
Determina n. 2021/57/0209 

 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2021/57/0209 del 11/03/2021 
 
Oggetto: RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI SUDDIVISO IN TRE LOTTI: 

LLPP OPI 2020/009-001 LOTTO 1 ZONA NORD-OVEST - CIG 8542863191 - 
CUP H97H20002050004; LLPP OPI 2020/009-002 LOTTO 2 ZONA NORD-
EST - CIG 8542899F42 - CUP H97H20002060004; LLPP OPI 2020/009-003 
LOTTO 3 ZONA SUD - CIG 854301924D - CUP H97H20002070004 NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL RESPONSABILE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE 

Lavori Pubblici 

 

PRESO ATTO che: 

• con delibera di Giunta Comunale n. 2020/0551 del 17/11/2020, esecutiva, è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo al rifacimento dei marciapiedi cittadini suddiviso 
in 3 lotti funzionali, dell’importo complessivo di € 800.000,00, da finanziarsi parte con 
fondi propri, parte con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti; 

• con determinazione a contrarre n. 2021/57/0053 del 21/01/2021 venivano stabilite le 
modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere mediante 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 29 gennaio 2021 veniva pubblicato il bando di gara;  
• in data 26 febbraio 2021 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”; 

PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata 
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma 
che al momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca 
ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 
e, pertanto, trova ancora applicazione il comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che 
prevede che la commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
a ciò competente; 

RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 del Segretario Generale che ha 
stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 
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curricula vitae e le dichiarazioni rese 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; 

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto individuando come componenti: 

1) ing. Massimo Benvenuti – Presidente 

2) ing. Loris Ragona – componente  

3) ing. Roberto Daniele – Componente  

e come segretario verbalizzante della Commissione dott. Luca Furlan 

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

D E T E R M I N A 

1. di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicato, la Commissione giudicatrice nella 
seguente composizione: 

• ing. Massimo Benvenuti, Dirigente tecnico del Settore Lavori Pubblici, Presidente 

• ing. Loris Ragona, soggetto Componente 

• ing. Roberto Daniele, soggetto Componente 

• dott. Luca Furlan, segretario verbalizzante  

2. di dare atto che ciascun commissario 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 composizione della presente 
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti 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 contiene aspetti contabili. 

 

 
 
11/03/2021   
 Il Responsabile Manutenzioni Infrastrutture 

Roberto Piccolo 
 

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

            Dati anagrafici:  

• Nome: Massimo Benvenuti

• Residenza: Padova

• Luogo e data di nascita: Piove di Sacco (PD) il 28 .06. 1960

            Percorso scolastico:  

• Laureato a Padova in Ingegneria Civile Edile, sezione strutturista, il 23 Marzo 

1987 con tesi intitolata " DIC- un programma modulare ad elementi finiti per 

l'analisi statica e dinamica non lineare ", svolta presso l'istituto di scienza e 

tecnica delle costruzioni, ed avente come relatore il Prof. Lamberto Briseghel-

la. Votazione 110/110.

• Diplomato  a  Padova  presso  l'istituto  tecnico  per  geometri  "G.B.  Belzoni", 

nell'anno 1980 con votazione 53/60.

            Abilitazioni e iscrizioni agli albi  

• Iscrizione all’albo dei collaudatori della Regione Veneto dal 2007 al n.ro 1413. 

• Nel 1998 ho frequentato, con esito positivo, il corso della durata di 120 ore per 

Coordinatore Progettazione/Esecuzione della Sicurezza (D.Lgv. 494/96).  Ho 

seguito nel  2018  gli aggiornamenti previsti  dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  per 

Coordinatori della Sicurezza nei cantieri CSP/CSE (art. 98 e Allegato XIV) 

con il corso integrativo.

• Sono iscritto all'ordine degli  ingegneri  della Provincia di  Padova dall’anno 

1988, al numero 2248.

