CURRICULUM PROFESSIONALE DI GUIDO MOUTIER

Dott. Ing. GUIDO MOUTIER – nato a Lucca il 16 agosto 1955
- abitazione e studio: Via Paolini, 262 - 55100 Lucca
- cell. 335/6583796
- e-mail: guido.moutier@gmail.com
- e-mail: guido.moutier@ingpec.eu
- Codice Fiscale: MTRGDU55M16E715J

A) INCARICHI RECENTI:


Componente del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture dal 2002 al 2009. L’incarico è stato conferito
congiuntamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in data
16 settembre 2002.



Dal 4 agosto 2005 ha ricoperto la carica di Vice Presidente.



Nell’ambito delle funzioni di Consigliere si è occupato in particolare delle tematiche
in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, project financing, servizi di ingegneria,
Concessioni, rapporti con le categorie professionali, con le imprese di costruzione
e con le società concessionarie, Anas, Ferrovie, Autostrade.



Ha partecipato in veste di relatore alla redazione di numerose determinazioni e
deliberazioni sulle tematiche più complesse della normativa sugli appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture, quali le procedure sugli appalti integrati, l’applicazione
del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’affidamento delle
concessioni, la finanza di progetto ecc. ecc.



Attualmente esercita la libera professione d’ingegnere e svolge attività didattica e
di consulenza per alcune Amministrazioni nel settore degli appalti di lavori, servizi
e forniture, in particolare per la redazione dei bandi di gara, per la valutazione delle
offerte, per la verifica delle offerte anomale, per la soluzione del contenzioso in
sede di esecuzione.



Nel gennaio 2010 è stato nominato perito dal Presidente della III sez. Penale del
Tribunale di Catania, in un importante procedimento relativo ad un’operazione di

finanza di progetto, per la realizzazione di nove parcheggi sotterranei nel centro
storico della città etnea.


Dal 9 marzo 2010 al dicembre 2013 è stato nominato componente del Comitato
Tecnico istituito presso l’Agenzia per i Servizi della Provincia Autonoma di Trento,
che ha il compito di fornire pareri e supportare tutte le Amministrazioni pubbliche
della Provincia in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.



Dal maggio 2010 è iscritto nell’elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale dei Lavori
Pubblici, presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.



Il 2 agosto 2010 è stato nominato dal Provveditorato OO.PP. della Campania
componente della Commissione giudicatrice dell’appalto di affidamento dei servizi
di gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali per conto del
Comune di Torre Annunziata (importo del servizio euro 4.500.000).



In data 11 ottobre 2010 è stato nominato dal Provveditorato OO.PP. del Lazio,
Abruzzo e Sardegna, componente della Commissione giudicatrice dell’appalto di
adeguamento e parziale ricostruzione del Tribunale dell’Aquila (importo lavori
euro19.113.000).



Nel 2011 ha effettuato un’importante consulenza per la Procura della Repubblica
di Livorno, in un’inchiesta penale in materia di appalti pubblici.



In data 16 maggio 2013 è stato nominato dal Provveditorato OO.PP. del Lazio,
Abruzzo e Sardegna, componente della Commissione giudicatrice dell’appalto dei
servizi tecnici di progettazione definitiva, per il recupero del complesso edilizio di
proprietà del Convitto Nazionale, della Camera di Commercio e della Provincia
dell’Aquila (importo servizi euro1.013.000).



Aprile 2014 – Presidente della commissione per il collaudo in corso d’opera dei
lavori di Riattazione e Miglioramento sismico della sede del Tribunale di Chieti,
per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna. I lavori sono
in fase di ultimazione.



Nel gennaio 2016 è stato incaricato da Transparency International Italia, in qualità
di esperto, per il monitoraggio di tutti i documenti di gara e del progetto preliminare
relativo alla progettazione e costruzione della Metropolitana leggera di Cagliari
Linea 3 collegamento Repubblica/Matteotti/Stazione - Progetto Regione
Sardegna.



Nel giugno 2016 è stato incaricato da Transparency International Italia, in qualità

di esperto in merito allo stesso progetto, per il monitoraggio della fase di gara
comprendente le risposte ai quesiti e la valutazione delle offerte da parte della
Commissione; l’attività di monitoraggio è ancora in corso.


Nel luglio 2016 è stato nominato dal Segretario Generale dell’Autorità Portuale
Regionale,

componente

della

Commissione

giudicatrice

dell’appalto

di

affidamento della Concessione demaniale marittima disciplinante l'occupazione e
l''uso di un immobile di proprietà dello Stato sito in Viareggio, avente uso
cantieristico.


Settembre 2016: incarico di docenza sul Nuovo Codice degli appalti presso il
Consorzio 1 Toscana Nord.



Marzo 2017: incarico di docenza sul Nuovo Codice degli appalti presso l’Unione
dei Comuni della Versilia.



Ottobre 2017: incarico di docenza per conto di Archademy S.r.l. per un corso sul
Nuovo Codice Appalti presso l’ Azienda Ambientale di Pubblico Servizio di
Livorno.



