica funzionale – contratto a tempo pieno e indeterminato  
SETTORE URBANISTICA 

Istruttoria pratiche edilizie e di agibilità.  
Vigilanza sull’attività edilizia. 
- SERVIZIO dal 18.01.1999 al 18.05.1999 – mesi 4 

Rapporto terminato per dimissioni volontarie 
 
Comune di Arnesano (Le) 
Ingegnere - Responsabile Area 2 “GESTIONE DEL TERRITORIO” – 
URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – AMBIENTE E SERVIZI DI 
IGIENE URBANA 

Incarico di posizione organizzativa. 
 SERVIZIO dal 27.08.2018 al 30.08.2018 
 Rapporto terminato per dimissioni volontarie 
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Università del Salento (Le)  
Geometra - C6 – ex 6^ qualifica funzionale – contratto a tempo pieno ed 
indeterminato  
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Progettazione, Direzione dei Lavori e Sicurezza di cantiere di opere pubbliche di 
edilizia universitaria, infrastrutture viarie e reti dati. 
Attività di Cantiere, Rilievi Topografici, Pratiche Catastali.  
Adempimenti amministrativi connessi all’attività. 
Componente di Commissioni di gara per l’affidamento di lavori pubblici. 
Progettazione urbanistica. 
Procedure espropriative. 
- SERVIZIO dal 19.05.1999 al 07.07.2019 – anni 19 mesi 2 
 Rapporto terminato per dimissioni volontarie 

 
Università degli Studi di Firenze  
Area Edilizia - Unità di Processo "Piano Edilizio” 
Ingegnere Elevata Professionalità  - EP – contratto a tempo pieno ed 
indeterminato  
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Responsabile unico del procedimento - Pianificazione, Progettazione, 
Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione 
straordinaria  
- SERVIZIO dal 08.07.2019 a tutt’oggi – anni 0 mesi 5 

 
TOTALE SERVIZIO ENTI PUBBLICI ANNI 23 MESI 1 
 

 

   
LIBERA PROFESSIONE   
•  maggio 1996 - dicembre1998 
 
 
 
 

 Libera professione di Geometra 
Progettazione e direzione lavori di opere civili private e pubbliche 
Pratiche catastali 
Rilievi topografici e direzione di cantiere 
 
 

 
INCARICHI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 
• agosto 2019 
Incarichi conferiti con decreto 
del dirigente dell’area edilizia 
prot 141221 rep. 1294 del 
08.08.2019 

 Pista ciclabile di Sesto Fiorentino – Opere di urbanizzazione e pista ciclabile polo 
scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino e redazione del progetto di variante 
urbanistica al Piano Particolareggiato del Polo di Sesto Fiorentino – Importo lavori 
1,7 milioni di euro. 
 
Completamento della riorganizzazione funzionale della Scuola di Architettura – 
Plesso di Santa Teresa in via della Mattonaia, Firenze. 
 
Secondo lotto funzionale del Restauro del Corpo G del plesso di Santa Teresa in 
via della Mattonaia – Firenze – sede della Scuola di Architettura. Importo lavori 
950 mila euro. 
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Aggiornamento e completamento della pratica di prevenzione incendi per 
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per il Progetto per il riordino 
funzionale, il restauro e gli interventi conservativi del complesso di Santa Teresa 
per le esigenze del dipartimento di Progettazione e della Scuola di Architettura in 
via della Mattonaia, 14 – Firenze 
 
Adeguamento antincendio del plesso didattico e manutenzione straordinaria del 
laboratorio modelli DIDA nel plesso di Santa Teresa – Firenze – Importo lavori 
400 mila euro 
 
Accordo Quadro - Interventi di manutenzione “A” per la normalizzazione degli 
edifici – Importo lavori 3,8 milioni di euro. 
 
Accordo Quadro - Interventi di manutenzione “B” per l’eliminazione delle non 
conformità o rischi gravi e imminenti – Importo lavori 3,8 milioni di euro. 
 
Riqualificazione del complesso della biblioteca umanistica in piazza Brunelleschi 
a Firenze comprendente l’attuale biblioteca Fagnoni ed i locali della ex Facoltà di 
Lettere e Architettura. – Importo lavori 46 milioni di euro. 
 
Lavori di completamento e restauro dell’Aula Schiff nel complesso didattico di via 
G.Capponi, 9 – Firenze – Importo lavori 700 mila euro. 
 

INCARICHI COMMISSIONE CONCORSUALE – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
   
• settembre 2019  Commissione esaminatrice della procedura di mobilità per la copertura di n. 1 

(uno) posto di categoria C, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’Area 
Edilizia - profilo geometra e perito edile. 
Incarico conferito con Decreto del Dirigente dell’area Risorse Umane n. 1429, 
prot. 159072 del 18.09.2019. 

 
INCARICHI DI DOCENZA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
   
• aprile 2005  Docente dell’unità didattica “Topografia, rilievo e contabilità” nell’ambito del corso 

per “Tecnici di Ricerca specializzati nell’attività di assistenza alla lavorazione di 
compositi fibrorinforzati e relativa applicazione nel settore dell’ingegneria civile” - 
Obiettivi Formativi OF2  
Incarico conferito dal Consorzio fra privati e università CETMA – Cittadella 
Brindisi 

 
 
PROGETTI DI RICERCA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 
2002 
 
 
 

 Progetto di ricerca denominato M.I.TRAS. “ Materiali, Tecnologie e Metodi di 
Progettazione Innovativi per il ripristino per il Ripristino ed il Rinforzo di 
Infrastrutture di Trasporto Stradale” – Attestazione rilasciata dal Responsabile del 
Progetto Prof. Alfonso Maffezzoli in data 15.01.2002 - Incarico congiunto 
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2001-2006  Progetti di ricerca di seguito indicati e presentati a finanziamento nell’ambito dei 
POR 2000-2006, per i quali in data 23.03.2001 è stata stipulata apposita 
convenzione di incarico tra il Comune di Lecce e l’Università degli Studi di Lecce 
- Incarichi congiunti 
 “Progetto di riqualificazione idraulica e rinaturalizzazione di aree umide della 

fascia costiera del Comune di Lecce”, Asse I, fondo FEOGA, misura 1.4, 
intervento A; 

 “Progetto di difesa, consolidamento e recupero vegetazionale di tratti del 
cordone dunale del litorale del Comune di Lecce”, Asse I, fondo FEOGA, 
misura 1.4 intervento B; 

 “Interventi di prevenzione e recupero vegetazionale di aree boschive e di 
macchia soggette ad incendi del territorio comunale” Asse I, fondo FEOGA, 
misura 1.7 intervento F; 

“Piano d’azione per la tutela, la conservazione ed il recupero di habitat prioritari e 
di interesse comunitari del litorale del Comune di Lecce”, Asse I, fondo FERS, 
misura 1.6 intervento2 Attestazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università di Lecce Prof. 
Silvano Marchiori 

 

PROCEDURE ESPROPRIATIVE – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 
1999-2000 
 
 

 Redazione del Piano particellare di esproprio e relativa procedura espropriativa 
degli immobili ricadenti nel progetto Studium 2000 I° Lotto – Del. Consiglio di 
Amministrazione n. 244 del 03.08.1999 - Incarico congiunto. 

 
 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 
 
 
 

 Piano particolareggiato per l’ampliamento del Centro Ecotekne dell’Università 
degli studi di Lecce in Comune di Monteroni di Lecce (Le)- Approvato con D.R. 
n. 774 del 19.02.2001 - Incarico congiunto; 
 

 
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 
2018  Stato patrimonio edilizio e attività di programmazione triennale dei lavori pubblici 

– Nomina gruppi di progetto di fattibilità di prima fase – Decreto del Direttore 
Generale n. 84 del 02.03.2018 – Incarico congiunto 
 

  Lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione strutturale, funzionale 
ed energetica delle sedi universitarie costituenti il centro Ecotekne nei comuni di 
Lecce e Monteroni di Lecce. Lavori di messa in sicurezza tratto di muratura in 
pietra edificio C prospetto est. Nota del Responsabile del Procedimento n. 
28462 del 20.02.1018. – Incarico congiunto 

   
2016  Centro di ateneo per la multimedialità e l’e-learning, detto “CAME” nell’ambito del 

potenziamento del campus scientifico e tecnologico extra urbano – I2-11. 
Completamento anello polo extraurbano – CUP F39I11000130001 – Decreto del 
Direttore Generale n. 52 del 11.02.2016. Incarico esclusivo 
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2014  Potenziamento del campus scientifico urbano diffuso. Intervento di manutenzione 
straordinaria con riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica della sede 
universitaria denominata “ex Buon Pastore” in Lecce. CUP F89I11000720001 – 
Decreto del Direttore Generale n. 474 del 12.09.2014 – Incarico congiunto 

   
2012  Interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti e per la costruzione di edifici in 

ampliamento nell’area sita in Lecce, viale Francesco Calasso n. 3, di proprietà 
dell’Università del Salento, giusta atto di compravendita sottoscritto tra la stessa 
università ed il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) 
di Roma in data 16 dicembre 2011, Rep. n. 231439. CUP F86F03000010001. – 
Decreto del Direttore Generale n. 280 del 22.05.2012. Incarico congiunto. 