• Abilitazione alla professione conseguita a Padova nella II sessione del 1987.

              Esperienze lavorative  

• Dal 01.05.2006 sono in servizio presso il Comune di Padova:

◦ Fino al 01.03.2008   al settore infrastrutture e impianti sportivi con incarico di 

dirigente a tempo determinato: capo servizio direzione lavori.

◦ fino al 29.12.2011   al settore infrastrutture e impianti sportivi con oncarico di 

dirigente a tempo determinato: capo settore;

◦ fino al 19.06.2014   al settore infrastrutture e impianti sportivi con incarico di 

dirigente a tempo determinato: responsabile progetti strategici di carattere tra-

sversale in ambito infrastrutture;
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◦ fino al 30.09.2018   in servizio presso il settore Lavori Pubblici con incarico a 

tempo determinato, di responsabile del servizio Infrastrutture e arredo urbano 

del Settore Lavori Pubblici ( ex Settore Opere infrastrutturali, manutenzioni e 

arredo urbano ) con qualifica di Funzionario Tecnico incaricato di Alta Specia-

lizzazione;

◦ fino al 30/10/2019    in servizio Al settore Lavori Pubblici in qualità di Dirigen-

te a tempo determinato, Capo Servizio Opere Infrastrutturali con incarico ad 

interim di Capo Settore Lavori Pubblici;

▪ attualmente     in servizio al settore Lavori Pubblici in qualità di Dirigente a 

tempo determinato, Capo Servizio Opere Infrastrutturali

• Dal 22.03.2004 al 30.04.2006  sono stato in servizio presso il Comune di 

Este,  con incarico di Dirigente dell’Area III – LLPP e Servizi Tecnici, a tem-

po determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 267/2000. All’area sono aggre-

gati il Settore Lavori pubblici e manutenzioni  –  tecnico e amministrativo, set-

tore viabilità, settore verde pubblico e settore ambiente oltre a una sezione di 

operai manutentori per complessive 25 persone circa.

• Dal 16.02.1994 al 21.3.2004 sono stato in servizio, previo concorso, al Co-

mune di Padova con il ruolo di funzionario tecnico - 8.a qualifica funzionale 

nell’organico dell’ufficio tecnico del settore infrastrutture. Mi sono occupato 

di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche, principalmente di 

infrastrutture stradali. Dal 19.03.2001 al 21.3.2004 sono stato incaricato di po-

sizione organizzativa, con contenuto di “Coordinamento e Direzione Lavori 

dell’Ufficio Interventi Strutturali”, sempre presso il settore infrastrutture e im-

pianti sportivi. 

• Dal 01.04.1989 al 15.02.1994 ho svolto la libera professione, collaborando 

con studi tecnici di Padova. Durante questo periodo ho avuto modo di seguire 

diversi importanti interventi relativi al patrimonio edilizio di Società a livello 

nazionale, approfondendo  la parte progettuale e di analisi dei costi (computi e 

capitolati) nonché la realizzazione delle opere stesse (direzione lavori - conta-

bilizzazione - collaudo).

• Da giugno 1988 sino al 30.03.1989 ho lavorato presso la Ditta LAFER di 

Chioggia ( VE ) - lavorazione e commercializzazione di tondo per c.a. - come 

impiegato tecnico; ho seguito l'ufficio tecnico e la produzione, con particolare 

riguardo alla ottimizzazione del taglio, della piegatura e sagomatura del ferro 

tondo per c.a. mediante il controllo automatico delle procedure ( Personal e Si-

stema IBM 360 ).

