FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LATTUADA DANIELE LUIGI

Indirizzo

Piazza Trento Trieste Monza - Servizio Progetti Speciali

Telefono

039.2372304
039.2372542

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dlattuada@comune.monza.it
ITALIANA
1 MAGGIO 1960

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

Dal 27 dicembre 1985 ad oggi

COMUNE DI MONZA
Principali incarichi assunti:
PRESSO IL SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI, PROGRAMMA OPERE
PUBBLICHE, MOBILITA’ E STRADE :
(NOVEMBRE 2013 AD OGGI) ALTA PROFESSIONALITA’ E RESPONSABILE
SERVIZIO PROGETTI SPECIALI
Responsabile delle unità organizzative denominate “Progettazione Nuove Opere“ e
“Progettazione Interventi di Ristrutturazione e Restauro del Patrimonio Esistente”
Principali mansioni e responsabilità:
Assunzione della responsabilità della struttura organizzativa “Servizio Progetti Speciali “,
coordinamento e controllo delle unità organizzative dallo stesso dipendenti .
Il Servizio è strutturato da due Unità Organizzative :
⇒ “Progettazione Nuove Opere” che si occupa di:
o Progettazione opere pubbliche di rilevante valenza urbana, a carattere
sovracomunale e di notevole complessità
o Progettazione strutturale per l’architettura
o Coordinamento progettazioni strutturali e impiantistiche
o Progettazione di nuovi interventi ad alta sostenibilita’ambientale con contributo di
tecnologie bioclimatiche
o Attività di “foto modellazione realistica”: “Rendering”per illustrazione progetti
o Validazione progetti architettonici, strutturali e impiantistici
o Attività inerenti l'affidamento e gestione degli incarichi professionali
o Gestione rapporti con enti sovracomunali e statali
o Gestione rapporti con enti preposti all'approvazione progetti e loro varianti
o Gestione operativa comunicazioni con organi di controllo regionali e statali
o Gestione attività relative allo svolgimento di Conferenze di servizi
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o
o
o
o
o

Predisposizione documentazione finalizzata alla realizzazione di convenzioni con
altre amministrazioni
Partecipazioni ad attività di segreterie tecniche
Redazione documenti tecnici e verifiche inerenti le procedure di appalto
Direzione lavori, contabilità lavori
Collaudi o CRE a fine lavori

⇒ “Progettazione Interventi di Ristrutturazione e Restauro del Patrimonio
Esistente” che si occupa di:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Progettazione opere pubbliche di rilevante valenza urbana, sovracomunale e di
notevole complessità per interventi relativi al patrimonio esistente
Progetti inerenti il restauro e la valorizzazione di beni monumentali
Progettazione strutturale per interventi sul patrimonio esistente
Coordinamento progettazioni strutturali e impiantistiche
Progettazione interventi di recupero edilizio e sostenibilita’ con contributo di
tecnologie bioclimatiche
Validazione progetti architettonici, strutturali e impiantistici
Attività inerenti l'affidamento e gestione degli incarichi professionali
Studio e definizione funzioni e destinazioni d'uso di complessi monumentali
Gestione rapporti con enti sovracomunali e statali
Gestione rapporti con enti preposti all'approvazione progetti e loro varianti
Gestione operativa comunicazioni con organi di controllo regionali e statali
Gestione attività relative allo svolgimento di Conferenze di servizi
Predisposizione documentazione finalizzata alla realizzazione di convenzioni con
altre amministrazioni
Partecipazioni ad attività segreterie tecniche
Redazione documenti tecnici e verifiche inerenti le procedure di appalto
Direzione lavori, contabilità lavori
Collaudi o C.R.E. a fine lavori

⇒ L’incarico assegnato prevede la responsabilità dei seguenti processi:
o
o
o
o
o

Progettazione opere pubbliche di rilevante valenza urbana, a carattere sovra
comunale di notevole complessità
Progettazione di nuovi interventi ad alta sostenibilità ambientale con contributo di
tecnologie bioclimatiche
Redazione di documenti tecnici e verifiche inerenti le procedure di appalto
Direzione lavori, contabilità lavori
Collaudo o Certificato Regolare Esecuzione a fine lavori

⇒ La posizione richiede:
o
o

o

o

o
o
o

o
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gestione processi operativi di particolare complessità, inerenti all’attività lavorativa
settoriale ed i servizi erogati, rivestendo ruoli che comportano responsabilità
diretta, anche di tipo penale (incarichi di progettista per interventi di edilizia
pubblica).
gestione processi operativi di conduzione dei contratti di competenza del Settore
rivestendo ruoli che comportano responsabilità diretta, anche di tipo penale
(incarichi di direzione dei lavori).
coordinamento dei gruppi di lavoro incaricati dello sviluppo dei progetti e della
realizzazione degli interventi, composti da personale interno all’Ente e incarichi
professionali esterni, indirizzandone e verificandone l’attività, anche per quanto
riguarda le attività di redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto con
responsabilità diretta dei risultati conseguiti;
gestione del personale assegnato al Servizio;
erogazione di prodotti e servizi di competenza della posizione ricoperta, con
assunzione delle responsabilità in merito all’agibilità degli edifici;
analisi dei punti critici dell’attività e del contesto normativo, ambientale e
dell’utenza con partecipazione alla programmazione e reimpostazione degli
interventi;
svolgimento di processi ed attività intersettoriali finalizzate allo sviluppo dei
progetti,
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o
o
o

o
o

o
o
o
o

o

o

o

conferenze di servizi, C.C.V.,attività finalizzate all’ottenimento di pareri e nullaosta
rilasciati da altri Enti (ASL, Soprintendenza, Enti committenti, etc.)
scelte operative nelle strategie di appalto, correlate alle metodologie di
realizzazione delle opere pubbliche previste o programmate nel P.P.OO.PP:,
(appalti tradizionali, appalti di progetto e costruzione, interventi in partenariato
pubblico privato, etc.);
programmazione e verifica dell’attuazione delle attività affidate e relativa
responsabilità dei risultati conseguiti;
elaborazione di piani economici per la redazione delle opere pubbliche, sulla
base delle fonti di finanziamento indicate negli strumenti di programmazione , con
attivazione di sistemi di budgeting e reporting delle attività
collaborazione nella redazione dei Piani Economici Finanziari nei casi di
concessione o project financing;
partecipazione a commissioni giudicatrici per gare d’Appalto di lavori e servizi,
affidamento incarichi professionali;
attività di rendicontazione e reporting ai diversi livelli previsti dalla struttura
aziendale, quali la dirigenza, atre dirigenze, assessorato competente, altri
assessorati, altri Enti, svolte in parte direttamente ed in parte a supporto della
dirigenza;
monitoraggio dell’andamento della spesa dei singoli interventi, chiusura finale dei
conti al termine dell’intervento attraverso gli strumenti di contabilità in uso
nell’ente
attività a supporto della divulgazione alla cittadinanza con interventi di
comunicazione diretti, anche svolti con supporto di elaborati grafici e relazioni
tecnico/economiche.
aggiornamento costante delle procedure conformandole alle mutazioni del
complesso quadro normativo di riferimento, composto dai seguenti ambiti:
- Normativa in materia di LL.PP.- Codice dei Contratti, Regolamento di attuazione,
capitolati;
- Normativa per l’edilizia scolastica;
- Normativa per l’edilizia residenziale pubblica a livello nazionale e regionale;
- Normativa per il restauro di beni monumentali (codice di beni Culturali e del
Paesaggio) e per il recupero del patrimonio esistente
- Normativa urbanistica nazionale e regionale
- Normativa piani territoriali paesistici regionali
- Normativa ambientale in merito a terre e rocce da scavo
- Normativa per il trattamento e riutilizzo e smaltimento acque
- Normativa in materia di sicurezza
- Normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche
- Normativa in materia di prevenzione incendi;
- Normativa antisismica;
- Normativa in materia di impianti;
- Regolarità contributiva, tracciamento flussi finanziari, ecc.;
- Norme in materia di contenzioso;
- Norme tecniche di carattere generale per le costruzioni;
- Norme tributarie per attività di tipo catastale.
- Norme in materia di requisiti (SOA, ISO, etc.)

