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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUFALO NICOLA 

Indirizzo  VIA G. LEOPARDI, 02 – 22076 MOZZATE (CO) 

Telefono  0331/821141 

Fax  0331/821141 

E-mail  info@studiobufalo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo e data di nascita  VALLATA (AV) IL 04/03/1972 

 
 

PATENTE O PATENTI  B  B 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Settembre 2003 – Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mozzate (CO) 

           • Tipo di impiego  Collaborazione co.co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Tecnica – Area Urbanistica e S.U.A.P. 

   

• Date   Marzo 2004 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mozzate Patrimonio S.P.A. –società pubblica del Comune di Mozzate 

           • Tipo di impiego  Direttore Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione dei Lavori inerenti la realizzazione di nuove opere pubbliche, tra cui anche 
l’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Mozzate oltre alla gestione degli interventi di riqualifica 
degli edifici comunali. 

  

Durante questi anni ho diretto e coordinato un numero considerevole di opere pubbliche, tra cui la 
realizzazione di una Palestra Polivalente, una nuova Scuola Primaria, riqualifica di un importante plesso 
natatorio, l’ampliamento del Cimitero Comunale, la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici da ca. 25 
KW cadauno, oltre alla riqualifica e alla parziale divisione delle linee elettriche dell’impianto di illuminazione 
pubblica, etc.  

 

Durante questo intenso periodo di attività, ho ripreso ad esercitare a pieno ritmo la sola attività di libera 
professione, a favore di numerosi Enti Pubblici e committenti privati. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Giordano Bruno” Vallata 

                          • Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma 

• Voto  50/60 

 

 Date  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Federico II di Napoli 

                          • Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile 

• Voto  109/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

Familiarità con il lavoro di ricerca soprattutto nel settore dei servizi pubblici a rete 

Nell’ambito dell’espletamento dei servizi di assistenza alle PP.AA. nell’indizione delle gare di distribuzione 
del gas naturale e delle gare per il servizio energia ha ricoperto e ricopre il ruolo di capo progetto del team 
di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime capacità informatiche nell’utilizzo dei principali sistemi operativi, nonché delle principali banche dati 
giuridiche e tecniche. 

In particolare ha sviluppato, per il settore della distribuzione del gas e dell’illuminazione pubblica applicativi 
e interfacce per lo scambio dei dati  con fogli elettronici di calcolo per la redazione di perizie di stime 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

  
Ha maturato esperienze nei settori dell’illuminazione pubblica, acquedotti, gestione calore e valutazione dei 
fabbisogni ed efficienza energetica degli edifici. Svolge prevalentemente la propria attività professionale 
nell’ambito del settore della distribuzione del gas naturale.  
Nel suddetto ambito ha maturato una consolidata esperienza, in particolare si è occupato di: 
- assistenza e consulenza nella predisposizione di bandi e disciplinari di gara relativi all’affidamento di 

concessioni (ai sensi del Decreto Letta D.Lgs. 164/2000) per conto di enti locali; 
- redazione di perizie di stime per la definizione del valore industriale residuo/valore di rimborso per un 

numero considerevole di PdR (circa 700.000 di PdR); 
- componente tecnico esperto per la valutazione dei Piani degli Investimenti proposti in sede di gara dai 

Distributori. 
 

Ha altresì collaborato con la Fondazione Energylab, in qualità di tecnico esperto, per la redazione della 
Guida Pratica “Il percorso per l’indizione della gara d’Atem” per conto di Regione Lombardia. La suddetta 
collaborazione ha interessato anche l’assistenza tecnica a due Atem Pilota (Milano 1 e Como 2) individuati 
da Regione Lombardia. 
 
Inoltre con decreto del 2 dicembre 2014 n. 11484 è stato inserito nell’elenco dei soggetti idonei allo 
svolgimento dell’incarico di commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3 del DM 12 novembre 2011 n.226, da 
parte di Regione Lombardia. 
 