• Nel 1987 , subito dopo la Laurea, ho svolto il servizio di leva nell'Arma del 

Genio Militare, Compagnia Genio Guastatori di Verona, con il grado di Sotto-
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tenente; congedato nel 1988. Durante il servizio di prima nomina ho seguito la 

costruzione di ponti militari in ferro anche ad uso civile per Enti Locali  ( Co-

mune di Gavardo - Verona) 

            Attività svolte:  

Presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova - ex Settore opere 

infrastrutturali, manutenzioni e arredo urbano (2014-2015)  - ex Settore infra-

strutture e impianti sportivi (2008-2014) del Comune di Padova:

• Pianificazione, progettazione e direzione lavori di nuove opere pubbliche di 

particolare rilevanza ( strade urbane di scorrimento, viadotti, impianti sporti-

vi e altre strutture per uso collettivo, e relative reti tecnologiche -  anche di in-

novativa concezione - reti di fibre ottiche per telecomunicazioni,  impianti fo-

tovoltaici). Tali interventi sono realizzati attraverso personale interno e/o ester-

no con specifiche conoscenze nell’ambito tecnico ingegneristico relative alla 

statica delle strutture, alla viabilità e alla mobilità in generale e quindi alla ope-

ratività specifica dei settori trasportistici con particolare riferimento alle reti 

stradali, tramviarie  e alle problematiche di attraversamento delle reti ferrovia-

rie, alla costruzione degli impianti sportivi ( norme e modalità operative speci-

fiche del settore sportivo CONI – VV.F.-ULSS-ecc..); 

• Pianificazione,  progettazione  e  direzione  dei  lavori  per   le  manutenzioni 

straordinarie delle principali opere infrastrutturali cittadine ( strade urba-

ne, marciapiedi, impianti esistenti, piste ciclabili, piazze, ecc.., impianti sporti-

vi di grande e media dimensione – stadio del calcio, piscine comunali, ecc...)

• Coordinamento con gli enti preposti per la pianificazione e progettazione de-

gli impianti a rete cittadini ( fognature, acqua, gas, telecomunicazioni, traspor-

to pubblico – compreso il tram cittadino )

• Coordinamento e controllo nella realizzazione di interventi privati che pre-

vedono opere pubbliche di urbanizzazione di rilevante estensione (parcheggi 

interrati, piazze, strade, fognature, impianti a rete, ecc..)

• Coordinamento nella realizzazione di opere pubbliche a carico di altri enti 

(Sottopassi ferroviari - RFI , grandi opere a rete – ENEL, sistemazioni idrauli-

che relative al territorio cittadino – Consorzi e Regione Veneto) attraverso con-

ferenze  con gli altri Settori comunali ( Pianificazione Urbanistica, Ed. Privata, 

Manutenzioni, Patrimonio, Commercio, Verde).

            Altre conoscenze:  

• Lingue: conoscenza della lingua inglese. 
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• Strumenti informatici: buona conoscenza dei sistemi operativi UNIX, OSX e 

WINDOWS, dei programmi tecnici di progettazione e di analisi delle strutture, 

dei programmi di office automation, e di Project Maneger ( Cardinis). 

Padova gennaio 2020 Massimo Benvenuti
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RAGONA LORIS ANDREA

Data di Nascita 30/11/1964

Qualifica FUNZIONARIO TECNICO ALTA PROFESSIONALITÀ

Amministrazione COMUNE DI PADOVA

Incarico attuale Esperto per progettazione, verifica di consistenza e
realizzazione di elementi strutturali nei complessi immobiliari
dell’Amministrazione Comunale.

Numero telefonico dell'ufficio 049 8204331

Fax dell'ufficio 049 8204310

E-mail istituzionale ragonal@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

Altri titoli di studio e professionali - DIPLOMA DI GEOMETRA;
- DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA

PROFESSIONE;
- ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA

PROVINCIA DI PADOVA;
Esperienze professionali (incarichi

ricoperti)
− Da marzo 1991 a gennaio 1992 prestato servizio, in qualità

di Ufficiale addetto alla Sezione, Lavori presso la Quinta
Direzione del Genio militare  di Padova;

− Da gennaio 1992 a febbraio 1994 svolto attività di libera
professione (progettazione e D.L. nel campo delle
costruzioni civili e industriali);

