
 
GIANLUCA MALAGÒ
 0532893826 - 3496722262    gianluca.malago@gmail.com

 
Agire nella pianificazione, coordinamento e gestione di opere/interventi dalle
fasi di programmazione e pianificazione fino alla completa realizzazione.

 
INGEGNERE

 

INDIRIZZO

Via Cimabue,9
44012 Bondeno, FE
Italia

DATA DI NASCITA

04/03/84

RIEPILOGO

Specialista nel coordinamento di
gruppi di lavoro per la
progettazione e realizzazione di
opere pubbliche di piccole, medie e
grandi dimensioni. Esperto in
appalti pubblici con l’aggiudicazione
attraverso l’offerta economicamente
più vantaggiosa. Coordinamento
nella pubblicazione di appalti di
project financing e di concessione.
Buone capacità organizzative nella
gestione delle risorse assegnate sia
umane sia finanziarie e strumentali.
Flessibilità e spirito costruttivo nel
raggiungimento dei risultati e nella
risoluzione delle problematiche.
Ottime competenze di
comunicazione e collaborazione con
i colleghi, gli Amministratori e gli
Enti preposti al rilascio di pareri e
autorizzazioni.

LINGUE

Inglese

Francese

Spagnolo

SEGNALAZIONI

 

ESPERIENZA LAVORATIVA
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) 04/2020 - attualmente

Istruttore direttivo tecnico cat. D1
Servizio Lavori Pubblici - U.O. Urbanizzazione primaria

Tempo pieno e indeterminato.

• Valutazioni progetti di espansione urbanistica per la futura presa in carico
delle opere di urbanizzazione realizzate: istruttoria per il rilascio del parere di
conformità e di verifica alle norme legislative vigenti, verifica di congruità dei
prezzi, supporto al collaudatore, sopralluoghi di verifica in fase di esecuzione.
Procedure per il passaggio delle reti acquisite agli Enti gestori e rapporti con il
Demanio per pratiche afferenti. Progettazione e direzione lavori. Progettazione
delle opere di Riqualificazione e adeguamento alla normativa FIDAL della pista
di atletica leggera e del campo da calcio siti in Via Castelfranco nel comune di
San Giovanni in P. (BO) - progetto candidati al Bando sport e periferie 2020.
Responsabile Unico del Procedimento per: - Realizzazione di una copertura
pressostatica per n. 2 campi da tennis in terra rossa presso il Centro Tennis di
Via Cappuccini nel Comune di San Giovanni in P. (BO). Assistenza al RUP: -
Accordo quadro manutenzione strade anni 2019-2021; Membro di commissioni
di gara per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. 

Comune di Sermide e Felonica 11/2019 - 04/2020

Sermide (MN)
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D - Servizio LL.PP.
Tempo pieno e indeterminato.

Verifica, programmazione e pianificazione con il Responsabile dell’Area Tecnica
delle opere pubbliche da attuare su indicazione dell’Amministrazione
Comunale.

Predisposizione degli atti di affidamento dei lavori (determina a contrarre, di
aggiudicazione, etc.).

Alta sorveglianza in qualità di assistente al RUP dei lavori in esecuzione e
assistenza alla DL e al collaudatore incaricati per le varie attività di loro
competenza.

Comune di Bondeno e Comune di Terre del Reno 09/2019 - 11/2019

Istruttore tecnico cat. C Servizio Lavori Pubblici
Lavori Pubblici e Urbanistica 

Mobilità per interscambio tra il Comune di Terre del Reno (FE) e il Comune di
Bondeno (FE).

Tempo pieno e indeterminato.

Assistenza al RUP per le opere pubbliche in programma.



Linkedin
Comune di Mirandola 12/2015 - 08/2019

Mirandola (MO)
Istruttore Direttivo Tecnico / RUP ex art. 110 del TUEL
Responsabile Unico del Procedimento per la programmazione, pianificazione,
progettazione, affidamento e realizzazione delle opere pubbliche di piccole,
medie e grandi dimensioni. 

Redazione del Documento Preliminare alla progettazione. 