PRESSO IL SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA :
(NOVEMBRE 2007 – GIUGNO 20012) DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO
(GIUGNO 2012 – LUGLIO 2012) ESPERTO TECNICO
(AGOSTO 2012 AL 3 NOVEMBRE 2013) POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“RESPONSABILE IMPIANTI”

⇒ Attività svolte In qualità di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
o
o
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Ristrutturazione palazzina Comunale via Procaccini ex direzione macello per sede
settore Ecologia
Centro sociale via Tazzoli ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti
edificio ex-Cariplo

LATTUADA DANIELE LUIGI

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

o
o
o
o

Pagina 4 - Curriculum vitae di

2° programma regionale contratti di quartiere realizzazione nuovi alloggi quartiere
Cantalupo
palazzo Comunale piazza Trento Trieste progetto definitivo per i lavori di
manutenzione straordinaria ricorsa tetto ed obelischi del palazzo civico
Scuole materne elementari e medie comunali lavori di manutenzione straordinaria
e di adeguamento impiantistico degli edifici scolastici finalizzato all’ottenimento
del certificato di prevenzione incendi lotti 1° - 2° - 3° per complessivi 30 edifici
Risanamento conservativo e strutturale ed adeguamento alle normative vigenti
dell’edificio ex scuola Paolo Borsa
Nuovo archivio storico, via E. da Monza, recupero conservativo
Realizzazione nuovo canile e gattile municipale viale delle Industrie
Palazzina Comunale di via Procaccini completamento area esterna
Lavori di adeguamento impiantistico della scuola elementare Omero finalizzati
all’ottenimento del certificato prevenzione incendi – primo intervento
MANUTENZIONE ORDINARIA
Manutenzione ordinaria edifici pubblici e scuole di ogni ordine e grado anni 2007
- 2008-2009-2010 - 2011- 2012 lotto 1,2 e 3
Manutenzione ordinaria impianti sportivi anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011
– 2012
Lavori manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento circa 160 (ascensori,
servoscale, ecc.) Installati presso gli edifici pubblici comunali, per il periodo
01/07/2011 – 30/06/2012
Manutenzione ordinaria impianti antintrusione installati presso gli stabili di
proprietà Comunale 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012
Abbattimento barriere architettoniche edifici pubblici, scuole, biblioteche, impianti
sportivi, anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 , edilizia residenziale
pubblica anni 2007 – 2008 – 2009
Manutenzione straordinaria edifici pubblici e scuole di ogni ordine e grado anni
2007 - 2008-2009-2010 - 2011- 2012 lotto 1,2 e 3
Manutenzione straordinaria impianti sportivi anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 –
2011 – 2012
Lavori manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento (ascensori,
servoscale, ecc.)installati presso gli edifici pubblici comunali, per il periodo
01/07/2011 – 30/06/2012
Manutenzione impianti antintrusione installati presso gli stabili di proprietà
Comunale 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012
Impianti di sollevamento per lavori prescritti dall’organismo notificatore
Direttore dei contratti di illuminazione pubblica per circa 8.500 punti luminosi di
proprieta’ Sole e circa 2.400 di proprietà Comunale
Direttore dei contratti cablaggi e reti di distribuzione telefonia fissa e mobile
Direttore dei contratti realizzazione di nuovi impianti e rinnovamento degli stessi
lavori di riqualificazione e rifacimento nuovi impianti di illuminazione pubblica
TRIBUNALE E ALTRI IMMOBILI PER ATTIVITA’ GIUDIZIARIE
Tribunale di Monza piazza Garibaldi messa in sicurezza dei frontalini lavori
urgenti (edificio vincolato)
Tribunale di Monza messa in sicurezza e rifacimento delle gronde in cemento
Rifacimento delle vetrate della Procura della Repubblica (edificio vincolato)
Tribunale di Monza piazza Garibaldi rifacimento impianti di illuminazione
ALTRI EDIFICI
Arengario p.za Roma realizzazione impianto spegnimento incendi con gas HFC
125 in sostituzione di impianto NAF S III a protezione dei locali espositivi (edificio
vincolato)
Serrone, museo nel complesso monumentale della Villa Reale – riparazione
perdita impianto di riscaldamento (edificio vincolato)
Centro socio educativo di via Gallarana rifacimento copertura
Scuola Masih via Luca della Robbia realizzazione di spogliatoio e servizio igienico
palestra
Dormitorio via Raiberti 4 ampliamento sale comuni delimitazione porticato
esistente
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Risanamento conservativo edificio via E. da Monza da destinare a nuovo
archivio storico
Asilo notturno via Raiberti lavori di manutenzione straordinaria e di parziale
ampliamento
Immobile per uffici via Appiani lavori di manutenzione straordinaria
Arengario p.za Roma rifacimento impianto elettrico di distribuzione all’interno della
sala espositiva
Urban Center Binario 7 via Turati 2 sistemazione impiantistica e messa in
sicurezza terrazzo
Varie infrastrutture rimozione e smaltimento di elementi inquinanti negli edifici
pubblici
Varie strutture comunali opere per sedi di seggio consultazioni referendarie del
12 e 13 giugno 2011
Circoscrizione 2 e 4 – realizzazione dello sportello anagrafico per rilevazione dati
del censimento 2011
Uffici settore manutenzione edilizia via Solferino 16 realizzazione impianti elettrici
e di illuminazione, cablaggi, linea riscaldamento, condizionamento , impianto
antintrusione e rifacimento copertura
Stabile Comunale via Appiani manutenzione straordinaria e adeguamento alle
normative vigenti
Locali comunali via Arosio sostituzione serramenti formazione di pavimento
sopraelevato locali ex poste
Cascina Cantalupo viale Sicilia realizzazione orti urbani
Piazza San Paolo – riqualificazione impianto di illuminazione pubblica con
rifacimento dei punti luminosi a pavimento
Interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici a seguito di verifiche di
messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01
Allacciamenti attivazione nuove utenze agli impianti di illuminazione pubblica,
energia elettrica, telefonia fissa, acqua, antincendio, gas e rete fognaria, sul
territorio Comunale
Affidamento del servizio integrato d’illuminazione a risparmio energetico presso la
scuola elementare De Amicis
Riqualificazione e rifacimento impianti di illuminazione pubblica su vie diverse del
territorio Comunale
Interventi nell’ambito del progetto nazionale “un mondo di luce”: opere finalizzate
