FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Telefono uff.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Contartese Antonino
Via Luigi Soderini, 24 – MILANO
335 7992264
02 77406854
a.contartese@cittametropolitana.milano.it
Italiana
17/08/1972

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

Dal 01/01/2015 ad oggi
Città metropolitana di Milano – Via Vivaio, n. 1.
In data 01/01/2015 ai sensi della La legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana di Milano è
subentrata alla Provincia di Milano.
Dal 07/07/2003 al 31/12/2014
Provincia di Milano – Via Vivaio, n. 1.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Dal 7/07/2003 al 6/07/2004 qualifica di Funzionario Ingegnere Cat. D3, a tempo determinatonon di ruolo-presso Settore sistema della viabilità.
Dal 23/08/2004 al 22/08/2005, qualifica di Esperto Tecnico delle Infrastrutture Cat. D3, a tempo
determinato-non di ruolo-presso Settore sistema della viabilità.
Dal 12/09/2005 al 11/09/2006, qualifica di Esperto Tecnico delle Infrastrutture Cat. D3, a tempo
determinato-non di ruolo-presso Settore sistema della viabilità
Dal 02/10/2006 al 01/10/2007, qualifica di Esperto Tecnico delle Infrastrutture Cat. D3, a tempo
determinato-non di ruolo-presso Settore Sviluppo Rete Stradale
Dal 01/12/2007 al 01/12/2015, qualifica di Esperto Tecnico delle Infrastrutture Cat. D3, a tempo
indeterminato- di ruolo- presso Settore Sviluppo Rete Stradale;
Dal 01/12/2015 ad oggi, qualifica di Esperto Tecnico delle Infrastrutture Cat. D3, a tempo
indeterminato- di ruolo- presso Settore Progettazione e manutenzione strade.

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 07/07/2003 al 01/04/2016
Viabilità di Accesso al Nuovo Polo Fieristico Rho – Pero,
componente della struttura tecnico-amministrativa, in qualità di Ingegnere Junior, avente le
funzioni di alta sorveglianza e monitoraggio, nella quale ho svolto le seguenti attività:

verifica e controllo delle varie fasi della progettazione,

verifica documentazione come da normativa, verifica prezzi, capitolati,

organizzazione di tavoli tecnici per la risoluzione di problematiche di carattere
espropriative, di esecuzione lavori e di risoluzione delle interferenze,

partecipazione al tavolo tecnico con tutti i soggetti coinvolti come componente del
gruppo di esecuzione dei lavori per la costruzione della fermata ferroviaria di RhoFiera in corrispondenza del Nuovo Polo Fieristico,

collaborazione e coordinamento con i diversi settori della Provincia di Milano,

partecipazione ai tavoli tecnici con Anas S.p.A, società concessionarie (Serravalle,
Satap, Autostrade per l’Italia S.P.A, Regione Lombardia, Sviluppo Sistema Fiera,
R.F.I.- Trenitalia, Metropolitana Milanese, Comune di Milano, Comune di Rho,
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Comune di Pero, Enti privati, soggetti privati,
visite tecniche di cantiere per la verifica di risoluzioni problematiche di carattere
tecnico e per l’avanzamento dei lavori,
verifiche di carattere tecnico sugli elaborati, nei vari livelli di progettazione, riguardanti
aspetti espropriativi e risoluzione delle interferenze, con redazione di elaborati tecnici
per il miglioramento/adeguamento degli stessi nelle diverse fasi progettuali,
relazioni con gli enti interferenti (CAP, Telecom, Terna, Enel, Ages, Snam etc..).

Realizzazione delle “opere di compensazione e mitigazione relative all’area di servizio di
Rho-Pero, sovrappasso verde sull’A4”,
collaboratore tecnico del Responsabile del Procedimento nei gruppi di progettazione
(preliminare, definitiva ed esecutiva), con lo svolgimento delle seguenti attività:

verifica e controllo degli elaborati di progetto preliminare, definitivo, esecutivo redatti
da progettista esterno,

supporto per la predisposizione dei documenti necessari per la conferenza dei servizi
sul progetto definitivo e partecipazione alle sedute ,

collaborazione alla predisposizione dei documenti necessari per l'affidamento dell’
appalto dei lavori, tramite procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa,
(Bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto norme generali).
Realizzazione delle “opere di compensazione e mitigazione relative all’area di Rho,
sottopasso viale De Gasperi”,
collaboratore tecnico del Responsabile del Procedimento nel gruppo di progettazione
preliminare, con lo svolgimento delle seguenti attività:

