Andrea Barra

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
-

Studio in Milano, Via Festa del Perdono n. 14;

-

telefono studio: 02 76313797

-

telefono mobile 333 3843813

-

e-mail: andrea.barra@studiolegalebarra.it

-

pec: andrea.barra@milano.pecavvocati.it

ATTUALE POSIZONE PROFESSIONALE
- iscritto all’Albo degli avvocati dal Febbraio 2006;
- dal Settembre 2007 contitolare dello “Studio Legale & Tributario Barra –
Modolo” con Giancarlo Modolo, commercialista in Milano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Prestazioni di consulenza in materia di contratti pubblici
1) prestazioni di supporto al RUP, rese negli anni 2017 e 2018, in
favore del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, concernenti tra
l’altro la redazione degli atti di gara necessari per l’affidamento di
appalti di lavori, servizi e forniture.
2) Prestazioni di supporto al RUP, rese in favore del Comune di
Bovisio Masciago, di supporto al RUP comprendenti l’incarico di
procedere alla redazione degli atti necessari per l’affidamento in
concessione del servizio cimiteriale.
3) Redazione di due pareri pro veritate in ordine dei principali
strumenti negoziali previsti dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016
n. 50 (di seguito anche solo il Codice) in ordine all’affidamento di
contratti di concessione e contratti di partenariato pubblicoprovato.
4) prestazioni di supporto al RUP, rese nel Luglio 2016, in favore del
Comune di Gaggiano, per l'affidamento in concessione del servizio
di Gestione del Centro Diurno Integrato; in seno alla procedura ho,
altresì, partecipato alle operazioni di gara in qualità di segretario
verbalizzante;
5) attività di collaborazione prestata, nel mese di Novembre 2016, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per l’affidamento fornitura
di una macchina sfalciatrice;
6) prestazioni di consulenza, rese nel Marzo 2016, in favore di

Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò, per la stesura degli atti di
gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica; in seno
alla procedura ho, altresì, partecipato alle operazioni di gara in
qualità di segretario verbalizzante;
7) prestazioni di consulenza, rese nel'Ottobre 2015, in favore di AMF
S.p.A., Azienda Speciale Farmacie di Bresso e Azienda Speciale di
Cusano Milanino, per la stesura degli atti di gara per l’affidamento
della fornitura di prodotti medicinali; in seno alla procedura ho,
altresì, partecipato alle operazioni di gara in qualità di segretario
verbalizzante;
8) prestazioni di consulenza, rese nel Marzo 2015, in favore di
Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò, per la stesura degli atti di
gara per l’affidamento della fornitura di prodotti medicinali; in seno
alla procedura ho, altresì, partecipato alle operazioni di gara in
qualità di segretario verbalizzante;
9) prestazioni di consulenza, rese nel Marzo 2016, in favore del
Comune di Gaggiano, per la stesura degli atti di gara per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica; in seno alla
procedura ho, altresì, partecipato alle operazioni di gara in qualità
di segretario verbalizzante;
10) prestazioni di consulenza, rese nel Maggio 2014, in favore di
Azienda Multiservizi di Senago (azienda speciale interamente
partecipata dal Comune di Senago) per l'affidamento del servizio di
ristorazione scolastica;
11) attività di collaborazione prestata, nel mese di Giugno 2014, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per l’affidamento dei lavori
di costruzione della centrale idroelettrica di via Borgazzi;
12) attività di collaborazione prestata, nel mese di Giugno 2014, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per l’affidamento fornitura
in cantiere di n. 4 elettroturbine sommerse, n. 4. tubi diffusori a
tronco conico in lamiera metallica da annegare nei getti di cls e n. 4
sedi di alloggio metalliche delle elettroturbine metalliche relative
agli interventi delle centrali idrolettriche Canale Villoresi Comune
di Monza;
13) attività di collaborazione prestata, nel mese di Giugno 2014, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per l’affidamento dei lavori
per la realizzazione della segnaletica posizionale e direzionale lungo
le alzaie per percorsi ciclopedonali dei canali e navigli lombardi;
14) attività di collaborazione prestata, nel mese di Marzo 2014, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per
l’affidamento
dell’appalto denominato “interventi per la navigazione LocarnoMilano-Venezia. lotto 2: conche di Turbigo e opere accessorie”;
15) attività di collaborazione prestata, nel mese di Marzo 2014, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per l’affidamento
dell’appalto denominato “Ripristino della conca di navigazione sul

