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Curriculum Vitae 
Nato il 30.12.1965 a Colle di Val d’Elsa ( Si ), residente in Siena. 

Titolo di Studio : Laurea in Scienze Politiche con Votazione 110 e lode ( Novembre 1984-10 

Luglio 1989) presso Università degli studi di Siena. 

 

INCARICHI 
 

 

Incarichi esperiti 
Ottobre 1991 – Dicembre 1992 – Assessore all’Ambiente e Vice-Sindaco del 

Comune di Colle di Val d’Elsa  

 

 

 Dic.1992– maggio 1995 Sindaco del Comune di Colle di Val d’Elsa 

 

 

 Dal settembre 1995 al dicembre 2001 Consigliere di Amministrazione del 

Consorzio Gas-Int ( poi Intesa Spa ) di Siena con funzioni di Vice-

Presidente. 

Dal gennaio 2002 al maggio 2004 Consigliere di Amministrazione di Intesa 

Spa. 

 

Novembre 1995- maggio 1998 Consigliere di Amministrazione della Nova 

Domus Srl , piccola impresa edile  a carattere familiare di Colle di Val 

d’Elsa . 

Maggio 1995 – Maggio 1998 Presidente dell’Associazione Pubblica 

Assistenza di Colle di Val d’Elsa. 

 

Gennaio 1997 – maggio 1998 Presidente e legale rappresentante della Ars 

Aedificandi Srl , società edile di Colle di Val d’Elsa , controllata dalla Nova 

Domus Srl. 

 

1997 – 1998 Consigliere di Amministrazione della IntService Srl , società di 

servizi formata in origine da Intesa e Sienambiente Spa e poi ampliata alle 

aziende pubbliche della Toscana del Sud. 
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ESPERIENZE NELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE                   

 

 

15 Giugno 1998- 31.01.2000 Responsabile del Servizio – con funzioni 

dirigenziali – dei settori Scuola, Cultura , Servizi Sociali del Comune 

di Monteriggioni.   

            

Dal 01.02.2000 alla data del 15.05.2005 Responsabile del Servizio- 

con funzioni dirigenziali – del servizio Gare e Contratti del 

Comune di Colle di Val d'Elsa.  

Dal 01.03.2003 al maggio 2005 ,unitamente alla Responsabilità 

dirigenziale del Settore Gare e Contratti del Comune di Colle di Val 

d’Elsa, ho ricoperto la posizione, all’interno del medesimo ente, di 

Responsabile dell’Unità di Staff Programmazione e Sviluppo , 

all’interno della quale era ricompresa la Segreteria Generale 

dell’Ente, Affari Legali, innovazione istituzionale  

 

 

Dal 16.05.2005 al 31.05.2006 ho ricoperto la posizione di Dirigente a 

contratto ai sensi art.110 del Decreto Legislativo 267/2000 ( Alte 

Professionalità ) dell’Area Lavori Pubblici  del Comune di Colle di 

Val d’Elsa. 

 

     Dal 01.06.2006 al 30.09.2014  ho ricoperto , presso il Comune di 

Colle di Val d’Elsa, la posizione di Responsabile del Servizio Gare-

Contratti e del Servizio Ambiente, con attribuzione di funzioni 

dirigenziali. 

 

      Dal 01.03.2008 al 31.12.2009 ho ricoperto la posizione di 

Responsabile del Servizio Associato Gare/Contratti/Ambiente del 

Comune di Colle di Val d’Elsa con  il Comune di Casole d’Elsa, con 

funzioni dirigenziali. 

 

Dal  7 maggio 2012 al 30.09.2014 sono stato Responsabile , con 

funzioni dirigenziali , dei Seguenti Servizi del Comune di Colle di 

Val d’Elsa: Gare-Contratti, Ambiente , Servizio Manutenzioni , 

Servizio Affari Legali, Servizio Interventi sul sottosuolo 

 

Dall’ottobre 2012 al 30.09.2014 sono stato responsabile del Servizio 

Associato V.A..S ( Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della 

Legge Regionale 10/2010 ) dei Comuni di Colle di Val d’Elsa e di 

Casole d’Elsa ,in qualità di Autorità Competente.  

