
Determina n. 2022/12/0025 

 Comune di Padova 
 
Settore SUAP e Attività Economiche 
 
Determinazione n. 2022/12/0025 del 04/10/2022 
 
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 

ARREDI NATALIZI - CIG 93448920D6. NOMINA SOSTITUTO COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.  

 
IL CAPO SETTORE 

SUAP e Attività Economiche 

 

PREMESSO che: 

• con determinazione a contrattare n. 2022/12/0019 del 02/08/2022 avente ad oggetto 

“Appalto del servizio di noleggio, installazione e manutenzione degli arredi natalizi per 

le festività 2022-2023 e 2023 -2024. CIG 93448920D6” venivano stabilite le modalità di 

scelta del contraente e indetta gara con procedura aperta per l’affidamento del citato 

servizio, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto 

legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo; 

• in data 08/08/2022 veniva pubblicato il bando; 

• in data 13/09/2022 alle ore 17.00 scadeva il termine di presentazione delle offerte; 

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

RICHIAMATA la determinazione n. 2022/12/0024 del 20/09/2022 con la quale il Capo Settore 

SUAP e Attività Economiche ha nominato i componenti la Commissione giudicatrice: 

• Dott. Ciro Degl’Innocenti - Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, in qualità 

di Presidente 

• Ing. Calogero Lo Curto - Servizio Prevenzione e Protezione del Settore Lavori Pubblici 

in qualità di componente esperto 

• Arch. Fabio Fiocco – Ufficio Edilizia Monumentale del Settore Lavori Pubblici in qualità 

di componente esperto 

e come segretario verbalizzante della Commissione dott.ssa Monica Canazza – Istruttore 

Direttivo P.O. del Settore SUAP e Attività Economiche; 

 



Determina n. 2022/12/0025 

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione del commissario Ing. Calogero Lo Curto, in 

quanto assente dal servizio, e nominare quale nuovo componente esperto della commissione 

l’Ing. Massimo Benvenuti, Capo Servizio Opere Infrastrutturali presso il Settore Lavori Pubblici; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

 

1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di nominare l’Ing. Massimo Benvenuti quale 

sostituto del commissario Ing. Calogero Lo Curto nella Commissione giudicatrice di cui 

alla determinazione n. 2022/12/0024 per la gara avente ad oggetto “Appalto del servizio 

di noleggio, installazione e manutenzione degli arredi natalizi per le festività 2022-2023 

e 2023 -2024. CIG 93448920D6”;  

2. di dare atto che il commissario Ing. Massimo Benvenuti ha reso la dichiarazione circa 

l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. 

Lgs. 50/2016, agli atti del Settore; 

3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la presente nomina e il curricula del 

nuovo componente sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili. 

 

 

 
 
04/10/2022   
 Il Capo Settore 

Marina Celi 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 
 



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Benvenuti Massimo

Data di Nascita 28/06/1960

Qualifica Capo Servizio

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Capo Servizio Opere Infrastrutturali c/o il Settore LL.PP.

Numero telefonico dell'ufficio 0498204131

Fax dell'ufficio 0498207110

E-mail istituzionale benvenutim@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in ingegneria civile edile – indirizzo strutturista 110/110

Altri titoli di studio e professionali - 1988  –  Abilitazione  alla  professione  di  ingegnere  con 
successiva iscrizione all’ordine degli ingegneri.

- 1998  -  Abilitazione  a  svolgere  incarico  di  coordinatore 
progettazione/esecuzione della sicurezza.

- Iscritto all’albo regionale dei collaudatori opere stradali e per 
la mobilità – fognature acquedotti e condotte in genere.

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

- Libero professionista nel campo delle costruzioni civili ed 
industriali. Dall’01/01/1988 al 15/02/94

- Assunto  mediante  concorso  pubblico  con  qualifica  di 
funzionario  tecnico  al  Settore  Infrastrutture  –  Comune  di 
Padova. Dal 16/02/94 al 14/05/2001

- Incaricato  di  Posizione  Organizzativa,  con  contenuto  di 
“Coordinamento  e  direzione  lavori  dell’ufficio  interventi 
strutturali” presso il Settore Infrastrutture e Impianti sportivi

       Comune di Padova. Dal 15/05/2001 al 21/03/2004 
- Dirigente  Area  III  –  LL.PP.  e  Servizi  tecnici,  a  tempo 

determinato ai sensi art. 110 D.Lgs 267/2000. All’area sono 
aggregati il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – tecnico 
amm.vo, Settore viabilità, Settore Verde pubblico e Settore 
Ambiente,  oltre  ad una sezione di  operai  manutentori  per 
complessive  25  persone  circa  -  Comune  di  Este.  Dal 
22/03/2004 al 30/04/2006

- Dirigente area tecnica a tempo determinato presso il Settore 
Infrastrutture e Impianti sportivi per la realizzazione di grandi 
infrastrutture  –  Comune  di  Padova  dall’01/05/2006  al 
09/06/2014

- Alta Specializzazione Servizio Opere Infrastrutturali c/o il 
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo 
Urbano.  Dall’01/01/2016

- Capo Servizio Opere infrastrutturali c/o Settore LL.PP. Dal 
25/09/2018

Capacità linguistiche Inglese fluente (livello parlato e scritto)



Capacità nell'uso delle tecnologie Conoscenza degli strumenti informatici e dei programmi per 
office-automation nonché dei programmi tecnici di disegno e 
progettazione. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare)



DICHIARAZIONE DA COMPILARE DA PARTE DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE

DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 47 D.P.R.445/2000

Il sottoscritto Massimo Benvenuti
nato il 28/06/1960 a Piove di Sacco (PD)
in qualità di Componente della Commissione giudicatrice per 

“APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 
ARREDI NATALIZI PER LE FESTIVITA’ 2022 – 2023 E 2023 – 2024 - CIG 93448920D6”

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate 

DICHIARA

l’assenza di  cause di  incompatibilità,  astensione,  esclusione previste dall’art.  77 del  Codice dei 
Contratti Pubblici e dalle Linee guida ANAC n. 5.

In particolare dichiara di:

a)  di  non  aver  svolto  né  di  svolgere  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo 
relativamente all’affidamento;

b) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, 
incarichi  amministrativi  di  vertice),  nel  biennio  antecedente  all'indizione  della  procedura  di 
aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara;

c) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 – bis D.Lgs. 165/01);

d) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 51 del codice di procedura civile;

e) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 
personale per l’affidamento in esame e di non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di 
interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (in 
particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può 
coinvolgere  interessi  propri,  ovvero  di  parenti,  affini  entro  il  secondo grado,  del  coniuge  o  di 
conviventi,  oppure di persone con le quali  abbia rapporti  di frequentazione abituale,  ovvero,  di 
soggetti  od organizzazioni con cui egli  o il  coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti  di  credito  o debito significativi,  ovvero di soggetti  od organizzazioni di  cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società 
o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente).

Padova, lì 04/10/2022 Firmato digitalmente

BENVENUTI
MASSIMO
COMUNE DI
PADOVA
04.10.2022
08:16:15
UTC
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