
Determina n. 2022/57/0460 

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici 

Determinazione n. 2022/57/0460 del 01/07/2022 

Oggetto: LLPP EDP 2021/128 RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA NELL'IMPIANTO 
SPORTIVO DI VOLTABAROZZO. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO 
€ 600.000,00 (CUP: H93D21003020005 – CUI: 00644060287202100128 - CIG: 
91739517DA). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM 
Lavori Pubblici 

PRESO ATTO che: 

• che con delibera di G.C. n. 165 del 29/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “rifacimento pista di atletica nell'impianto sportivo di Voltabarozzo”, 
dell’importo complessivo di € 600.000,00, da finanziarsi in parte con fondi propri e in 
parte con mutuo del Credito Sportivo pos. int. 12/2021 (giusta nota del Settore Risorse 
Finanziarie prot. n. 584752 del 22-12-2021); 

• con determinazione a contrarre n. 2022/57/0308 del 29/4/2022 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 11/05/2022 venivano pubblicati i bandi di gara; 

• in data 14/06/2022 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; 

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; 

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) ing. Massimo Benvenuti (commissario presidente) 

2) arch. Luca Mosole (commissario) 

3) ing. Marco Forese (commissario) 

e come segretaria verbalizzante della Commissione la dott.ssa Claudia Bettio; 

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 (commissario presidente); 

• arch. Luca Mosole (commissario); 

• ing. Marco Forese (commissario) 

e come segretaria verbalizzante della Commissione la dott.ssa Claudia Bettio; 

2. di dare atto che ciascun membro della Commissione 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. 

01/07/2022  
 Il Capo Settore LLPP ad interim 

Matteo Banfi 

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 – Cognome Luca Mosole
Data di nascita 9 dicembre 1965

Qualifica Funzionario Tecnico
Incarico attuale Architetto presso Settore Lavori Pubblici

Numero telefono ufficio 049 8204463
Fax ufficio 049 8204469

email istituzionale mosolel@comune.padova.it

TITOLI DI STUDIO ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1993 - Laurea Magistrale in Architettura – IUAV – Venezia 
Altri titoli di studio 1996 - Certificat d'Etudes Approfondies – ENSAPB - Parigi

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti nella P:A)

1997 – 2002 - Responsabile ufficio tecnico Comune di Montecchio 
Precalcino (VI)
Dal 2002: in servizio presso il Comune di Padova
- Progettista e D.L. presso il  Settore Verde
- Progettista e D.L. presso il Settore LL.PP.

Lingue straniere Francese – livello avanzato
Spagnolo – livello avanzato
Inglese – livello intermedio superiore

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Software uso generale: s.o. windows, MS Office – Libre office, browser
di navigazione internet, posta elettronica, ecc… ;
- Software disegno tecnico: Autocad, ProgeCAD, ArchiCad;
- Software SIT: ArcGis (livello base);
- Software per gestione opere pubbliche: Primus, STR;
- Applicativi vari in ambiente Windows e Android

Altro Partecipazione a corsi di aggiornamento inerenti:
- Codice dei contratti pubblici,
- Direzione lavori e gestione cantieri;
- Gestione processi organizzativi ed aziendali
- Impianti di raffrescamento in edilizia

Firmato digitalmente da:Luca Mosole
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA/00644
060287
Data:06/12/2018 12:36:37



Indirizzo: Via Venanzio Fortunato 3 int. 4
                35125 - Padova
                cell. 335 7610474

e-mail:  mforese@alice.it

M A R C O    F O R E S E

Data di nascita: 01 maggio 1963
Luogo di nascita : Padova (PD)
Codice fiscale: FRSMRC63E01G224J
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: coniugato
Patente:  cat. B

Oggetto: Curriculum vitae.

ISTRUZIONE:

Diploma di geometra conseguito  nell’anno scolastico 1983-1984;

Abilitazione  alla  libera  professione  di  geometra  conseguita  nell’anno  2004, 
commissione esaminatrice n. 51 presso ITS Alberti di Abano Terme:

Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale conseguita nel 2019;

Abilitazione alla libera professione di ingegnere  conseguita presso Università di 
Padova nel luglio 2019;

FORMAZIONE:

 Luglio 1998 “Progettazione e realizzazione di opere pubbliche” 

 Settembre 1998 “La Gestione dei servizi funerari e funzione degli operatori”

 Febbraio 1999 “Utilizzo di attrezzature munite di video terminale”

 Aprile 1999 “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a rumore”