   
  Realizzazione di due edifici per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la 

creazione di impresa per lo sviluppo nell’area delle scienze e tecnologie 
ambientali e della ricerca sull’energia all’interno del polo extraurbano 
dell’Università del Salento. – Decreto del Direttore Generale n.253 del 
03.05.2012. Incarico congiunto. 
 

  Intervento per la rifunzionalizzazione dell’edificio Codacci-Pisanelli di Proprietà 
dell’Università del Salento – CUP F86F03000010001 -  Decreto del Direttore 
Generale n. 247 del 02.05.2012. Incarico congiunto. 

   
2008  Lavori per la realizzazione di una linea elettrica in Media Tencione e per la 

fornitura e posa in opera delle apparecchiature per la trasformazione da MT in 
BT da installare presso la struttura a carattere precario a servizio del Centro Euro-
Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. Decreto rettorale n. 2087 del 
01.10.2007. Incarico Congiunto. 

   
2007  Realizzazione di due strutture da destinare alla didattica ed alla ricerca, 

donominate corpi “R1” ed “R2”, della Facoltà di Giurisprudenza nell’area dell’ex 
Collegio Fiorini in Comune di Monteroni di Lecce.  Decreto rettorale n. 1143 del 
23.05.2007. Incarico Congiunto. 

   
  Realizzazione di una struttura, denominata corpo 2, da destinare alle attività della 

Facoltà di Beni Culturali nell’area dell’ex INAPLI, in comune di Lecce.  Decreto 
rettorale n. 1144 del 23.05.2007. Incarico Congiunto. 
 

  Installazione di una struttura precaria e trasferibile per le esigenze funzionali del 
Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, all’interno del complesso 
Ecotekne. Decreto Rettorale n. 1165 del 24.05.2007. Incarico congiunto. 

   
2006  Lavori di sistemazione delle aree esterne prospicienti le vie Di Valesio e San 

Nicola nell’ambito dell’area Studium 2000 in Lecce - Decreto del Direttore 
Amministrativo n. 73 del 20/03/2006. 

   
  Lavori per la realizzazione del distretto tecnologico HIGH TECH nell’ambito del 

comparto di Villa Tresca del Centro Ecotekne in comune di Lecce. Approvato 
con D.R. n°327 del 25.02.2006. Incarico congiunto. 

   
2005  Lavori per la realizzazione di un edificio, presso il Centro Ecotekne, da destinare 

ad "INCUBATORE DI BUSINESS INNOVATION LEADERSHIP per l'area 
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Mediterranea. Decreto Rettorale n. 1683 del 19 luglio 2005. Incarico 
Congiunto. 

   
2001  Progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio destinato ad aule didattiche 

denominato Corpo “Y” all’interno del centro Ecotekne – Approvato con Del. 
Consiglio di Amministrazione n. 267 del 13.10.2001  - Incarico congiunto; 

   
  Progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio polifunzionale per la Facoltà 

di Ingegneria denominato Corpo “O” all’interno del centro Ecotekne – Approvato 
con Del. Consiglio di Amministrazione n. 266 del 13.10.2001 - - Incarico 
congiunto. 

  Progetto per la realizzazione di una copertura con struttura in ferro da installare 
nei pressi dell’ufficio postale dell’Edificio Principe Umberto – Approvato con 
D.R. n. 2070 del 11.06.2001 - Incarico congiunto. 
 

  Progetto esecutivo per la realizzazione della nuova palazzina sede del 
Dipartimento di Scienza dei Materiali e per il corso di laurea in Scienze Ambientali 
presso il centro Ecotekne “Corpo M” – Approvato con Del. Consiglio di 
Amministrazione n. 208 del 31.07.2001 e n. 8 del 23.11.2001 - Incarico 
congiunto 

   
   
2000  Progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica del 

Bacino di Acquatina di Frigole (Le) nell’ambito del progetto “Recupero ambientale 
e valorizzazione produttiva della fascia costiera salentina” – Approvato con Del. 
Consiglio di Amministrazione n. 31 del 28.12.2000 - Incarico congiunto. 

   
  Progetto esecutivo per il completamento degli arredi presso l’ex Istituto Principe 

Umberto -  Approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 248 del 
25.07.2000 - Incarico congiunto. 

   
  Progetto per la realizzazione di pensiline per parcheggio di cicli e motocicli da 

installare presso l’edificio Principe Umberto, viale Gallipoli, 49 e presso l’edificio 
Sperimentale Tabacchi viale Calasso, 3 – Lecce – Approvato con D.R. n. 902 
del 22.03.2000 - Incarico congiunto. 
 

  Progetto esecutivo di un campo polivalente e di una tribuna coperta presso il 
centro Ecotekne – Approvato con Del. Consiglio di Amministrazione n. 119 
del 13.03.2000 e n.211 del 31.07.2001 - Incarico congiunto. 

   
1999  Progetto per i lavori di ristrutturazione delle facciate esterne del Palazzetto dello 

Sport dell’Università degli Studi di Lecce – Approvato con D.R. n. 1849 del 
08.10.1999 - Incarico congiunto. 

   
  Progetto esecutivo per la ristrutturazione dei locali già sede della Scuola Materna presso 

l’edificio ex Principe Umberto – Approvato con D.R. n. 1773 del 16.09.1999 – Incarico 
congiunto. 
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PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – ALTRI ENTI PUBBLICI 
 
2009  Progetto definitivo per la costruzione di una nuova struttura ospedaliera nel 

plesso del P.O.“Vito Fazzi” di Lecce – DIPARTIMENTO DI EMERGENZA 
URGENZA. Delib. del Direttore Generale dell’ASL di Lecce n°3275 del 
13/10/2009 e n°3202 del 7/10/2009. Incarico congiunto. 

   
1996  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di recupero del 

patrimonio edilizio di proprietà comunale, da destinare ad alloggi di E.R.P. - 
Immobili prospicienti piazza Falconieri - del Comune di Monteroni di Lecce. Del. 
G.C. n° 1247 del 31.12.1996. Incarico congiunto. 

 
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 
2016  Centro di Ateneo per la multimedialità e l’e-learning, detto “CAME” nell’ambito del 

potenziamento del campus scientifico e tecnologico extra urbano – I2-3  
Completamento anello polo Urbano – CUP F39I11000130001 – Decreto del 
Direttore Generale n. 52 del 11.02.2016. Direzione dei Lavori e 
Coordinamento Sicurezza. 

   
2008  Lavori per il cablaggio con fibra ottica monomodale delle sedi presso gli edifici siti 

alla via Dalmazio Birago ex INAPLI e civico 35 – MAN 3. - Decreto Rettorale n. 
1079 del 19 maggio 2008. Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza 

   
  Lavori per la realizzazione di una linea elettrica in Media Tencione e per la 

fornitura e posa in opera delle apparecchiature per la trasformazione da MT in 
BT da installare presso la struttura a carattere precario a servizio del Centro Euro-
Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. Decreto rettorale n. 2087 del 
01.10.2007. Direttore dei Lavori. 

   
2007  Installazione di una struttura precaria e trasferibile per le esigenze funzionali del 

Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, all’interno del complesso 
Ecotekne. Decreto Rettorale n. 1834 del 08.08.2007. Direzione dei Lavori. 

   
2006  Lavori per il cablaggio con fibra ottica monomodale delle sedi universitarie 

nell’area urbana di Lecce – MAN 2- Decreto del Direttore Amministrativo n. 
294 del 09.11.2006. Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza 

   
2001  Realizzazione di una copertura con struttura in ferro da installare nei pressi 

dell’ufficio postale dell’Edificio Principe Umberto– Incarico conferito con D.R. 
n. 2070 del 11.06.2001. Direzione dei Lavori . 

   
2000  Lavori di realizzazione di pensiline per parcheggio cicli e motocicli da installare 

presso l’edificio Principe Umberto, viale Gallipoli, 49 e presso l’edificio 
Sperimentale Tabacchi viale Calasso, 3 – Lecce – Incarico conferito con D.R. 
n. 902 del 22.03.2000 - Direttore dei Lavori. 