 

Nel periodo 2006-2012 ho svolto un incarico di supporto esterno al 

Comune di Radda in Chianti sulle tematiche degli appalti di lavori, 

forniture, servizi 

 

Nel periodo 2006-2012 ho svolto un incarico di supporto esterno al 



Comune di Gaiole in Chianti sulle tematiche degli appalti di lavori, 

forniture, servizi 

 

Nel periodo settembre 2013-marzo 2015 ho svolto un primo incarico 

di consulenza per Siena Parcheggi Spa ( società in house del 

Comune di Siena ) sulle tematiche degli appalti di lavori, forniture, 

servizi. 

 

Dall’aprile 2015 al settembre 2016  ho svolto un secondo incarico di 

consulenza per Siena Parcheggi Spa sulle tematiche degli appalti di 

lavori, forniture, servizi. 

 

Ho partecipato ,negli ultimi 7 anni , ai lavori delle Commissioni di 

Gara, a gare di appalto  nei Comuni di Colle di Val d’Elsa, Casole 

d’Elsa, Radicondoli, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda 

in Chianti, Montalcino  , presso Siena Parcheggi Spa ( società n 

house del Comune di Siena ) presso la Società Arbia Servizi ( società 

partecipata dal Comune di Monteroni d’Arbia ), presso Terme di 

Chianciano Immobiliare Spa , presso la Azienda Speciale 

Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa, presso il Comune di 

Chiusdino ( Comune Capofila Centrale di Committenza dell’Unione 

dei Comuni della Val di Merse), presso il Comune di San 

Gimignano. 

 

Dal 01.10.2014 al 30.06.2015 ho ricoperto  il Ruolo di Responsabile 

del Procedimento ( senza funzioni dirigenziali ) dell’Ufficio Gare e 

Contratti per gli acquisti del Comune di Colle di Val d’Elsa, 

Comune che è anche Capofila della Convenzione ex art.30 Tuel  tra i 

Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi , San 

Gimignano, Radicondoli ,per il “Servizio Associato Appalti 

Valdelsa”, costituito a fine 2014. 

 

Dal 30 giugno 2015 alla data del 31 dicembre 2016 ho ricoperto il 

ruolo di Responsabile con funzioni dirigenziali dell’Area 5 del 

Comune di Colle di Val d’Elsa-Provveditorato-Manutenzioni. 

Poiché il Comune di Colle è anche Capofila della Convenzione ex 

art.30 Tuel  tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 

Poggibonsi , San Gimignano, Radicondoli ,per il “Servizio 

Associato Appalti Valdelsa”, sono Responsabile del suddetto 

Servizio Associato. 

In tale veste ho provveduto ad organizzare le giornate formative 

sul sistema Start ( acquisti telematici della Regione Toscana ), 

nonché ad organizzare una giornata formativa sul Nuovo Codice 

dei Contratti ( D.Lgs 50/2016 ). 

Dal 1 gennaio 2017 all’ 11 luglio 2017 ho ricoperto  il ruolo di 

Responsabile con funzioni dirigenziali dell’Area 5 del Comune di 

Colle di Val d’Elsa-Provveditorato-Gare Contratti . Poiché il 

Comune di Colle è anche Capofila della Convenzione ex art.30 Tuel  

tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi , San 



Gimignano, Radicondoli ,per il “Servizio Associato Appalti 

Valdelsa”, sono stato in questo periodo anche Responsabile del 

suddetto Servizio Associato. 

Dal 12 Luglio 2017 sono dipendente della Siena Parcheggi Spa ( 

società in house del Comune di Siena ). Dal 1 novembre 2017 sono 

stato nominato Responsabile dell’Area Affari Generali della Siena 

Parcheggi Spa  ( con la qualifica di Quadro ) , all’interno della quale 

è ricompresa la funzione di espletamento delle procedure di 

gara/acquisti . 

      Da maggio 2018 espleto servizio di consulenza e supporto in materia di 

appalti presso   l’Amministrazione Provinciale di Siena ( con scadenza 

dicembre 2018 ). 