 Maggio 1999 “I contratti di fornitura di beni e di servizi nella Pubblica Amministrazione”

 Ottobre 1999 “Corso di informatica Office (Windows 95, Winword, Excel) “

 Gen/Apr 2000 “Corso di inglese”

 Marzo  2000  “Corso  di  formazione  e  sensibilizzazione  in  tema  di  sicurezza  e 

coordinamento delle imprese nei cantieri temporanei e mobili”

 Ottobre 2000 “Smaltimento rifiuti e raccolta differenziata”

 Settembre 2001 “Corso sull’utilizzo della procedura GEC – Servizi Cimiteriali”

 Novembre 2002 “Incontro formativo per gli incaricati del trattamento dei dati sensibili e 

personali”

 Ottobre 2002 “Ordinamento degli Enti Locali”

 Dicembre 2004 “Prodotto STR “

 Apr/Mag 2004 “Redazione dei Piani di Sicurezza secondo il DPR 222/03”



 Marzo 2005 “Corso di informatica OFFICE (WindowsXP, Excel 97) – livello avanzato;

 Marzo 2006 “Corso su prodotto STR PLANET”;

 Maggio 2006 “Corso di informatica – livello avanzato”

 Gen/Mag 2007 “Fare per fare con : gestione delle attività, motivazione e valorizzazione 

delle risorse umane”

 Gen/Feb 2009 “Corso di informatica Autocad 2008”

Febbraio  2019 " La direzione lavori col codice dei contratti pubblici” 

 Giugno  2019 "Corso di formazione e aggiornamento sugli acquisti verdi”

Conoscenze informatiche:

Buona conoscenza Office (Windows 10, Winword, Excel);

Discreta conoscenza Autocad 2008;

Ottima conoscenza programma di preventivazione e contabilità STR Planet;

Ottima utilizzazione di programmi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat e 

Roxio,

Ottima utilizzazione di Internet, posta elettronica e motori di ricerca

Esperienze lavorative:

da Gennaio 1986 – ad Agosto 1987

acquisitore nel ramo immobiliare svolgendo una attività di  ricerca di  mercato, stima di 

unità  immobiliare  a  contatto  diretto  con  la  Direzione  del  Gruppo  formato  da  diverse 

agenzie nel territorio della regione Veneto;

da Settembre 1987 – ad Agosto 1995

Collaborazione come dipendente con la qualifica di  impiegato tecnico presso  azienda 

leader  nella  progettazione  e  costruzione  di  impianti  sportivi)  con  sede  a  Padova, 

maturando le seguenti esperienze:



– Gestione industriale dei cantieri: utilizzando in particolare il metodo dei centri di costo 

con  successivo  monitoraggio  dell’andamento  della  produzione  degli  stessi, 

l’andamento dei  costi  e  la  relazione rispetto  agli  obiettivi  prefissati  dal  consiglio  di 

amministrazione  sia  nell’ambito  di  cantieri  privati  che  pubblici,  relazionando 

mensilmente  alla  Direzione  Tecnica  sull’andamento  della  produzione  (produzione, 

costi e rispetto budget commesse ecc.);

– Attività per la predisposizione delle gare d’appalto in ambito regionale e nazionale e in 

particolare appalti  concorso per l’attività progettuale e la previsione dei costi  ai  fini  

dell’offerta;

– Attività  di  conduzione dei cantieri  e monitoraggio presso gli  stessi in relazione agli  

andamenti  produttivi,  coordinando  le  attività  dei  tecnici  addetti  alle  commesse, 

concordando con gli  stessi  i  tempi di  realizzazione delle opere e relative  strategie 

produttive;

– Attività  su  supporto  informatico  di  gestione  del  magazzino,  del  parco  attrezzature 

aziendale.

Tale attività è stata dapprima sviluppata assieme a un tutor – tecnico esterno all’azienda 

per un paio d’anni; successivamente in maniera autonoma e indipendente coordinando un 

gruppo di circa n. 4 persone: n. 2 impiegati tecnici e n. 2 impiegati amministrativi.

Da Settembre 1995 – a Maggio 1998

Collaborazione come dipendente presso impresa di Verona con la qualifica di Direttore 

Tecnico addetto alle attività  sia commerciali  che tecniche dell’azienda,  provvedendo in 

particolare al reperimento delle commesse, la preventivazione, il rapporto con la clientela, 

il supporto tecnico nei cantieri e la gestione della contabilità dei lavori sia in ambito privato  

che in quello pubblico.

