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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome/Cognome PAOLO MARGUTTI

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 21/06/1969 (MILANO)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• gennaio 2019 – ad oggi Direttore  Area  4  –  Servizi  Tecnici,  costituita  da  4  Unità  Complesse
(Urbanistica/Ecologia/Cave,  Edilizia,  Progettazione,  Manutenzione
patrimonio immobiliare e stradale) e 3 Unità di Staff dirigenziale (Viabilità-
Trasporti,TPL  ,  Mobilità  lenta,  Patrimonio/Demanio,  Qualità)  qualifica
Dirigente – Comune di Crema;
Direttore  del  Settore  Gestione  Territorio,  Ambiente  e  Attività  Produttive  –
costituita da 2 Unità Complesse (Pianificazione Urbanistica-Sportello Unico
Edilizia-Attività  Produttive-  Patrimonio  e  Lavori  Pubblici-Mobilità-Ambiente)
qualifica Dirigente – in comando Comune di San Giuliano Milanese;
Le aree di cui mi occupo ricomprende Unità e Settori molto eterogenei ed è
quindi essenziale coordinare e dirigere le posizioni organizzative a capo degli
stessi in modo flessibile puntando al raggiungimento del risultato finale

• febbraio 2018 – dicembre 2018 Direttore  Area  4  –  Servizi  Tecnici,  costituita  da  4  Unità  Complesse
(Urbanistica/Ecologia/Cave,  Edilizia,  Progettazione,  Manutenzione
patrimonio immobiliare e stradale) e 3 Unità di Staff dirigenziale (Viabilità-
Trasporti,TPL  ,  Mobilità  lenta,  Patrimonio/Demanio,  Qualità)  qualifica
Dirigente – Comune di Crema;

• settembre 2017 – dicembre 2017 Direzione  Area  4  Progettazioni  e  grandi  opere  costituita  da  2  Unità
Complesse  (Progettazione,  Manutenzione)  3  Unità  di  Staff  dirigenziale
(Viabilità-Trasporti, Mobilità lenta, Patrimonio, Qualità) – Comune di Crema e
Direzione Tecnica costituita da 2 Unità Operative Complesse (Urbanistica-
Edilizia,  Lavori  Pubblici-Sostenibilità  Ambientale)  e  8  Unità  di  Staff
dirigenziale (Viabilità-Trasporti-TPL, S.I.T., SUAP, Ecologia, Igiene Urbana,
Cave,  Commercio,  Reti,  Patrimonio,  Demanio,  Cimiteri,  Contenzioso
Urbanistico/ Edilizio) gestione delle attività di appalti relative alla Direzione
attuazione delle strategie Ambientali comprese le bonifiche del suolo e del
sottosuolo,  Progettazione  opere  pubbliche),  rilascio  autorizzazioni
paesaggistiche di competenza Comunale, qualifica Dirigente – in comando al
Comune di Pioltello;

• ottobre 2015 – agosto 2017 Amministratore Unico dell’Azienda Speciale Futura, la cui pianta organica era
costituita  da  un  Direttore,  due  responsabili  d’area,  21  dipendenti  e  5
professionisti esterni per prestazioni di servizio;

• settembre 2007 – agosto 2017 Direzione Tecnica costituita da 2 Unità Operative Complesse (Urbanistica-



Edilizia  e  Lavori  Pubblici-Sostenibilità  Ambientale)  e  8  Unità  di  Staff
dirigenziale (Viabilità-Trasporti-TPL, S.I.T., SUAP, Ecologia, Igiene Urbana,
Cave,  Commercio,  Reti,  Patrimonio,  Demanio,  Cimiteri,  Contenzioso
Urbanistico/ Edilizio) gestione delle attività di appalti relative alla Direzione,
attuazione delle strategie Ambientali comprese le bonifiche del suolo e del
sottosuolo,  Progettazione  opere  pubbliche),  rilascio  autorizzazioni
paesaggistiche di  competenza Comunale, qualifica Dirigente –  Comune di
Pioltello;