Articoli/Pubblicazioni/ 

Attività 

 

Luglio 2018 : Autore dell’Ebook : L’ASSOCIAZIONE IN 
PARTECIPAZIONE DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEI 
CONTRATTI PUBBLICI- Editore  Maggioli Editore-disponibile 
all’indirizzo https://www.maggiolieditore.it/associazione-in-
partecipazione.html#product_tabs_review_tabbed 

 

Settembre 2013 : “Decreto del fare ed aviosupefici. Molto Rumore per 

nulla?”  Articolo pubblicato sul sito www.bosettiegatti.eu e sul sito 

lexambiente.it ( in quest’ultimo sito risultano oltre 2900 visualizzazioni) 

Agosto 2017 : SUPPLEMENTARI E’ SINONIMO DI 

COMPLEMENTARI? RIFLESSIONI SULL’ARTICOLO 106 COMMA 

1 LETT.B) DEL CODICE DEGLI APPALTI-Articolo pubblicato sulla 

Rivista Appalti&Contratti n.7-8 –Maggioli Editore 

Gennaio 2018 : Appunti sugli appalti in categoria OG2 al di sotto dei 

150.000 € ( articolo pubblicato su www.appaltiecontratti.it 22/1/2018) 

Febbraio 2018: Appunti su Associazione in partecipazione e subappalto 

(articolo pubblicato su www.appaltiecontratti.it 23 febbraio 2018). 

Febbraio 2018 : La paura fa novanta...sette comma 2 lett..b)!! (articolo 

pubblicato su www.appaltiecontratti.it 26 febbraio 2018 ). 

Marzo 2018: Una soglia fragile. Note sulla "cristallizzazione" della soglia 

automatica di anomalia ( articolo pubblicato su 

www.appaltiecontratti.it il 5 marzo 2018 ) 

Marzo 2018 :Una prima lettura delle Linee guida n.4 Anac (articolo 

pubblicato su www.appaltiecontratti.it il 15 marzo 2018 e poi inserito 

nell’ebook- Le nuove Linee guida sulle Procedure sottosoglia 

disponibile  su www.appaltiecontratti.it  dal 23 marzo 2018 ) 

Marzo 2018 : “Il superamento della soglia di anomalia a seguito di 

riparametrazione è virtuale, non reale” pubblicato su 

www.appaltiecontratti.it dal 26 marzo 2018. 

Aprile 2018 : Prima lettura delle Linee guida n.1 Anac (articolo pubblicato 

su www.appaltiecontratti.it il 6 aprile 2018) 

Aprile 2018: Diamoci un taglio! Breve nota alla sentenza Tar Toscana sez. 

I, 10 aprile 2018, n. 510 ( articolo pubblicato su 

www.appaltiecontratti.it il giorno 11 aprile 2018)  

Aprile 2018 : Al Consorzio Stabile, avviati i lavori, non può essere revocata 

l'aggiudicazione per dichiarazione non veritiera della impresa che 

http://www.bosettiegatti.eu/
http://www.appaltiecontratti.it/
http://www.appaltiecontratti.it/
http://www.appaltiecontratti.it/
http://www.appaltiecontratti.it/


sostituisce la originaria consorziata indicata come esecutrice ( articolo 

pubblicato su www.appaltiecontratti.it 24/4/2018) 

Aprile 2018 : Perfetti sconosciuti: i contratti continuativi di cooperazione, 

servizio e/o fornitura (con schema allegato) (articolo pubblicato su 

www.appaltiecontratti.it 27/4/2018) 

Maggio 2018 : Quali schemi applicare? Riflessioni sul d.m. 19 gennaio 2018 

n.31 sugli schemi di contratto tipo per le garanzie fidejussorie (articolo 

pubblicato su www.appaltiecontratti.it 21/5/2018) 

Agosto 2018 : Rottamazione delle cartelle e regolarità fiscale. Commento a 

Tar Friuli Venezia Giulia sez. I 11/7/2018 n. 246 (articolo pubblicato su 

www.appaltiecontratti.it 8/8/2018). 

