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 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2022/57/0801 del 12/12/2022

Oggetto: SERVIZIO BIENNALE DI APERTURA, CUSTODIA, PULIZIA E CHIUSURA DEI
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI COMUNALI. SECONDO I C.A.M. (DM 29 
GENNAIO 2021). CIG 9368795E33 - CUI 00644060287202200024. 
SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM
Lavori Pubblici

PRESO ATTO che:
- che con deliberazione GC n. 0314 del 07/06/2022 è stato approvato il progetto per il servizio
biennale  di  apertura,  custodia,  pulizia  e  chiusura  dei  servizi  igienici  pubblici  comunali,
dell’importo complessivo di € 499.925,00, da finanziarsi con fondi propri;
-  con  determinazione  a  contrarre  n.  2022/57/0562  del  16/08/2022  e  determinazione
2022/57/0585 del 30/08/2022 sono state stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo
di  procedere  con  procedura  aperta  (art.  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 05/09/2022 veniva pubblicato il bando di gara;
- in data 03/10/2022, alle ore 17.00 scadevano i termini di presentazione delle offerte;
-  con  determinazione  n.  2022/57/0693  del  21/10/2022,  è  stata  nominata  la  commissione
giudicatrice nella seguente composizione:

- arch. Domenico Salvatore Lo Bosco, Presidente;
- arch. Giacomo Peruzzi, soggetto Componente (commissario);
- dott.ssa Sonia Mazzon, soggetto Componente (commissario).
e  come segretaria verbalizzante della Commissione dott.ssa Claudia Bettio;

-  con nota  prot.  n.  0567693  del  06/12/2022  è  stato  individuato  l’arch.  Diego  Giacon quale
Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto;

RISCONTRATA  la  necessità  di  sostituire  l’arch.  Giacomo  Peruzzi  per  motivi  di  carattere
organizzativo;

DATO ATTO che, come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, nella sentenza n. 3847 del 18
maggio 2021, i «membri delle commissioni di gara […] possono essere sostituiti in relazione ad
esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa» (Cons. St.,  sez. V, 3 dicembre
2010,  n.  8400),  configurandosi  la  sostituzione  come  «un  provvedimento  di  ordinaria
amministrazione  necessario  a  garantire  il  corretto  funzionamento  e  la  continuità  delle
operazioni» (Cons. St., sez. V, 5 novembre 2009, n. 6872);

CONSIDERATO che:
- si ravvisa la necessità di iniziare al più presto i lavori della commissione, al fine di individuare
quanto prima l’aggiudicatario e dar inizio al servizio di cui trattasi;
-  nell’individuazione  del  componente  sostituto  sono  stati  rispettati  i  principi  di  competenza,
trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dall’allegato curriculum vitae e
la dichiarazione resa 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;
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RITENUTO di nominare il geom. Giovanni Marchetti, come componente esperto in sostituzione
dell’arch.  Giacomo  Peruzzi,  che  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;

VISTA la nuova Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori  di  cui all’oggetto, così
come di seguito composta:
1) arch. Domenico Salvatore Lo Bosco (commissario presidente);
2) geom. Giovanni Marchetti (commissario);
3) dott.ssa Sonia Mazzon (commissario).
e come segretaria verbalizzante della Commissione dott.ssa Claudia Bettio;

VISTI:
- gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000

D E T E R M I N A

1.  di  nominare,  in  seno  alla  commissione  giudicatrice,  il  geom.  Giovanni  Marchetti  come
componente esperto in sostituzione dell’arch. Giacomo Peruzzi per l’aggiudicazione del servizio
in oggetto, modificando la composizione della Commissione giudicatrice come segue:
- arch. Domenico Salvatore Lo Bosco, Presidente
- geom. Giovanni Marchetti, soggetto Componente (commissario)
- dott.ssa Sonia Mazzon, soggetto Componente (commissario)
e  come segretaria verbalizzante della Commissione dott.ssa Claudia Bettio.