Canale industriale (Maddalena 2) ai fini della navigazione turistica
(Locarno-Venezia e anello verde azzurro Expo)"
16) attività di collaborazione prestata, nel mese di Febbraio 2014, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per l’affidamento
dell’appalto concernente “INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PERTINENTI AL NAVIGLIO
GRANDE DA ABBIATEGRASSO A CORSICO”.;
17) attività di collaborazione prestata, nel mese di Febbraio 2014, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per l’affidamento dei lavori
di Sistemazione del canale di accesso alla conca Maddalena 1,
mandracchio e ormeggi;
18) attività di collaborazione prestata, nel mese di Febbraio 2014, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per l’affidamento dei lavori
di restauro conservativo e messa in sicurezza delle dighe del
Panperduto - II Lotto - III stralcio;
19) attività di collaborazione prestata, nel mese di Gennaio 2014, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per l’affidamento dei lavori
di ristrutturazione del casello idraulico di Garbagnate;
20) attività di collaborazione prestata, nel mese di Gennaio 2014, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per la stesura degli atti di
gara per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione del “progetto vie
d’acqua – Anello Verde Azzurro” (Committente: Expo 2015 S.p.A.);
21) prestazioni di consulenza, rese nel Febbraio 2013, in favore di
Azienda Multiservizi & Farmacie di Cinisello Balsamo (società
interamente partecipata dal Comune di Cinisello Balsamo) per la
stesura degli atti di gara per l’affidamento degli interventi di
ristrutturazione della nuova sede (i termini per la presentazione
delle offerte sono ancora pendenti);
22) attività di collaborazione prestata, nel mese di Gennaio 2013, in
favore del Consorzio Est Ticino Villoresi per la stesura degli atti di
gara per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione del “progetto vie
d’acqua – canale delle vie d’acqua, secondario Villoresi – tratto nord”
(Committente: Expo 2015 S.p.A.);
23) prestazioni di consulenza, rese nel Marzo 2012, in favore di
Azienda Multiservizi & Farmacie di Cinisello Balsamo (società
interamente partecipata dal Comune di Cinisello Balsamo) per la
stesura degli atti di gara per la selezione di un professionista cui
affidare il servizio di elaborazione paghe; in seno alla procedura ho,
altresì, partecipato alle operazioni di gara in qualità di segretario
verbalizzante;
24) attività di collaborazione prestata, nel mese di Ottobre 2012, per la
stesura degli atti di gara per l’affidamento dei lavori per
l’esecuzione del “progetto vie d’acqua – sistemazione alzaie e
impermeabilizzazione del canale Villoresi – tratto Groane”
(Committente: Expo 2015 S.p.A.);

25) attività di collaborazione prestata, nel mese di Ottobre 2012, per la
stesura degli atti di gara per l’affidamento dei lavori per
l’esecuzione del “progetto vie d’acqua – sistemazione alzaie e
impermeabilizzazione del canale Villoresi – tratto Monza”
(Committente: Expo 2015 S.p.A.);
26) prestazioni di consulenza, rese nel mese di Agosto 2011, in favore
del Consorzio Est Ticino Villoresi, per la stesura degli atti di gara
per la selezione di tre contraenti con cui sottoscrivere un contratto
di rete; in seno alla procedura ho, altresì, partecipato alle
operazioni di gara in qualità di segretario verbalizzante;
27) prestazioni di consulenza, resa nel Marzo 2012 in favore di Azienda
Multiservizi & Farmacie di Cinisello Balsamo (società interamente
partecipata dal Comune di Cinisello Balsamo) per la stesura degli
atti di gara per l’affidamento degli interventi di ristrutturazione
della farmacia comunale n. 1; in seno alla procedura ho, altresì,
partecipato alle operazioni di gara in qualità di segretario
verbalizzante;
28) prestazioni di consulenza, rese nel Dicembre 2011 in favore di
A.GE.S. S.p.A. (società interamente partecipata dal Comune di
Paderno Dugnano) per la stesura degli atti di gara per l’affidamento
della fornitura di prodotti medicinali; in seno alla procedura ho,
altresì, partecipato alle operazioni di gara in qualità di segretario
verbalizzante;
29) prestazioni di consulenza, rese nel mese di Agosto 2011, in favore
del Consorzio Est Ticino Villoresi, per la stesura degli atti di gara
per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione degli
elaborati specialistici e di dettaglio, di cui all’art. 91, comma 3, del
codice, nell’ambito dell’attività di progettazione preliminare
del “Lotto funzionale 2B.1: Parco di Trenno e Boscoincittà”; in seno
alla procedura ho, altresì, partecipato alle operazioni di gara in
qualità di segretario verbalizzante;
30) prestazioni di consulenza, rese nel mese di Agosto 2011, in favore
del Consorzio Est Ticino Villoresi, per la stesura degli atti di gara
per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione degli
elaborati specialistici e di dettaglio, di cui all’art. 91, comma 3, del
codice, nell’ambito dell’attività di progettazione preliminare
del “Lotto funzionale 2B.2: Parco delle Cave fino a Parco
Deviatore Olona e Lotto funzionale 2C.1: da Parco Deviatore
Olona a P.I.I. Parri”; in seno alla procedura ho, altresì, partecipato
alle operazioni di gara in qualità di segretario verbalizzante;
31) prestazioni di consulenza, rese nel mese di Agosto 2011, in favore
del Consorzio Est Ticino Villoresi, per la stesura degli atti di gara
per l’affidamento dei servizi tecnici relativi alla redazione degli
elaborati specialistici e di dettaglio, di cui all’art. 91, comma 3, del
codice, nell’ambito dell’attività di progettazione preliminare
del “Lotto funzionale 2C.2: P.I.I. Calchi – Taeggi e Lotto
funzionale 2C.3: da Via Kuliscioff a Naviglio Grande”; in seno