Settembre 2018 : Fatta chiarezza sull'articolo 97 comma 2 lettera b ( 

Commento ad Adunanza Plenaria n.13/2018 ) articolo pubblicato su 

www.appaltiecontratti.it 03.09.2018. 

Settembre 2018 : Il Consiglio di Stato conferma la regola del "Blocco 

Unitario" ( Commento  a Sentenza Consiglio di Stato  6/8/2018 n. 4821 ) 

articolo pubblicato su www.appaltiecontratti.it 03.09.2018. 

Ottobre 2018 : Quello che non ha il "Decreto Genova" (nota sul Decreto 

Legge 28 settembre 2018, n. 109) articolo pubblicato su 

www.appaltiecontratti.it 01.10.2018 

Ottobre 2018 Terna dei subappaltatori e concessioni. Nota a Sentenza 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) 

n.9771 del 5 ottobre 2018- (articolo pubblicato su 

www.appaltiecontratti.it 11/10/2018) 

Ottobre2018: Rottamazione ter e regolarità fiscale. Breve commento 

sull'articolo 3 del d.l. 23/10/2018, n. 119 (Decreto fiscale), articolo 

pubblicato su www.appaltiecontratti.it 29.10.2018 

Novembre 2018: Legge di Bilancio per l'anno 2019 - Riflessioni sulle 

modifiche all'articolo 37 comma 5 del Codice degli Appalti, articolo 

pubblicato su www.appaltiecontratti.it 5/11/2018 

Dicembre 2018: A proposito di semplificazione: gli adempimenti della 

Legge 124 /2017 al via dal 2019. (articolo pubblicato su 

www.appaltiecontratti.it 19/12/2018) 

Dicembre 2018: Appalti e legge di stabilità 2019. Prime riflessioni. (articolo 

pubblicato su www.appaltiecontratti.it 27/12/2018) 

Gennaio 2019 : Fare il commissario (di gara) è un mestiere pericoloso? 

(articolo pubblicato su www.appaltiecontratti.it 29/01/2019) 

Febbraio 2019 : Fatturazione elettronica e società in house (articolo 

pubblicato su www.appaltiecontratti.it 06/02/2019) e www: 

dirittoitalia.it/strumentario-n-1-gennaio-2019/ in data 8 febbraio 2019. 

 

Dal 27 febbraio 2019 collaboro con il portale di aggiornamento sul mondo 

degli appalti pubblici www.giurisprudenzappalti.it. 

 

Relatore al Convegno della CNA “Appalti nei lavori pubblici e privati 

assegnati con il criterio del “massimo ribasso”. Accertamenti di legge 

conseguenti “ tenutosi il 26 maggio 2014  

Relatore al Convegno della CNA “Le procedure negoziate negli appalti 

http://www.appaltiecontratti.it/
http://www.appaltiecontratti.it/
http://www.appaltiecontratti.it/
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pubblici un’opportunità per l’economia del territorio” tenutosi nel  

2009 a Siena c/o Camera di Commercio di Siena 

Docente al Corso di Formazione organizzato dalla CISL Siena per la 

preparazione al Concorso D1del Comune di Siena ( marzo 2018 ) 

 

Altre informazioni  
Lingue conosciute:francese,spagnolo , a livello scolastico   

Uso corrente dei maggiori programmi informatici ( Word,Excel ) 

Uso quotidiano di Internet e Posta Elettronica come normale strumento 

di lavoro 

Uso corrente della piattaforma AVCPASS/ SIMOG/SITAT SA  

Uso corrente della piattaforma Consip/MEPA 

Uso corrente della piattaforma Start della Regione Toscana 

Servizio Militare  Svolto nel periodo luglio 1990- luglio 1991 nel Corpo 

dell’Aeronautica come V.A.M. 

 
Dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità , ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 

445/2000 e sm , che quanto esposto nel curriculum corrisponde a verità, e che a carico del sottoscritto 

non sussiste alcuna causa di interdizione all’espletamento di incarichi presso la Pubblica 

Amministrazione. 

Siena, lì 05.03 2019 

Roberto Donati 

 
 

 

 

 

 

 