In ultimo con l’Istituto Internazionale di Ricerca è impegnato, in qualità di tecnico esperto nel settore della 
distribuzione del gas naturale, nell’organizzazione di un seminario “Aspetti normativi e legali per la 
partecipazione alle gare e la verifica di legittimità dell’affidamento”.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
1. Espletamento delle attività finalizzate all’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
naturale 

 
- AMBITO DALMINE (33 comuni) febbraio 2016 – in corso 

- AMBITO FERMO (38 comuni) settembre 2015 – attività sospesa da parte della SA (sisma) 

- COMUNE DI ROVELLASCA (CO)  Agosto 2010 / Ottobre 2010 

- COMUNE DI CASNATE CON BERNATE (CO)  Ottobre 2010 /Febbraio 2011 

- COMUNE DI CAVALLASCA (CO)  Febbraio 2011 / Aprile 2011 

- COMUNE DI BREGNANO (CO) Febbraio 2011 / Aprile 2011 

- COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO) Febbraio 2011 / Marzo 2011 

- COMUNE DI CUCCIAGO (CO) - Ottobre 2010 / Marzo 2011 

Assistenza specialistica del percorso operativo finalizzato all’indizione e all’affidamento delle gare per il 
servizio di distribuzione del gas naturale nel nuovo scenario regolatorio (D.M. 226/2011), a favore di 
REGIONE LOMBARDIA, nonché assistenza a due ATEM pilota (ATEM MILANO1 -Città e Impianto di 
Milano- e ATEM COMO2 -Como e Olgiatese-). 
Contributo redazionale della Guida Pratica “il percorso per l’indizione della gara d’Atem”  
 

- Fondazione ENERGYLAB (Regione Lombardia) - Settembre 2013 – Agosto 2014 

 
2. Attività di natura tecnica, inerenti la valorizzazione degli impianti di distribuzione del gas 
naturale  

 

- COMUNE DI TRIESTE (4 comuni per imp. comunale)   

- COMUNE DI NOVEDRATE (imp. comunale – in corso)  

- COMUNE DI LIMIDO COMASCO (imp. comunale – in corso)  

- COMUNE DI CERMENATE (imp. comunale – in corso)  

- COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO 

- COMUNE DI ROBBIATE 

- COMUNE DI CANTELLO (contenzioso con Gestore)  

- COMUNE DI TAVERNERIO (C.T.P. contenzioso con Gestore) 

- COMUNE DI DALMINE  

- COMUNE DI LEVATE 

- COMUNE DI BREGNANO  

- COMUNE DI CERNOBBIO  

- COMUNE DI MENAGGIO  

- COMUNE DI PIOLTELLO  

- COMUNE DI LURAGO D’ERBA  

- COMUNE DI MONGUZZO  

- COMUNE DI INVERIGO  

- COMUNE DI MERONE  

- COMUNE DI TORRILE – COLORNO – UNIONE BASSA EST PARMENSE (+ VERIFICA reti comunali)  

- COMUNE DI LESIGNANO DE’ BAGNI (PR)  

- COMUNE DI PARMA  

- COMUNE DI LANGHIRANO (PR) (+ VERIFICA reti comunali) 

- COMUNE DI NOCETO (PR)  

- UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (5 comuni) (+ VERIFICA reti comunali) 

- COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE)  (46 comuni) 

- UNIONE LOMBARDA LARIO E MONTI (CO) (6 comuni) 

- COMUNE DI MENAGGIO (CO)  

- COMUNE DI APPIANO GENTILE (CO) + 6 Comuni della Bassa Comasca  

- COMUNE DI GRANDATE (CO)  

- COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO (CO)  

- COMUNE DI BRUNATE (CO)   

-  
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3. Attività di natura tecnica, inerenti la redazione del piano di sviluppo degli impianti  

 