al risparmio energetico per cinque edifici a destinazione scolastica, con
installazione di corpi illuminanti a dimeraggio continuo ( risparmio di energia
elettrica minima di 35% ) scuole De Amicis, Buonarroti, Leonardo, Omero,
Confalonieri, Sabin
Vari uffici comunali – lavori di manutenzione straordinaria per spostamenti di
attivita’ ed adeguamento spazi presso gli uffici comunali
Sistemazione e rifacimento degli uffici per il rilascio della nuova carta d’identità
elettronica – palazzo Comunale
SCUOLE
Scuola elementare Paganini realizzazione nuovo refettorio
Rifacimento servizi igienici scuole:Alfieri, Marche, Don Milani, De Amicis, Volta
Rifacimento tetto e coperture scuola Volta, Dante, Anzani, Citterio, Zara, S’
Alessandro, Puecher e Rubinowicz
Scuola primaria Alfieri via san fruttuoso rifacimento controsoffitti ripristini intonaci
ed imbiancature
Scuola primaria Tacoli, Manzoni sostituzione serramenti
Scuola Pascoli, Ardigo’ , Pertini lavori di rifacimento tetti e riparazione facciate
Scuola materna Joan Mirò via Monte Bianco rifacimento pavimento in linoleum
contenente fibre in amianto e opere di manutenzione straordinaria
scuola primaria Raiberti, Bachelet, Omero, Citterio, asilo nido Centro, San Rocco
opere di imbiancatura
Scuola primaria Zara via Caravaggio 2 progetto esecutivo per i lavori di
adeguamento dei locali di ristorazione della scuola Zara
Scuola primaria Citterio via Collodi sistemazione controsoffitti
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Scuola primaria Zara via Correggio realizzazione cancellata
Scuola primaria Dante messa in sicurezza dei serramenti
Scuola primaria Don Milani, via Monte Bisbino progetto esecutivo per i lavori di
rifacimento tetto e facciata
Istituto d’Arte di via Boccaccio – lavori di manutenzione straordinaria ed
adempimento ASL
Scuola Rubinowicz – formazione impianto ascensore
IMPIANTI SPORTIVI
Campo sportivo Ragazzi del ’99 – opere di consolidamento statico muro di
recinzione e realizzazione servizi igienici tribuna
Centro sportivo San Fruttuoso via Montanari realizzazione nuovi spogliatoi e sede
società sportiva
Centro sportivo Ambrosini via Solferino realizzazione della pista di pattinaggio
Centro sportivo San Albino via Murri realizzazione nuovi spogliatoi e locali
accessori campo da calcio s. Albino
Centro sportivo via Murri – realizzazione nuovo ingresso nuova illuminazione
campo da calcio
Palazzetto dello sport viale Stucchi realizzazione del locale gruppo di continuità e
opere di modifica ed adeguamento dell’impianto di rilevazione fumi e impianto
antincendio
Laghetto della Boscherona sede dei pescatori – opere di consolidamento
strutturale
Centro sportivo ragazzi del ’99 – adeguamento normativo impianto elettrico
Campo sportivo Boscherona – rifacimento cablaggi quadri elettrici torri faro
Palestra scuola media Pertini, via Gentili - lavori di adeguamento tribuna alle
barriere architettoniche e realizzazione bagno pubblico e per disabili
Palestra scuola Pertini via gentili adeguamento tribuna, realizzazione bagno per
spettatori
Centro sportivo via Paisiello opere edili per ripristino sottofondo campo da calcio
in erba sintetica
Bocciodromo san fruttuoso via Iseo manutenzione straordinaria
PROVVEDIMENTI SOMMA URGENZA
Arengario – lavori urgenti per la riparazione del tirante esterno in ferro sulla torre
campanaria (edificio vincolato)
Nuovo archivio storico, via E. Da Monza, lavori di somma urgenza per
l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza (edificio vincolato)
Scuola primaria Rodari, via Amundsen – opere urgenti di adeguamento normativo
Vigili del Fuoco
Istituto statale d’Arte di via Boccaccio lavori di somma urgenza per adempimenti
ASL (edificio vincolato)
Lavori urgenti per il ripristino della sicurezza in vari edifici comunali danneggiati
dal nubifragio del 5 agosto 2011
Lavori urgenti per il ripristino della sicurezza nella scuola primaria Dante e Volta
danneggiati a causa del nubifragio del 5 agosto 2011
Lavori urgenti la palestra della scuola elementare Tacoli di via Vittor Pisani
Scuola materna Ferrari, via Ferrari – lavori urgenti per la messa in sicurezza
della scuola
Palestra scuola Rubinowicz, via Ardigò – lavori urgenti
Palestra scuola Rodari, via Tosi – lavori urgenti
Immobile di via Morelli angolo Cederna – lavori urgenti per la riparazione del muro
di cinta
Ex caserma piazza San Paolo – lavori urgenti per l’eliminazione delle porzioni
pericolante dei frontalini e davanzali danneggiati (edificio vincolato)
Scuola primaria Anzani e CSE via Gallarana – lavori urgenti per la messa in
sicurezza
Scuola primaria Anzani e scuola Citterio - lavori urgenti per la messa in sicurezza
a seguito delle infiltrazioni dalle coperture
Edificio via Agnesi sede Avis – lavori urgenti per l’eliminazione delle porzioni
d’intonaco pericolante e dei frontalini e davanzali danneggiati
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Uffici degli ufficiali giudiziari via Ferrari 39 lavori urgenti per adeguamento impianti
elettrici dati e fonia
Biblioteca civica, via Reginaldo Giuliani - lavori urgenti per il rifacimento parziale
del circuito idraulico dell’impianto di riscaldamento (edificio vincolato)
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
Scuole Comunale di ogni ordine e grado incarichi professionali per la redazione
dei progetti di adeguamento delle impianti elettrici alla normativa vigente delle
scuole di ogni ordine e grado per la successiva verifica periodica biennale degli
impianti di messa a terra di cui al Dpr 462/01 s.m.i.
Scuola elementare Munari via Marche affidamento di incarico professionale per
aggiornamento pratica Vigili del Fuoco
Scuola media Ardigò affidamento incarico professionale per aggiornamento
pratica Vigili del Fuoco
Scuola elementare Anzani e scuola elementare Raiberti - affidamento incarico
professionale per aggiornamento pratiche Vigili del Fuoco
Scuola media Elisa Sala via Paganini affidamento incarico professionale per
aggiornamento pratica Vigili del Fuoco
Scuola media Leonardo da Vinci via Monte Amiata affidamento incarico
professionale per aggiornamento pratiche Vigili del Fuoco
Scuola elementare Dante via Pacinotti incarico professionale per aggiornamento
pratiche Vigili del Fuoco
Scuola media Sabin via Iseo affidamento incarico professione per aggiornamento
pratica Vigili del Fuoco
Locali ex Spizzico/Motta, piazza Carducci – incarichi professionali relativi ad
interventi di implementazione dello sportello polifunzionale del comune di Monza
Sede pescatori laghetto della Boscherona affidamento incarico per prove
penetrometriche