   
  Lavori di ristrutturazione delle facciate esterne del Palazzetto dello Sport 

dell’Università degli Studi di Lecce - Incarico conferito dal Responsabile del 
Procedimento in data 25.04.2000 per il  Coordinamento per la Sicurezza in 
corso di progettazione e di esecuzione dei lavori. 
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  Lavori di Ampliamento dell’edificio sede della Facoltà di Ingegneria - Del. 
Consiglio di Amministrazione n. 245 del 25.07.2000 per il  Coordinamento 
per la Sicurezza in corso di progettazione e di esecuzione dei lavori. 
Incarico congiunto.  

   
  Lavori per la fornitura del completamento degli arredi presso l’ex Istituto Principe 

Umberto ––Del. Consiglio di Amministrazione n.248 del 25.07.2000 - 
Direttore della fornitura. Incarico congiunto. 

   
1999  Lavori di ristrutturazione dei locali già sede della Scuola Materna presso l’edificio 

ex Principe Umberto - Incarico conferito con D.R. n. 1773 del 16.09.1999 - 
Direttore dei Lavori. 

   
 
 
RESPONSABILE DELLA FORNITURA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 

 
2016  Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA per la fornitura e posa in opera di 

tutte le infrastrutture necessarie al funzionamento e all’esercizio del nuovo Data 
Center di Ateneo con fornitura “chiavi in mano” – Codice CIG 6694602057 – CUP 
F39I11000130001 – Decreto del Direttore Generale n. 226 del 22.06.2016. 

   

DIREZIONE OPERATIVA LAVORI PUBBLICI - UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 
2017  Servizio  integrato di vigilanza degli edifici universitari e realizzazione di un 

sistema di telesorveglianza e televigilanza/videosorveglianza – CIG 6112383205 
– Decreto del Direttore Generale n. 112 del 20.03.2017. Incarico congiunto. 

   
2016  Potenziamento del campus scientifico e tecnologico.  Intervento di manutenzione 

straordinaria con riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica delle sedi 
universitarie costituenti il “Centro Ecotekne”, nel Comune di Monteroni. CUP 
F39I11000150001 – CIG 6571829CD7 – Decreto del Direttore Generale n- 449 
del 15.11.2016. Incarico congiunto. 

   
2014  Intervento per la riutilizzazione di un immobile ad uso archivio già di proprietà 

Matarrelli Giuseppe, sito in Lecce, alla via Adriatica km. 4,00. – Decreto del 
Direttore Generale n. 376 del 04.07.2014. 

   
2011  Lavori per la realizzazione della nuova Facoltà di Giurisprudenza nell’area dell’ex 

Collegio Fiorini in Comune di Monteroni di Lecce – Opere Complementari II° Lotto 
relative alla realizzazione del corpo denominato R3 e di completamento 
dell’intervento edilizio. Decreto Rettorale n. 1321 del 10.11.2011. 

   
2007  Realizzazione di una struttura da destinare a college della Scuola Superiore 

dell’Università del Salento, nell’area ex Villa Tresca, Comune di Lecce – Decreto 
Rettorale n. 963 del 03.05.2007. Incarico congiunto. 

   
  Realizzazione di due strutture da destinare alla didattica ed alla ricerca, 

denominate corpi “R1” ed “R2”, della Facoltà di Giurisprudenza nell’area dell’ex 
Collegio Fiorini in Comune di Monteroni di Lecce.  Decreto rettorale n. 1407 del 
27.06.2008. Incarico congiunto. 

   



Pagina 11  - Curriculum vitae di Marco Quarta  Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi  
Degli artt. 46, 19 e 47 del DPR 445/2000   

Data, 05 dicembre 2019 
  

 

2002  Lavori per la realizzazione della nuova palazzina sede del Dipartimento di 
Scienza dei Materiali e per il corso di laurea in Scienze Ambientali presso il centro 
Ecotekne “Corpo M”– Incarico conferito con D.R. n. 1272 del 27.05.2002. 

 
  Lavori di Completamento e ristrutturazione di n. 3 edifici al rustico (ex suoli 

Garrisi) –Incarico conferito con D.R. n. 3062 del 17.10.2002. 
   
  Lavori per gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica del Bacino di 

Acquatina di Frigole (Le) nell’ambito del progetto “Recupero ambientale e 
valorizzazione produttiva della fascia costiera salentina”– Incarico conferito con 
D.R. n.1021 del 13.03.2001. Incarico Congiunto 

   

INCARICHI COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 
2016  Procedura di acquisto tramite RDO su MEPA per la fornitura e posa in opera di 

tutte le infrastrutture necessarie al funzionamento e all’esercizio del nuovo Data 
Center di Ateneo con fornitura “chiavi in mano” – Codice CIG 6694602057 – CUP 
F39I11000130001 – Decreto del Direttore Generale n. 226 del 22.06.2016. 
Collaudo. 

   
  Centro di Ateneo per la multimedialità e l’e-learning, detto “CAME” nell’ambito del 

potenziamento del campus scientifico e tecnologico extra urbano – I2-3  
Completamento anello polo Urbano – CUP F39I11000130001 – Decreto del 
Direttore Generale n. 52 del 11.02.2016. Certificato di Regolare Esecuzione. 

   
2008  Lavori per il cablaggio con fibra ottica monomodale delle sedi presso gli edifici siti 

alla via Dalmazio Birago ex INAPLI e civico 35 – MAN 3. - Decreto Rettorale n. 
1079 del 19 maggio 2008 – Certificato di Regolare Esecuzione. 

   
2007  Installazione di una struttura precaria e trasferibile per le esigenze funzionali del 

Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici, all’interno del complesso 
Ecotekne. Decreto Rettorale n. 1834 del 08.08.2007. Certificato di Regolare 
Esecuzione. 
 

2006  Lavori per il cablaggio con fibra ottica monomodale delle sedi universitarie 
nell’area urbana di Lecce – MAN 2- Decreto del Direttore Amministrativo n. 
294 del 09.11.2006. Certificato di Regolare Esecuzione. 

   
  Lavori di sistemazione delle aree esterne prospicienti le vie Di Valesio e San 

Nicola nell’ambito dell’area Studium 2000 in Lecce - Decreto del Direttore 
Amministrativo n. 73 del 20.03.2006. Certificato di Regolare Esecuzione. 

   
 
 
 
 

INCARICHI COMPONENTE COMMISSIONI INTERNE  E GRUPPI DI LAVORO – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 
2018  Descrizione e valutazione dei beni immobili – Terreni – dell’Università del 

Salento. Nota del Direttore Generale n. 49737-VII/4 del 12.04.2018. 
   



Pagina 12  - Curriculum vitae di Marco Quarta  Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi  
Degli artt. 46, 19 e 47 del DPR 445/2000   

Data, 05 dicembre 2019 
  

 

  Descrizione e valutazione dei bani immobili – Edifici – dell’Università del Salento- 
Nota del Direttore Generale n. 32912 VII/4 del 27.02.2018. 

   
2017  Predisposizione di un accordo di collaborazione con HR Wallingford. al fine di 

condurre attività congiunte di ricerca e consulenza innovative nei campi 
dell’idraulica marittima e dell’ingegneria idraulica.  Nota del Rettore prot. 134568 
VII/4 del 16.11.2017. 

   
  Atività di Monitoraggio delle Opere Pubbliche BDAP. Nota del Direttore 

Generale n- 27.01.2017. 
   
  Aggiornamento del regolamento incentivi (Decreto Legislativo n. 50/2016) – Nota 

del Direttore Generale n. 27754 VII/4 del  04.04.2017. 
   
2016  Ricognizione e valutazione terreni in proprietà dell’Università. Nota del Direttore 

Generale n. 28037 VII/4 del 12.04.2016. 
   
2001  Rettifica al regolamento ex art. 18 legge n. 109/1994, in materia di incentivi e 

spese per la progettazione. Approvato con Del. Consiglio di Amministrazione 
n. 184 del 26.06.2001 

 
 
INCARICHI COMPONENTE SEGGIO DI GARA – UNIVERSITA’ DEL SALENTO (ELENCO NON ESAUSTIVO) 
 
2018  Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio professionale relativo 

all’accatastamento dell’edificio College ISUFI destinato a sede della scuola 
Superiore ISUFI dell’Università del Salento sito in Comune di Lecce nell’ambito 
del Centro Ecotekne – s.p. Lecce Monteroni – CIG Z64238A699 – Decreto del 
Direttore Generale n. 237 del 06.06.2018. 

