
Determina n. 2022/57/0138

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2022/57/0138 del 07/03/2022

Oggetto: LLPP OPI 2021/032 APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
INFRASTRUTTURE ED APPARECCHI PER VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO
PARCHI E AREE COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 
300.000,00 (CUP: H91B21007010004 - CIG: 9059594579). NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI
Lavori Pubblici

PRESO ATTO che:

che con delibera di G.C. n. 697 del 07/12/21 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori di “Realizzazione infrastrutture ed apparecchi per videosorveglianza presso parchi
e aree comunali”, dell’importo complessivo di € 300.000,00, da finanziarsi con fondi propri;

con  determinazione  a  contrarre  n.  2022/57/0024  del  17/01/22  sono  state  stabilite  le
modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (artt. 36, c. 2
lett. d) e 60 del D. Lgs. 50/2016) 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 24/01/22 venivano pubblicati i bandi di gara;

in data 22/02/22, alle ore 17.00 scadevano i termini 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 il Segretario Direttore 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;
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CONSIDERATO  che,  nell’individuazione  dei  componenti,  sono  stati  rispettati  i  principi  di
competenza,  trasparenza  e  compatibilità  stante  la  professionalità  comprovata  dagli  allegati
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;

VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei
lavori di cui all’oggetto individuando come componenti i Sig.ri di seguito elencati:

1) dott. Ciro Degl’Innocenti, (commissario presidente);
2) ing. Roberto Piccolo (commissario);
3) ing. Maurizio Sinigaglia (commissario).
e come segretario verbalizzante della Commissione ing. Benedetta Cameran;

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:
- dott. Ciro Degl’Innocenti, Presidente;
- ing. Roberto Piccolo, soggetto Componente(commissario);
- ing. Maurizio Sinigaglia, soggetto Componente(commissario).
e come segretario verbalizzante della Commissione ing. Benedetta Cameran.

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.

07/03/2022
Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali

Massimo Benvenuti

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 Ciro Degl’Innocenti

Data di Nascita Firenze 25/06/1961

Qualifica

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Caposettore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

Numero telefonico dell'ufficio  049.8204767

Fax dell'ufficio  -

E-mail istituzionale deglinnocentic@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E

 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Agrarie, conseguita presso  l'Università degli 
Studi di Firenze con votazione di  106/110 (27/11/92). Tesi 
sperimentale sul cancro del cipresso

Altri titoli di studio e professionali Diploma post laurea di specializzazione triennale in Architettura 
dei giardini e progettazione del paesaggio, conseguito presso 
l’Università di Firenze, Scuola di Specializzazione in Architettura
dei Giardini e Progettazione del Paesaggio, anno 2001, Tesi con
un tema: Realizzazione di un parco giochi per adolescenti , 
votazione 70 su 70

Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Agro-
nomo primavera 1993

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Comune di Firenze Posizione Organizzativa Gestione del Verde
del Quartiere 5  01/01/2015 al 13/06/2018

Comune di Firenze Posizione Organizzativa Gestione del Verde
del Quartiere 4  da 01/05/2010 al 31/12/2014

Comune di Firenze Tecnico del verde con qualifica D (Istruttore
Direttivo Paesaggista)  da 11/2003 fino al 30/04/2010

Comune di Firenze Tecnico del verde con qualifica C (Istruttore
Agrario) dal 11/2001 fino al 11/2003

Comune di Firenze Tecnico del verde con qualifica B5 (addetto
tecnico) dal 07/1993 fino al 11/2001

Capacità linguistiche Inglese

scolastico

Capacità nell'uso delle tecnologie - Sistemi Operativi, conoscenza di: Windows e MAC OS

-  Applicativi,  di  produttività,  buona  pratica  di:  Word,  Excel,
Power  Point,  CAD  2D,  Web  Browsers  (Safari,  Internet
Explorer, Firefox, Crome), Posta Elettronica. (vari programmi),
sistemi cloud (dropbox, Google Dirve, Icloud)

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
05.11.2021
10:37:26 UTC



- Applicativi vari: elaborazioni PDF, cattura immagini, ecc.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E

SEMINARI,

15 - 11 – 2017 Partecipazione al convegno organizzato dalla  Società  
Formazione 3T e Progetto verde Sostenibile, “Radici – Albero: 
Forme e Funzioni- Tra biologia e biomeccanica, dall’analisi 
integrata radici-albero alla modellizzazione”, Bergamo

23 - 09 – 2016 Partecipazione al convegno organizzato dal Comune di Bolzano 
e l’Associazione Italiana Direttori e tecnici Pubblici Giardini “5 
passi nel verde”, Bolzano