PRESSO IL SETTORE PROGETTI SPECIALI: NUOVE OPERE ED INTERVENTI DI
RESTAURO
(GENNAIO 2006 OTTOBRE 2007) POSIZIONE ORGANIZZATIVA

⇒ Attività svolte in qualità di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
o
o
o
o

Nuova caserma Guardia di Finanza
Nuova sede del tribunale di Monza via Solera 1° lotto di intervento procura della
repubblica
Asilo nido e scuola dell’infanzia via Modigliani/Papini
Nuova sede biblioteca civica via lecco ex scuola Pascoli

⇒ Attività svolte in qualità di DIRETTORE LAVORI
o
o

⇒
o

Ristrutturazione Cascina Bastoni 1° lotto con formazione di unita’ abitative
ERP, sede circoscrizione e ristorante
Ristrutturazione Cascina Bastoni 2° lotto con formazione di unita’ abitative ERP
Altre attività svolte
Contatti con esercito italiano 5° reparto infrastrutture BCM Padova, Polizia di
Stato e ARPA per la bonifica bellica area ex caserma IV° Novembre in seguito al
reperimento di 2 ordigni esplosivi da 500 libre della II° Guerra Mondiale

PRESSO LA DIREZIONE AREA TERRITORIO :
(LUGLIO 2004 – DICEMBRE 2005) POSIZIONE ORGANIZZATIVA
o
o
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Responsabile segreteria tecnica del dirigente con mansioni di collaborazione per
redazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2004-2006
Controllo obiettivi dirigenti Area Tecnica con predisposizione di report e
cronoprogrammi delle varie fasi avanzamento iter, con l’utilizzo del software
“MICROSOFT PROJECT 98” (programma per gestione progetti)

LATTUADA DANIELE LUIGI

o

Partecipazione a conferenze di servizi (caserma IV Novembre, progetto
sottopasso strada statale 36)

PRESSO IL SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI ED IMPIANTISTICA :
(LUGLIO 1999 – LUGLIO 2004) INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

⇒ Attività svolte in qualità di PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI E
o

o
o

REFERENTE
manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale (sedi di uffici pubblici mq.
220.000 circa 115 edifici, scuole di ogni ordine e grado n° 43 fatta eccezione degli
impianti sportivi ed alloggi comunali) impianti elevatori, ascensori e servoscale
Interventi di abbattimento barriere architettoniche presso gli stabili Comunali
Rapporti con gli Enti gestori e ottenimento permessi con ASL, Soprintendenza ai
beni architettonici e monumentali

⇒ Attività svolte in qualità di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
o

o

Adeguamento normativo edifici pubblici scolastici (circa €. 16.000.000) dodici lotti
funzionali per complessivi 34 immobili (asili nido: Monte Bianco, Piazza
Matteotti, Nazzario Sauro, Via Tazzoli, scuole materne: Monte Bianco, Nazzario
Sauro, Via Tazzoli, scuole elementari: Via Marche, Paganini, Luca della Robbia,
S. Alessandro, Volta, Alfieri, Goldoni, Collodi, Bisbino, Raiberti, Buonarroti,
Mameli, Correggio, Ardigò, Zara, De Amicis, Tacoli, Della Birona, Cascina San
Fedele, scuole medie: Iseo, Foscolo, Monte Amiata, Toscana, Paganini, Ardigò,
Poliziano e Gentile.
Conferenze di servizi per il coordinamento con i responsabili delle strutture,
incontri pubblici per sensibilizzare gli utenti al fine di coordinare l’esecuzione delle
opere con lo svolgimento contemporaneo delle attivita’ insediate

⇒ Attività DI CONTROLLO VERIFICA E COORDINAMENTO
o
o
o
o
o
o
o

Coordinamento e verifica contratto gestione illuminazione pubblica
Gestione centralini telefonici
Gestione contratti telefonia mobile
Gestione contratti fornitura energia
Gestione contratti fornitura acqua e gas
Gestione contratti calore e teleriscaldamento
Servizi e controllo e monitoraggio utenze.

PRESSO IL SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI :
(1997 - 1999) MANSIONI DI CAPO UFFICIO

⇒ Attività svolte in qualità di PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI
o

Appalti di manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale (sedi di uffici pubblici
mq. 220.000 circa 115 edifici, scuole di ogni ordine e grado n°.43)

PRESSO IL SETTORE GIARDINI E CIMITERO:
(1995 -1997) MANSIONI DI CAPO UFFICIO
 OPERE CIMITERIALI:

⇒ Attività svolte in qualità di PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI
o
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Progettazione
appalto
di
manutenzione
del
cimitero
urbano
(tumulazione,inumazione,movimentazione salme, raccolta rifiuti, interventi sul

LATTUADA DANIELE LUIGI

o
o

verde)
Formazione dei nuovi campi e rotazione degli stessi
Interventi straordinaria manutenzione colombari in trincea, restauro colombari
monumentali del cimitero urbano, manutenzione straordinaria muro di cinta e
impermeabilizzazione colombari.

 OPERE RELATIVE A VERDE PUBBLICO:
o

o
o

Monitoraggio del patrimonio arboreo dei viali cittadini ( con particolare riferimento
a quelli con alberature storiche poste in zone con vincolo ambientale: viale
Cesare Battisti, viale Brianza), per identificazione fungosi o parassiti o altri traumi
causati da urti o incidenti
Analisi di base e collaborazione con tecnico incaricato nella raccolta dati per la
stesura del nuovo regolamento del verde cittadino
Predisposizione degli elaborati grafici ed amministrativi per l’appalto di global
service del patrimonio a verde pubblico

⇒ Attività svolte in qualità di PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI
o
o

o
o

o
o

o
o

Manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino (sfalcio erba e potature)
Rifacimento marciapiedi con interventi di compatibilita’ ambientale finalizzati al
corretto accrescimento dei filari di “celtis australis“ lungo la via Buonarroti e viale
Romagna
Nuovo parco pubblico attrezzato nel territorio della circoscrizione 4 tra le vie
Monte Bianco e Monte Bisbino
Aree a verde attrezzato via Marelli , via Toscana installazione di nuove strutture
per la distribuzione e ristoro a cura del gestore dell’area e demolizione chioschi
esistenti
Ristrutturazione strutture edilizie del parco di via Lissoni;
Nuove attrezzature di arredo e giochi per bambini nei giardini pubblici (via san
Fruttuoso, via San Rocco, Puglia/Lucania, Andrea Lissoni, via Negrelli, Grassi
Visconti)
Formazione di recinzione a perimetrazione delle aree a verde attrezzato ei
giardinetti pubblici 1° lotto
Progetto grafico della nuova cartellonistica installata nei giardini pubblici