alla procedura ho, altresì, partecipato alle operazioni di gara in
qualità di segretario verbalizzante;
32) prestazioni di consulenza, rese nel Maggio 2011, in favore di
Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò, per la stesura degli atti di
gara per l’affidamento della fornitura di prodotti medicinali; in seno
alla procedura ho, altresì, partecipato alle operazioni di gara in
qualità di segretario verbalizzante;
Difesa in contenziosi di cui all’art. 119, comma 1 lett. a) del D.Lgs.
104/10, curati come difensori, muniti di regolare mandato, per
l’assistenza della parte ricorrente, resistente o controinteressata
1) Difesa in giudizio prestata in favore di Azienda Speciale Multiservizi
di Muggiò TAR Milano N.R.G. 1656/16;
2) Difesa in giudizio prestata nell'interesse del Comune di Bovisio
Masciago TAR Milano N.R.G. 974/16;
3) Difesa prestata nell’interesse del Consorzio Villoresi innanzi al
Tribunale di Milano N.R.G. 9932/16;
4) Difesa in giudizio prestata nell'interesse dell'Associazione Dedalo
N.R.G. 2383/13;
5) Difesa in giudizio prestata nell’interesse del Consorzio Villoresi TAR
Milano N.R.G. 2871/12;
6) Difesa in giudizio prestata nell’interesse del Consorzio SIR - TAR
Milano N.R.G. 923/12;
7) Difesa in giudizio prestata nell’interesse del Raggruppamento
Temporaneo d’imprese “Marotta” - TAR Milano N.R.G. 2248/11;
8) Difesa in giudizio prestata nell’interesse delll'impresa Caffù N.R.G.
1201/10;

Pubblicazioni e/o svolgimento in qualità di relatore di attività
formativa nella specifica materia dei contratti pubblici
 Relatore in convegni e docente in seminari di studio organizzati da
Synergia Formazione S.r.l. (Torino), Promo Formazione S.r.l. (Milano),
Athena Research S.r.l. (Marsala), Federchimica (Milano), Reed Business
Information (già LRA – Milano), Trevi Formazione S.r.l. (Napoli):
1. "Il Codice dei Contratti Pubblici" - Milano, 12 Marzo 2014
2. "Gli affidamenti in economia" - Catania, 15 Dicembre 2013
3. "Contratti sotto soglia comunitaria" - Cagliari, 11 Ottobre 2013
4. "La fatturazione elettronica" - Milano, 21 Novembre 2013
5. "il Codice dei Contratti Pubblici" - Milano, 11 Giugno 2013
6. “La certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A.” – Napoli,
18 Febbraio 2013
7. “Il Codice dei Contratti Pubblici e il Regolamento di attuazione” –
Milano, 21 Novembre 2012;
8. “La tracciabilità dei flussi finanziari” – Torino, 26 Ottobre 2012;

9. “Il Codice dei Contratti Pubblici e il Regolamento di attuazione” –
Milano, 29 Maggio 2012;
10. “Inadempimento della Pubblica Amministrazione: rimedi e
responsabilità” – Milano, 17 Aprile 2012;
11. “Il Codice dei Contratti Pubblici e il Regolamento di attuazione” –
Milano, 14 Dicembre 2011;
12. “La tracciabilità dei flussi finanziari” – Torino, 21 Ottobre 2011;
13. “La tracciabilità dei flussi finanziari” – Cagliari, 1 Luglio 2011;
14. “La tracciabilità dei flussi finanziari” – Roma, 6 Giugno 2011;
15. “Il Codice dei Contratti Pubblici ed il Regolamento di attuazione” –
Milano, 31 Maggio 2011;
16. Autore, nel corso dell’intero anno 2010, per conto di Federchimica, di
una rivista periodica dedicata all'approfondimento delle novità
normative e giurisprudenziali e delle indicazioni dell’AVCP in materia
di contratti pubblici relativi a servizi e forniture
ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Corso universitario biennale di perfezionamento scientifico e di alta
formazione manageriale “Master in Business Admnistration –
EMBA2011”, completato nel Dicembre 2013.



Abilitazione all’esercizio dell’attività forense, con superamento esame di
Stato nella sessione 2004, Corte d’Appello di Milano.



Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito nel 2000, con tesi
intitolata “Il giovane imprenditore”.

LINGUE STRANIERE
- Inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buon uso del PC e dei principali applicativi di Microsoft Office.

Ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, autorizzo espressamente i
destinatari del presente curriculum vitae al trattamento dei miei dati
personali, per le proprie esigenze di selezione e comunicazione.

Avv. Andrea Barra
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