
Determina n. 2022/57/0629 

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici 

Determinazione n. 2022/57/0629 del 26/09/2022 

Oggetto: LLPP EDP 2022/066 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SALE 
ESPOSITIVE, ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ E DI 
AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI MULTIMEDIALI PRESSO I MUSEI CIVICI 
EREMITANI. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 1.000.000,00 (CUP: 
H97H21004090003 – CUI: 00644060287202200118 – CIG: 9347229961) 
SECONDO I C.A.M. (DM 11/01/2017 E DM 11/10/2017). NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM 
Lavori Pubblici 

PRESO ATTO che: 

• con delibera di G.C. n. 375 del 20/07/22 è stato approvato il progetto esecutivo denominato 
“Lavori di messa in sicurezza delle sale espositive, adeguamento dell'accessibilità e di 
aggiornamento dei sistemi multimediali presso i Musei Civici Eremitani”, dell’importo 
complessivo di € 1.000.000,00, da finanziarsi in parte con contributo del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo, in parte con fondi propri; 

• con determinazione a contrarre n. 2022/57/0527 del 28/07/2022 venivano stabilite le 
modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta e 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 03/08/2022 veniva pubblicato il bando di gara; 
• in data 23/09/2022 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”; 

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 
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 
all’oggetto individuando come componenti: 

1) ing. Massimo Benvenuti, Presidente 
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2) ing. Antonietta Rodano, componente esperta; 
3) ing. Calogero Lo Curto, componente esperto 

e come segretaria verbalizzante della Commissione, la dott.ssa Elena Salmaso; 

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. Antonietta Rodano, soggetto Componente 
• ing. Calogero Lo Curto, soggetto Componente 

e come segretaria verbalizzante della Commissione dott.ssa Elena Salmaso;  
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. 

26/09/2022  
 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, via Savonarola 209

• Telefono: cell. 348 9500376

• E-mail benvenutim60@tin.it

• pec massimo.benvenuti2@ingpec.eu

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

• Stato civile: coniugato, con 2 figli. 

• Servizio militare: assolto nell'Arma del Genio Militare 

            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.
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◦ fino al 29.12.2011   al settore infrastrutture e impianti sportivi con incarico 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;

◦ 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 Dirigente 

a tempo determinato, Capo Servizio Opere Infrastrutturali con incarico ad inte-

rim di Capo Settore Lavori Pubblici; la struttura diretta era composta da circa 

125 unità, articolate in due servizi , Infrastrutture (realizzazioni e manutenzio-

ne) e Edilizia Pubblica, con risorse finanziare annue, tra entrate e uscite , di 

circa 170 Milioni di €;

◦ attualmente   sono 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 tempo 

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

il Settore Lavori pubblici e manutenzioni  –  tecnico e amministrativo, settore 

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).
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• 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-

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..); 

In particolare, nell’ambito del trasporto di massa, l’ufficio ha seguito, con le 

altre strutture tecniche del Comune e la società in house ( Aps Holding spa), la 

realizzazione delle infrastrutture stradali del SIR1 e delle sue opere comple-

mentari, sino alla sua messa in esercizio; attualmente l’ufficio sta seguendo la 

pianificazione  della soluzione delle interferenze dei tracciati del SIR 3 ( tratto 

Stazione – Voltabarozzo)   e del SIR 2 ( Tratto Rubano-Stazione-Busa di Vi-

gonza) con i sottoservizi e la mobilità cittadina, oltre all’incidenza dei cantieri 

programmati con la viabilità.

• Pianificazione,  progettazione  e  direzione  dei  lavori  per   le  manutenzioni 

straordinarie delle principali opere infrastrutturali cittadine ( strade urba-
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RODANO ANTONIETTA 
Indirizzo  VIA MONTÀ 341 E – 35138 PADOVA 
Telefono   

Fax   
E-mail   

Pec   
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  PADOVA 18/03/1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01/10/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Padova (PD) 
Via Tommaseo n.60 – 35131 Padova (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Impiego presso l’ufficio ERP – settore Lavori Pubblici (con ruolo di istruttore direttivo tecnico, 

categoria D) 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico comunale 

 
 Date (da – a)  DAL 18/03/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Albignasego (PD) 
Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Impiego presso l’ufficio tecnico comunale – settore Lavori Pubblici – Manutenzione del 