2. di dare atto che anche il nuovo 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 integrare la pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, circa la composizione della
commissione  giudicatrice  e  il  curriculum  vitae  del  nuovo  commissario  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.

12/12/2022
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



 GIOVANNI MARCHETTI

Via V. Alfieri 7   Roncaglia
35020 Ponte San Nicolo’ 
Padova
Cell.: 393 6125689
e-mail: gmarchetti9@alice.it
e-mail: marchettig@comune.padova.it

    IL SOTTOSCRITTO GIOVANNI MARCHETTI, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445,
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO
D.P.R. NELL’IPOTESI DI  FALSITÀ IN  ATTI  E  DICHIARAZIONI  MENDACI, USO ESIBIZIONE 

               DI ATTI FALSI CONTENENTI DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ
 

DICHIARA:

CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE

Dati anagrafici:

GIOVANNI MARCHETTI, nato ad Abano Terme il 07/06/1963, residente a Ponte San Nicolò in
Via Vittorio Alfieri civ. n. 7, cf: MRCGNN63H07A001C; dipendente di ruolo nel Comune di
Padova, matricola 9527 con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D2.

Studi:

Diploma di geometra conseguito nell’anno scolastico 1982/83 con la votazione di 42/60, presso
l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G.B. Belzoni” di Padova.

Corsi di formazione professionale:

• Corso di perfezionamento per tecnici edili “computo metrico di opere edili”, anno 1986/87,
presso il centro provinciale di istruzione professionale edile in Via Basilicata 10/12 a
Camin, Padova.

• Seminario sullo “smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed approfondimento sulla normativa
per gli enti locali territoriali” in data 19/01/1994 per un totale di 7 ore, presso la sede della
Camera di Commercio di Vicenza del centro per la produttività Veneto.

• Seminario sulla “vigilanza della attività urbanistico-edilizia e relative sanzioni, integrazione
con il condono edilizio” nelle date del 11/18/25 ottobre 1994 per un totale di 21 ore, presso
la sede della Camera di Commercio di Vicenza del centro per la produttività Veneto.

• Partecipazione al “corso formativo di base per personale di 6^ qualifica con profilo di
istruttore tecnico” nelle date comprese fra il 05 ed il 26 marzo 1996 per n. 2,5 giornate con
un totale complessivo di 15 ore, con il CUOA (consorzio Universitario per gli studi di
Organizzazione Aziendale), organizzato dal Comune di Padova.

• Corso di formazione sul software “AutoCAD LT” tenuto dalla Ditta Sinpro s.r.l., dal
12/11/1996 al 19/12/1996 per n. 40 ore di lezione, organizzato dal Comune di Padova.

• Corso sulla “progettazione e realizzazione di opere pubbliche” nelle date comprese fra il
22 ed il 29 settembre 1997 per un totale complessivo di 21 ore, con il CUOA (Consorzio
Universitario per gli studi di Organizzazione Aziendale), organizzato dal Comune di
Padova.

• Corso di “Office Automation Base” nelle date dal 16/03/1998 al 27/036/1998 per una
durata di 30 ore, a cura di Sogeda S.p.A. con sede a Padova in Via Croce Rossa n. 12,
organizzato dal Comune di Padova.

• Partecipazione al “corso di aggiornamento relativo ai programmi STR Linea Windows”,
nell’anno 1998 per un totale di n. 12 ore, tramite il Gruppo STR con sede in Via A.
Gramsci, 36 di Pegognaga (MN), organizzato dal Comune di Padova.

• Corso di “formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza e coordinamento delle
imprese nei cantieri temporanei e mobili” della durata di n. 8 ore complessive organizzato
in data 24/02/2000 dal Comune di Padova.



• Corso di “Auto CAD” (secondo livello) della durata di n. 30 ore complessive organizzato
dal Comune di Padova dal 29/02/2000 al 23/03/2000 superando con esito positivo la
prova finale

• Corso “Incontri di studi sugli espropri per pubblica utilità” della durata di n. 13 ore
complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova dal 19/09/2000 al 24/10/2000,
superando con esito positivo la prova finale.