verifica e controllo degli elaborati di progetto preliminare, redatti da progettista esterno,

relazioni con i vari enti interessati dall’intervento (Regione Lombardia, Comune di Rho
ed Arese),

organizzazione di tavoli tecnici e partecipazione a riunioni.
Collegamento tra la viabilità di accesso al Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero con la
viabilità di Cascina Merlata- 1°Stralcio Funzionale Gamma”,
collaboratore del Responsabile del Procedimento nel gruppo di progettazione definitiva e
collaboratore tecnico del progettista per la progettazione definitiva, con lo svolgimento delle
seguenti attività:

predisposizione degli elaborati del progetto definitivo completo - 1° stralcio funzionale
sol. Gamma,

verifica e controllo di tutta la progettazione definitiva,

supporto alla predisposizione dei documenti necessari per l'affidamento dell’appalto
integrato, tramite procedura ristretta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, (bando di gara, nota esplicativa al bando, disciplinare di gara, capitolato
speciale d’appalto norme generali),

membro della commissione tecnica di espletamento della fase di prequalifica relativa
alla procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/2006, per l'affidamento
dell’appalto integrato da aggiudicarsi tramite il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 86 del D.lgs 163/2006 (Importo a base di gara
€ 21.850.025,56),

supporto alla verifica delle anomalie delle offerte.
Riqualifica e potenziamento della S.P. ex S.S.n°415 “Paullese” da Peschiera Borromeo a
Spino d’Adda – 1° lotto – Tratta da Peschiera Borromeo alla S.P.n°39 “Cerca” e
realizzazione rotatoria svincolo di Settala:

collaborazione alla predisposizione dei documenti necessari per l'affidamento
dell’appalto integrato, tramite procedura ristretta, offerta economicamente più
vantaggiosa, (bando di gara, nota esplicativa al bando, disciplinare di gara, capitolato
speciale d’appalto norme generali),

collaborazione alla predisposizione dei documenti necessari per l'affidamento
dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e statico, tramite
procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso (bando di gara, disciplinare di
gara, disciplinare d'incarico),

Direttore Operativo con lo svolgimento delle attività di contabilizzazione dei lavori e di
predisposizione dei documenti contabili.
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Metrotranvia Milano Parco nord – Seregno:

verifica della progettazione definitiva per l'affidamento dell'appalto integrato,

collaborazione alla predisposizione dei documenti necessari per l'affidamento
dell’appalto integrato, tramite procedura ristretta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (bando di gara, nota esplicativa al bando,
disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto norme generali, capitolati speciali
d’appalto norme tecniche).
Metrotranvia Milano – Limbiate:
Verifica della progettazione definitiva per l'affidamento dell'appalto integrato.
Realizzazione della Tangenziale urbana Sud - Est (Variante alla S.P.n° 2) nei Comuni di
Vimercate e Burago Folgora,
collaborazione per lo svolgimento della procedura di accordo bonario ai sensi dell’ art. 240
D.Lgs 163/2006, con lo svolgimento delle seguenti attività:

partecipazione ad incontri con l’impresa per la disamina delle riserve,

supporto per la redazione della proposta di accordo bonario.
S.P.103 "Antica di Cassano" 1° Lotto 2° Stralcio,
collaboratore tecnico del progettista per la progettazione definitiva con lo svolgimento delle
seguenti attività:

verifica e controllo della progettazione definitiva come da normativa,

supporto alla redazione della bozza di convenzione tra Provincia di Milano, Regione
Lombardia, Comune di Segrate e I.B.P.S.r.l. per l'affidamento dei lavori.
Variante alla S.P.11 " Padana Superiore nel Comune di Cassano d'Adda:

collaborazione alla predisposizione dei documenti necessari per l'affidamento
dell’appalto integrato, tramite procedura ristretta, offerta economicamente più
vantaggiosa, (bando di gara, nota esplicativa al bando, disciplinare di gara, capitolato
speciale d’appalto norme generali),

collaborazione alla validazione del progetto esecutivo mediante le verifiche effettuate
sullo stesso progetto,

collaborazione alla predisposizione dei documenti necessari per l'affidamento
dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione,
tramite procedura aperta, criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, (bando di
gara, disciplinare di gara, disciplinare d'incarico).
S.P. 172 “Baggio - Nerviano” a est dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla S.P. 229
“Arluno-Pogliano Milanese” - 1° lotto :