⇒ Attività svolte in qualità di DIRETTORE LAVORI
o
o

Interventi di manutenzione straordinaria per nuove piantumazioni in varie aree a
verde attrezzato
Intervento di piantumazione del viale Stucchi con filari di quercia rossa

PRESSO IL SETTORE URBANISTICA:
(1985 – 1987) MANSIONI DI DISEGNATORE
o

Predisposizione elaborati programmi integrati di iniziativa pubblica, redazione
elaborati grafici per progetti relativi alla sistemazione di arredo urbano delle
principali vie nella zona pedonale del centro cittadino (via Vittorio Emanuele, via
Carlo Alberto, via Italia).

(1987 – 1994) MANSIONI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
o
o
o
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Collaborazione alla redazione programma pluriennale di attuazione per
l’edificabilita’ anno 1987-1992
Rilievi sul territorio ed aggiornamenti tavole tematiche dei servizi per la redazione
del nuovo piano regolatore generale (progettista: professor Leonardo Benevolo)
Verifica attuazione interventi di recupero del patrimonio edilizio nel centro storico
ai sensi della legge 22/86 (legge Verga).

LATTUADA DANIELE LUIGI

o

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 10 - Curriculum vitae di

Verifica stati di consistenza finalizzati all’acquisizione ed all’esproprio delle aree
per P.E.E.P. ex legge 167/1962 (aree:Campagna/Romagna,Sorteni/Tevere,
Taccona/Ticino,Ticino/Po,
Grigna/Montevecchia,
Archimede/Negrelli,
Gadda/Liberta’, Mameli/Guardini/Adda).

1984 - 1985
Agenzia di Pubblicità PUBBLIPOSTER - Monza Via Salvo D’Acquisto
Grafica Pubblicitaria
Rapporto di lavoro in qualità responsabile art director
Responsabile allestimenti – settore aerografia – stampa – pubblicità stradale di grandi
dimensioni opaca e trasparente e trifacciale o prismatica
1984
Visual Designer Nuova Idea - Lissone
Grafica Pubblicitaria
Collaborazione
Sviluppo layout per esecutivi cataloghi industriali:PIRELLI – FUSITAL – VALLI & COLOMBO
1982 - 1984
Studio tecnico geometra GERMANO REDAELLI - Bovisio Masciago Corso Italia 49
Studio tecnico : geometra
Rapporto di lavoro in qualità di tecnico
Rilievi – progettazione – computo metrici – tracciamenti – assistente alla direzione lavori –
contabilità – pratiche catastali - contratti d’affitto e amministrazioni immobili - compravendite
1980 - 1981
CTA - Nova Milanese Viale della Repubblica
Depurazione acque
Incaricato commerciale e venditore sistemi di trattamento e addolcimento acque
Analisi parametri di salubrità , dimensionamenti impianti e responsabile della corretta
installazione con monitoraggio trimestrale
1979 - 1980
PAT GRAPHIC - Monza Via Segrè 3
Grafica Pubblicitaria
Collaborazione grafico pubblicitario
Responsabile di camera oscura – lastre stampa - esecutivi – referente per tipografia creazioni
marchi e loghi

1974 -1979
Studio geometra GIANCARLO LATTUADA - Monza Via Stelvio 9
Studio tecnico : geometra
Partecipazione - supporto
Rilievi e disegni per progetti – computo metrici – tracciamenti ed assistente alla direzione
lavori – contabilità - pratiche catastali

LATTUADA DANIELE LUIGI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• 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
• 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
• Corsi di aggiornamento o
formazione

1988
POLITECNICO DI MILANO FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
ABILITAZIONE ALL’ESERCIO DELLA PROFESSIONE
1985
POLITECNICO DI MILANO FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANISTICA
LAUREA IN ARCHITETTURA
1979
ISTITUTO STATALE D’ARTE DI MONZA
GRAFICA ESECUTIVI
GRAFICO PUBBLICIATARIO
1978
KODAK Cinisello Balsamo
FOTOGRAFIA PROFESSIONALE E SELEZIONE ARTI GRAFICHE PER STAMPA
ARTI GRAFICHE
1977
ISTITUTO STATALE D’ARTE DI MONZA
DISEGNO ARTISTICO
DIPLOMA DI MAESTRO D’ARTE
Particolare attenzione viene posta nell’attività di aggiornamento del bagaglio tecnico
professionale in relazione ai continui cambiamenti del panorama legislativo e normativo
del settore architettonico.-edilizio- impiantistico.
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per
l’esecuzione dei Lavori D.Lgs. 81/2008 aprile 2013
Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per
l’esecuzione dei Lavori D.Lgs. 81/2008 gennaio-marzo 2013
Corso sulla tracciabilità dei flussi finanziari anno 2012
Seminario sul nuovo regolamento degli appalti e dei contratti servizi e forniture anno 2012
Forum “Prevenzione Incendi” anno 2012
Corso di aggiornamento “la posta elettronica certificata (Pec)” a cura della Maggioli Formazione
e Consulenza anno 2011
Forum “Prevenzione Incendi” anno 2011
Forum “Prevenzione Incendi” anno 2010
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Corso di formazione “ POF t1- a1. I° gestione economica amministrativa per dirigenti” a cura
della Lattanzio e Associati – comune di Monza anno 2010
Corso di formazione “ qualità dei servizi “ a cura del comune di Monza e Sistema Susio anno
2010
Convegno internazionale Monza Brianza e Vorarlberg (Austria) due realta’ a confronto
architettura sostenibile anno 2009
Convegno “ la riforma Brunetta : come cambia il lavoro pubblico “ a cura del comune di Monza
anno 2009
partecipazione al convegno di architettura sostenibile a cura ANAB (associazione nazionale
architettura biecologica) anno 2009
Corso di formazione “ gli impianti sportivi di base : realizzazione, recupero e messa a norma” a
cura del Coni servizi di Roma anno 2009
Master di 2° progettazione architettonica di impianti sportivi “ pavimentazione per impianti
sportivi” a cura del coni servizi di Roma anno 2009
Corso “ il nuovo responsabile di procedimento di opera pubblica “a cura della SDA Bocconi di
Milano anno 2009
Corso “ il global service negli enti pubblici “a cura della SDA Bocconi di Milano anno 2009
Corso “ la gestione delle manutenzioni negli enti aziende pubbliche “ a cura della SDA Bocconi
di Milano anno 2009
Corso di formazione per “ tecnico sit operatori degli enti locali all’utilizzo dei sistemi informativi
geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale strumento di supporto
per le procedure di valutazione di impatto ambientale” a cura del Ministero dell’ Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare – Unione Province Italiane – Anci – Uncem anno 2007
Seminario “il procedimento e la partecipazione negli enti locali dopo le modifiche alla legge
241/1990” (leggi 15/2005 e 80/2005 presso la Provincia di Milano nell’anno 2005
Seminario “competenze di management : i ruoli di direzione protagonisti del rinnovamento
dell’organizzazione Comunale” 12 giornate dicembre 2004/marzo 2005 a cura SDA Bocconi di
Milano
Corso “i fondi strutturali per il periodo 200-2006” a cura della scuola superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali Ceida anno 2004
Seminario di aggiornamento “oneri della sicurezza ai sensi del d.p.r. 3 luglio 2003 n° 222”
presso comune di Monza a cura dell’esperto in materia di sicurezza e consulente Cpt di Milano
p.i. Damiano Romeo 2003
Seminario “la Merloni come strumento per superare la burocrazia” presso Parco Regionale della
Valle del Lambro – Triuggio nell’anno 2002
Incontro di formazione “nuovo sistema informativo on – line Osservatorio Regionale dei Lavori
Pubblici presso la Regione Lombardia nell’anno 2002
Incontro di aggiornamento “ D.lgt. 528/99: cosa è cambiato in cantiere con la 494 bis” a cura del
comitato paritetico territoriale delle province di Milano e Lodi nell’anno 2001
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Incontro di aggiornamento “D.lgt. 494/96 e D.lgt. 528/99 sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili” a cura del comitato paritetico territoriale delle Province di Milano e Lodi nell’anno 2000
Seminario di aggiornamento “la gestione dei lavori pubblici dopo la legge Merloni- ter” sala
convegni teatrino Villa Reale di Monza 1999
corso di aggiornamento “le novità introdotte dalla legge Merloni- ter in materia di sicurezza nei
cantieri” sala consiglio Comunale 1999
Convegno “ Merloni – ter, il nuovo sistema degli appalti dei lavori pubblici” presso “Sole 24 ore”
convegni nell’anno 1999
Corso per “coordinatori in materia di sicurezza, d. L.gs. 494/96” presso il Comitato Paritetico
Territoriale Delle Province di Milano e Lodi nell’anno 1998
Corso di formazione “la disciplina degli appalti di forniture e servizi“ palazzo municipale 1998
Seminario “la legge quadro in materia di lavori pubblici – legge Merloni ter” 1998
Corso di formazione “progettazione, direzione e appalto di lavori pubblici” Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e Degli Enti Locali 1997 Roma
Corso di formazione “l’imposta di bollo e i diritti di segreteria” Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 1997