   
2017  Procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento, ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dei sottoindicati servizi – Decreto 
del Direttore Generale n. 379 del 08.09.2017: 

 Verifica per la validazione del progetto esecutivo relativo agli 
interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione 
strutturale, funzionale ed energetica della sede universitaria 
denominata “ex Buon Pastore” – Viale Taranto, 35 – Lecce, 
previsto dal Piano per il Sud; 

 Verifica per la validazione del progetto esecutivo relativo agli 
interventi di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione 
dell’edificio denominato “ex GIL” – Viale dell’Università -  Lecce,  
previsto dal Piano per il Sud; 

 Verifica per la validazione del progetto esecutivo relativo 
all’intervento di riqualificazione strutturale, funzionale ed 
energetica della sede universitaria denominata “ex Inapli” – Via 
Dalmazio Birago – Lecce, previsto dal Piano per il Sud. 

   
  Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio professionale relativo 

all’accatastamento di un edificio denominato R3, sede della Facoltà di 
Giurisprudenza ricadente nell’area del centro Ecotekne di proprietà 
dell’Università del Salento, sito nel Comune di Monteroni di Lecce, e 
all’aggiornamento degli atti catastali della porzione dell’immobile, già ristrutturata, 
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dell’edificio denominato ex Principe Umberto, sito al viale Gallipoli 49 nel comune 
di Lecce – CIG Z9E1DB1F7F. Decreto del Direttore Generale n. 109 del 
15.03.2017. 

   
2016  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento dell’Anello del 

Polo Urbano del Centro d’Ateneo per la multimedialità e l’E-learning (CAME). 
CUP F39I11000130001 – CIG XFA19F0F17 – Decreto del Direttore Generale 
n. 232 del 28. 06.2016. 

   
2005  Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di completamento dell’edificio “Corpo 

O” presso il Centro Ecotekne. Decreto Rettorale n. 9 del 18.01.2005. 
   
2000  Licitazione privata per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione delle facciate 

esterne del palazzetto dello sport – Procedura in data 21.01.2000 - 
Comunicazione con nota prot. N. 106/UP 
 

2004-2003- 2001-2000-1999  Numerose procedure di aggiudicazione mediante trattativa privata. 
 
 

 
 
INCARICHI COMPONENTE COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 
2000  Nomina a Segretario di Commissione giudicatrice relativamente agli avvisi 

pubblici per tre collaborazioni coordinate e continuative per le esigenze dell’area 
dei servizi tecnici – D.D. n. 32 del 07.07.2000 

   
 
INCARICHI AD PERSONAM – UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 
2018  Incarico rilevazione beni immobili anno 2017 e successivi – Portale 

Dipartimento del Tesoro Patrimonio PA  - Decreto Direttore Generale n. 507 del 
09.11.2018 
 

2018  Incarico di aggiornamento e variazione catastale - Complesso edilizio 
denominato “ex Sperimentale Tabacchi”  - Decreto del Direttore Generale n. 239 
del 06.06.2018. 
 

2017  Incarico rilevazione beni immobili anno 2016 – Portale Dipartimento del 
Tesoro Patrimonio PA  - Nota del Direttore Generale n. 136152 VII/4 del 
22.11.2017 

   
2016  Incarico rilevazione Beni immobili MEF - Patrimonio della PA:. 

Nota del direttore generale n. 70948 VII/4 del 22.09.2016. 
 
 

2018-2007-2004-2000  Addetto squadra antincendio e primo soccorso  
Decreto Rettorale n.   648 del 16.02.2000. 
Decreto Rettorale n. 1802 del 28.09.2004. Rinnovo. 
Decreto Rettorale n. 2824 del 28.12.2007. Rinnovo. 
Decreto Rettorale . 882 del 27.12.2018. Rinnovo 
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IDONEITÀ IN CONCORSI PUBBLICI 
 
2019  vincitore 1° classificato  - Concorso pubblico per la copertura di n. 1 (uno) posto 

di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico scientifica e 
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
pieno per le esigenze dell’Area Edilizia – Decreto Dirigente dell’Area Risorse 
Umane n. 1069 prot. 119472 del 02 luglio 2019. 

 
2018 

  
vincitore 1° classificato  procedura pubblica selettiva per l’assunzione a 
tempo determinato (sino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco) e 
pieno di un Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D - posizione economica di 
accesso D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/00 da assegnare 
all’Area 2 “Gestione del Territorio” – Comune di Arnesano (LE) – Agosto 2018 
 

2018  2° classificato, idoneo non vincitore nel Concorso pubblico per titoli ed esami, 
per l’assunzione di n. 1 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, a tempo pieno, nella categoria EP, posizione economica 
EP1 – Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati presso la 
direzione patrimonio immobiliare dell’Università degli Studi di Trento – 
Determinazione DRUO N. 92 del 24 aprile 2018 
 

1999  vincitore 2° classificato nel “Concorso pubblico per esami, ad un posto di 
assistente di ufficio tecnico, geometra (sesta qualifica funzionale dei servizi 
generali, tecnici e ausiliari)” presso l’Università degli Studi di Lecce. Concorso 
bandito con Decreto Rettorale n.535 del 13.02.1996 e pubblicato sulla G.U. 4^ 
Serie speciale n.45 del 04.06.1996; Attualmente in servizio dal 19.05.1999. 

 

1999  vincitore 1° classificato del concorso pubblico per titoli ed esami  per la 
copertura di cinque posti di collaboratore professionale VII q.f. – Geometra o 
perito industriale edile a tempo pieno e indeterminato presso l’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale. Anno 1999. Rinunciatario. 

 

1999  vincitore 1° classificato del concorso pubblico per titoli ed esami  per la 
copertura di due posti di Geometra VI q.f. a tempo pieno e indeterminato nel 
Comune di Grottaglie (Ta) – Servizio dal 18.01.1999 al 18.05.1999. 
Dimissionario a seguito di assunzione in servizio presso l’Università degli Studi 
di Lecce.  

 

1997  2° classificato, idoneo non vincitore nel concorso per titoli ed esami per la 
copertura di un posto di geometra istruttore a tempo pieno e determinato 6^ q.f. 
presso il Comune di Cellino San Marco (Br) Settembre 1997. 
 

   

1996 
 

 vincitore 1° classificato del concorso pubblico per titoli e colloquio per la 
copertura di due posti di Geometra a Tempo pieno e determinato per mesi sei 
nel Comune di Mesagne (Br) – Anno 1996 – vedi servizio presso pubbliche 
Amministrazioni. 
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RICONOSCIMENTI 
  Certificato di Lodevole servizio rilasciato dal Sindaco del Comune di Mesagne 

(Br) in data 06.11.1997. 
 
Nota di Merito del Signor Sindaco del Comune di Mesagne (Br) in data 
20.10.1997. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 
   
ALTRE LINGUE   
  INGLESE –  

Certificazione Centro Linguistico di Ateneo Università del Salento Livello 
B1 - 06.03.2018 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare. 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare. 

  
 

 
FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 elementare. 

Elementare 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

.  Padronanza nell’utilizzo di software tecnico : 
- Autocad; 
- Revit (certificato) 
- Archicad 
- applicativi Office (Word, Excel, Access, Project) 
- Software di calcolo Strutturale (SAP, ProSap) 
- Software di contabilità opere pubbliche (Primus Acca) 
- Software sicurezza cantiere (Certus Acca), 
- Software diagnosi energetica (Termus Acca). 

 
Il sottoscritto Marco Quarta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
DICHIARA che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

 
 

F.to ING. MARCO QUARTA 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

  
Nome GIOVANNI FALCHI 

  

  

Ordine di Appartenenza e n. Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone  
   

Nazionalità Italiana 
  
  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Da 08/07/2019 – Data attuale 
Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco 4, Firenze 
 
Università degli Studi di Firenze 
Personale Tecnico Amministrativo - Categoria EP 
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di nuovi edifici e di opere edilizie e 
impiantistiche 
Progettista Architettonico 
Progettista Impianti Elettrici 
Direzione Lavori 
Collaudatore Strutture 
Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri nelle fasi di Progettazione e di Esecuzione 
Commissario Commissione Esami concorsi personale 
 
 

• Date (da – a)  2003 - 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Ingegneria Industriale – DIEF (ex Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali – DMTI) 

della Università degli Studi di Firenze, Via di Santa Marta 3, Firenze. 
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di impiego Periodo 2003-2007 consulente in qualità di libero professionista; Periodo 2008-2016 Assegnista di Ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità Afferente al Gruppo Sicurezza del Dipartimento di Ingegneria Industriale – DIEF  

- Progettazione di Prevenzione Incendi e Certificati di Prevenzione Incendi per edifici dell’Ateneo Fiorentino. 

 Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi 
(AOUC) in ambito Convenzione AOUC-DIEF avente per oggetto:  
- Individuazione dei fattori di rischio delle attività e la conseguente redazione dei Documenti di Valutazione dei 

Rischi delle strutture all’interno del Campus. 
- Redazione di Procedure per la valutazione de Rischio Sismico 

 Collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo Fiorentino nell’ambito della Convenzione 
UniFi-DIEF avente per oggetto: 
- Individuazione dei fattori di rischio delle attività presenti all’interno degli edifici afferenti all’Ateneo Fiorentino e la 

conseguente redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi. 
- Implementazione di un Sistema di Gestione secondo lo Standard Oshas 18001 
Principali Gruppi di Lavoro 
- Responsabile e Coordinatore della Realizzazione e della Implementazione del Portale WEB dell’Università 

degli Studi di Firenze, ‘’Ateneo Sicuro’’, dedicato alla gestione ed alla organizzazione della Sicurezza e della 
Salute nei Luoghi di Lavoro dell’Università degli Studi di Firenze. 

- Gruppo di Lavoro per la realizzazione e implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro dell’Università degli Studi di Firenze, secondo Standard BH OSHAS 18001. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di aziende o settori 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

2001 - 2019 
Attività svolta come Ingegnere Libero Professionista  
Aziende (PMI) operanti nei settori industriali, terziario, agricolo, residenze sanitarie e assistenziali. Edifici adibiti a 
Civile Abitazione, Terziario ed altro, Privati. 
Libero professionale 
Progettazione Antincendi per edifici industriali e civili e Attività di consulenza relative alla Prevenzione Incendi 
 

Incarico di RSPP Aziendale e consulente in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per PMI (aziende 
operanti nei settori industriali, terziario e agricoltura) ai sensi del D.Lgs 81/2008 –  Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
per le seguenti Azi ende 



Pagina 2 - Curriculum vitae di  Dott. Ing. Giovanni Falchi 
 

 

- Insono S.r.l., via Corteccia 21, Firenze 
- Nicrem S.r.l., via Vittorio Emanuele 32, Calenzano, (Fi) 
- Fondazione Ricerca e Innovazione S.r.l., via Madonna del Piano, Sesto F.no (Fi). 
- Meccanica 42, via XX Settembre 50, Firenze. 
- Dicrea S.r.l., Corso Italia 2, Firenze. 
Redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 
Redazione di Piani di Emergenza Aziendali e Gestione delle Emergenze, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.M. 
10.03.1998 (e succ. mod. e int.) 
Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo di Strutture in acciaio, calcestruzzo, muratura e legno 
Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo di Impianti Termici per edifici adibiti a civile abitazione. 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei Cantieri. 
Certificazioni Energetiche e rilascio Attestati di Prestazione Energetica (APE) per Edifici Civili e Industriali 
Docenze relative alla Prevenzione Incendi ed alla Gestione delle Emergenze presso Enti, Istituzioni, Università, 
Ordini Professionali, Aziende Private. 
 
Docenze relative alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro presso Enti, Istituzioni, Università, Ordini Professionali, 
Aziende Private. 
 
 

Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

1999 – 2003  
Vega Ingegneria, San Casciano Val di Pesa (Fi) 
Studio Ingegneria 
Ingegnere civile 
- Project Manager per il Programma finalizzato alla Progettazione e Realizzazione di circa 250 Stazioni Radio 

Base Telecom Italia Mobile - TIM nel territorio della Regione Toscana. 
- Progettazione Strutturale e architettonica, Direzione Lavori, Alta Sorveglianza, Collaudi,  Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei Cantieri Temporanei e Mobili per la 
realizzazione di Stazioni Radio Base (SRB) per telefonia cellulare TIM, H3G, WIND.  

- Effettuazione di misure strumentali per il controllo delle emissioni elettromagnetiche per Stazioni Radio 
Base (SRB) per telefonia cellulare TIM e H3G.  

ISTRUZIONE E PRINCIPALE FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Dicembre 2014 
Università degli Studi di Firenze 
Corso di Formazione per Formatori sulla Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 5 marzo 2013 
Formatore sulla Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 5 marzo 2013 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Abilità professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

11 marzo 2011  
Voltimum Italia, Milano 
Corso di Formazione per Addetti ai Lavori Elettrici secondo Norma CEI 11-27 (PES, PAV, PEI)  
PES PAV  PEI (per Lavori Elettrici)  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

14-15 Aprile 2011  
Isfop, Milano 
Corso Atmosfere Esplosive – Direttiva ATEX  
- 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
 

• Qualifica conseguita 

25.06.2009 
Università degli Studi di Firenze, Firenze. 
Corso per l’Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 alla qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) per tutti i settori ATECO, 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutti i settori ATECO 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

3-4 dicembre 2008 
Federazione Regionale Ordini degli Ingegneri della Toscana, Firenze 
Corso Resistenza al fuoco dei materiali costituenti le Strutture 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Maggio 2003 
Centro Studi Sisto Mastrodicasa - Perugia 
Corso Materiali Compositi e Fibre strutturali (FRP) 
- 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Giugno 2002 
Centro Studi Sisto Mastrodicasa - Perugia 
Corso Sicurezza e Consolidamento delle murature 
- 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 

Maggio-Luglio 2002 
ISP - Crabiz , Firenze 
Corso di Project Management 
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• Qualifica conseguita - 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

21.01.2002 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Corso di Prevenzione Incendi ai sensi della ex L. 818/84 
Professionista Antincendio iscritto negli Albi del Ministero degli Interni ai sensi del D.M. 151/.2011.con il n. 
PN00825I00138 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

Ottobre 2000 - Gennaio 2001 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
Corso Direttiva Cantieri  ex D, Lgs. 494/96 
Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri in fase di Progettazione ed Esecuzione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

14/06/1999 
Università degli studi di Firenze 
Esame di Stato 
Abilitazione alla Professione di Ingegnere 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

21/04/1999 
Università degli studi di Firenze 
Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Edile, con votazione 104/110 
Dottore in Ingegneria Civile 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo Istituto istruzione o Formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

1984 
I.T.I.S.  J.F. Kennedy di Pordenone 
 
Diploma di Maturità Tecnica di Perito Elettrotecnico Capotecnico, conseguito con votazione 46/60 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma 

non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, 

ecc. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 

ITALIANO 
INGLESE 
BUONO 
BUONO 
DISCRETA 

 
 

Spirito di Gruppo, condivisione di obiettivi 
Socievolezza e disponibilità 
 
 
 
 
 
Organizzazione dei gruppi e meticolosità nella Organizzazione del lavoro; Dedizione e Senso del Dovere, 
Perseveranza e Tenacia; Condivisione, responsabilizzazione e gratificazione delle persone afferenti al gruppo. 
 
 
 
 
OTTIMA CONOSCENZA DEI SEGUENTI SOFTWARE: 

- PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E PREVENZIONE INCENDI EDILCLIMA 
- PROGRAMMA DI CALCOLO PROGETTAZIONE INVOLUCRI EDILIZI E IMPIANTI TERMICI (EX  LEGGE 10/91) TERMUS + I 

(ACCA SOFTWARE). 
- PROGRAMMA CALCOLO ATMOSFERE ESPLOSIVE – ATEX  (TUTTONORMEL) 
- PROGRAMMA DI CALCOLO STRUTTURALE PER PONTEGGI CERTUS PN (ACCA SOFTWARE). 
- AUTOCAD 
- WORD 
- EXCEL 
- POWER POINT 

 
CHITARRA ACUSTICA 
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PATENTE O PATENTI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

ALLEGATI 
 
 
 
 

 

Patente A-B 
 
 
 
 

SU RICHIESTA, POSSONO ESSERE PRODOTTI I SEGUENTI ALLEGATI AL  CV  
- Allegato A: Dettaglio Docenze 
- Allegato B: Attestati Abilitazioni, Corsi e Seminari (ultimi 5 anni) 
- Allegato C: Pubblicazioni 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Firenze 04.12.2019                                                                                          
 

F.to Dott. Ing. Giovanni Falchi 
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CURRICULUM  VITAE 

della Dott.ssa Cristina Tognetti 
 
 

Titoli culturali 
-   Diploma di Maturità Artistica conseguita nell’anno scolastico 1972-1973 presso il 

Liceo  Artistico Statale di Lucca con votazione di 52/60. 
- Abilitazione all’insegnamento per la materia di Educazione Artistica conseguita nel 

1976 presso il Provveditorato agli Studi di Firenze, con votazione di 100/100. 
-   Laurea in Architettura conseguita nel 11/11/1980 presso l’Università degli Studi di 

Firenze, con votazione di 110 e lode /110. (vecchio ordinamento) 
-  Diploma in “Arte dell’incisione e della stampa” conseguito nell’anno accademico 

2003/2004 in data 22/02/2005 presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. (laurea 
triennale) 

-   Diploma di Biennio Specialistico Sperimentale in “Arti visive e discipline dello 
spettacolo” conseguito nell’anno accademico 2005/2006 in data 02/03/2007 presso 
l’Accademia di Belle Arti di Firenze.  

