
Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 COGLIATI MARIO 

  

  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome/Nome  COGLIATI MARIO 

Indirizzo  via Vivaldi, n.1, MONTICELLO BRIANZA – 23876 (LC) 
Data di nascita  19/06/1973 

Cittadinanza  italiana 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  

• Date (da – a) 
 
 

 
Da 06.12.2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni Lombarda della Valletta – Via S. Cuore, n.24 23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ente pubblico 
Istruttore direttivo – posizione giuridica D1 
Responsabile del Servizio n.3 – Servizio del Territorio: 

 Ufficio edilizia privata e urbanistica 
(attività e servizi di edilizia privata - S.U.E. - urbanistica - S.U.A.P.) 

 Ufficio edilizia pubblica e lavori pubblici 
(attività e servizi di edilizia pubblica - opere pubbliche e lavori pubblici - beni patrimoniali e demaniali - 
segnaletica  - trasporto pubblico - protezione civile - servizi ambientali ed ecologia); 

 Ufficio ecologia ed ambiente 
(servizi ambientali ed ecologia) 

 attività di progettazione, direzione lavori, Responsabile Unico del Procedimento* (gestione appalto 
pubblico: gara di affidamento, esecuzione lavori, contabilità, collaudo) di Lavori Pubblici: 
- Anno 2019: manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del marciapiede lungo la SP 

342, e rifacimento vari tratti della rete fognaria nel comune di La Valletta Brianza (LC) €. 
57.704,49; Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di 
alcuni tratti stradali e marciapiedi, nel comune di Santa Maria Hoè (Lc) - €. 39.081,24;  

- Anno 2018: Riqualificazione via Brusadelli Comune di La Valletta Brianza €. 432.500,00*; 
Adeguamento e riqualificazione campi da gioco impianto sportivo “stadio idealita’” - lotto a - 
riqualificazione campo da calcio a 7 giocatori Comune di La Valletta Brianza - €.138.198,55; 
Recupero e risanamento conservativo Villa Sacro Cuore in La Valletta Brianza €.3.925.362,36*; 
Efficientamento energetico e adeguamento antisismico del Palazzetto dello sport intercomunale 
- €. 422.000,00*; Sistemazione tombinatura localita' Albareda Comune di La Valletta Brianza - € 
29.092,70; Manutenzione straordinaria vie diverse piani viari anno 2017 Comune di La Valletta 
Brianza - €. 199.955,64; Installazione casetta dell’acqua in comune di Santa Maria Hoè – € 
26.950,00; Sostituzione generatore di calore e realizzazione impianti per nuova centrale termica 
presso la scuola primaria “Maestra Luigia Bertone” in comune di Santa Maria Hoe’ –73.000,00* 

- Anno 2017: formazione di nuovo locale per centrale termica, aula didattica e ascensore presso 
la scuola primaria “maestra Luigia Bertone” in comune di S.Maria Hoe’ via Ronchetto - 
€.162.000,00* 

- Anno 2016: interventi di sistemazione idraulica - roggia in località malpensata €.75.542,00*; 
piani viari Perego 2014 - €.77.794,82; intervento di manutenzione straordinaria della copertura 
della scuola comunale dell’infanzia Perego con bonifica dell’amianto €.37.270,00*; ampliamento 
illuminazione pubblica vie diverse Comune di Santa Maria Hoè – €.31.760,00 

- Anno 2015: ristrutturazione e ampliamento dell'edificio scuola primaria di Rovagnate 
€.1.196.283* 

- Anno 2013: Ristrutturazione e ampliamento dell’impianto sportivo stadio idealità €. 
1.670.358,72* e relativa variante opere di completamento €.226.597,00* 