Attività presso le cave per il rifornimento delle materie prime (porfido, trachite, pietra di  

Prun e pietre naturali), essendo la ditta oltre che impresa esecutrice in proprio di opere, 

anche  azienda  commerciale  per  altre  imprese,  occupandomi  nei  loro  confronti 

dell’assistenza tecnica per la lavorazione e posa dei materiali forniti.



Da Maggio 1998 - a Febbraio 2002

Assunto a seguito di concorso pubblico presso il Comune di Padova con la qualifica di  

istruttore tecnico geometra 6 livello nell’area tecnico-progettuale in servizio presso Servizi 

Sociali – 

Da Marzo 2002 a Maggio 2002
Assunto a seguito di concorso pubblico presso il Comune di Cadoneghe (PD), con il profilo 

di  collaboratore tecnico 6 livello,  con mansioni relative alla manutenzione ordinaria dei 

plessi  comunali  coordinando  n.  4  maestranze  comunali  e  le  imprese  affidatarie  degli 

appalti di manutenzione. (referente Ing. Aziani Erminia).

Da maggio 2002 a tutt’oggi
In  servizio  presso il  Settore  Edilizia  Monumentale  (ora  Settore  Lavori  Pubblici)  con la 

qualifica di istruttore tecnico geometra cat. C nell’area tecnico-progettuale fino a marzo 

2004, successivamente con il  profilo di istruttore direttivo tecnico cat. D1, svolgendo le 

seguenti attività in collaborazione con altri n.3 colleghi:

 attività di progettazione di interventi di manutenzione e restauro di edifici di carattere 

monumentale;

 attività di coadiuvazione alla direzione lavori con altri funzionari del Settore;

 attività di direttore operativo dei lavori ;

 attività di direttore dei lavori.

Referente (arch. Luigino Gennaro ex Capo Area LLPP del Comune di Padova)

Incarichi:

da  maggio  2012  a  tutt’oggi  –  Componente  della  Segreteria  della  Commissione 

Interdisciplinare Scientifica della Cappella  degli Scrovegni;

dal 19/07/2012 fino a ottobre 2019_ nominato responsabile dell’Unità Operativa  “Ufficio 

Mura” del sistema bastionato e fortificato cinquecentesco  con i seguenti compiti:

 Coordinare iniziative progettuali;

 Progettare e dirigere interventi edilizi-manutentivi.

Dal luglio 2016 a dicembre 2017 nominato responsabile del  Coordinamento Generale 

dell’unità operativa aree verdi parchi con i seguenti compiti:

 gestione del personale e delle risorse economiche assegnate, delle attività  inerenti  

la gestione manutentiva mediante sfalci  erbosi  delle banchine stradali,  dei  corsi 

d’acqua, fossi e similari, delle aree a verde scolastico, delle aree verdi di parchi, 

giardini ed estensive della città di Padova;



 coordinamento  degli  interventi  sulla  base  delle  priorità  dell'Amministrazione 

comunale, dell’unità operativa aree verdi  parchi  con la struttura manutentiva dei 

parchi storici  aggregata al Settore Edilizia Pubblica – ufficio Edilizia Monumentale.

Da marzo 2016 a tutt’oggi   Componente della  struttura  tecnico-amministrativa  per  la 

gestione delle attività inerenti la realizzazione del Nuovo Centro Congressi di Padova con 

incarichi di direttore operativo. 

Da settembre 2019 a tutt’oggi nominato membro del Consiglio di Amministrazione  UNII 

Unione Navigazione Interna Italiana  in rappresentanza del Comune di Padova.

Da  settembre  2020  a  tutt’oggi  nominato  componente  del  Gruppo  di  Progetto 

intersettoriale denominato “Parco delle Mura e delle Acque del Comune di Padova” con i 

seguenti compiti:

 -Gestione delle  acque e dei  rapporti  con gli  enti  istituzionali  competenti  (Genio 

Civile, Ispettorato di porto, Consorzio di Bonifica);

Principali cantieri ed opere eseguiti:

anno 1987 – Riqualificazione stadio Appiani di Padova – Rigenerazione campo di calcio;

anno  1988 -  Lavori  di  costruzione  dello  Stadio  Euganeo  di  Padova  –  Lavori  di 
realizzazione  pista  di  atletica  leggera  e  campo  di  Calcio  assistente  di 
cantiere;

anno 1988/1989 –  Lavori  di  realizzazione degli  impianti  sportivi  della  Guizza,  Camin, 
Mandria in Padova assistente di cantiere;

anno 1990/1992 – Lavori di riqualificazione urbana di via Jappelli nel Comune di Abano 
Terme (PD) assistente di cantiere.