Progetti e lavori portati a termine come Responsabile Unico del Procedimento: 

- Adeguamento sismico e riqualificazione impiantistica del Palazzetto dello
Sport di Mirandola (terminati e collaudati);

- Affidamento in concessione della riqualificazione e gestione del centro nuoto
di Mirandola mediante finanza di progetto (terminati e collaudati);

- Interventi di restauro e risanamento conservativo del fabbricato denominato
“Barchessone Vecchio” sito in via Zanzur 36/a, frazione di San Martino Spino -
Mirandola (MO) - (terminati e collaudati);

Progetti per cui si è conclusa e approvata la fase di progettazione
definitiva/esecutiva e i lavori sono stati appaltati:

- Lavori di realizzazione del nuovo archivio comunale storico, deposito e
corrente sito in Mirandola (MO) via XXV Aprile n. 10 (lavori in fase di
conclusione);

- Intervento di ripristino strutturale e funzionale del ponte stradale sul Canale
Diversivo, tra via Mercadante e via Baccarella, in località Zalotta - Mirandola
(MO);

- Intervento di riqualificazione dell’area sportiva di via Circonvallazione, 19 a
Mirandola (MO) adiacente allo stadio “L. Lolli” da realizzarsi mediante
costruzione di un centro polifunzionale (lavori consegnati);

- Riqualificazione del parcheggio a servizio del Polo Ospedaliero di Mirandola
(MO);

- Interventi di estendimento degli impianti di illuminazione pubblica nel
territorio comunale (lavori in fase di conclusione).

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento diretto di incarichi di
progettazione, DL e collaudo e per gare di affidamento da aggiudicarsi
mediante aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa
(progettazione, DL e contabilità, CSP/CSE per lavori di costruzione del nuovo
bocciodromo; DL e contabilità per lavori di riqualificazione del Centro Nuoto;
etc.).

Responsabile del Procedimento per l’adozione e l’approvazione
dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di
Mirandola (MO).

• Valutazione della fattibilità tecnica degli interventi proposti per il recupero
degli edifici pubblici danneggiati dal sisma 2012, per la riqualificazione e
recupero dell’esistente o per le nuove costruzioni in ambito pubblico. Relazioni
e coordinamento con i vari enti competenti al rilascio delle autorizzazioni
necessarie alla approvazione del progetto (Sismica, AUSL, VV.F., CPVLPS, etc.).
Coordinamento con l’ufficio contratti e gare per la pubblicazione delle gare di
appalto, anche complesse (Project Financing, Concessioni, etc.). Gestione della
fase esecutiva delle gare di appalto, coordinando i vari soggetti protagonisti
nella realizzazione dell’opera (professionisti esterni, appaltatore,
subappaltatori, etc.) e monitoraggio dell’andamento del cantiere nel rispetto



dei tempi e dei costi prestabiliti. Progettista, direttore lavori. Membro di
commissioni di gara per l’aggiudicazione con l’offerta economicamente più
vantaggiosa per diverse gare bandite dalla Centrale Unica di Committenza per
il recupero o la ricostruzioni di scuole, refettori, biblioteche, centri civici,
teatro, palestre, etc. o per individuare progettisti, DL, CSP/CSE, collaudatori,
etc. Compilazione, in accordo con il Responsabile: - del Piano triennale delle
opere pubbliche e relativo elenco annuale sul sito dell’Osservatorio Regionale,
coordinamento e predisposizione degli atti necessari per l’adozione e
l’approvazione dello stesso; - del Bilancio di previsione, PEG e DUP dell’Ente
per la parte relativa ai LL.PP. Membro della Commissione Comunale di
Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo come delegato della Dirigente del
Settore Lavori Pubblici. - Affiancamento al coordinatore per l’esecuzione del
contratto per il Servizio di fornitura e gestione degli impianti di Pubblica
Illuminazione nel territorio del Comune di Mirandola (MO). Tempo pieno e
determinato. 

Laminam S.p.A. 10/2015 - 12/2015

Fiorano Modenese (MO)
Project Engineer
Affiancamento al project manager senior per la gestione delle commesse.
Preparazione della documentazione necessaria alla richiesta della certificazione
del prodotto nel mercato francese. Avvio delle procedure per l’ottenimento
delle certificazioni del prodotto presso CSTB, Francia.
Sviluppo di alcune soluzioni progettuali di base da presentare ai committenti.

Comune di Mirandola 07/2012 - 09/2015

Mirandola (MO)
Istruttore direttivo tecnico cat. D - Servizio LL.PP.
Coordinamento gruppo di lavoro per la progettazione, affidamento e
realizzazione delle opere provvisionali di messa in sicurezza per la riapertura
del centro storico e il rientro della popolazione a seguito degli eventi sismici del
maggio 2012 e della fase emergenziale post-sisma.
Esperienza quale progettista e direttore lavori per le opere provvisionali
affidate a ditte esterne.
Mantenimento dei contatti con la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di
Protezione Civile.
Redazione di atti propedeutici all’affidamento di opere e all’approvazione di
progetti.
Membro di commissioni di gara per l’aggiudicazione tramite OEV.

Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento nella programmazione,
progettazione, affidamento e realizzazione delle opere pubbliche di piccole,
medie e grandi dimensioni; aiuto nella gestione dei progetti presentati dagli
incaricati, individuando i rilievi e le indagini da effettuare, trasmissione degli
elaborati al Servizio Geologico Regionale per l’ottenimento dei pareri di
competenza. 
Affiancamento all’ufficio contratti e gare per la pubblicazione delle gare di
appalto.
Sviluppo elaborati di gara secondo D.Lgs. 163/06 e D.P.R. 207/2010; stretta
collaborazione con l’ufficio Gare e Contratti nella redazione degli elaborati
amministrativi da porre a base di gara.
Sviluppo degli elaborati per l’affidamento della fornitura e gestione del servizio
di Pubblica Illuminazione del Comune di Mirandola (MO). 
Richieste di finanziamento e recupero somme dovute.

Contratto a tempo determinato tramite somministrazione da parte di Agenzia
Interinale. 

Tempo pieno.

Acquaparco Bondy Beach 09/2007 - 06/2013

Bondeno (FE)
Istruttore di nuoto/ Assistente bagnanti
Istruttore di nuoto per corsi bimbi, ragazzi e adulti. 



Istruttore di fitness in acqua.
Assistente bagnanti.

Zenith Ingegneria 03/2006 - 03/2008

Ferrara
Collaboratore esterno
Rilievi di strutture con stazioni totali, utilizzo di livello e stazione GPS.
Creazione di reti topografiche. Monitoraggio strutture.

Studio tecnico Pellegrini 10/2006 - 03/2007

Ferrara
Collaboratore esterno
Topografia e pratiche catastali

Italia Zuccheri S.p.A. 07/2004 - 10/2004

Bondeno (FE)
Oliatore/ingrassatore
Oliatore e ingrassatore per apparecchiature meccaniche all’interno della
fabbrica.
Addetto lavaggio filtri per la produzione dello zucchero da barbabietola.

Italia Zuccheri S.p.A. 07/2003 - 11/2003

Bondeno (FE)
Oliatore ingrassatore
Oliatore e ingrassatore per apparecchiature meccaniche all’interno della
fabbrica.
Addetto lavaggio filtri per la produzione dello zucchero da barbabietola.

Italia Zuccheri S.p.A. 07/2002 - 09/2002

Roma/RM
Addetto lavaggio acidi
Addetto al lavaggio filtri per la produzione dello zucchero da barbabietola.

Il Prato snc di Casari U.&C. 08/2001 - 09/2001

Bondeno (FE)
Bracciante agricolo
Addetto alla raccolta frutta stagionale.

FORMAZIONE
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Edile 04/2008 - 03/2013

Università degli Studi di Ferrara
Tesi di laurea: “Procedure di gara per gli appalti in emergenza post-sisma”
Votazione finale 100/110.

Laurea in Ingegneria Civile e ambientale 09/2003 - 03/2008

Università degli Studi di Ferrara
Specializzazione in topografia con la seguente tesi di laurea: “Tracciamento di
una grande opera di ingegneria civile”.
Votazione finale 96/110.

Diploma di maturità scientifica in PNI - Piano
Nazionale dell’Informatica

09/1998 - 07/2003

Liceo Scientifico di Bondeno
Votazione 100/100 con menzione per il particolare utilizzo delle dotazioni
informatiche.
Argomento d’esame: “Il concetto della storia nel tempo”.

CORSI E CERTIFICAZIONI
La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane -
Ordine degli ingegneri della Provincia di Ferrara

06/2019

Corso di inglese intensivo - Kaplan International School Cambridge 08/2015

Il project management come fattore di cultura, professione è successo -



Ordine degli Ingegneri di Bologna 05/2015

Impariamo a ricostruire - Gli interventi post sisma - Università degli
Studi di Ferrara

07/2014

Corso per coordinatore della sicurezza per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili -120 ore - Beta
Formazione

05/2013

in aggiornamento

ESOL CERTIFICATE - LEVEL B1 STRONG THRESOLD - British Institute di
Ferrara

06/2011

ESOL CERTIFICATE - LEVEL B1 - British Institute 06/2010

INTERESSI
• Lettura
• Viaggiare
• Cinema
• Teatro
• Sport

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ferrara Sezione A n. 2116

Istruttore di nuoto

Assistente bagnanti abilitato all’uso del DAE.

Conoscenze informatiche:
Windows, iOS, Pacchetto Office, Pages, Numbers, Autocad 2D e 3D, Artlantis,
Photoshop, ACCA (Primus, Certus), Pitagora di Blumatica, Halley, Strauss,
Matlab.

iPad di Gianluca

iPad di Gianluca
3/02/2021