 
 Altre Attività 
- Dal 1976 al 1984 è incaricata di supplenze temporanee per l’insegnamento di Educazione 

Artistica e di Educazione Tecnica presso varie Scuole Medie inferiori e di Storia dell’Arte e di 
Disegno Geometrico nelle Scuole Medie superiori della provincia di Firenze. 

- Nel periodo 1980/81 riceve incarichi dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici di Siena e Grosseto per la schedatura dei toponimi del territorio del Comune di 
Castellina in Chianti. 

- Nel periodo 1981/84 ha collaborazioni di carattere tecnico presso studi professionali tra i 
quali: 1981/82 presso lo Studio Arch. Lucio Vitarelli (Ord. Arch. di Potenza) collabora alla 
redazione del Piano di recupero del centro storico del Comune di Cersosimo (PZ); 1984 
presso lo Studio Arch. Marco Vannucchi (Ord. Arch. di Lucca) collabora nella redazione della 
Variante art. 5 L.R. Toscana 59/80 riguardante il centro storico del Comune di Capraia (FI). 

- Nel periodo 1982/83 è incaricata da parte del Comune di Fucecchio (FI) quale “Tecnico 
rilevatore“ per la formazione degli elenchi degli immobili delle zone “A” e “B” del territorio 
comunale in attuazione della L.R. Toscana 59/80. 

 
Assunzione  
Nel 1/09/1984 quale vincitrice di concorso per “Tecnico esecutivo” (IV livello) viene 
assunta presso i Servizi Generali del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze. 
 

Formazione 
- “Seminario di aggiornamento sulla ristrutturazione e sicurezza nei laboratori” 1986. 
 
- Corso “CAD”presso il Ce.S.I.T (Centro Servizi Informatici Telematici Multimediali) 20, 21, 

22, 23, 24, 29 e 30 novembre 2000. 
 
- Corso “CAD 3D REDERING E FORM Z” presso il Ce.S.I.T (Centro Servizi Informatici 

Telematici Multimediali) 27, 28, 29 e 30 aprile 2001. 
 
- Corso di formazione per “Gare di appalto e stipula contratti nella Pubblica Amministrazione” 

27 e 28 ottobre 2003. 
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-     Corso di “Informazione di base su prevenzione e sicurezza nei posti di lavori ( D.lgs. 626 e 
modifiche )” organizzato dall’ Amministrazione Centrale nella giornata del 16/05/2005. 

 
-    Piano Energetico Ambientale del Comune di Firenze, finalizzato ad una gestione delle 

problematiche interne dell’Area Servizi Tecnici, che si è tenuto nella giornata del 
23/02/2007 nel salone de’ Duecento in Palazzo Vecchio organizzato dal Comune di Firenze 
in collaborazione con il Dipartimento di Energetica dell’Università di Firenze. 

 
-    Incontro “Nuove norme, di recente emanazione, circa la certificazione energetica degli 

edifici e la loro gestione/manutenzione” che si è svolto nella giornata del 27/02/2007, 
presso l’Aula Magna del Rettorato, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze. 

 
- Seminario di “Le innovazioni sull’efficienza energetica dalla finanziaria alla certificazione” - 

durata dalle  ore 14,30 alle 19,00, che si è tenuto il 07/05/2007 presso il Convitto della 
Calza  - Piazza della Calza – organizzato da “Fondazione Centro Studi e Ricerche 
Professione Architetto” con sede in Piazza Stazione, n°1, 50123 Firenze. 

 
-  Convegno SET3 - Mostra Convegno Edilizia e Tecnologia - che si è tenuta il 16/05/2007 

presso il teatro Saschall di Firenze – organizzata da Tecnopromo S.r.l. di Via Dante, n°43, 
52025 Montevarchi (AR). 

 
- Convegno di “Edilizia Scolastica Ecocompatibile. Efficienza energetica e fonti rinnovabili” 

durata dalle ore 10,00 alle 18,00 che si è tenuto il 1/06/2007 presso la Villa Demidoff (loc. 
Pratolino – Vaglia - FI) – organizzato da EdilcomEdizioni – Montefalcone (GO). 

 
-   Convegno di “Rinforzi strutturali con fibre di carbonio e coibentazione delle murature” – 

durata 5 ore, che si è tenuto il 15/06/2007, presso la Facoltà di Architettura, Santa 
Verdiana – organizzato da Associazione Assform con sede in Via Piacenza, n°7, 47811 
Rimini. Con il patrocinio di: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Restauro e 
Conservazione dei Beni Architettonici e di vari ordini professionali. 

 
- Convegno su “La Gestione di un sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro – L’Ateneo 

Fiorentino modelli e metodologie” che si è tenuto nella giornata del 17/07/2007 presso 
l’Aula Magna del Rettorato organizzato dall’Università. 

 
- Partecipa alla giornata di studio sulla Legge Regionale in materia di Appalti Pubblici, 

sicurezza e regolarità del lavoro che si è svolta a Firenze presso il Convitto della Calza il 
giorno 13.11.2007, organizzata dalla Regione Toscana. 

 
- Convegno “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, esempi e riflessioni sulle 

applicazioni dopo l’entrata in vigore della normativa regionale” che si è tenuto alla Villa il 
Melograno a Scandicci,  il 15.11.2007, organizzato da G.O.S.P.E. srl. 

 
- Convegno “Case certificate: calde e silenziose. Correlazione tra i requisiti di risparmio 

energetico e acustica” tenutosi a Firenze in data 20.05.2008 presso il Teatro Saschall – 
organizzato da A.N.I.T. Associazione nazionale per l’Isolamento termico e Acustico via M. 
Civitali, 77 – 20148 Milano. 

 
- Workshop sulla sicurezza dal titolo “Il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 peculiarità, ricadute sul 

sistema, possibili effetti” che si è tenuto nella giornata del 26.09.2008 - organizzato 
dall’Associazione Sicurezza Cantieri con sede in via Masaccio n. 235 Firenze. 
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- Corso ”Ventilazione controllata e raffrescamento. Sistemi di ventilazione naturale e 
controllata”. 2/10/2009 
 

- Convegno “La gestione delle terre da scavo e rifiuti di cantiere”. 7/10/2009 
 

- Convegno “Edifici in legno ad alto risparmio energetico”.23/10/2009 
 

- Corso “Coordinatore alla sicurezza secondo il D.Lgs 81 del 09.04.2008 come recentemente 
modificato”. 4/12/2009 
 

- Corso “DUVRI – La gestione della sicurezza nelle gare di appalto di fornitura e servizi”. 
19/01/2010. 
 

- Corso “Certificazione energetica: direttive europee e indirizzi regionale”. 10/05/2010. 
 

- Convegno “Terra acqua e architettura – Le costruzioni di terra cruda come tradizione, 
ecoefficienza ed occasione di rilancio economico”. 2/07/2010. 
 

- Convegno “Le macchine di cantiere – le macchine, gli adempimenti, le verifiche, la 
manutenzione”. 23/09/2010. 
 

- Corso “L’attività negoziale nelle università” 28/09/2010. 
 

- Corso “Identità e ruolo dei dipendenti nella Pubblica Amministrazione che cambia”. 
23/11/2010. 
 

- Corso “I coordinatori della sicurezza”. 21/04/2011. 
 

- Corso “Energia ed edilizia in Italia. La certificazione energetica come strumento di 
valorizzazione energetica ed economica degli edifici. 7/11/2012. 
 

- Corso “Il lavoratore autonomo e l’idoneità tecnico professionale”. 19/04/2013. 
 

- Corso “Piano triennale di prevenzione della corruzione. Giornata della formazione”. 
31/10/2013. 
 

- Corso “Formazione generale per i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai 
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81 e s.m.i. e del’accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011”. 
28/11/2013. 
 

- Corso “Adobe Photoshop – base”.5/05/2014. 
 

- Corso “Legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni 
– I edizione 2014”. 10/07/2014. 
 

- Corso “La nuova disciplina edilizia in Toscana e la pianificazione attuativa alla luce della 
Legge Regionale 65/2014”. 16/06/2015. 
 

- Corso “Recupero. Rinforzo strutturale e ripristino delle strutture in calcestruzzo. 
Impermeabilizzazione. Riqualificazione coperture e pavimentazioni”. 22/03/2016. 
 

- Corso “Il nuovo codice degli appalti”. 8/04/2016. 
 



4 
 

- Corso “La riforma degli appalti, principi fondamentali, contratti sotto soglia e ruolo del 
RUP”. 7/06/2016. 
 

- Corso “Codice degli appalti per l’Area edilizia”. 17/11/2016. 
 

- Corso “Percorsi formativi per Comunità Accessibili”. 26/10/2017. 
 

- Corso “Formazione specifica per lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai 
sensi dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 16/10/2018. 
 

