
Determina n. 2022/57/0119 

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici 

Determinazione n. 2022/57/0119 del 15/02/2022 

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE: LLPP 
MTM 2021/004-001 ORIZZONTALE NORD (CIG: 90035192EC). LLPP MTM 
2021/004-002 ORIZZONTALE SUD (CIG: 9003533E76). LLPP MTM 2021/004-
003 VERTICALE NORD (CIG: 9003548AD8) LLPP MTM 2021/004-004 
VERTICALE SUD (CIG: 90035593EE) LLPP MTM 2021/004-005 
ORIZZONTALE E VERTICALE ZTL (CIG: 9003573F78). INTEGRAZIONE 
DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2022/57/0056 
(SOSTITUZIONE MEMBRO) 

IL CAPO SETTORE LLPP 
Lavori Pubblici 

PRESO ATTO che con determina n. 2022/57/0056 del 26/01/2022 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto individuando come 
componenti: 
1) ing. Massimo Benvenuti 
2) ing. Lamberto Zanetti 
3) geom. Nicola Friso 
e come segretaria verbalizzante della Commissione geom. Alessandra Agosti; 

DATO ATTO che, a causa di un temporaneo impedimento, si rende necessario procedere alla 
sostituzione del componente esperto ing. Lamberto Zanetti con l’ing. Giorgio Mantovani, nel 
l’intento di portare a termine celermente la valutazione delle offerte tecnico-economiche e al fine 
di addivenire all’aggiudicazione del contratto nei tempi stabiliti dal DL 76/20; 

ACQUISITO il curriculum vitae dell’ing. Giorgio Mantovani, quale nuovo componente sostituto;  

CONSIDERATO che, nell’individuazione del componente, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dall’allegato 
curriculum 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 come nuovo membro esperto della Commissione giudicatrice 
per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, l’ing. Giorgio Mantovani, in sostituzione dell’ing. 
Lamberto Zanetti, fermo restando la nomina dell’ing. Massimo Benvenuti, in qualità di 
Presidente, del geom. Nicola Friso, in qualità di membro esperto e della geom. Alessandra 
Agosti, in qualità di segretaria verbalizzante;  

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

D E T E R M I N A

1) di nominare l’ing. Giorgio Mantovani in sostituzione dell’ing. Lamberto Zanetti, a causa di un 
suo temporaneo impedimento; 

2) di dare atto che la Commissione giudicatrice che proseguirà i lavori di valutazione delle 
offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati, avrà la 
seguente composizione: 



Determina n. 2022/57/0119 

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

• ing. Giorgio Mantovani, soggetto Componente 

• geom. Nicola Friso, soggetto Componente 
e come segretaria verbalizzante della Commissione geom. Alessandra Agosti  

3) di dare atto che il commissario ing. Giorgio Mantovani 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; 

4) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, il curriculum vitae dell’ing. Giorgio 
Mantovani sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché 
nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 

15/02/2022  
Il Capo Settore LLPP 

Emanuele Nichele 

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



Firmato digitalmente da

GIORGIO
MANTOVANI

Data e ora della firma:
27/01/2022 15:35:21