− Da febbraio 1994 assunto, dal Comune di Padova,
mediante concorso pubblico, con la qualifica di Funzionario
Tecnico VIII° livello; prestato servizio presso il Sett.
Demanio e Patrimonio, in qualità di responsabile dell’Ufficio
Gestione Tecnica; prestato servizio presso il Sett. Edilizia
Residenziale, in qualità di responsabile dell’Ufficio
Manutenzioni; attualmente in servizio presso il Sett. Edilizia
Pubblica;

− Da novembre 2012 conferito incarico di Alta Professionalità
in qualità di esperto per progettazione, verifica di
consistenza e realizzazione di elementi strutturali nei
complessi immobiliari dell’Amministrazione Comunale.

Lingua Livello parlato Livello scrittoCapacità linguistiche
Inglese scolastico fluente

Capacità nell'uso delle tecnologie Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office, di
Outlook  Express, di Internet Explorer, di disegno CAD; buona
conoscenza dei programmi tecnici di progettazione edile
(calcolo, computazione, contabilizzazione…)



Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

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

ritiene di dover pubblicare)

− svolto numerosi incarichi di collaudatore statico trai quali
vale la pena menzionare il collaudo statico dei lavori di
restauro della Torre dell’Orologio, in Piazza dei Signori a
Padova (2010), il collaudo statico della Sala del Commiato e
il nuovo forno crematorio a Padova (2012).

− Nell’ottobre 1997, durante il terremoto che ha interessato
l’Umbria e le Marche, partecipato, in qualità di volontario
inviato dal Comune di Padova, alle operazioni tecniche di
verifica e messa in sicurezza della città di Assisi;

− Nel maggio 2009, dopo il sisma che ha colpito l’Abruzzo, in
qualità di volontario inviato dal Comune di Padova, lavorato
in provincia dell’Aquila, eseguendo verifiche statiche di
rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità degli
edifici danneggiati.

− Coordinatore-capoprogetto, del gruppo di tecnici che
nell’ambito del protocollo d’intesa tra Comune di Padova e
Comune di Reggiolo, colpito dagli eventi sismici del maggio
2012, hanno progettato interventi di riparazione e
rafforzamento di tre immobili comunali danneggiati dal
sisma.

Firmato digitalmente da: RAGONA LORIS ANDREA
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 10/03/2021 15:16:58



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 DANIELE Roberto

Nazionalità Italiana

Data di nascita 14/04/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 01-12-2020 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Padova

Settore LL.PP. - Palazzo Gozzi – via Nicolò Tommaseo n. 60, 35131 Padova(PD)
• Tipo di azienda o settore Enti Locali

• Tipo di impiego ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  CAT.  D1  a  tempo  pieno  ed  indeterminato quale
vincitore di Concorso Pubblico  

• Principali mansioni e responsabilità In servizio presso il Servizio Edilizia Pubblica, Ufficio “Progettazione e direzione lavori Opere 
prevalentemente strutturali” con compiti di  Direzione lavori, Assistenza D.L., Direzione 
operativa,  Contabilità, Progettazione e Redazione atti tecnico – amministrativi relativamente ad 
OO.PP. Le principali vengono di seguito riportate:

2021/2020 - Attività Ufficio Direzione Lavori / Progettazione / Supporto R.U.P.

• LLPP EDP  2020/028 -  “Ristrutturazione  ex  magazzini  frigoriferi  C.so  Australia  per
nuovi magazzini - Completamento opere” Q.E. €. 300.000,00 – Progetto architettonico
definitivo, Progetto architettonico esecutivo;

• LLPP EDP 2020/084 - “Interventi di consolidamento e indagini edifici e ponti comunali”
Q.E. €. 150.000,00 – Direzioni lavori;

• LLPP OPI 2020/024 - “Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto, via Cornaro e
altri)” Q.E. €. 250000,00-  Direzione operativa, attività Progettazione varianti in corso
d’opera, contabilità lavori;