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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FRANCESE
SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

LATTUADA DANIELE LUIGI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Per attitudine personale posseggo una spiccata capacità di relazione con le persone con cui
entro in contatto.
Infatti ho sempre preferito e gradito avere il contatto diretto con gli individui, data la mia
spontaneita’ di relazione, cio’ in genere mette l’interlocutore in una situazione di benessere che
facilita l’interazione.
Questa peculiarità ,affinata nel tempo con il crescere dell’esperienza , mi ha consentito di
interloquire con estrema facilità con le altre figure che partecipano ai processi decisionali in
cui l’Amministrazione è coinvolta
Ciò è avvenuto mantenendo il rispetto dei relativi ruoli,ed ha consentito di sviluppare legami di
fiducia e stima con molteplici soggetti di altri enti( Provincia, Regione, Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Monumentali, Asl, Arpa, Nas, Coni, Enel, Acsm Agam, Telecom) con i quali mi
confronto frequentemente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Tale caratteristica viene assolutamente finalizzata con maggiori risultati nei rapporti che
intrattengo con i miei collaboratori, consentendomi di conoscerli in modo più approfondito
quindi di utilizzare le loro caratteristiche personali per svolgere maggiore peso sulle leve
motivazionali.

In merito alle capacita’ organizzative ho sempre affrontato la questione mettendo in atto la
seguente metodologia:
A mio avviso le capacità organizzative si fondano sulla conoscenza di alcuni fattori che definirei
come “le forze in gioco”: entità finanziarie,limiti e vincoli procedurali,tempi, personale e mezzi a
disposizione che consentono di svolgere un’attenta analisi e conseguentemente di giungere
alla sintesi più efficace, cioè quella che in applicazione al principio edonistico dell’economia
permette di ottenere il miglior risultato utile con il minor sforzo (quest’ultimo inteso come minor
impiego di risorse, personale, costi etc).
Questo tipo di approccio alle problematiche gestionali che metto sistematicamente in atto mi ha
frequentemente consentito di ottenere il massimo risultato con il minimo costo, ciò ritengo sia di
particolare importanza soprattutto nell’attuale momento congiunturale e nell’ambito della
pubblica amministrazione, caratterizzato da scarse risorse a disposizione che devono essere
razionalmente utilizzate per la soddisfazione dei molteplici bisogni.

⇒ L’applicazione sistematica di quanto sopra ha consentito nello svolgimento della mia
attività professionale di sviluppare le seguenti competenze e capacita’ organizzative:
o
o
o

O
o

o

o

o

o
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Elevata capacita’ di individuazione dei fabbisogni sulla base di ricognizioni
necessarie per la redazione di stime e valutazioni costi degli interventi
Conoscenza delle fasi dei processi necessari per il raggiungimento dell’obiettivo
Elevata competenza nella gestione e organizzazione
-- delle risorse umane costituenti il team di progetto (attraverso motivazione,
coinvolgimento attribuzione di ruoli e consapevolezza dell’importanza degli stessi)
-- delle risorse economiche mediante il rispetto dei budget previsti,
Abilità nel monitoraggio costante dei tempi di esecuzione per rilevare scostamenti
ed introdurre correttivi al fine del raggiungimento dell’obiettivo
Nella funzione di Dirigente e/ o di Responsabile Unico del Procedimento, ho sviluppato
un’elevata capacita’ di coordinamento delle diverse figure professionali che
partecipano al gruppo di progettazione quali professionisti esterni con competenze
architettoniche, impiantistiche e strutturali.
In qualita’ di progettista e direttore dei lavori, ho svolto l’attività inerenti la parte
architettonica per la quale è stato necessario organizzare ed orientare il risultato, del
gruppo di lavoro composto da più professionisti, ed ho coordinato gli operatori tecnici
ed il personale operativo di cantiere
Oltre ad avere rivestito i ruoli di Responsabile Unico del Procedimento e di progettista,
sono stato il leader del settore ,durante l’attività di dirigente- svolta per circa un
quinquennio - che curava direttamente i rapporti con l’amministrazione Comunale,
dovendo essere intraprendente per tradurre in azioni concrete gli indirizzi ricevuti,
organizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali
Elevata capacita’ di organizzazione delle attività finalizzate alla verifica, accertamento
conformita’(urbanistiche, paesistiche ambientale, sanitarie ecc.) e validazione di
progetti
Selezione finalizzate all’individuazione dei professionisti