Collaborazione ai sensi ex art. 1, comma 557, Legge 30 dicembre 2004 n. 311 presso il Comune di Airuno 
Responsabile dell’Area tecnico manutentiva Comune di Airuno (Decreto di nomina Sindacale n.2/2019) fino 
al 30.6.19 (dal 06.04.19); 
Presidente Commissione per valutazione delle offerte tecniche nell’ambito della procedura negoziata per 
l’affidamento dell’appalto per interventi di sfalcio, diserbo, pettinatura cipressi e potatura piante su aree, 
parchi, giardini e strade comunali biennio 2019/2020 (tenutasi il 26/04/2019) 
Componente commissione per valutazione offerta tecnica nell’ambito della procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase 
progettazione - riqualificazione dei giardini pubblici di Via Stabilini e Via S. Leonardo (tenutasi il 
22/02/2019)  
Componente Commissione giudicatrice (Provincia di Lecco) per selezione pubblica per soli esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico – cat. D1 (tenutasi durante mese 
dicembre 2018) 
Componente commissione per valutazione offerta tecnica nell’ambito della procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio attinente la progettazione e direzione dei lavori di efficientamento energetico 
scuola secondaria di Primo Grado ‘Giovanni XXIII’ mediante sostituzione serramenti (tenutasi il 
13/11/2017). 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 COGLIATI MARIO 

  

  

 

• Date (da – a)  Da 01.05.2013 a 05.12.2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni Lombarda della Valletta – Via S. Cuore, n.24 23888 LA VALLETTA 

BRIANZA (LC) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ente pubblico 
Istruttore direttivo – posizione D 
Responsabile del Servizio n.3 – Servizio del Territorio: 

 Ufficio edilizia privata e urbanistica 
(attività e servizi di edilizia privata - S.U.E. - urbanistica - S.U.A.P.) 

 Ufficio edilizia pubblica e lavori pubblici 
(attività e servizi di edilizia pubblica - opere pubbliche e lavori pubblici - beni patrimoniali e 
demaniali - segnaletica  - trasporto pubblico - protezione civile - servizi ambientali ed ecologia); 
Ufficio appalti e contratti 
(attività correlate a forniture, servizi e lavori) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Da 15.04.2013 a 30.04.2013 

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta – Via S. Cuore, n.24 23888 LA VALLETTA BRIANZA 
(LC) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Istruttore direttivo – posizione giuridica D1 

Istruttoria dei seguenti procedimenti: 
 certificati, attestazioni e provvedimenti inerenti attività urbanistica/edilizia e 

paesistico/ambientale, manutenzione beni immobili; 
 servizio Rifiuti Solidi Urbani; 
 attività di Sportello Unico Attività Produttive; 
 attività di progettazione, direzione lavori, Responsabile Unico del Procedimento (gestione 

appalto pubblico: gara di affidamento, affidamento, esecuzione lavori) di Lavori Pubblici; 

 
• Date (da – a)  Da 01.07.2012 a 14.04.2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di MONTEVECCHIA – Via B. Donzelli, n.9 23874 MONTEVECCHIA (LC) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Istruttore direttivo – posizione D 
Responsabile del Servizio n. 3 “Territorio – SUAP - Commercio”: 

 rilascio certificati, attestazioni e provvedimenti inerenti attività urbanistica/edilizia e 
paesistico/ambientale, manutenzione beni immobili; 

 servizio Rifiuti Solidi Urbani; 
 attività di Sportello Unico Attività Produttive; 
 Commercio; 
 attività di progettazione, direzione lavori, Responsabile Unico del Procedimento (gestione 

appalto pubblico: gara di affidamento, affidamento, esecuzione lavori) di Lavori Pubblici: 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

 
 

- Anno 2012/13**: Rifacimento marciapiedi via Belvedere €.19.822,40*; Rifacimento 
marciapiedi via Alta Collina €.22.428,00*; Montascale fabbricato via S. Francesco 
€.19.475,00*    

** Attività di progettazione. * importo complessivo lavori 
 
Da 01.12.2004 al 30.06.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di MONTEVECCHIA – Via B. Donzelli, n.9 23874 MONTEVECCHIA (LC) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

 Ente pubblico 
Istruttore direttivo – posizione D 
Responsabile del Servizio n. 3 “Territorio – Sportello Unico edilizio e Attività Produttive”: 

 rilascio certificati, attestazioni e provvedimenti inerenti attività urbanistica/edilizia e 
paesistico/ambientale, manutenzione beni immobili; 

 servizio Rifiuti Solidi Urbani; 
 attività di Sportello Unico Attività Produttive; 
 attività di progettazione, direzione lavori, Responsabile Unico del Procedimento (gestione 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
 COGLIATI MARIO 

  

  

 

 
 
 
 
 

appalto pubblico: gara di affidamento, affidamento, esecuzione lavori) di Lavori Pubblici: 
- Anno 2012: lavori di riqualificazione di via delle Sorgenti €.214.574,10*; lavori di 

sostituzione generatore di calore plesso scolastico via del Fontanile €.143.736,00* 
(solo responsabile del procedimento e coordinatore sicurezza fase progettazione ed 
esecuzione). 