Patrimonio (con ruolo di istruttore direttivo tecnico, categoria D) 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

 
 

• Date (da – a)  DAL FEBBRAIO 2015 AL 17/03/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rubano (PD) 
Via Rossi n. 11 – 35030 Rubano (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Impiego presso l’ufficio tecnico comunale – settore Lavori Pubblici – Manutenzione del 

Patrimonio (con ruolo di istruttore direttivo tecnico, categoria D) 
• Principali mansioni e responsabilità  - responsabile di coordinamento del settore Lavori Pubblici – Manutenzione del Patrimonio; 

- responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
 
 

• Date (da – a)  DAL 10/06/2014 AL GENNAIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rubano (PD) 
Via Rossi n. 11 – 35030 Rubano (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 



 
  

 

• Tipo di impiego  Impiego presso l’ufficio tecnico comunale – settore Lavori Pubblici – Manutenzione del 
Patrimonio (con ruolo di istruttore direttivo tecnico, categoria D) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
 
 

• Date (da – a)  DAL 01/06/2007 AL 09/06/2014 
(DATA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO: 01/07/2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rubano (PD) 
Via Rossi n. 11 – 35030 Rubano (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Capo Area Gestione del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento dei seguenti settori dell’Area Gestione del Territorio: 
- lavori pubblici; 
- espropri; 
- ambiente – SUAP; 
- protezione civile 
Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

 
 

• Date (da – a)  DAL 01/12/2002 AL 13/06/2004 E DAL 05/07/2004 AL 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rubano (PD) 
Via Rossi n. 11 – 35030 Rubano (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Impiego a tempo determinato presso l’ufficio tecnico comunale – settore Lavori Pubblici  (con 

incarico di istruttore direttivo tecnico, settore progettazione, categoria D) 
• Principali mansioni e responsabilità  - progettista; 

- responsabile di procedimento; 
- direttore dei lavori con redazione contabilità; 
- espropri 

 
 

• Date (da – a)  DA INIZIO 2000 A FINE 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. 
Musile di Piave (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile operante in Italia 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  - responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (D.Lgs. 626/94); 
- responsabile del Sistema Qualità Aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9002 con visite 
periodiche presso i cantieri; 
- gestione dell’ufficio gare d’appalto (composto da n. 4 persone) con studio tecnico/economico 
dei progetti in gara e formulazione dell’offerta; 
- attività di supporto ai responsabili della sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 494/96); 
- redazione dei piani operativi di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e 528/99 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1998 A INIZIO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico di Ingegneria 
Padova 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  - responsabile hardware e software dello studio; 
- attività di coordinatore per la progettazione ed esecuzione lavori (D.Lgs. 494/96);di 
- progettista con uso di Autocad; 
- contabilità lavori con uso programmi STR; 
- collaborazione alla gestione di contenziosi tra impresa e Pubbliche Amministrazioni nell’ambito 
di opere pubbliche. 
 



 
  

 

Nello stesso periodo ho inoltre collaborato con una piccola impresa di costruzioni di Padova con 
mansioni di redazione di gare d’appalto (parte tecnica ed amministrativa), collaborazione alla 
gestione dei rapporti con la committenza pubblica. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1966 AL 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Floor spa 
Albignasego (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore meccanico, produttrice di macchine per pulizia industriale di 
pavimenti 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata nel settore produzione – ufficio tecnico, con mansioni legate al controllo di qualità, 

verifica ed eventuale modifica dei componenti meccanici. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DAL 1995 AL 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Varie Società di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - corso del F.S.E. “Sistemi automatizzati per aziende – disegnatori autocad” di 630 ore con stage 
in azienda (Este 1995); 
- corso di “Assistente al responsabile diSistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9000” di 800 ore 
con stage in azienda (Mestre-Venezia 1997) 
- corso di “Coordinatore della progettazione ed esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96” 
(Padova 1998) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  DAL 1985 AL 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile edile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  DAL 1980 AL 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per geometri G.B. Belzoni di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 
 
 
 
 

In Fede Antonietta Rodano 

  



 
  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 

ALLEGATI  Carta di Identità 
 
 
 