• Corso sulle “Verifiche Impianti Elettrici”, della durata di n. 21 ore complessive, organizzato
dal Comune di Padova dal 30/01/2001 al 13/03/2001.

• Corso di “Aggiornamento sulla Sicurezza nei Cantieri Edili”, della durata di n. 15 ore totali,
organizzato dal Comune di Padova dal 14 al 18 Maggio 2001, superando con esito
positivo il test finale.

• Corso di formazione teorico-pratico “Primo Soccorso” di assistenza e gestione delle
emergenze organizzato dal Comune di Padova in collaborazione con la Croce Rossa
italiana di Padova dal 10/09/2001 al 14/09/2001 per un totale di 12 ore superando con
esito positivo il test finale.

• Seminari di formazione nelle date 12-19-29 ottobre e 9 novembre 2001 su: Diritto
Amministrativo; Ordinamento degli enti locali; Rapporto di lavoro personale Enti Locali;
Scienza dell’Amministrazione; per la durata complessiva di n. 16 ore.

• Partecipazione al “corso di aggiornamento sulla procedura STR – Linea 32 tecnica –
livello base” della durata di n. 18 ore complessive, organizzato dal Comune di Padova dal
10 al 19 dicembre 2001

• Partecipazione al “corso sulla sicurezza nelle manutenzioni nell’edilizia” della durata di n.
14 ore complessive, organizzato dal Comune di Padova nei giorni 25-27-28 febbraio
2002.

• Partecipazione al “corso in relazione al DPD n. 554/99; La gestione del cantiere dalla
consegna alla collaudazione” della durata di n. 14 ore complessive organizzato dal
Comune di Padova nei giorni 23-24 maggio 2002.

• Corso di “Ordinamento degli Enti Locali” della durata di 8 ore complessive nei giorni 15 e
21 ottobre 2002 con superamento del test finale con esito positivo

• Partecipazione al “corso di formazione sulle Normative di Sicurezza Impianti Elettrici”
della durata di 30 ore complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova nei mesi
di maggio e giugno 2003.

• Corso di Formazione “Redazione dei Piani di Sicurezza secondo il D.P.R. 222/03” della
durata di 16 ore complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova nei giorni 28
Aprile, 4 e 6 Maggio 2004.

• Partecipazione al “Corso sul prodotto STR” della durata di n. 12 ore complessive di
lezione, organizzato dal Comune di Padova dal 18 al 25 novembre 2004.

• Corso di Primo Soccorso DM 388/03 – Aggiornamento della durata di n. 4 ore
complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova il giorno 25 ottobre 2005.

• Partecipazione al “Corso sul prodotto STR-PLANET” della durata di n. 14 ore complessive
di lezione, organizzato dal Comune di Padova dall’8 all’11 maggio 2006.

• Partecipazione al corso “Primo Soccorso DM 388/03 – Aggiornamento” della durata di n.
4 ore complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova il 18 ottobre 2007.

• Corso sul rilievo topografico della durata di n. 12 ore complessive di lezione, organizzato
dal Comune di Padova dal 20 maggio al 18 giugno 2008.

• Partecipazione al “Corso su Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/01/08” della
durata di n. 11 ore complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova dal 17
giugno al 16 ottobre 2008.

• Corso di approfondimento STR-PLANET” della durata di n. 6 ore complessive di lezione,
organizzato dal Comune di Padova il 16 aprile 2008

• Partecipazione al corso “Scavi in prossimità delle alberature” della durata di n. 4 di
lezione, organizzato dal Comune di Padova il giorno 11 dicembre 2008.

• Partecipazione al corso “Analisi dei processi: strumento di miglioramento delle attività. 9^
edizione, della durata complessiva di 25 ore di lezione organizzato dal Comune di Padova
con superamento positivo della verifica finale.