- Anno 2011: lavori di rifacimento camminamento in via del Fontanile €.143.736,00*; 
lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica e conseguente 
rifacimento pavimentazione stradale (via del Galeazzino) €.22.044,75*; 

- Anno 2010: lavori di costruzione nuovo asilo nido in via del Fontanile €.303.930,00* 
(solo responsabile del procedimento); lavori di modifica impianto di smaltimento acque 
meteoriche presso palestra €.19.325,40*; Sostituzione pavimenti asilo €.39.714,38*; 
Lavori di sistemazione area verde di Via S. Francesco €.4.360,00*; 

  - Anno 2010: Sostituzione serramenti plesso scolastico – Scuola primaria- 
€.158.202,50* (solo progetto); Redazione Piano sicurezza e coordinamento in fase di 
progettazione per i lavori di sostituzione generatore di calore presso il plesso 
scolastico di via del Fontanile; lavori di riqualificazione area sportiva di via del 
Fontanile (lotto 1°) €.  421.770,98*;  

  - Anno 2009: lavori di riqualificazione sentiero ciclo-pedonale via monza/palestra via del 
fontanile €. 30.672,04*; intervento di manutenzione ordinaria consistente in 
coibentazione esterna plesso scolastico (rifacimento membrana bituminosa a 
impermeabilizzazione tunnel di collegamento plesso scolastico/palestra) € 12.487,00*: 
Installazione di barriere stradali lungo via Belsedere €.8.375,00*; lavori di restauro e 
risanamento conservativo Piazza “Gaetana Agnesi” in Montevecchia €. 272.982,30* 
(solo responsabile del procedimento). 

- Anno 2008: lavori di sostituzione infissi “casa anziani” via Belvedere €.23.745,00*; 
lavori di manutenzione pavimenti plesso scolastico via del Fontanile €.27.600,00*;  

- Anno 2007: Installazione ascensore presso plesso scolastico via del Fontanile 
€.42.000,00 (importo complessivo lavori) – compreso perizia di variante; Installazione 
gruppo frigorifero per impianto di raffrescamento uffici comunali  €.19.869,60*; lavori di 
consolidamento muro via del  Palazzetto e riqualificazione strada €.498.038,75* (solo 
responsabile del procedimento);  Ristrutturazione impianti sanitari dei servizi igienici 
della scuola elementare di via del Fontanile €.49.204,64*; Manutenzione straordinaria 
tratti di marciapiede Via Alta del Poggio €.48.931,50*. 

- Anno 2006: Sistemazione  e risanamento conservativo sentiero comunale Passone e 
area verde circostante ingresso uffici comunali €.48.960,40*; lavori di allargamento via 
Ostizza €. 202.226,21* (solo responsabile unico del procedimento). 

- Anno 2005: Costruzione loculi cimiteriali €.99.582.38*; Manutenzione straordinaria 
strada comunale di accesso alla località Galeazzino €.65.231,91*; Lavori di 
ristrutturazione e risanamento conservativo uffici comunali €.196.048,74*. 

       * importo complessivo lavori 
 

   attività di progettazione urbanistica: 
- Anno 2007: Variante al P.R.G. ai sensi dell’art.2 c.ma 2 lettera “a” L. R. 23/97 per 

allargamento via delle Primule e chiusura accesso da via Como – Apposizione vincolo 
preordinato all’esproprio. 