LATTUADA DANIELE LUIGI

o

Partecipazione a conferenze di servizi per approvazione progetti accordo di
programma ex caserma IV novembre, e sotto passo S.S. 36, nuova sede del Tribunale
di Monza via Solera I° lotto di intervento sede della Procura della Repubblica, Canile
Comunale

Le capacità organizzative sopra riportate sono state messe proficuamente in pratica
durante lo svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per circa 1000
interventi tra i quali figurano le opere di maggior rilevanza che l’amministrazione
Comunale ha realizzato nell’ultimo decennio:

⇒ Principali attività svolte in qualità di RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

o

o

o

o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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INTERVENTI A VALENZA SOVRA COMUNALE
Nuova caserma della Guardia di Finanza (in atto €. 12.567.000)
INTERVENTI A VALENZA SOVRA COMUNALE RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI VINCOLATI AI SENSI
DELLE DISPOSIZIONE DI TUTELA DEI BB.AA.
Nuova sede del tribunale di Monza via Solera I° lotto di intervento sede della Procura
della Repubblica (in atto €. 22.497.346) si tratta del cantiere pubblico di maggior
rilevanza realizzato negli ultimi venti anni dall’Amministrazione Comunale l
VERIFICHE INERENTI LE PROCEDURE DI APPALTO
In particolare si cita l’attivita’ di validazione dell’intervento di valenza sovracomunale
del progetto definitivo della caserma Guardia di Finanza, del progetto di recupero della
scuola Borsa e le attivita’ inerenti la verifica di congruita’ delle offerte in sede di gara
per l’asilo nido via Monviso e per il consolidamento strutture scuola Alfieri
INTERVENTI A VALENZA URBANA
Asilo nido e scuola dell’infanzia Modigliani/Papini (ultimata €. 3.375.000)
1° programma Regionale Contratti di Quartiere realizzazione tre nuovi edifici nel
quartiere Cantalupo
2° programma regionale Contratti di Quartiere nuova soluzione realizzazione due
nuovi edifici quartiere Cantalupo (in atto €. 2.955.000)
Adeguamento normativo asili nido, scuole materne, elementari e medie per
complessive 34 immobili (ultimate €. 16.000.000)
Costruzione nuovo canile e gattile Comunale (rup sino al primo s.a.l. €. 2.655.030)
Opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico di 30 scuole
(materne elementari e medie) finalizzato all’ottenimento del certificato di prevenzione
incendi 1^ lotto , 2^ lotto e 3^ lotto (rup sino al completamento delle opere e inizio
consegna documentazione e certificazione €. 3.000.000)
Realizzazione dell’asilo nido via Monviso (in corso €. 3.933.193).
INTERVENTI A VALENZA URBANA RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI
EDIFICI VINCOLATI AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONE DI TUTELA DEI BB.AA.
Nuova sede biblioteca di via lecco ex scuola Pascoli (ultimata €. 2.865.000)
Formazione del nuovo archivio storico del libro (ultimato €. 500.000)
Centro sociale via Tazzoli ristrutturazione ed adeguamento (ultimato €. 1.753.700)
Forti e Liberi lavori di risanamento conservativo e strutturale della palestra e palazzina
direzione
Scuola Paolo Borsa risanamento conservativo e strutturale ed adeguamento alle
normative (rup per tutte le fasi di progettazione e di validazione €. 2.894.000 )
Arengario – lavori urgenti per la riparazione del tirante esterno in ferro sulla torre
campanaria
Ristrutturazione palazzina Comunale via Procaccini ex direzione Macello per sede
settore Ecologia (€. 1.268.798)
Opere di risanamento conservativo degli obelischi e ricorsa tetto del palazzo
Comunale (rup in fase di progettazione e sino alla fase di aggiudicazione lavori)
Tribunale piazza Garibaldi consolidamento frontalini di gronda , e rifacimento
copertura edificio via De Amicis, rifacimento soletta intradosso copertura

LATTUADA DANIELE LUIGI

⇒ Attività di PROGETTISTA, DIREZIONE LAVORI
o

Ottima capacita’ progettuale architettonica, per le opere di nuova realizzazione ed
elevata professionalita’ nella progettazione e direzione lavori di interventi sul
patrimonio edilizio esistente ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo,
con elevata competenza nella redazione della documentazione tecnica delle varie
fasi progettuali quali computo metrici estimativi, capitolati speciali d’appalto,
descrizione opere, analisi prezzi

o

Buona conoscenza dei criteri di progettazione con particolare riguardo
all’edilizia sostenibile, tecnologie bioclimatiche, utilizzo di fonti di energia
rinnovabile Oltre che per interesse personale ho potuto approfondire la conoscenza in merito
grazie alla frequenza di convegni e corsi (in particolare quello svolto presso
l’associazione nazionale architettura biologica)
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento del progetto dell’asilo nido via
Monviso ho fornito indicazioni ai progettisti affinchè: prevedessero soluzioni finalizzate
ad ottenere alti rendimenti e garantire un risparmio energetico del 50% e un elevato
standard qualitativo (materiali isolanti, centrale di produzione calore a condensazione
con pannelli radianti a pavimento, collettori solari per acqua calda e impianto
fotovoltaico per l’energia)
Eccellente capacita’ nell’impiego di fonti rinnovabili:
 Installazione dimostrativa e sperimentale di impianto fotovoltaico presso un
istituto scolastico.
 Trasformazione di 100 centri luminosi con corpi illuminanti a led delle
principali vie del centro storico.
 Individuazione e autorizzazione alla ex societa’ municipalizzata A.G.A.M.
Per l’installazione di impianto fotovoltaico da 20 kw. realizzato in copertura
dell’edifico di proprieta’ Comunale denominato Binario 7.
 Interventi nell’ambito del progetto nazionale “un mondo di luce”: opere
finalizzate al risparmio energetico per cinque edifici a destinazione
scolastica, con installazione di corpi illuminanti a dimeraggio continuo (
risparmio di energia elettrica minima di 35% ) scuole De Amicis, Buonarroti,
Leonardo, Omero, Confalonieri, Sabin
Gestione e coordinamento dell’incaricato professionale Energy Manager

o

o

o

o

⇒ Attività svolte In qualità di DIRETTORE DEI LAVORI

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
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INTERVENTI A VALENZA URBANA RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI
EDIFICI VINCOLATI AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONE DI TUTELA DEI BB.AA.
Cascina Bastoni 1^ lotto di intervento formazione di unita’ abitative ERP, sede
circoscrizione e ristorante (€. 1.634.098)
Cascina Bastoni 2^ lotto di intervento formazione di unita’ abitative ERP (€. 890.000)
Palazzo Comunale p.za Trento Trieste lavori di rifacimento dei servizi igienici piano 2^
e paino 3^
Arengario p.za Roma realizzazione impianto spegnimento incendi con gas HFC 125 in
sostituzione di impianto NAF SIII a protezione dei locali espositivi
Interventi straordinaria manutenzione colombari in trincea, restauro colombari
monumentali del cimitero urbano, manutenzione straordinaria muro di cinta e
impermeabilizzazione colombari.
Arengario p.za Roma realizzazione nuova illuminazione sala espositiva
Serrone, museo nel complesso monumentale della Villa Reale – riparazione perdita
impianto di riscaldamento
Ottima conoscenza degli atti contabili con comprovata capacita’ di contro deduzione
alle riserve e conoscenza degli adempimenti necessari in materia di precontenzioso, accordi bonari ed atti conseguenti a procedure fallimentari (cantieri
scuola materna via Ferrari e scuola elementare Munari, asilo nido via Monviso).
Applicazioni di penali per inadempienze contrattuali Cascina Bastoni 2° lotto;
Partecipazione alla redazione di collaudi delle opere di cui non redatto personalmente
il certificato di regolare esecuzione
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o
o
o
o
o