• settembre 2007 - 2017 Responsabile  del  Contratto  di  Quartiere  –  I  Contratti  di  Quartiere  sono
programmi  complessi  di  riqualificazione  e  di  rigenerazione  urbana  che
affrontano, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare, il tema della
riqualificazione urbana di quartieri popolari. In particolare il ruolo ricoperto si
pone come facilitatore e organizzatore sia dei processi partecipativi attivati
nel territorio (Associazionismo, Cittadini, terzo settore ecc.) sia dei processi
che  vedono  coinvolti  più  soggetti  istituzionali  con  competenze  diverse
(Ministero, Regione, ALER, Settori del Comune, Associazioni, Professionisti,
Imprese  ecc.).  Le  competenze  richieste  ed  attivate  riguardano  le  diverse
materie coinvolte nell’attivazione di questi programmi (edilizie, urbanistiche,
di  tutela  ambientale  e di  valorizzazione del  territorio,  di  coesione sociale,
lavori pubblici). Le attività gestite hanno riguardato, in particolare: 
-  Contratto  di  Quartiere  II-  “Da  quartiere  dormitorio  a  città  laboratorio”:
completamento intervento residenziale su circa 200 appartamenti, attuazione
e start-up delle attività di servizio alla comunità insediata, coordinamento e
gestione  delle  diverse  realtà  coinvolte  (Ministero  Infrastrutture,  Regione,
ALER, Comune, Associazioni inquilini) Importo Contratto € 7.200.000 circa; 

• settembre 2002 - 2007 Direzione  Sportello  Unico  Attività  Produttive  in  forma  associata  tra  21
Comuni  (Sportello  Unico  Est  Milanese)  a  servizio  di  una  popolazione
complessiva di oltre 180.000 abitanti, presidenza in conferenze di servizi per
varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dello sportello unico e per il rilascio
di  licenze  commerciali  di  grandi  strutture  di  vendita,  qualifica  Dirigente  –
Comune di Pioltello – 

• 1999 – 2002 Istruttore Direttivo qualifica funzionale D2 titolare di posizione organizzativa
in qualità di responsabile servizio gestione del territorio (urbanistica, edilizia,
lavori pubblici,  ecologia e cave) con funzioni direttive presso il  Comune di
Truccazzano (Mi);

• luglio 1996 – 1998 Istruttore tecnico qualifica C presso il Comune di Truccazzano (Mi);
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2018 Attestato Corso di Formazione per Dirigenti ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
• 2008 Politecnico di Milano

II Corso di aggiornamento in urbanistica tecnica: “Il governo del territorio e
tecniche di attuazione del PGT”.

• 2007 SDA – Università Bocconi
Strumenti per l’equilibrio finanziario: desideri o realtà

• 2007 Politecnico di Milano
Corso di aggiornamento in urbanistica tecnica: “Il governo del territorio e tec-
niche di attuazione del PGT”

• 2000 Politecnico di Milano
Corso di Pianificazione territoriale e salvaguardia ambientale: “l’attività estrat-
tiva”.



• 2000 Politecnico di Milano – Regione Lombardia
Diploma di esperto in materia Ambientale L.R. 18/97;

• 1999 Università degli studi di Ferrara
Diploma di Abilitazione alla professione di Architetto;

• 1999 Politecnico di Milano
Laurea  in  Architettura  con  votazione  88/100.  Tesi  sulla  progettazione  di
opera pubblica individuata nel programma triennale mediante la simulazione
di provvedimento ai sensi della legge 415/98;

• 1988 Istituto Tecnico Commerciale e Geometri di Trezzo sull’Adda (Milano)
Maturità Geometra;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• 2018 Rup – Project Financjng, Servizio energia (calore) iniziativa privata (art. 183
c.15 D.Lgs 50/16) – anni 15 per importo complessivo di circa € 8.500.000,00
circa

• 2018 Rup – Sottopasso veicolare e pedonale alla Ferrovia Treviglio-Cremona in
Crema (Cr), importo complessivo di circa € 5.450.000,00

• 2018 Progettista ZTL per la città di  Crema (Cr)  importo complessivo di  circa €
250.000,00

• 2017 Referente progetto sport e periferie – con obiettivo di recupero Velodromo
vincolato  come bene culturale  ai  sensi  dell’art.  15 c.1  del  D.Lgs 42/04 e
ss.mm.ii. e relativa progettazione al livello definitivo per importo complessivo
di circa € 1.830.000,00

• 2017 Rup e Progettista per la realizzazione del Bike Sharing e di n. 1 Velostazione
nella Città di Crema per importo complessivo di circa € 470.000,00

• 2017 Rup e Progettista Car Sharing elettrico per la città di Crema;
• 2017 Coordinatore del Progetto risultato vincitore del premio “La Città per il Verde”

edizione 2017 Sezione “Il  Comune più Organico” per la terza categoria –
Comune di Pioltello

• 2017 Estensore  variante  al  PGT –  Documento  di  Piano,  Piano  delle  Regole  e
Piano dei Servizi – Comune di Pioltello

• 2017 Autorità Procedente variante al PGT – Comune di Pioltello
• 2017 Incarico  consulenziale  Comune  di  Melzo,  in  materia  urbanistica  e

programmazione lavori pubblici;
• 2017 Rup – Concessione di ristrutturazione, adeguamento normativo e gestionale

del  centro tennis comunale – anni  25 per importo complessivo di  circa €
9.750.000,00