- Anno 2006: Variante al P.R.G. ai sensi dell’art.2 c.ma 2 lettera “a” L. R. 23/97 per 
adeguamento intersezioni in Località Lomaniga Comune di Montevecchia SP 54 
Monticello Paderno – Apposizione vincolo preordinato all’esproprio; 
Variante al P.R.G. ai sensi dell’art.2 c.ma 2 lettera “a” L. R. 23/97 per la realizzazione 
parcheggio e sistemazione Piazzetta Pertevano – Apposizione vincolo preordinato 
all’esproprio  

- Anno 2005: variante parziale al PRG vigente approvato con delibera di Giunta 
Regionale n°45415 del 01/10/1999 per adeguamento dei nuclei di interesse storico, 
artistico e ambientale secondo la L.R. 1/2011; 
variante parziale al PRG vigente approvato con delibera di Giunta Regionale n°45415 
del 01/10/1999 per modifiche e correzioni, rientranti nei disposti di cui all’art. 2  della L.R.  
23 giugno 1997, n°23 

 Collaborazione presso altri Enti pubblici: 
- 2010: periodo -Ottobre/Dicembre- Comune di Bulciago con mansioni di responsabile 

del procedimento in materia urbanistico/edilizia  
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- 2007: periodo -Gennaio e Ottobre/Dicembre- Comune di Rovagnate con mansioni di 
istruttoria pratiche in materia urbanistico/edilizia e paesistico/ambientale;  

- 2007: periodo -Ottobre- Comune di Rovagnate con mansioni di collaborazione 
professionale con ufficio tecnico comunale in materia di lavori pubblici  

- 2006: periodo -Settembre/Dicembre- Comune di Rovagnate con mansioni di istruttoria 
pratiche in materia urbanistico/edilizia e paesistico/ambientale 

 
 

• Date (da – a)  Da 10.1.2000 al 30.11.2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di MONTEVECCHIA – Via B. Donzelli, n.9 23874 MONTEVECCHIA (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Istruttore direttivo posizione D (dal 01.02.2002)  

Responsabile del Servizio n. 3 “Territorio – Polizia Urbana ed Amministrativa”: 
 rilascio certificati, attestazioni e provvedimenti inerenti attività urbanistica/edilizia e 

paesistico/ambientale, manutenzione beni immobili; 
  servizio Rifiuti Solidi Urbani; 

   attività di progettazione, direzione lavori, Responsabile Unico del Procedimento (gestione 
appalto pubblico: gara di affidamento, affidamento, esecuzione lavori) di Lavori Pubblici: 
- Anno 2004: Lavori di manutenzione area verde antistante palestra in via del Fontanile 

€.23.990,91; Manutenzione straordinaria tratti di marciapiede via S. Francesco – via 
del Brughè  €.37.325,00*; Installazione elevatore presso palestra via del Fontanile 
€.37.325,00*; Manutenzione e completamento tunnell collegamento plesso 
scolastico/scuola e opere accessorie vialetto palestra via del Fontanile €.11.799,86*. 

- Anno 2003: Attraversamento pedonale semaforizzato via Belvedere in prossimità 
Chiesa Parrocchiale €.7.391.00*; Manutenzione mediante sostituzione canali e pluviali 
plesso scolastico via del Fontanile €.27.355,41*; Completamento impianti sportivi 
comunali in via del Fontanile-formazione di campo pallacanestro esterno 
€.117.910.25*; Manutenzione straordinaria tratti di marciapiede via S. Francesco – via 
Monza – via Como €.41.039,12*; Modifica tracciato percorso vita via del Fontanile 
€.19.555,84*; Manutenzione e riqualificazione parcheggio via Alta Collina-via 
Cappelletta €.19.323,35*. 

- Anno 2002: Realizzazione tratto di marciapiede e allargamento via Fontanile 
€.32.000,19*; Realizzazione aree deposito cassonetti raccolta differenziata rifiuti Via 
Robinie/Via Alta Collina €.11.173,55*. 