Attivita’ tecniche ed amministrative per ottenimento certificati di agibilità e C.P.I. per
VV.F;
Eccellente capacita’ di verifica della regolarita’ contributiva ed assicurativa nell’ambito
della realizzazione dei lavori pubblici.
direttore dei contratti di illuminazione pubblica per circa 8.500 punti luminosi di
proprieta’ sole e circa 2.400 di proprietà Comunale
direttore dei contratti cablaggi e reti di distribuzione telefonia fissa e mobile
Direttore dei contratti realizzazione di nuovi impianti e rinnovamento degli stessi

⇒ Attività svolte in qualità di DIRIGENTE
o

o

o

o

o
o

o

o

o

o
o
o
o

Attivita in merito alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili:
 Responsabile dei lavori in qualita’ di responsabile unico del procedimento
con la presentazione delle dichiarazioni di inizio attivita’ presso l’Asl
 Responsabile della sicurezza dei lavoratori per tutti gli spazi comuni degli
edifici di proprieta’ Comunale.
Referente per il comune e componente in qualita’ di Membro Esperto della
Commissione Sicurezza Cantieri istituita per eliminare il lavoro nero nei cantieri della
Pubblica Amministrazione e di ridurre la percentuale degli infortuni sui lavori
Membro esperto in varie commissioni di gara:
 Realizzazione forno crematorio presso il cimitero urbano,
 Cimitero Urbano manutenzione ordinaria anni 2013/2014,
 Realizzazione impianto luci votive dei cimiteri urbani
Contraente per l’amministrazione Comunale di innumerevoli contratti e punto
ordinante per contratti in convenzione Consip e mercato elettronico della pubblica
amministrazione attivazione di innumerevoli codici unici di progetto e codice
identificativo gara.
Referente presso il sito dell’Osservatorio LL.PP.., e soggetto responsabile ed
abilitante di altri funzionari,per l’Amministrazione Comunale
Ottime capacita’ indagini di mercato per la gestione e fornitura delle utenze quali
acqua, gas, energia in salvaguardia (Exergia, Edison, Enel forniture), telefonia fissa e
mobile
Eccellenti capacita’ creazione di banca dati:
 Documentazione edifici e certificazione impianti del patrimonio di proprieta’
Comunale ( esclusa ERP)
 Indagini e raccolta dati e certificazioni di impianti sportivi.
 Censimento delle utenze ed informatizzazione dei processi per un continuo
e costante controllo.
Coordinatore dell’ indagine e censimento degli elementi non strutturali presenti negli
edifici con destinazione scolastica., attribuzione di valori di pericolosita’ degli stessi per
l’inserimento nella banca dati del Genio Civile e l’ottenimento dei finanziamenti pubblici
necessari alla rimozione degli stessi
Coordinamento del professionista incaricato nella redazione della banca dati
dell’edilizia scolastica, mediante raccolta documentazione presente nell’archivio del
settore manutenzione edilizia secondo quanto richiesto dalla Regione Lombardia che
sulla base di tale banca dati rilascia le autorizzazioni annuali per lo svolgimento delle
attivita’ scolastiche.
eccellente capacita’ di ottimizzazione dei processi di fatturazione delle utenze
(trasformazione da fatturazione cartacea ad elettronica).
Coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione di planimetrie e piani di
evacuazione di tutti gli edifici scolastici circa 1000 planimetrie installate
Componente della commissione per l’erogazione di finanziamenti a privati finalizzati a
realizzare opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Responsabile della programmazione e dell’esecuzione di opere di abbattimento delle
barriere architettoniche (realizzazione di impianti elevatori e o ascensori nelle case
comunali di via Giotto, cascina Villora, in diverse edifici scolastici, biblioteca Cederna,
abbattimento barriere centro NEI)

Il costante impegno dell’attivita’ svolta nel corso degli anni per l’ Amministrazione Comunale ha
prodotto un bagaglio di esperienza sia nel campo della progettazione sia in quello della
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direzione lavori e di Responsabile Unico del Procedimento di opere pubbliche con una piu’ forte
valorizzazione e specializzazione nei cantieri pubblici.
Inoltre ho maturato una capacita’ gestionale costruita, alimentata ed incrementata nel tempo,
frutto della padronanza acquisita nell’ affrontare ed individuare soluzioni idonee alle
problematiche che di volta in volta si dovessero presentare..
Tale bagaglio di esperienze e’
stato maggiormente ampliato a seguito della possibilita’ di ’interfacciarsi con enti
sovracomunali che mi hanno permesso una vasta conoscenza degli argomenti trattati che mi
hanno consentito di fornire risposte adeguate alle esigenze dell’utenza migliorando la qualita’
del servizio e comprimendo i tempi di realizzazione degli interventi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo programmi informatizzati di scrittura pacchetto office (Word, Excel, Powerpoint), Acrobat
Reader, MS – Dos ed applicativi in ambiente Windows
Utilizzo programmi informatizzati di contabilita’ lavori pubblici, computi metrici e certificazioni
programmi Acca e Primus
Utilizzo programmi informatizzati calcolo parcelle professionali “Parcus”
Utilizzo programmi informatizzati di disegno edile/architettonico e relativi applicativi
Utilizzo del software Microsoft Project programma per la gestione di progetti
Buona capacita’ uso strumentazione informatica con facile risoluzione problematiche connesse a
differenze di software

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionato di musica (pop, jazz, classica) negli anni 74/75/76 conduttore di programma in
diretta presso l’emittente radiofonica Monza 1
Buone capacita’ artistiche oltre ad essere Maestro d’Arte negli anni 70 ho maturato diverse
esperienze artistiche con il nonno affermato pittore Monzese che dava lezioni di pittura dal vero
(paesaggi) alle quali partecipavo.
Alcune delle mie opere sono state premiate alla rassegna
d’arte Monza primavera
Rappresentante sindacale territoriale dei dirigenti per la sigla UIL CSA

.

PATENTE O PATENTI

B

Monza, 7 gennaio 2014
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 autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30.6.2003 n.196.
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