• LLPP OPI  2019/040 “Recupero  strutturale  ponte  Paleocapa”  Q.E.  €  800.000,00  –
Supporto al R.U.P.;

• LLPP EDP 2019/064 - “Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e
civici”Q.E. 100.000,00 – Direzione operativa;

• LLPP  EDP  2018/003  -  Ristrutturazione  edificio  ex  sala  carni  Corso  Australia  per
magazzini  comunali.  Q.E.  €  650.000,00   -  Assistente  Direttore  Lavori,  attività
Progettazione varianti in corso d’opera, contabilità lavori;

• LLPP EDP 2017/001 - “Ristrutturazione ex sala carni (frigoriferi) Corso Australia per
nuovo archivio, falegnameria e magazzino comunale” Q.E. € 700.000,00  - Assistente
Direttore Lavori;

• LLPP  EDP  2018/039  -  “Interventi  di  adeguamento/miglioramento  sismico  o
rafforzamento  locale  su  edifici  comunali  (Scuola  Forcellini)”  Q.E.  €  100.000,00  –
Direzione operativa, attività progettazione varianti in corso d’opera, contabilità Lavori;

• LLPP EDP 2018/038 - “Interventi di consolidamento e indagini edifici comunali e ponti
cittadini Q.E. € 100.000,00 – Direzione operativa;

• LLPP EDP 2018/037 “Verifiche strutturali ai fini antisismici su edifici scolastici e civici”
Q.E. € 150.000,00 – Direzione operativa;
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• Date 01-12-2019 al 01-12-2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Padova

Settore LL.PP. - Palazzo Gozzi – via Nicolò Tommaseo n. 60, 35131 Padova(PD)
• Tipo di azienda o settore Enti Locali

• Tipo di impiego ISTRUTTORE TECNICO CAT. C2 a tempo pieno ed indeterminato a seguito procedura di
mobilità (comando in uscita al 50% presso il Comune di Mira dal 01-12-2019 al 29-02-2020). 

• Principali mansioni e responsabilità In servizio presso il Servizio Edilizia Pubblica, Ufficio “Progettazione e direzione lavori Opere 
prevalentemente strutturali” con compiti di  Assistenza, Direzione operativa, D.L. , Contabilità, 
Progettazione e Redazione atti tecnico – amministrativi relativamente ad OO.PP. Le principali 
vengono di seguito riportate:

• Date 01-01-2011 al 30-11-2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Mira  - P.zza IX Martiri 3,  Mira (VE)

• Tipo di azienda o settore Enti Locali
• Tipo di impiego ISTRUTTORE TECNICO CAT. C2 a tempo pieno ed indeterminato, quale vincitore di Concorso

Pubblico, presso il Sett. LL.PP. ed Infrastrutture; dal 2017 inquadrato presso il servizio “Ufficio
impianti  sportivi”;   ante  2017  in  servizio  presso l’ufficio  “Protezione  civile,  cimiteri,  impianti
sportivi, patrimonio”.

• Principali mansioni e responsabilità Istruttoria e gestione tecnica ed amministrativa di lavori, servizi e forniture relativi ad interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria principalmente di carattere edile impiantistico ed opere
pubbliche afferenti al Settore di appartenenza.
Progettazione, direzione lavori e redazione atti tecnici ed amministrativi.
Attività  di Responsabile Unico del Procedimento ex art.  31 d.lgs 50/2016 e relativa gestione
tecnico amministrativa di opere pubbliche con compiti  di programmazione (redazione studi di
fattibilità),  gestione  procedure  di  affidamento,  controllo  tecnico  contabile  e  rendicontazione
BDAP/ANAC. Partecipazione a numerose commissioni di gara per l’affidamento di OO.PP.