ATEM COMO 1 Triangolo Lariano e Brianza Comasca 

- COMUNE DI NOVEDRATE  

- COMUNE DI LURAGO D’ERBA  

- COMUNE DI MONGUZZO  

- COMUNE DI INVERIGO  

- COMUNE DI MERONE  

- UNIONE LOMBARDA LARIO E MONTI (CO) (Blevio, Faggeto Lario, Pognana Lario, Lezzeno Nesso e Torno) 

- COMUNE DI ZELBIO  (Progetto preliminare conversione rete gas gpl a metano) 

- COMUNE DI VELESO (Progetto preliminare conversione rete gas gpl a metano) 

- COMUNE DI ALZATE BRIANZA (Progettazione e Direzione lavori reti gas metano in via Kennedy e in Via 

Giovio) 

 

ATEM COMO 2 Como e Olgiatese 

- COMUNE DI BREGNANO  

- COMUNE DI CERMENATE  

- COMUNE DI CASNATE CON BERNATE 

- COMUNE BASSA COMASCA (Limido C. – Veniano – Lurago M. - Cirimido) 

- COMUNE DI APPIANO GENTILE  

- COMUNE DI OLTRONA SAN MAMETTE  

- COMUNE DI GUANZATE  

- COMUNE DI ROVELLO PORRO 

- COUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA E CAVALLASCA 

- COMUNE DI SENNA COMASCO 

- COMUNE DI CAPIAGO INTIIMIANO 

- COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO 

- COMUNE DI GRANDATE  

 

ATEM COMO 3 Impianto di Cernobbio e Nord - SONDRIO 

- COMUNE DI CERNOBBIO  

 

AMBITO DALMINE  

- COMUNE DI DALMINE  

- COMUNE DI LEVATE  

 

ATEM MONZA BRIANZA 2 

- COMUNE DI LISSONE  

 

ATEM PARMA 

- COMUNE DI TORRILE – COLORNO – UNIONE BASSA EST PARMENSE (Sorbolo e Mezzani) 

- COMUNE DI LESIGNANO DE’ BAGNI (PR)  

- COMUNE DI LANGHIRANO (PR)  

- COMUNE DI NOCETO (PR)  

- UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: 

- (Collecchio 

- Felino 

- Montechiarugolo 

- Sala Baganza 

- Traversetolo)  
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4. Attività di natura tecnica inerente l’attività di controllo post-gara 

 
Conferimento incarico per l’assistenza tecnica finalizzata alla vigilanza ed al controllo sull’operato 
della società aggiudicataria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio 
comunale. 
 

- COMUNE DI CASNATE CON BERNATE (CO)  

- COMUNE DI BRUNATE (CO)  

- COMUNE DI ROVELLASCA (CO)  

- COMUNE DI SENNA COMASCO (CO) 

- COMUNE DI CUCCIAGO (CO)  

- COMUNE DI ROVELLO PORRO (CO)  

- COMUNE DI CAVALLASCA (CO)  

- COMUNE DI BREGNANO (CO)  

 
5. Attività  inerenti la nomina di componente tecnico esperto per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale  
 
- COMUNE DI NIBIONNO (LC) (Molteno, Rogeno, Garbagnate Monastero, Costa Masnaga e Bosisio Parini); 

- COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO (CO) (Barni, Bellagio, Caglio, Canzo, Caslino D’Erba, Castelmarte, 

Eupilio, Lasnigo, Magreglio, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormona e Valbrona); 

- COMUNE DI ERBA (CO)  

- COMUNE DI CADORAGO (CO)  

- COMUNE DI ALBAVILLA (CO)  

- COMUNE DI SENNA COMASCO (CO)  

- COMUNE DI MALNATE (VA)  

- COMUNE DI ALBESE CON CASSANO (CO) (Anzano Del Parco, Brenna, Lambrugo, Montorfano e Orsenigo); 

- COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO (CO)  

- COMUNE DI BRUNATE (CO)  