25 - 06 – 2016 Partecipazione al seminario Tecnico organizzato dalla Provincia 
di Pistoia anteprima 2016  dell’iniziativa Vestire il Paesaggio  
“Biodiversità

14 - 03 – 2016 Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale 
organizzato dall’Università di Pisa DISPAAA-a “Analisi 
strumentali non distruttive a supporto della valutazione di 
stabilità degli alberi”,

05 – 03 – 2016 Partecipazione al Workshop organizzato dal Comune di Firenze 
“Accrescere la resilienza nella popolazione: Aspetti psicologici, 
sociologici, legali, assicurativi e responsabilità del Sindaco” 
Firenze

04 - 03 – 2016 Partecipazione al convegno organizzato dall’Associazione 
Emergens “Emergenza Vento - Pianificazione e gestione di un 
C.O.C.” Quarrata

19 – 02 – 2016 Partecipazione alla giornata internazionale di studio sul 
paesaggio della Fondazione Benetton e dalla Fondazione degli 
Architetti di Treviso  “Sul ritorno del Bosco” Treviso

21 – 12 – 2015 Partecipazione al corso “QGIS Desktop 2.8” organizzata dal 
Comune di Firenze

01 – 12 – 2015 Partecipazione all’incontro tecnico, organizzato dalla Regione 
Toscana: “Integrazione dei criteri ambientali e sociali negli 
appalti pubblici. Aggiornamento relativo alle modalità di 
affidamento di forniture e servizi”, Firenze

12 – 12 – 2014 Partecipazione alla giornata di studio della Università di Pisa  
“Sistemi aereomobili a pilotaggio remoto: una futura risorsa per 
la gestione dell’agroecositema, del territorio e del paesaggio” 
Pisa

10 – 10 - 2014 Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini “Il paesaggio urbano come 
strategia di comunicazione”, Palermo

27 – 03 - 2014 Partecipazione alla giornata di studio della Università di Pisa  
“Verde urbano e turismo il caso di Cervia”, Pisa

24 – 03 - 2014 Partecipazione alla giornata internazionale di studio sul 
paesaggio della Fondazione Benetton e dalla Fondazione degli 
Architetti di Treviso  “Curare la terra. Luoghi, pratiche, 
esperienze”, Treviso



25 – 10 - 2012 Corso di formazione Assoform  “Valutazione di stabilità degli 
alberi” Rimini

29 – 09 - 2012 Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini  “Paesaggio e verde urbano ”
Macerata

15 – 07 - 2012 Partecipazione alla giornata di studio della Accademia dei 
Georgofili  “Propagazione di specie macroterme per tappeti 
erbosi” Firenze

31 – 05 - 2012 Seminario Tecnico organizzato dal Comune di Firenze e 
Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 
“Graminacee ornamentali utilizzo e cura” Pistoia

28 /29 Marzo 2012 Partecipazione al “ 2012 Annual Congress of Italian Society of 
arboricolture” - “Strategies and techniques to manage trees”

29 – 04 - 2011 Corso di formazione Maggioli  “Il nuovo regolamento attuativo 
del codice dei contratti pubblici”, Firenze

20 – 04 - 2011 Corso di formazione ARECO “Corso di formazione per preposti” 
Firenze

01 – 10 - 2011 Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini  “L’evoluzione del giardino 
pubblico dall’unità d’Italia ad oggi ”, Torino

14 – 10 - 2010 Partecipazione al Convegno tecnico della Provincia di Pistoia 
Vestire il paesaggio  “Come si pensa e come si produce il 
paesaggio …” Pistoia

25 – 09 - 2010 Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini  “Verde urbano, qualità della 
vita e sostenibilità

27 – 03 - 2009 Partecipazione corso organizzato dal TUV Rheinland Italia S.r.l 
“La sicurezza dei parchi Gioco”, Firenze

27 – 03 - 2009 Partecipazione seminario tecnico Società Italiana di 
arboricoltura “Aggiornamento sulla metodologia VTA e risultati 
delle nuove ricerche sulla stabilità degli alberi” Firenze

2007 Partecipazione al “Corso nazionale di Bioarchitettura” (50 ore di 
lezione) organizzato dall’Istituto nazionale di Bioarchitettura – 
Firenze)

Marzo 2005 Corso di formazione Protezione Civile “La gestione delle grandi 
emergenze” ore 42  - Firenze

maggio 2005 Corso ESRI su ArcGIS ArcView 9, tenuto dalla ditta Geosystem,
Firenze

2001 Corso sulla sicurezza dei cantieri - 494/96 - corso di 120 ore, 
organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Firenze 
e dalla Confartigianato della Toscana, e tenuto dalla CEDIT,