Incarichi presso il comune di Mira:

• Membro commissione comunale di vigilanza Locali Pubblico spettacolo dal 2018

• Membro in numerose commissioni di gara dal 2015 al 2019 per l’affidamento di lavori
pubblici

Progettazione di opere pubbliche /RUP/ Direzione lavori triennio 2017 – 2019

2019

• Progetto di fattibilità tecnico economica - Impianto sportivo comunale calcio Marano -
Realizzazione nuovo campo di allenamento - Q.E. €. 255.000,00.

• Progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  -  Impianto  sportivo  comunale  calcio
Valmarana - Realizzazione nuovo campo coperto calcio a cinque – Q.E. €. 175.000,00

• Progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  -  Impianto  sportivo  comunale  calcio
Gambarare  -  Adeguamento  normativo  in  materia  di  Prevenzione  incendi,  Asl,
C.C.V.L.P.S. , CONI – Io stralcio Q.E. €. 160.000,00

• Progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  –  Impianto  sportivo  Calcio  Marano
realizzazione nuovo campo allenamento – Q.E. € 25000,00

2018

• “Nuova Club House presso l’impianto sportivo per il Rugby di Mira” Q.E. 200.000,00 -
Progetto di fattibilità’ tecnico economica;

• “Lavori di adeguamento e ristrutturazione impianto sportivo per il calcio di Gambarare”
Q.E. 150.000,00 -  Progetto di fattibilità tecnico Economica / RUP 

• “Lavori di adeguamento Tennis club comunale Valmarana ai fini della messa a norma
impianti tecnologici, della prevenzione incendi, e della normativa CONI e C.V.L.P.S. -
IIº stralcio ” Q.E. €. 180.000,00 -  Progetto di fattibilità tecnico-economica / R.U.P. /
Assistente D.L. 

• “Lavori  di  adeguamento  Stadio  calcio  Oriago di  Mira  ai  fini  della  messa  a  norma
impianti tecnologici, della prevenzione incendi, e della normativa CONI e C.V.L.P.S”
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(Importo Quadro economico €. 150.000,00) - R.U.P. / Assistente D.L. 

• “Adeguamento strutturale Ponte girevole ex Mira Lanza” 

Q.E. €. 150.000,00 - RUP

2017

• “Lavori  di  adeguamento  Tennis  club  comunale  Valmarana  -  Iº stralcio  impianto
elettrico ”  -  CUP:  C68C17000150004.  -  Q.E. €.  52500,00-  Responsabile  unico  del
procedimento / Assistente alla Direzione Lavori 

• “Lavori  di  ristrutturazione  per  la  messa  a  norma  degli  impianti  termotecnici,
elettrotecnici  e  dotazione  antincendio  stadio  per  il  gioco  del  calcio  di  Mira  in  Via
Valmarana” CUP: C64H16000440004 – Q.E. €. 140.000,00 - Assistente alla Direzione
lavori / Supporto tecnico al R.U.P.

• “Lavori  di  adeguamento  impiantistico  e  per  la  messa  a  norma  antincendio  del
complesso sportivo per il Rugby di Mira” Q.E. €. 40.000,00 - Responsabile Unico del
procedimento / Assistente alla Direzione Lavori 

• “Adeguamento  dotazione  e  presidi  antincendio  impianti  sportivi  comunali”
(Quadro  economico €.  12000,00)  -  Progetto  esecutivo  /  Responsabile  Unico  del
procedimento / Direzione lavori

• “Riqualificazione dell'Impianto sportivo polivalente Valmarana di Mira Porte”
(Quadro economico € 2.650.000,00)  – Supporto tecnico  al Responsabile  unico del
procedimento

• Date 01-02-2010 al 31-12-2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Mira

P.zza IX Martiti 3 - Mira (VE)
• Tipo di impiego ISTRUTTORE TECNICO  C1 a tempo determinato con mansioni  tecnico manutentive  quale

Vincitore di Concorso Pubblico c/ settore LL.PP.