- COMUNE DI GAVIRATE (VA) (Barasso, Bardello, Bregano, Cocquio Trevisago, Comerio Luvinate e Malgesso); 

- COMUNE DI ROVELLO PORRO (CO) 

- COMUNE DI TAVERNERIO (CO)  

- COMUNE DI CERMENATE (CO)  

- COMUNE DI MOZZATE (CO)  

 
6. Attività inerenti le gare di appalto per l’affidamento del servizio energia, esercizio, 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento, a servizio degli 
edifici comunali  

 
COMUNE DI ALZATE BRIANZA (CO) (Comuni di Alzate Brianza, Brenna, Anzano del Parco, Alserio, 
Lurago d’Erba e Lambrugo), conferimento di incarichi per: 

- rilievo dello stato di fatto delle centrali termiche; 

- stesura del disciplinare, del bando di gara e del capitolato speciale di appalto; 
- la Direzione dei Lavori inerenti la riqualifica/adeguamento normativo delle centrali termiche. 
 
COMUNE DI TAVERNERIO (CO)  
conferimento incarico per la revisione del capitolato speciale di appalto e la stesura del bando con 
disciplinare di gara per il servizio di gestione calore, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto termico a servizio del plesso scolastico comunale. 

 
COMUNE DI BRENNA (CO)  
Conferimento incarico per la progettazione e la Direzione dei Lavori inerenti la riqualifica degli impianti 
termici, termoautonomi in numero di 20, relativi all’edificio residenziale denominato “CORTE NUOVA” 
 
COMUNE DI ROVELLO PORRO (CO)  
Conferimento incarico per le attività di vigilanza e controllo dei lavori di riqualifica, ammodernamento e 
adeguamento normativo degli impianti, nonché controllo del servizio di gestione calore; 
 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ BUFALO Nicola ] 

 Per ulteriori informazioni: 
info@studiobufalo.it 

  

 

 
MOZZATE PATRIMONIO  
In particolare di aver visionato e preso parte ai seguenti lavori:  
Rete di teleriscaldamento collegata ad una centrale di coogenerazione, alimentata da fonti di energia 
rinnovabile, a servizio del nuovo P.L. Brera Pubblico e Privato avente una volumetria complessiva di ca. 
70.000,mc; 
Valutazione dei progetti di isolamento termico degli edifici residenziali in corso di costruzione nel P.L. 
Brera Pubblico, ai sensi della nuova legge sul risparmio energetico D Lgs. 192/05 e D Lgs 311/06 s.m.i.; 

 
Gestione Calore Città di Mozzate  
Incarico conferito da privati per l’attività di progettazione finalizzata alla partecipazione alla gara, indetta 
dal Comune di Mozzate, per l’attività di trasformazione, riqualifica, ammodernamento e adeguamento 
normativo degli impianti a servizio degli edifici Comunali (circa 15 edifici) 

 
Gestione Calore Città di Como  
Attività svolta in coordinamento con altri studi professionali e finalizzata alla partecipazione alla gara, 
indetta dal Comune di Como per l’attività di trasformazione, riqualifica, ammodernamento e adeguamento 
normativo degli impianti a servizio degli edifici Comunali (circa 115 edifici). 
Le attività di rilievo in campo hanno interessato non solo i locali e gli impianti adibiti a centrali termiche ma 
anche gli edifici, al fine di rilevarne le caratteristiche dei componenti costituenti l’involucro edilizio per una 
corretta valutazione dei fabbisogni energetici “Diagnosi energetica”. 

 
7. Attività inerenti la progettazione degli impianti d’illuminazione pubblica. 

 
MOZZATE PATRIMONIO S.p.A. 
Consulente tecnico esterno della Società Mozzate Patrimonio, in qualità di RESPONSABILE TECNICO 
per le nuove realizzazioni e per la gestione dell’impianto di illuminazione pubblica della Città di Mozzate, 
(da maggio 2004 a dicembre 2007). 