- Corso “Edu Tourneè – Tecnologie multimediali per la didattica e formazione”. 18/10/2018. 
 

- Corso “Formazione specifica in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. rivolta al personale afferente all’Area Edilizia ”8/11/2018. 
 

 
Attività professionale 

- Assistente di cantiere, contabilità dei lavori e tenuta dei relativi registri nell’Aula grande 
nell’immobile di Santa Marta. Ordine di servizio del 27/04/1985 prot. 1235. 

 
- Nel 1990 viene inquadrata nel profilo professionale di VI qualifica di Assistente di Ufficio 

Tecnico, mediante partecipazione al corso ed al superamento di prova idoneativa 
organizzati dall’Amministrazione Centrale, ai sensi della Legge 63/89. 

 
- Progetto e relativa perizia per l’edificio di via del Parione, sede della Facoltà di Scienze della 

Formazione, per l’abbattimento ed il superamento delle barriere architettoniche. 
Presentazione degli elaborati progettuali agli enti preposti, partecipazione alla gara per 
l’aggiudicazione dei lavori, assistenza al cantiere. 

 
-   Collabora alla stesura dei seguenti progetti architettonici: Progetto Definitivo Pronto 

soccorso (ottobre 1999) – Progetto Definitivo Ampliamento delle Sale Operatorie Clinica 
Oculistica (marzo 2001) – Progetto Definitivo Ampliamento e riordini funzionale del sistema 
distributivo verticale (luglio 2001) – Progetto Definitivo Scale di sicurezza Clinica Medica 
(Provv. 650 del 27/12/2000) (giugno 2000). Nota del 20/11/2001 prot. n° 361. 

 
-  Gruppo di lavoro per lo studio e la progettazione della rifunzionalizzazione del Complesso di 

via del Parione, 7 per le necessità dell’Area Umanistica, con nota del 13/06/2000 prot. n° 
336. 

 
-    Gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità e la progettazione di massima per la 

rifunzionalizzazione dell’ex Chiesa dei Battilani in via Santa Reparata 65/67, per le necessità 
della didattica e di servizio agli studenti, con nota del 21/07/2000 prot. n° 428. 

 
-    Gruppo di lavoro per progettazione ed elaborazione elaborati finalizzati alle gare per la 

fornitura di arredi, tende, accessori servizi igienici e segnaletica per il Polo delle Scienze 
Sociali a Novoli. 2002/2003 

 
- Progetto per la realizzazione di un servizio igienico ed un ascensore esterno presso gli 

alloggi delle suore nell’edificio di Villa La Quiete alle Montalve in via di Boldrone, 2 a 
Firenze. 

 
-  Controllo montaggio degli arredi per aule e uffici nell’edificio di completamento del Centro 
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Didattico Polifunzionale di Viale G.B. Morgagni, 40 a Firenze, 17/03/2005. 
 
- Controllo fornitura e la posa in opera degli arredi di falegnameria nell’edificio di 

completamento del Centro Didattico Polifunzionale di Viale G.B. Morgagni, 40 a Firenze, 
22/03/2005. 

 
- Controllo fornitura e la posa in opera delle attrezzature impiantistiche per le aule 

nell’edificio di completamento del Centro Didattico Polifunzionale di Viale G.B. Morgagni, 40 
a Firenze, 14/10/2005. 

 
-  Verifica del progetto ai sensi dell’art. 47 – 48 del D.P.R. 554/99 del nuovo edificio per le 

segreterie studenti per la facoltà di Medicina, temporaneamente destinato ad internet-
point, in viale Pieraccini, 6 a Firenze. 

 
-  Verifica del progetto dei nuovi edifici E11 ed E12 per aule didattiche, uffici e sale riunioni per 

le esigenze del Polo delle Scienze Sociali a Novoli in Firenze. 
 

-    Progetto per il restauro funzionale di alcuni ambienti del primo piano del Complesso delle 
Montalve – Villa La Quiete – in via di Boldrone, 2 a Firenze, da destinare a Museo 
Quadreria, novembre 2005 

 
-    Progetto per l’allestimento di un novo settore espositivo nel Museo di Storia Naturale 

sezione di Antropologia e Etnologia al piano terra dell’edificio in via del Proconsolo, 12 
maggio 2006. 

 
- Elaborati grafici, perizie e documentazioni per procedure negoziate per interventi di 

completamento e di pronto intervento per atti vandalici nell’area del Centro Sportivo 
Universitario in via Vittoria della Rovere a Firenze. 

 
- Direttore Operativo per i lavori di ripristino del Complesso Sportivo di via delle Montalve a 

Firenze a seguito di atti vandalici, relativi a impianti elettrici, impianti meccanici, infissi 
opere di fabbro, opere di tinteggiatura, ripristino pista danneggiata. 

  
- Direttore Operativo per i “Lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’edificio di via Gino 

Capponi, 9 Firenze per le esigenze didattiche e dipartimentali delle facoltà umanistiche e 
scientifiche nel centro storico” con nota del 03/09/2007 prot. n° 49837. 

 
- Direttore Operativo per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione della ex Chiesa di Battilani 

di via Santa Reparata 63/67 a Firenze. Con nota n. 50524 del 20/07/2009. 
 
-   Gruppo di progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione dei piani primo e 

secondo dell’edificio di via della Pergola 58/60 – con nota 37501 del 21/05/2009. 
 
- Gruppo di lavoro per il “Progetto di restauro e ristrutturazione dell’edificio di via G. Capponi, 

9 a Firenze per le esigenze didattiche e dipartimentali delle facoltà umanistiche nel centro 
storico. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli arredi delle aule, studi ed 
uffici. Con nota n. 9651 del 10/02/2010. 

 
- Gruppo di lavoro per il “Progetto di restauro e adattamento funzionale dell’edificio Ex 

compagnia dei Battilani in via S. Reparata, 65/67 – Firenze. Auditorium per le facoltà del 
centro storico”. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli arredi per 
l’auditorium ed uffici. Con nota n. 9648 del 10/02/2010. 
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- Gruppo di lavoro per progettazione arredi per residenze studenti universitari in via del 
Mezzetta a Firenze. Con nota 80684 del 14/12/2010 

 
- Gruppo di lavoro per “Progetto di sistemazione delle segreterie studenti del centro storico 

in via Capponi, 9 – Firenze”. Incarico di progettazione per il trasferimento delle segreterie 
studenti per le facoltà di Architettura, Lettere e Scienze della Formazione. Con nota 37418 
del 30/05/2012. 

 
- Responsabile della fornitura per la “Fornitura e posa in opera di accessori per servizi igienici 

per l’edificio di S. Reparata 63/67 a Firenze”. Con nota 71840 del 06/07/2012. 
 
- Responsabile della fornitura per la “Fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed 

esterna per l’edificio di via S. Reparata 63/67 a Firenze”. Con nota 71845 del 06/07/2012. 
 
- Responsabile della fornitura per la “Fornitura e posa in opera di accessori per servizi igienici 

per l’edificio di via Capponi, 9 a Firenze”. Con nota 71836 del 06/07/2012. 
 

- Gruppo di lavoro per il “Progetto di restauro e ristrutturazione dell’edificio di via G. Capponi, 
9 a Firenze per le esigenze didattiche e dipartimentali delle facoltà umanistiche nel centro 
storico. Incarico di progettazione e direzione lavori per la fornitura e posa in opera di 
controporte in metallo per gli accessi all’edificio. Con nota n. 112830 del 17/10/2012. 

 
- Direzione operativa per i lavori di realizzazione di barriere architettoniche acustiche 

fonoassorbenti. Con nota 14902 del 21/02/2013. 
 
- Responsabile della fornitura per la “Fornitura e posa in opera di segnaletica di indirizzo e di 

appendiabiti per l’edificio di via Capponi 9 a Firenze”. Con nota 76913 del 12/11/2013. 
 

- Gruppo di lavoro per il “Completamento lavori del complesso di via G. Capponi, 9 a Firenze. 
Lavori per il restauro dell’aula Schiff facciate e copertura e completamento facciate su via 
Capponi. Incarico di progettazione. Con nota n. 20719 del 17/03/2014. 
 

- Gruppo di lavoro per il “Progetto di adeguamento delle aule nei plessi didattici nel 
complesso delle Cascine e di Quaracchi. Incarico di progettazione. Con nota n. 57456 del 
18/07/2014. 
 

- Gruppo di lavoro per progetto di adeguamento laboratori di Chimica Agraria presso il 
Padiglione est piazzale delle Cascine, 18 Firenze. Con nota 27923 del 4/03/2015. 
 

- Gruppo di lavoro per studio di fattibilità per adeguamento aule didattiche Dipartimento di 
Scienze della Terra, via La Pira, 4 Firenze. Con nota 29373 del 6/03/2015. 
 