1996 Università Internazionale dell'Arte Firenze partecipazione al 
seminario sul “Restauro del giardino storico”, Firenze

29 agosto – 06 settembre 2005 Fondazione Benetton, Corso sul Governo del Paesaggio e del 
Giardino, sedicesimo corso sul governo del paesaggio “Alpi: 
luoghi, comunità idee di montagna”

febbraio 1996 - aprile 1997 Fondazione Benetton, Corso sul governo del paesaggio e del 
giardino, Laboratorio seminariale di Collecchio (PR)



dicembre 1993 - giugno 1994 Fondazione Benetton, Corso sul governo del paesaggio e del 
giardino, Laboratorio seminariale Mura di Treviso,

30 agosto - 10 settembre 1993 Fondazione Benetton, Corso sul Governo del Paesaggio e del 
Giardino, quarto corso, Laboratorio seminariale residenziale 
Isola Polvese del Trasimeno,

PUBBLICAZIONII

Pubblicazione: "Seiridium cardinale spread in the woody tissue 
of Cupressus sempervirens" Vallombrosa 11/06/1994

Pubblicazione : "Acque e Mura di Treviso" Fondazione Benetton,
agosto 1994

Pubblicazione: “Un atteso ritorno” rivista Acer n°4 anno 2008 pg 
47 – 51 Coautore, articolo sulla reintroduzione dell’olmo in 
ambiente urbano

Pubblicazione: “Atlante delle Nature urbane” editrice 
Compositori, anno 2011 - Coautore, voce sulla gestione del 
verde urbano

Pubblicazione: “Effect of mulching whit compost growth and 
physiology of Ulmus “FL634” planted in an urban parck”, in 
Arboricolture and Urban Forestery anno 2016 42 (3): 192-200 – 
Coautore

Pubblicazione: “Linee guida per l’esecuzione delle potature degli
alberi in ambiente urbano” Commissione Verde Urbano ODAF 
Provincia di Firenze e Comune di Firenze, Firenze 2014 – 
Coautore

Pubblicazione: “Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei
pubblici” Associazione Italiana Direttori e tecnici Pubblici Giardini
2014 – Coautore

Pubblicazione “La rivoluzione 2.0 nel verde urbano” in Il 
Folricultore, Aprile 2016

Pubblicazione: “Linee guida per la gestione del verde urbano e 
prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”  Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Comitato 
per lo sviluppo del verde pubblico, 2017, Coautore



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Piccolo Roberto

Data di Nascita 04/12/1963

Qualifica A.S. Funzionario Tecnico

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Alta Specializzazione Manutenzioni Infrastrutture c/o il Settore
Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Numero telefonico dell'ufficio 0498204161

Fax dell'ufficio 0498204162

E-mail istituzionale piccolor@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in ingegneria civile edile

Altri titoli di studio e professionali Iscritto all’ordine degli ingegneri di Padova;
Abilitato all’esercizio di coordinatore della sicurezza nei cantieri;
Iscritto all’albo degli ingegneri collaudatori della Regione
Veneto.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Da marzo 1992 a febbraio 1994 impiegato presso una spa in
qualità di tecnico progettista di reti  di acquedotti e gas metano.
Da marzo 1994,  assunto in qualità di funzionario, presso
l’Amministrazione Comunale di Padova.
Incaricato di posizione organizzativa da febbraio 2001.
Agente di Polizia Stradale dal 2003.
Alta Specializzazione Manutenzioni Infrastrutture
dall’01/01/2016

Capacità linguistiche Inglese scolastico

Capacità nell'uso delle tecnologie Buona conoscenza di word, excel, access e autocad

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

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

ritiene di dover pubblicare)

Partecipante a numerosi corsi su appalti, normativa, sicurezza
lavori, conglomerati bituminosi, sicurvie,  gestione infrastrutture,
gestione risorse umane, leadership,  legislazione tecnica,
organizzazione e benessere lavorativo.



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SINIGAGLIA  MAURIZIO
Data di Nascita 14/05/1963

Qualifica FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE
Amministrazione COMUNE DI PADOVA

Incarico attuale FUNZIONARIO TECNICO – 
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Numero telefonico dell'ufficio 049 8204158
Fax dell'ufficio 049 8204162

E-mail istituzionale sinigagliam@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile Edile – Marzo 1990
Altri titoli di studio e professionali -1982 Diploma di geometra

1990 –   Abilitazione all’esercizio della Professione di 
Ingegnere e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Padova al N° 2483

2011 - Abilitazione ai sensi del Lgs 81/2008  al ruolo di 
Coordinatore per la Sicurezza  (corso 120 h)