 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI di ampliamento/rifacimento degli impianti di IP 
nelle seguenti vie: 
✓ Foscolo,  

✓ Caduti di Nassyria,  

✓ Piccinelli,  

✓ Trieste,  

✓ Galilei,  

✓ Santuario,  

✓ Santa Maria,  

✓ Terzaghi, 

✓ Fornace - Gobetti,  

✓ Parcheggio di Via Dante,  

✓ P.L. Brera Pubblico “167”,  

✓ P.L. Il Campaccio, 

✓ Parco Stazione; 

✓ Parcheggio Centro Sportivo Piscina; 

✓ Centro Sportivo di Mozzate (supervisione alla direzione lavori dell’impianto di illuminazione); 
 

Collaborazione con lo STUDIO LEGALE RADICE & CEREDA nella predisposizione degli atti di gara 
finalizzati all’affidamento del servizio di pubblica illuminazione (reti gas) nonché attività di valutazione di 
project financing proposti dal Concessionario all’Amministrazione Concedente: 

- Redazione di progetto di fattibilità tecnica – economica dell’impianto di pubblica illuminazione 
del Comune di ROBBIATE, previe attività puntuali eseguite in campo e finalizzate alla definizione del 
reale stato di fatto degli impianti da porre a gara: 
- Altre attività di natura tecnica prestate a favore di Enti Locali nell’ambito della pubblica 
illuminazione: 
- VIGGIU’ (valutazione Project) 
- SESTO CALENDE (Valutazione Project) 

- Redazione di progetto di fattibilità tecnica – economica dell’impianto di pubblica illuminazione 
del Comune di GAVIRATE, previe attività puntuali eseguite in campo e finalizzate alla definizione del 
reale stato di fatto degli impianti da porre a gara. 
 

COMUNE DI CERVESINA 
Conferimento incarico per la definizione del valore di riscatto dell’impianto di illuminazione pubblica di 
proprietà del Gestore (ENEL SOLE); 
 

COMUNE DI COMO: migliore proposta tecnica per la valorizzazione e le attività di rilevamento 
dell’impianto esistente; completa di schede di rilevamento tipo, relazione stato di fatto e relazione di stima 
degli impianti. 
 

COMUNE DI ROBBIATE: Direzione lavori inerenti l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica 
illuminazione; 
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COMUNE DI COSTA MASNAGA: Direzione lavori inerenti l’efficientamento energetico dell’impianto di 
pubblica illuminazione; 
 

COMUNE DI VIGGIU’ 
Conferimento incarico per la definizione del valore di riscatto dell’impianto di illuminazione pubblica di 
proprietà del Gestore (ENEL SOLE); 
 
CENTRO COMERCIALE COOP TRADATE: proposta tecnica di riqualifica impianto illuminazione 
parcheggi e facciate. 
 
COMUNE DI FIGINO SERENZA 
Progettazione e Direzione lavori di efficientamento energetico Palazzetto dello Sport:. 
 
8. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI Opere civili: 
 
COMUNE DI VALLATA (AV)  
conferimento incarico per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
relativo alla costruzione dell’Acquedotto rurale, a servizio della contrada Valloncastello – Fondo Valle Ufita; 
 
COMUNE DI MOZZATE (CO)  
Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica della Struttura Geotedica “Palazzetto dello Sport”, 
in Via Trieste (progetto definitivo-esecutivo approvato dalla Federazione CONI). 
 
COMUNE DI ALZATE BRIANZA (CO)  
conferimento incarico per la Direzione dei Lavori inerenti la riqualifica/adeguamento normativo delle 
centrali termiche ricadenti nel comprensorio dei Comuni di Alzate Brianza, Brenna, Anzano del Parco, 
Alserio, Lurago d’Erba e Lambrugo. 
 