collaborazione alla predisposizione dei documenti necessari per l’indizione della
procedura aperta per l'affidamento dei lavori, tramite procedura aperta, criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (bando, disciplinare di gara, capitolato
speciale d’appalto norme generali),

membro della commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori con procedura
aperta ai sensi dell’art. 84 del Dlgs.163/2006, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, metodo aggregativo-compensatore “confronto a
coppie” (Importo a base di gara € 1.680.000,00).
Viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8 – A52 Rho – Monza:
collaborazione alla verifica degli elaborati del progetto preliminare.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Struttura Tecnica di Missione:
collaborazione al monitoraggio delle opere ricadenti nelle infrastrutture strategiche.
Interconnessione nord sud tra la SS 11 a Cascina Merlata e l'autostrada A4 “TorinoMilano” - OPERA CONNESSA AD EXPO 2015:

supporto alla predisposizione dei documenti necessari per l'affidamento dell’appalto
dei lavori (disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto norme generali),

componente del gruppo di Direzione Lavori con le mansioni di direttore operativo.


Riqualifica e potenziamento della S.P. EX S.S. 415 "Paullese" — 2° lotto — 1° stralcio
tratto "A" da S.P. 39 “Cerca” alla progr.Km 12+746 (intersezione TEEM):
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membro della commissione di gara per l’aggiudicazione dell'appalto integrato, con procedura
aperta mediante il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi degli art.53, comma 2, lettera b),
55, 83, e 86 del D.Lgs 163/2006, metodo aggregativo-compensatore lettera a punto 4) allegato
G del D.P.R . 207/2010 (Importo a base di gara € 22.741.000,00).
Dal 07/11/2016 ad oggi
Responsabile Ufficio Ponti e manufatti stradali:
- aggiornamento censimento dei ponti e manufatti stradali delle strade provinciali;
- ispezioni visive per la verifica dello stato di conservazione e di funzionalità dei ponti e manufatti
stradali;
- individuazione dei ponti e manufatti stradali lungo le strade di Città Metropolitana interessate
dai più frequenti transiti eccezionali;
- verifiche di transitabilità sui ponti e manufatti per il passaggio dei Trasporti eccezionali;
- progettista (definitivo/esecutivo) dei lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e
sistemazione strade provinciali riguardanti la sostituzione di barriere metalliche su manufatti
stradali in scavalco a linee ferroviarie, autostrade e tangenziali;
- progettista (definitivo/esecutivo) dei lavori di manutenzione straordinaria, riguardanti la
sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale provinciale ed il rifacimento di
ponticelli idraulici lungo la S.P. 165;
- direttore dei lavori di somma urgenza per il rifacimento dei giunti in corrispondenza del
manufatto di sovrappasso alla linea ferroviaria Milano-Pavia, lungo la S.P. ex S.S. n.412 "della
VAL TIDONE" al km 3+770, nel Comune di Locate Triulzi;
- direttore dei lavori di somma urgenza per il rinforzo strutturale del manufatto lungo la S.P. 40
“Binasco-Melegnano” tratto binaschino al km 6+279, sovrappassante la roggia Carlesca nel
Comune di Lacchiarella.
Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali
riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione di manufatti della rete stradale
provinciale ed il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la S.P. 165:
Membro del seggio di gara per la procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera
c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori, con il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo determinato mediante ribasso come risultante dall'offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Importo complessivo a base
d'appalto pari ad Euro 960.000,00= (oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa).
Lavori di “Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P.
ex S.S. 35 'dei Giovi', dell’innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 'Trezzano sul
Naviglio-Zibido San Giacomo'”:
Membro della commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 testo vigente
nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori , con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 comma 2 del vigente codice dei contratti pubblici.
Importo complessivo a base d'appalto pari ad Euro 998.000,00 (oneri della sicurezza inclusi).
Realizzazione di due rotatorie, lungo la S.P. 12, nel territorio di Busto Garolfo per la
riqualificazione, ai fini della sicurezza, degli incroci con la S.P. 198 e con via Inveruno:
Direttore Lavori
Procedura aperta per l’affidamento di un multiservizio tecnologico manutentivo per gli
edifici scolastici e demaniali di proprietà o gestiti dalla Provincia di Varese,
comprendente anche il servizio energia di impianti termici a ridotto impatto ambientale
Componente della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.
per la valutazione delle offerte tecniche.
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 01/03/2003 al 30/06/2003
Provincia di Vibo Valentia
Settore Lavori pubblici
Contratto di collaborazione esterna per la realizzazione di uno studio per l’attivazione di fondi
comunitari per Misura Asse città piccoli Comuni e P.I.S.