Maggio 2018: incarico di docenza per un seminario sui Servizi di Ingegneria e
Architettura, presso l’Ordine degli Architetti di Lucca.



Novembre 2018: incarico di docenza per conto di PromoPA, per un seminario sul
Nuovo Codice Appalti presso la Scuola Superiore Normale di Pisa.



Novembre 2018: incarico di docenza per conto di PromoPA, per un corso sul
Nuovo Codice Appalti presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate a Roma.



INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP:

1. 2010-2012 Comune di Lucca
Incarico di supporto al Responsabile del procedimento per la redazione di tutta la
documentazione per i bandi di gara di appalto integrato, relativi al programma
PIUSS del Comune di Lucca (n. 6 gare per un importo complessivo di oltre 40
milioni di euro).
2. 2011 - 2012 Comune di Lucca
Incarico di supporto al Responsabile del procedimento per la redazione di tutta la
documentazione per i bandi di gara dei servizi di ingegneria per l’affidamento della
Direzione dei Lavori e del Coordinamento della sicurezza in cantiere (una gara
unica in tre lotti per un importo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro), compresa
partecipazione alla Commissione di gara esaminatrice in veste di Segretario della

Commissione stessa.
3. 2012 - 2014 Comune di Lucca
Incarico di supporto al Responsabile del procedimento per la verifica dei 6 progetti
esecutivi presentati dalle imprese aggiudicatarie in qualità di esperto nello
specifico settore della progettazione architettonica e strutturale (per un importo
complessivo di circa 40 milioni di euro), relativi al Programma PIUSS del Comune
di Lucca.
4. 2013 – 2015 Comune di Lucca
Incarico di supporto al Responsabile del procedimento in relazione alle attività
connesse alla predisposizione della procedura di finanza di progetto per il
PROGRAMMA COMPLESSO DI RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA “Lucca
Dentro”. (importo complessivo di circa 50 milioni di euro).
5. 2016 – 2017 Comune di Calci (PI)
Incarico di supporto al Responsabile del procedimento per la redazione di tutta la
documentazione e l’assistenza a tutte le fasi di gara, relative al concorso di
progettazione per la realizzazione della nuova scuola media del comune di Calci.
6. 2017 – …… Aquapur Multiservizi Spa (Azienda Municipalizzata).
Incarico di supporto al Responsabile del procedimento per la redazione di tutta la
documentazione e l’assistenza a tutte le fasi di gara, relative al Nuovo Depuratore
di Casa del Lupo a Porcari (importo di circa 20 milioni di euro).
7. 2017 - …... Associazione Museo della Carta di Pietrabuona (PT).
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto “La Via Della
Carta” finanziato dalla Regione Toscana e dal Ministero dei Beni Culturali, per la
ristrutturazione di un vecchio opificio da destinare a museo.
8. 2018 - ….. GiDa Spa (Azienda Municipalizzata)
Incarico di supporto al Responsabile del procedimento per la redazione di tutta la
documentazione, l’assistenza a tutte le fasi di gara e di esecuzione dei lavori di
costruzione di un impianto di sollevamento e di una fognatura nera all’interno
dell’impianto di Prato.

B) TITOLI ATTINENTI LA PROFESSIONE


Ha conseguito il diploma di Laurea in Ingegneria Civile (sezione Trasporti) in data
1 aprile 1982, presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa con

la valutazione di 110 su 110.


Ha conseguito l’abilitazione alla professione nel settembre 1982 ed è iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca dal 20 settembre 1982.



Dal luglio 1993 al luglio 1997 ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lucca e Consigliere nella Federazione Regionale. Dal
1997 al 1999 è stato Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine e fino al 2003
Consigliere nell’Assemblea della Federazione degli Ingegneri della Toscana.



Ha buona conoscenza della lingua inglese.

C) TITOLI ATTINENTI LA CARRIERA:


Dal 31/11/1980 al 30/06/1987 è stato alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni
Maddaleni Pietro SRL di Ponte a Moriano (LU), eseguendo la Direzione tecnica dei
cantieri e la progettazione di opere stradali. Dal 1987 al 2002 ha esercitato
esclusivamente la libera professione nei seguenti settori dell’ingegneria:
- edilizia civile e industriale pubblica e privata;
- infrastrutture (strade, ponti, fognature, acquedotti, metanodotti);
- geotecnica (fondazioni, frane, escavazione di materiali);
- ambientale (discariche, ripristini ambientali);


Nell'aprile del 1983 è stato nominato Direttore Tecnico del Consorzio Regionale
Toscano Costruttori, iscritto nell'Albo Nazionale dei Costruttori, che fino al 1993
raggruppava dieci importanti imprese toscane: Bartolomei, Del Debbio,
Co.E.Stra., Maddaleni, Pacini, Sticea, Gemignani, Guarducci, Ices, Ge-Co.
In qualità di Responsabile Tecnico ha diretto ed in parte progettato i lavori
realizzati dalle imprese consorziate dal 1983 al 1993, consistenti in opere edilizie,
stradali ed autostradali, ferrovie, fognature, acquedotti e metanodotti.

Lucca 31 dicembre 2018
Dott. Ing. Guido Moutier

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016.