- Anno 2001: Realizzazione tratto di acquedotto in località Valfredda L.20.705.200*; 
Realizzazione anello antincendio scuole L.68.015.000*; Rifacimento copertura casa 
anziani via Belvedere L.51.217.110*; Installazione elevatore stabile comunale 
L.28.000.000*; Rifacimento impianto elettrico casa anziani via Belvedere 
L.21.470.000*; Formazione raccordi attraversamento pedonale quattro strade e 
manutenzione marciapiedi limitrofi L.35.520.000*; 

  - Anno 2000: Formazione di loculi interrati a quattro posti presso cimitero comunale 
L.12.415.000*; Manutenzione str. e formazione di loculi interrati civica cappella presso 
cimitero comunale L.68.015.000*; Realizzazione I lotto funzionale Palestra 
L.108.593.765* (solo responsabile unico del procedimento) 
* importo complessivo lavori 

 
• Date (da – a)  Da 15.9.1999 al 09.01.2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di MONTEVECCHIA – Via B. Donzelli, n.9 23874 MONTEVECCHIA (LC) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico – posizione C  
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico comunale: istruttoria pratiche edilizie, certificati in materia edilizia, manutenzioni beni 

immobili 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  seconda sessione Anno Accademico1998  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Esame di Stato 

presso il Politecnico di Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

• Qualifica conseguita  Architetto 
 
 

• Date (da – a)  1992/1998 - Anno accademico di conseguimento 1998 –sessione autunnale-  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Architettura 

presso il Politecnico di Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo progettazione 

tesi di laurea: conservazione, proposta di riuso e ampliamento di Villa SIRONI a Oggiono 
(Relatore: Prof. Filippo Tartaglia) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 
 

• Date (da – a)  1987/1992 - Anno scolastico di conseguimento 1991/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di scuola superiore, presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri G. Bovara, LECCO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche (matematica, fisica,chimica, disegno tecnico, scienze/biologia, impianti e 
macchine, estimo, topografia), materie umanistiche ( italiano, inglese, storia, storia dell’arte) 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica (Geometra) 
 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 gennaio – marzo 2018 
Corso Coordinatore della sicurezza –aggiornamento 40h– D.Lgs.81/08 presso Ordine Architetti 
Provincia di Lecco; – durata 40 ore; 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2014-2016 
Crediti formativi professionali (CFP) Ordine Architetti (regolare nel triennio: 60):  
Le Politiche di Coesione e la Programmazione Europea 2014/2020 “Ruoli e opportunità per i 
professionisti” - Conferenza Nazionale degli Ordini 16 dicembre 2016 – Lavoro: strategie per 
l'innovazione politiche, strumenti e mercati - Architettura e materiali del novecento - Il ruolo del 
direttore lavori - La riforma della P.A. - Redazione dei contratti e dei preventivi - Gestione 
contabile dello studio e rapporti con i committenti - Rapporti con i clienti, collaboratori e colleghi - 
Le nuove regole del gioco per l'edilizia  - Convegno nuovo codice degli appalti - Le nuove 
autorizzazioni edilizie - Corso di deontologia - Professione architetto: lavori pubblici - La 
pianificazione in Lombardia dopo 10 anni di applicazione della L.R. N.12/2005 - Corso VIA e 
VAS; 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 settembre – novembre 2012 
Corso Coordinatore della sicurezza –aggiornamento 40h– D.Lgs.81/08 presso Ordine Architetti 
Provincia di Lecco; – durata 40 ore; 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario formativo “Il recepimento della –Direttiva dei Concorsi- e le connesse modificazioni al 

Codice dei Contratti Pubblici presso la Provincia di Lecco; durata una giornata; 
Seminario formativo “Le procedure negoziate e la lex specialis di gara: natura, tipologie e 
problematiche presso Provincia di Lecco – durata: due giornate; 
Corso di formazione “L’uso del database topografico (DbT) attraverso i Sistemi Informativi 
Geografici organizzato dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 
e promosso dalla Provincia di Lecco – durata 24 ore. 

   
• Date (da – a)  marzo – giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso per tecnici certificatori energetici degli edifici ai sensi della DGR Lombardia n. 
VIII/5773 del 31/10/2007 

 

   
• Date (da – a) 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Esperti in materia di tutela ambientale” riconosciuto dalla Legge Regionale 
9 giugno 1997, n.18 art.5 c.ma1 (durata settembre/ottobre) 
Corso di formazione “La pianificazione territoriale come strumento di promozione e marketing 