• Principali mansioni e responsabilità Mansioni tecnico manutentive

• Date 2006-2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio associato - NET PROJECT srl 

Piazza Modin, 12 - 35129 Padova (PD)
• Tipo di azienda o settore Studio tecnico professionale – settore Architettura, Ingegneria, Urbanistica, 

• Tipo di impiego Collaboratore professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione stabile con attività di: 

1)  Collaborazione  alla  progettazione  architettonica  preliminare/definitiva,  relativi  calcoli
volumetrie e standard urbanistici, in particolar modo di edilizia residenziale anche nell’ambito di
piani attuativi, tramite disegno cad 3d; 
2) Gestione degli iter e predisposizione delle pratiche edilizie per il rilascio dei titoli abilitativi;

• Date 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Marmo Arredo spa

via Sant’Antonio 66,  Tombolo (PD)

• Tipo di azienda o settore Industria lavorazione rivestimenti lapidei

• Tipo di impiego Dipendente tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Impiegato presso l’Ufficio Tecnico settore architettura di interni con mansioni di progettazione,
preventivazione, direzione lavori.

• Date 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio di Architettura MP Matteo Pavan Architetto

via Giotto 1, Dolo (VE)

• Tipo di azienda o settore Studio professionale
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• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla redazione del Sistema Informativo territoriale del Comune di Camponogara
(VE), con rilievi, restituzione grafiche e geo - referenziazione;

ISTRUZIONE

• Date 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

Abilitazione Progettista antincendio   Decreto legislativo 139/2006 (ex legge 818/84)   – 
conseguita a seguito corso abilitante 120 ore C/O Ordine Ingegneri di Padova 

• Date 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

Abilitazione professionale - conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
(I.U.A.V.) - Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Padova 
- Sez. B. n. 2782

• Date 2000 - 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

Laurea in Scienze dell’Architettura - conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia (I.U.A.V.) con il voto di 107 / 110

• Date 1994-1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

Studi di Ingegneria presso la facoltà di Ingegneria Edile di Padova 

• Date 1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica 
conseguito presso il Liceo scientifico “I. Nievo” di Padova

 FORMAZIONE

• Date 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

Corso  di  abilitazione  a  “Professionista  antincendio”    Decreto  legislativo  139/2006  (ex  
legge 818/84 - 120 ore organizzato dal Centro di Formazione STS C/O Ordine degli Ingegneri di
Padova

• Date 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“Il cantiere del pubblico spettacolo”  -  Seminario organizzato dall’Ordine degli  Architetti  di
Padova – Valido per l’acquisizione di CFP - c/o sede OAPCC Padova – 18.12.2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“ Il rinnovo del cpi: un caso studio con visita guidata ed esercitazione” della durata di otto ore valido
per aggiornamento professionisti antincendio – Corso organizzato da Centro di formazione STS Padova
(PD) – c/o Fiera di Padova – Valido per l’acquisizione di CFP - 30/11/2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“Edilizia  scolastica  -  codice  di  prevenzione  incendi  -nuova regola  tecnica  verticale  –
confronto - con la previgente normativa” - Corso organizzato da Centro di formazione STS Padova
(PD) - Valido per l’acquisizione di CFP– c/o Ordine degli Ingegneri di Padova – 13/11/2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

Protocollo d'intesa anci - ics: 200 milioni per impiantistica sportiva e

playground ai comuni italiani – Seminario organizzato da ANCI e Istituto credito sportivo 18/07/2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“Decreto correttivo  del nuovo codice dei contratti  pubblici - sintesi delle principali novità in
materia di lavori pubblici” - Convegno ANCE Padova - 9 giugno 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“I  procedimenti  di  Prevenzione  incendi  –  Stato  dell’arte”  Seminario  organizzato  dal
Comando provinciale dei VV.FF. di Venezia-Valido per l’acquisizione di CFP – 30/05/2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA): Lavori di manutenzione”