• Principali mansioni e responsabilità

Raccolta progetti nei vari Comuni interessati dall’intervento e compilazione di schede per
l’attivazione di fondi comunitari per Misura Asse città piccoli Comuni e P.I.S.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITA’ E COMPETENZE
MADRELINGUA
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Dal 07/04/2010 ad oggi
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Milano, col n° A 28163
a), b), c)
Dal 04/04/2003 al 07/04/2010
Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Vibo Valentia,
Sessione A, n° 45, Settori Civile Ambientale, Industriale e dell'informazione

Iscrizione albo A

17/01/2003
Università degli Studi della Calabria

Abilitazione all’esercizio della professione
26/07/2002
Università degli Studi della Calabria
Materie ingegneristiche con specializzazione in campo trasporti per quanto riguarda la
costruzione di strade. Principali Esperienze Didattiche: Teorie e Tecnica delle Circolazione,
Progettazione di Sistemi di Trasporto,Progettazione di Strade e Ponti, con esercitazioni rivolte al
calcolo strutturale e redazione di elaborati esecutivi per viadotti stradali, Esecuzione di indagini e
rilievi per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Cosenza,
Esecuzione di indagini e rilievi per la redazione di un Piano di sosta del Comune di Rende
Tesi di laurea in “Aspetti geologici nelle gallerie stradali”, Relatore Prof. Guido Danieli.
Laurea in Ingegneria Civile

Anno scolastico 1991/92
Istituto Tecnico Statale per Geometri di Vibo Valentia
Topografia, estimo, tecnologia delle costruzioni, costruzioni, diritto
Diploma di Geometra

Italiano

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

Inglese
Discreta
Discreta
Sufficiente

Ottima capacità di lavorare in gruppo e capacità di relazione, acquisita collaborando con i
colleghi.
Capacità di autocontrollo e fermezza nella gestione di situazioni critiche.
Capacità carismatiche accompagnate da umiltà e forte sentimento di rispetto nei confronti degli
individui ambosessi.
Durante lo svolgimento delle attività formative e lavorative ho acquisito le seguenti capacità e
competenze:
• senso di ascolto
• comunicare con gli altri
• costruttiva nei rapporti

Ottime capacità e competenze organizzative in base al lavoro svolto

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.

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint),
Buona esperienza applicativa su Autocad
Buona conoscenza di Internet e del computer in generale.
Utilizzo di programmi per la redazione della Contabilità dei lavori (Primus); livello buono
Attestati di partecipazione ai seguenti corsi:
- Auotcad base
- Civil design base ed avanzato
- Lavori pubblici
- “La nuova V.I.A.nella Regione lombardia – L.R. 5/2010 Norme in materia di impatto
ambientale”
- “Bilancio e contabilità, programmazione e controllo-livello base”
- Nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
- “Nuove tecniche di costruzione: Normativa di riferimento per interventi di miglioramento
energetico degli impianti, coibentazione interna ed esterna”
- “La relazione interpersonale nella dimensione sociale e organizzativa”
- Nuovo Codice della strada con conseguimento dell’idoneità all’espletamento di servizi di
polizia stradale
- LeenO-Ultimus: programma di contabilità per LibreOffice Calc
- Protocollo di legalità - principi normativi e modalità applicate al protocollo di legalità
stipulato tra la Provincia di Milano e la Prefettura di Milano per quanto attiene i lavori di
interconnessione nord sud tra la SS 11 a Cascina Merlata e l'autostrada A4 “Torino-Milano”
opera connessa ad Expo 2015 controlli antimafia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Sport praticati: calcio,tennis. Calcio: ex giocatore della squadra dell’ordine degli ingegneri della
Provincia di Vibo Valentia che ha partecipato ai tornei di calcio nazionale.
Hobby e tempo libero: musica,viaggiare, cinema.
Lettura: riviste di carattere ingegneristico, libri di narrativa e saggistica

PATENTE O PATENTI

Tipo B ad uso automobilistico

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Busto Arsizio, 11/03/2020
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NOME E COGNOME (FIRMA)