• 2016 Rup – Servizi vari e manutenzione ZTL per importo complessivo di circa €
130.000,00

• 2016 Sviluppo  ed  avvio  progetto  digitalizzazione  ricezione  ed  inoltro
documentazione in formato elettronico settori urbanistica ed edilizia;

• 2015 Rup – Fornitura Gas Metano per importo complessivo € 1.200.000,00 circa
• 2015 Progettista del servizio d’appalto igiene urbana per € 14.000.000,00 circa –

Comune  di  Pioltello  –  che  ha  ottenuto  la  menzione  speciale  del  premio
Compraverde “Miglior bando verde 2006”;

• 2014 Rup - Servizio manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle strade €
2.700.000,00 circa

• 2013 Estensore Documento di Piano e redazione procedura VAS del Comune di



Pozzuolo Martesana
• 2013 Estensore variante parziale al PGT – Piano dei Servizi – Comune di Pioltello
• 2012 Estensore  variante  parziale  al  PGT  –  Piano  delle  Regole  –  e  “Autorità

procedente” per la valutazione di esclusione dalla VAS inerente la variante al
PGT Comune di Pioltello;

• 2010 Incarico di “Autorità competente” per la valutazione di esclusione dalla VAS
per la variante al PGT Comune di Grezzago procedura di Sportello Unico
delle Attività Produttive;

• 2010 Incarico di “Autorità competente” per la VAS del PGT Comune di Rodano;
• 2010 “Autorità procedente” per la VAS del PGT Comune di Pioltello;
• 2009 “Autorità  competente”  per  la  valutazione  di  esclusione  dalla  VAS  per  la

procedura di due varianti al PRG Comune di Pioltello inerenti Piani Integrati
d’Intervento;

• 2009 Intervento come relatore di una giornata al Master in “Territorio e Architettura
Sostenibili” Politecnico di Milano 2009 – 2010

• 2009 Rup  per  avvio  ed  installazione  Bike  Sharing  per  la  Città  di  Pioltello  per
servizio intercomunale con i comuni di Cernusco S/N e Carugate

• 2009 RUP e Progettista progetto preliminare per gara di “appalto integrato” per
opere completamento palazzo comunale, per un importo complessivo di circa
€ 3.500.000,00

• 2008 Incarico Redazione del PGT – Piano delle Regole – del Comune di Pioltello
approvato 30 Marzo 2011. Oltre a nomina di Rup dell’intero procedimento

• 2008 Estensore della Variante al PRG del Comune di Pioltello per l’ambito SIN
(Sito  Interesse  Nazionale)  oggetto  di  Accordo  di  Programma  Pioltello-
Rodano tra Ministero, Regione, Provincia e Comuni;

• ottobre 2007 - 2010 Componente della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma dell’ambito
SIN ( Sito Interesse Nazionale) denominato ex-SISAS tra Ministero, Regione
Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Pioltello e Rodano;

• 2007 Relatore  al  convegno  organizzato  da  Assolombarda  con  oggetto
“L’attuazione  della  legge  regionale  sulla  competitività:  le  misure  di
semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro e certificazione sanitaria e
per l’avvio di nuove attività”;

• 2005 Relatore al convegno organizzato dal Comune di Melzo con oggetto “Melzo:
valorizzazione e sviluppo del territorio”;

• 2005 Consulente Università Carlo Cattaneo inerente il “Progetto Sportello Unico”;
• 2005 Docenza in Master in Gestione e recupero delle risorse ambientali” parte del

modulo giuridico amministrativo – Università degli studi di Milano – Bicocca
• 2004 Docenza nel corso di formazione “Profili applicativi: i rapporti con gli altri Enti

e  organi  implicati  nei  procedimenti  dello  “SUAP”  –  Formaper  (azienda
speciale  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigiano  e  Agricoltura  di
Milano) presso il Comune di Lissone;

• 2004 Docenza nel corso di formazione “Profili applicativi: i rapporti con gli altri Enti
e  organi  implicati  nei  procedimenti  dello  “SUAP”  –  Formaper  (azienda
speciale  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigiano  e  Agricoltura  di
Milano) presso il Comune di Alzate Brianza;

• 2003 Docenza seminario “Lo Sportello Unico per le attività produttive” - Azienda
Sanitaria Locale

• 2002 Consulente in materia edilizia e urbanistica nel Comune di Melzo (Mi);