Studio Arch. Poretti – Giuliani - Guerinoni  
Progettazione esecutiva e Direzione dei Lavori delle opere impiantistiche e in c.a. per la costruzione della 
Nuova Palestra Polivalente 

 
Studio Arch. Poretti – Giuliani - Guerinoni 
Progettazione esecutiva di riqualifica ed adeguamento dell’impianto termico ed elettrico del Municipio di 
RANCO –VA-; 
 
MOZZATE PATRIMONIO S.P.A.  
conferimento incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di 
ammodernamento della Piscina Comunale di Mozzate; 
 
COMUNE DI VALLATA (AV)  
conferimento incarico per il Progetto di Variante e la Direzione dei Lavori dell’Area P.I.P. II Lotto, tra cui la 
progettazione della rete fognaria, della rete idrica e di tutte le reti tecnologiche, ivi compresa l’estensione 
della rete di distribuzione del gas metano agli insediamenti produttivi; 
 
COMUNE DI MOZZATE (CO) 
Conferimento incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la  realizzazione 
della Nuova Palestra Polivalente; 
 
COMUNE DI MOZZATE (CO)  
Conferimento incarico per la Direzione dei Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale; 
 
FRONTINI COSTRUZIONI S.P.A.  
Conferimento incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione dei lavori per la 
costruzione della esecutiva e la Direzione dei Lavori per la costruzione della Nuova Scuola Primaria. 
La progettazione sviluppata ha interessato la parte architettonica, strutturale e l’isolamento termico ai sensi 
del D.Lgs. 311/06 s.m.i.; 
 
FRONTINI COSTRUZIONI S.P.A.  
Conferimento incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la  
realizzazione della Nuova Scuola Primaria; 
 
COMUNE DI VALLATA (AV)  
conferimento incarico per la Progettazione e la Direzione dei Lavori  dell’ampliamento Area P.I.P., ivi 
comprese i servizi a rete tra cui l’estensione della rete di distribuzione del gas metano agli insediamenti 
produttivi; 
 
RIMA TRE SRL   
Conferimento incarico per il calcolo delle strutture in c.a., relative al piano interrato di un complesso di 
edifici residenziali con struttura portante il legno, in Via Brera “P.L. 167” Mozzate (CO); 
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MOZZATE PATRIMONIO S.P.A.  
Conferimento incarico per la progettazione preliminare della nuova area P.I.P. in Via Cornaggia, importo 
presunto delle opere ca. € 20.000.000,00. 
 
Oltre ai seguenti lavori: 
Supervisione alla Progettazione e direzione dei lavori per i lavori di ammodernamento della Piscina 
Comunale di Mozzate; 

 

Supervisione alla Progettazione e direzione dei lavori per i lavori di ampliamento del blocco spogliatoi con 
annessi servizi, impianti e bar della Piscina Comunale di Mozzate; 

 

Realizzazione di nr. 4 impianti fotovoltaici della potenza di 20.79 Kw cadauno; 
 
 
EDIL B FA.ST &C s.n.c.  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Progettazione 
architettonica/strutturale/impianti/isolamento termico e Direzione Lavori per la costruzione  

- di nr. quattro appartamenti e tre villette unifamiliari in Via Nazario Sauro – Carbonate (CO)  
- di nr. Tre villette unifamiliari in comune di Tradate (VA) 

 
SOCIETA’ LA MONTINA SRL  - Settembre 2008  
Conferimento incarico per il collaudo in corso d’opera della nuova scuola materna in Mozzate CO); 
 
COMUNE DI CERMENATE (CO)  
conferimento incarico per il frazionamento delle aree per la realizzazione della pista ciclabile; 
 
COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO)  
conferimento incarico per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione di un impianto solare termico a servizio della scuola materna; 
 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi e per gli effetti dell'art.  46 
D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 

 
Mozzate, 22 settembre 2021     

                             Firma  
    Dott.  Ing. Nicola Bufalo 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

 
 