Seminario organizzato da Consip presso la Città Metropolitana di Venezia -  15/03/2017

• Date 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“Il Nuovo codice degli appalti – D.lgs 50/2016” / Convegno ANCE Venezia 25.05.2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“Il  nuovo  codice  dei  contratti”  -  Corso  di  formazione  16  ore  –  Relatore  Avv.  Gianni
ZGAGLIARDICH – Comune di Mirano 4- 11/09/2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“Contabilita’  dei  lavori  pubblici” -  Durata  del  percorso  formativo:  13  ore  –  Beta
Formazione srl - Crediti Formativi Professionali: 13 

• Date 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“Rendicontazione LL.PP. alla BDAP, decreto 229/2011” /  Seminario TSS S.p.a. – San
donà di Piave (VE)   20/11/2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

“Il ricorso al mercato elettronico nella P.A.” / Seminario ANCI Veneto - 8/7/2014

• Date 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

CPB  -  Corso  base  case  passive  (8  ore) organizzato  da  TBZ  Tecnisches  Bauphysik
Zentrum / Bolzano (BZ) presso il Comune di Mira (VE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione/ Qualifica conseguita

PHPP  -  Corso  base  utilizzo  programma  europeo  case  passive  (progettazione  case
passive – 8 ore) organizzato da  TBZ Tecnisches Bauphysik Zentrum / Bolzano (BZ) presso
il Comune di Mira (VE)

CONCORSI PUBBLICI

• Date 2009

• Ente banditore/ tipologia concorso
posizione graduatoria

Comune di Padova (PD) – Vincitore Selezione pubblica per assunzione a tempo determinato
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 presso Sett. Edilizia Pubblica

• Date 2009

• Ente banditore/ tipologia concorso
posizione graduatoria

Comune di Cavallino Treporti (VE) – Concorso Pubblico per ISTRUTTORE TECNICO CAT.
C1 presso Uff. Edilizia Privata - IIIo classificato

• Date 2010

• Ente banditore/ tipologia concorso
posizione graduatoria

Comune di Mira (VE) – Vincitore  Concorso Pubblico per ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1
– Sett. LL.PP a tempo pieno ed indeterminato con presa di servizio.

• Date 2020

• Ente banditore/ tipologia concorso
posizione graduatoria

Comune di Padova (PD) – Vincitore Concorso Pubblico per ISTRUTTORE TECNICO CAT.
D1 a tempo pieno ed indeterminato con presa di servizio presso il Sett. LL.PP.;

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Discreto

• Capacità di espressione orale Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buona propensione a relazionarsi con diverse tipologie di interlocutori istituzionali, professionali 
ed operativi maturati nella propria esperienza lavorativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Buona propensione alla programmazione e gestione di progetti e risorse maturato 
nell’esperienza lavorativa durante tutte le fasi di realizzazione di OO.PP.;  
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Applicativi grafici: Autodesk AUTOCAD - Graphisoft ARCHICAD12 2D/3D/Rendering - Corel     
Coreldraw 12 - Adobe Photoshop 7.0
Applicativi Contabilità Lavori: STR – CMP 

Ambiente Windows: Buon utilizzo di tutto il pacchetto Office

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Discreta conoscenza e passione per la storia dell’architettura e dell’arte sviluppate durante il 
proprio percorso di studi. 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni: 
2005 - “Prospetti metallici”, studio sui rivestimenti metallici di facciata applicato a tre 
progetti di architettura contemporanea europea. 
Pubblicato sul sito ufficiale dell’ università IUAV di Venezia 
 http://www.iuav.it/SISTEMA-DE/Archivio-d/approfondi/progetti-d/Sch  ede-pro  

Padova, lì 10-03-2021

ll sottoscritto Roberto DANIELE, nato a Padova in data 14/04/1974, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, 
redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

                                                      In fede Roberto DANIELE
                                                    
                                                         

(autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs 196/03)
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