• 2001 Consulente in materia di lavori pubblici nel Comune di Calvenzano (Bg);
Relativamente alla

presidenza/componente di
commissione gare pubbliche

Ai sensi dell'art.  84 c.3 del D.lgs 163/06 fino ad Aprile 2016, in qualità di
Dirigente della stazione appaltante ho ricoperto la funzione di presidente in
tutte  le  gare  pubbliche  inerenti  lavori  e/o  servizi  dall'anno  2007 per  tutte
quelle attività rientranti nel settore di riferimento (lavori edili, stradali, servizi
di manutenzione, Igene urbana, acquisti, alienazioni ecc.) per un importo non
inferiore a € 150.000.000,00

• 2018 Comune  di  Segrate  (CUC)  –  componente  commissione  gara  per
concessione  project  financing  del  servizio  gestione  impianto  natatorio
comunale con lavori accessori di riqualificazione e ampliamento, importo a
base d’asta circa € 30.000.000,00

• 2018 Comune di Segrate (CUC) – componente commissione gara gestione della
manutenzione degli alloggi e dei negozi comunali del Comune di Peschiera
Borromeo, importo a base d’asta, con estensione, circa € 900.000,00

• 2018 Comune di Lodi – componente commissione gara per servizi di progettazione
sottopasso ferroviario, importo a base d’asta circa € 86.000,00

• 2018 Comune  di  S.  Giuliano  Milanese  –  componente  commissione  gara  per
appalto manutenzione strade e marciapiedi, importo a base d’asta circa €
900.000,00

• 2018 Comune di Liscate – Presidente commissione gara per appalto costruzione
scuola  secondaria  di  primo grado (in  BIN)  importo  a  base d’asta  circa  €
4.950.000,00

• 2018 Comune di Crema – Presidente di gara per appalto rifacimento parcheggio
importo a base d’asta circa € 150.000,00

• 2018 Comune di Crema – Presidente di gara per appalto del Verde diviso in due
lotti  – durata 1 anni  con possibilità  ripetibilità  del  servizio importo  a base
d’asta circa € 1.000.000,00

• 2017 Comune di Melzo – CUC – componente commissione di gara per appalto
gestione  servizi  cimiteriali  –  durata  2  anni  importo  a  base  d’asta  circa  €
400.000,00

• 2017 Comune di Melegnano – CUC – componete commissione di gara per appalto
verde diviso in 4 lotti – durata 5 anni importo complessivo dei lotti circa €
3.600.000,00

• 2015/6 Comune di Pioltello, Presidente di gara per appalto igiene urbana – durata 5
anni importo a base d’asta € 14.300.000,00

• 2015 Comune  di  Sesto  San  Giovanni  (Mi)  componente  commissione  di  gara
appalto di “Igiene Urbana” – durata 6 anni importo a base d’asta di circa €
47.500.000,00

• 2015 Comune di Pioltello, Presidente di gara per appalto manutenzione del verde
pubblico e delle strade – durata 2 anni importo a base d’asta € 2.700.000,00

• 2011 Comune  di  Pioltello  (Mi)  presidente  commissione  di  gara  contratto  di
concessione e gestione parcometri

• 2011 Comune di  Gorgonzola  (Mi)  componente commissione  di  gara  appalto  di
progettazione e costruzione del nuovo cimitero di Gorgonzola – importo €
5.043.000,00

• 2011 Comune  di  Segrate  (Mi)  componente  commissione  di  gara  appalto
“Trattamento e  smaltimento dei  rifiuti”  -  durata  5  anni  importo  presunto €
20.500.000,00/32.000.000,00

• 2010 Comune di Pioltello, Presidente di gara per appalto igiene urbana – durata 3



anni con possibilità di ripetizione importo € 8.400.000/16.800.000,00
• 2009 Comune di Pioltello, Presidente di gara per appalto dei lavori di progettazione

esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione impianti  ed opere di
finitura dell’ampliamento della sede comunale importo € 3.900.000,00 circa

• 2009 Comune  di  Pozzuolo  Martesana  (Mi)  componente  commissione  di  gara
appalto costruzione della scuola dell’infanzia nella frazione di Trecella

• 2009 Comune  di  Truccazzano  (Mi)  componente  commissione  di  gara  appalto
igiene urbana

• 2008 Comune  di  Pioltello,  Presidente  di  gara  per  appalto  servizi  della
manutenzione  delle  infrastrutture  stradali  e  del  verde  2008/2011  (global
service) importo € 6.000.000,00 circa

• 1999/2000 Comune di Truccazzano (Mi) presidente di gara appalto per l’individuazione
dell’idea e progettista nuova sede Comunale

• 1997 Comune di Truccazzano (Mi) rup e componente di gara per la realizzazione
della nuova scuola elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiano
Altra Lingua Inglese
Autovalutazione Scolastico
Capacità e competenze informatiche Buono/Ottimo
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel C.V., ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Paolo Margutti