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) Novembre 1991 - Luglio 1997:  Attività libero professionale 

nell’ambito dell’edilizia e delle infrastrutture

Dal 22/07/1997 Assunto in ruolo in qualità di vincitore di 
concorso pubblico perso il Comune di Padova, con 
l’incarico di FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE

Dal Luglio 2010 : Titolare della Posizione Organizzativa 
all’interno del Settore Manutenzioni denominata 
“Coordinamento e Direzione degli Uffici Manutenzioni per i 
Quartieri n. 4-5-6, segnaletica e sinistri”
confermato nel 2011-2012-2013-2014;
Dal Marzo 2015 :Titolare della posizione Organizzativa 
all’interno del Settore “Opere Infrastrutturali, Manutenzioni 
e arredo urbano”  e successivamente nel Settore “Lavori 
Pubblici” denominata “ Coordinamento e direzione degli 
uffici manutenzione per i quartieri 1-2-3-4-5-6, segnaletica 
e sinistri”  – confermata nel 2016-2017-2018-2019-2020



Attività di Responsabilità di Procedimento, Progettazione, 
Direzione dei Lavori, Collaudo, Coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere 
pubbliche,  e componente delle commissioni di gara per la 
scelta dei contraenti, prima nel Settore “Infrastrutture”, poi 
nel Settore “Manutenzioni” e successivamente nel Settore 
“Lavori Pubblici” a partire dal 1997 a tutt’oggi.
Importo dei lavori seguiti nella varie funzioni : ca 
30.000.000,00 €

Capacità linguistiche INGLESE SCOLASTICO

Capacità nell'uso delle tecnologie BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PACCHETTI 
INFORMATICI (OFFICE) E INTERNET

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

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

dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

Principali corsi di formazione e aggiornamento seguiti:

- Corso di formazione “operatori stradali in situazione di emer-
genza e pronto intervento” – Comune di Padova - 1999
-  Seminario  di  formazione  “Gestione  della  manutenzione”  – 
Confservizi Cispel – 2001
- Corso di aggiornamento: “Ponti e viadotti : ispezioni visive e  
controlli preliminari “– C.I.A.S – Bolzano 2001
- Corso tecnico di base su leganti e conglomerati bituminosi : SI-
TEB – Livorno 2002
- Corso di specializzazione  :  L’impiego delle tecniche a freddo  
nel campo stradale -  SITEB  Susio (Bg)  2002
- Corso di specializzazione in relazione al DPR 554/99  La Ge-
stione del cantiere – dalla consegna alla collaudazione” – Co-
mune di Padova 2002
-Corso “la gestione delle manutenzioni negli enti- aziende pub-
bliche” – Milano Università Bocconi 2004
-  Corso  di  formazione  “Sicurezza  nei  lavori  presso  i  cantieri  
stradali temporanei o mobili in relazione ai nuovi schemi segna-
letici di cui al DM  10/07/02- tecnici – Comune di Padova - 2004
- Seminario di aggiornamento “Barriere di sicurezza stradali: le  
nuove norme per la progettazione, responsabilità ed ipotesi di  
reato” – In- Put – Roma 2005
- Corso di formazione “La strada sicura” – SITEB – Roma 2006
- Corso di formazione sul testo unico ambientale – Comune di 
Padova – 2007
- Corso di  organizzazione del risparmio energetico e di utilizzo  
delle energie rinnovabili – Comune di Padova – 2007
- Corso di qualificazione per l’espletamento dei servizi di polizia  
stradale – Comune di Padova – 2007
- Corso di formazione “Analisi dei processi: strumento di miglio-
ramento delle attività”  Comune di Padova 2010
- Corso di formazione “la gestione della sicurezza nei  cantieri 
stradali” – Comune di Padova 2015



-  Corso di  formazione “Migliorare il  colloquio di  valutazione  
delle prestazioni” – Padova 2016
Corso di formazione “Aspetti critici nella progettazione di rota-
torie” - Padova – aprile 2016
Corso di formazione “La cultura della sicurezza” - Padova 2016
Corso di Formazione “Padova per la sicurezza stradale” - 2017
Corso di  formazione  sull’anticorruzione –  comune  di  Padova 
2017
Corso di formazione “Come prevenire i disastri: il monitoraggio  
delle opere d’arte stradali” - Venezia 2018
Corso di formazione “La strada sicura” - Siteb Firenze 2019
Corso di formazione – seminario sulla normativa anticorruzione 
– Padova 2019

- Corsi vari di aggiornamento livello medio e avanzato di Pac-
chetti Autocad, Office.

Maurizio Sinigaglia

Documento firmato da:
SINIGAGLIA MAURIZIO
COMUNE DI PADOVA
09/12/2020
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