anno  1992 -  Lavori  di  riqualificazione  urbana  del  centro  storico  di  Rovereto  (TN) 
assistente di cantiere;

anno  1992  -  Lavori  di  riqualificazione  di  piazza  della  Chiesa  nel  Comune  di  Bosco 
Chiesanuova (VR) assistente di cantiere;

anno 1994 - Lavori di riqualificazione del centro storico di Ala (TN) assistente di cantiere;

anno  1995 –  Lavori  di  riqualificazione  del  centro  storico  di  Torri  del  Benaco  (VR) 
assistente di cantiere;

anno 1995/1998 –  Lavori  di  manutenzione delle  pavimentazioni  in  pietra  naturale  nei 
comuni di Bardolino, Lazise, Peschiera del Garda, San Martino Buon 
Albergo, Villafranca Veronese assistente di cantiere;



anno  1998/2002 –  Varie  attività  in  collaborazione  con  il  Settore  Edilizia  Comunale 
relativamente  alla  manutenzione  dei  plessi  cimiteriali  di  Padova, 
attività  di  sorveglianza  delle  imprese  private  nella  costruzione  di 
Cappelline ed edicole funerarie private;

anno 2002/2004 – Sistema fortificato e bastionato cinquecentesco Restauro del Bastione 
Alicorno in Padova direttore operativo;

anno 2003/2005 – Lavori di restauro del Palazzo della Gran Guardia in Padova;

anno 2002/2009 – Sistema fortificato e bastionato cinquecentesco Lavori di manutenzione 
(manutenzioni  edilizie  e  del  verde)  cooprogettista  e  direttore 
operativo;

anno 2006/2008 –Sistema fortificato e bastionato cinquecentesco – Lavori di restauro del 
Bastione Portello Vecchio e Portello Nuovo in Padova cooprogettista 
e direttore operativo

anno 2008/2009 – Lavori di restauro della scalinata a monte di Porta Portello in Padova 
cooprogettista e direttore operativo;

anno 2008/2009  – Lavori  di  restauro dell’Aula Elioterapica del  Bastione Impossibile in 
Padova; cooprogettista e direttore operativo

anno 2008/2009 –Sistemazione fortificato e bastionato cinquecentesco Lavori di Restauro 
del Bastione Moro I° in Padova  cooprogettista e direttore operativo

anno 2009/2011 –Restauro Sala Carmeli cooprogettista e direttore operativo

anno 2011/2012 _Indagini Idrogeologiche per la realizzazione nuovo auditorium di Padova 
in Piazzale Boschetti in qualità di  Direttore dei Lavori;

anno 2012/2013. Progettazione  Direzione Lavori e restauro del monumento “Memoria e 
luce”

anno 2013/2014  Progettazione  e  direzione  lavori  di  un  piano  di  caratterizzazione  di 
Piazzale Boschetti a Padova.

anno  2014/2015   Progettazione   "IL  PARCO  DELLE  MURA"  :  RECUPERO  E 
VALORIZZAZIONE  TURISTICA  E  CULTURALE  DEL  FRONTE 
BASTIONATO RINASCIMENTALE DI PADOVA . APPROVAZIONE 
DAL PUNTO DI VISTA TECNICO DEL PROGETTO PRELIMINARE 
DEL  PRIMO  STRALCIO  DELL’IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  € 
6.000.000,00 

Anno 2016/2018   Responsabile del Procedimento del progetto di Riqualificazione area 
Boschetti;

Anno 2018            Progettazione esecutiva dei lavori di “ Complesso San Gaetano – 
riqualificazione energetica del chiostro vetrato; 



Anno 2019            Cooprogettista progetto esecutivo  di Restauro e valorizzazione del 
bastione Moro  II°  del  sistema fortificato  delle  mura  della  città  di 
Padova; 

 

Anno 2019/2020   Direttore Operativo dei lavori di riqualificazione dell’area di piazzale 
Boschetti; 

anno 2020 _ Progetto di gestione del Demanio acqueo del comune di Padova

Il sottoscritto Forese Marco ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro  la veridicità ed 
esattezza di quanto dichiarato nel presente curriculum vitae,  inoltre, ai sensi del D.Lgs 
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizzo  il trattamento dei miei dati 
personali.

In fede
Forese Marco
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