- Direttore operativo per “Lavori di adeguamento delle aule dei plessi didattici delle Cascine e 
di Quaracchi. Con nota 74871 del 4/06/2015. 
 

- Responsabile esecutore della fornitura di arredi per le aule della Scuola di Agraria. Con nota 
119841 del 17/09/2015. 

 
- Gruppo di lavoro per progettazione esecutiva per adeguamento aule didattiche 

Dipartimento di Scienze della Terra, via La Pira, 4 Firenze. Con nota 124331 del 6/03/2015. 
 

- Gruppo di lavoro per progetto di trasferimento laboratorio di Microbiologia presso la 
centrale impianti di Sesto Fiorentino. Con nota 72220 del 17/05/2016. 
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- Gruppo di lavoro per progetto di “Rifacimento asfaltatura delle strade private ad uso 

pubblico del Polo Scientifico di sesto Fiorentino. Con nota 180425 del 16/12/2016. 
 

- Collaborazione al progetto per la realizzazione di un locale deposito al Palazzo Nonfinito 
sede del Museo di Storia Naturale – Sezione di antropologia ed Etnologia via del 
proconsolo, 12 Firenze. Con nota 50868 del 4/04/2017. 
 

- Collaborazione al progetto per “interventi di messa in sicurezza degli annessi del giardino 
tergale del complesso di Quaracchi, via S. Bonaventura , 11/13 Firenze. Con nota 18878 del 
2/02/2018. 
 

- Direttore operativo per realizzazione di nuova recinzione con pannelli metallici per messa in 
sicurezza degli annessi del giardino tergale del complesso di Quaracchi, via S. Bonaventura, 
11/13 Firenze. Con nota 20020 5/02/2018. 
 

- Direzione lavori e contabilità per lavori urgenti di riparazione alla copertura per infiltrazione 
acque meteoriche dell’aula Schiff – complesso Capponi, 9 Firenze. Con nota 58528 del 
9/04/2018. 
 

- Progettazione preliminare per “Interventi edilizi ed impiantistici riguardanti la costituzione di 
uno spazio attrezzato per alcuni dipartimenti di Eccellenza – Cluster HPC- presso Centrale 
impianti, viale delle Idee 22/26 Sesto Fiorentino”. Con nota 123947 del 27/07/2018. 
 

- Supporto al RUP per “Allestimenti impiantistici per l’inserimento di attrezzature di ricerca 
nel laboratorio A.0.12 – Dipartimento di Biologia via madonna del Piano, 2 Sesto 
Fiorentino”. Con nota 143409 del 17/09/2018. 
 

- Supporto al RUP e progettista opere architettoniche per “Interventi di manutenzione per il 
trasferimento di gruppi di ricerca del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nel 
complesso Cubo, viale Pieraccini, 6 Firenze”. Con nota 149269 del 24/09/2018. 
 

- Direzione lavori e contabilità per lavori urgenti di messa in sicurezza infissi all’aula Schiff nel 
complesso di via Capponi, 9 a Firenze. Con nota 210651 del 5/12/2018. 
 

- Direttore esecuzione del contratto per servizio di campionamento, analisi e certificazione 
per ricerca amianto nel complesso didattico via Capponi, 9 a Firenze. Con nota 216908 del 
13/12/2018. 
 

- Supporto al RUP per l’”Intervento di consolidamento di porzione di Foresteria del complesso 
di Villa La Quiete delle Montalve, via di Boldrone, 2 Firenze”. Con nota 5517 del 
11/01/2019. 
 

- Supporto al RUP e progetto preliminare di fattibilità tecnico economica per lavori di 
allestimento spazi di ricerca del Dipartimento di Chimica presso il complesso di via della 
Lastruccia, 3 Sesto Fiorentino. Con nota 47617 del 11/03/2019. 
 

- Progettista degli arredi e successiva direzione dell’esecuzione della fornitura per “Interventi 
di manutenzione per il trasferimento di gruppi di ricerca del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica nel complesso Cubo, viale Pieraccini, 6 Firenze”. Con nota 87086 
14/05/2019. 
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- Progettazione architettonica finalizzata al rilascio di nulla osta della Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’”Intervento di consolidamento di porzione di 
Foresteria del complesso di Villa La Quiete delle Montalve, via di Boldrone, 2 Firenze”. Con 
nota 87099 del 14/05/2019. 
 

- Collaboratore tecnico al progetto ed alla direzione lavori per opere edili e impiantistiche per 
il progetto di manutenzione straordinaria degli appartamenti in via dell’Agnolo, 12 Firenze. 
Con nota 206261 del 11/11/2019. 

 
 

Commissioni di gara 
- Componente di Commissione di gara di pubblico incanto per la fornitura e posa in opera di 

segnaletica esterna ed interna per il Polo delle Scienze Sociali a Novoli. Con nota 310 del 
13/10/2003. 

 
-  Componente di Commissione per l’esame delle offerte trattativa privata per la fornitura e 

posa in opera di arredi tecnici per il laboratorio di elettronica per il Centro Didattico 
Polifunzionale di Viale G.B. Morgagni, 40 a Firenze. Con nota 5 (prot. 474) del 04/01/2005. 

 
-   Componente di Commissione di gara per il pubblico incanto, per l’esame delle offerte 

relative alla fornitura e posa in opera di arredi di falegnameria per il Centro Didattico 
Polifunzionale di Viale G.B. Morgagni, 40 a Firenze. Con nota 56701 (prot. 638) del 
23/11/2004 

 
-    Componente di Commissione di gara per una procedura negoziata, per l’esame delle offerte 

relative ai lavori di imbiancatura esterni ed interni per il Centro Universitario Sportivo di 
Via delle Montalve s.n.c. a Firenze. Con nota 59305 (prot. 632) del 11/10/2007. 

 
- Componente di Commissione di gara per una procedura negoziata, per l’esame delle offerte 

relative alla fornitura e posa in opera di arredi per ufficio per l’edificio Padiglione 26 – 
Complesso di San Salvi in via di San Salvi 12 a Firenze. Con nota 48174 (prot. 822) del 
1/07/2008. 
 

- Componente di Commissione di gara per una procedura negoziata, per l’esame delle offerte 
relative alla fornitura e posa di segnaletica esterna ed interna per l’edificio Padiglione 26 – 
Complesso di San Salvi in via di San Salvi 12 a Firenze. Con nota 13805 del 23/02/2009. 
 

- Componente di commissione di gara per procedura negoziata per l’affidamento dei servizi 
di ingegneria per la progettazione e direzione lavori per le opere di manutenzione ordinaria 
di locali di via della Pergola 58/60”. Con nota 49053 del 14/07/2009. 

 
- Componente di commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria per la direzione delle opere artistiche e di restauro per i lavori di 
rifunzionalizzazione dell’edificio di via Capponi, 9 a Firenze. Con nota 16729 del 
11/03/2010. 

 
- Componente di commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria per la contabilità dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione 
dell’edificio di via Capponi, 9 a Firenze. Con nota 16728 del 11/03/2010. 
 

- Componente di commissione di gara per la valutazione delle offerte per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria per il collaudo degli impianti meccanici per i lavori di restauro e 
rifunzionalizzazione dell’edificio di via Capponi, 9 a Firenze. Con nota 19511del 22/03/2011. 
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- Componente di commissione di gara per la procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria per la direzione delle opere artistiche e di restauro per i lavori di 
rifunzionalizzazione dell’edificio di via Capponi, 9 a Firenze. Con nota 16729 del 
11/03/2010. 
 

- Componente commissione di gara per l’affidamento del servizio di smaltimento di materiali 
contenenti amianto presenti nell’area del Polo Scientifico via Madonna del Piano a Sesto 
Fiorentino. Con nota del 24/12/2015. 
 

- Componente commissione di gara mediante piattaforma MePA per la fornitura e posa in 
opera di UPS per il Centro di Risonanza Magnetica. Con nota del 29/06/2016. 
 

- Componente commissione per “Procedura negoziata per progettazione esecutiva, il 
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per i lavori di manutenzione 
immobile via della Torretta, 16 Firenze”. Con nota 16510 del 30/01/2018. 
 

- Componente commissione per “Aula Schiff Complesso didattico via G. Capponi, 9 Firenze – 
Lavori urgenti di messa in sicurezza infissi esterni”. Con nota 240651 del 5/12/2018. 

 

 
           Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
          Firenze 06.12.2019                                                                 

F.to Dott.ssa Cristina Tognetti 


	DD_Amm.-escl._nom.commissione
	Curriculum Vitae Marco Quarta_commissione_privacy
	2019.12.04 - CV Ing. Falchi
	CV Tognetti