• Partecipazione alle attività connesse all’emergenza terremoto l’Aquila dal 12/05/2009 al
17/05/2009 organizzato da: Colonna Regionale Veneto (Comune di Padova).

• Corso “ La gestione del tempo” della durata di n. 10 ore complessive di lezione,
organizzato dal Comune di Padova dal 15/11/2010 al 13/12/2010.

• Corso di “Primo Soccorso DM 388/03 – Aggiornamento” della durata di n. 4 ore
complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova il 25/11/2010.



• Corso di informatica “OpenOffice – Calc – livello base” della durata di n. 15 ore
complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova dal 13 al 28 /09/2010,
superando con esito positivo la prova finale.

• Corso “L'accessibilità degli edifici: aspetti culturali, normativi e progettuali” della durata di
n. 12 ore complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova dal 26/10/2011 al
02/11/2001.

• Corso “Regolamento di esecuzione e attuazione del Dlgs n. 163/2006 – codice dei
contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture” - edizione “Lavori Pubblici” della
durata di n. 8 ore complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova dal
03/05/2011 al 10/05/2011.

• Corso “Autocad 2009” della durata di n. 4 ore complessive di lezione, organizzato dal
Comune di Padova il 18/06/2012.

• Corso “Misure di Prevenzione e Protezione Incendi: Normativa, Legislazione e aspetti
applicativi, il 20/04/2012.

• Corso “Certificazione energetica degli edifici” della durata di n. 4 ore complessive di
lezione, organizzato dal Comune di Padova il 17/02/2012.

• Corso “ Applicazione della normativa sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili ai
sensi DLGS. 81/08” della durata di n. 32 ore complessive di lezione, organizzato dal
Comune di Padova dal 04/12/12 al 21/02/13.

• Corso “Prevenzione degli incendi – modulo base” della durata di n. 12 ore complessive di
lezione, organizzato dal Comune di Padova dal 24/09/13 al 01/10/13.

• Corso sulla prevenzione degli incendi – modulo avanzato” della durata di n. 18 ore
complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova dal 15/10/13 al 29/10/13.

• Corso di “Primo Soccorso DM 388/03 – Aggiornamento” della durata di n. 4 ore
complessive di lezione con verifica di apprendimento, organizzato dal Comune di Padova
il 19/03/2014.

• Corso di”Formazione e aggiornamento tecnologico sul modulo STR Vision CPM” della
durata di 12 ore complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova dal
30/05/2016 al 20/10/2016.

• Corso di”Formazione in materia di prevenzione della corruzione – formazione generale”
della durata di 6 ore complessive di lezione, organizzato dal Comune di Padova il giorno.
18/05/2017.

• Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione – Area scelta del
contraente per aff. Lavori, organizzato dal Comune di Padova in giorno 20/03/2018 della
durata di n. 4 ore complessive di lezione.

• Corso di “Primo Soccorso D.M. 388/03 – Aggiornamento con verifica” della durata di 4 ore
complessive di lezione organizzato dal Comune di Padova il giorno 19/07/2017

• Corso” Il territorio:bene comune e strategico” della durata di 16 ore e realizzato dal
22/05/2018 al 18/06/2018 presso il Comune di Padova.

• Corso di formazione in modalità FAD sul nuovo regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali – GDPR. (anno 2019).

• Corso formativo “Rischio delle infiltrazioni mafiose nel ciclo degli appalti e dei contratti
pubblici” della durata di 4 ore in data 17/12/2019,

Esperienze di Lavoro  

Collaboratore a tempo pieno presso uno studio di Architettura con sede in Maserà di Padova dal
01/06/1985 al 30/12/1987 (periodo di apprendistato).

Collaboratore a tempo parziale presso uno studio di Ingegneria con sede in Albignasego dal
02/01/1988 fino al 02/11/1992.

Libero professionista, iscritto all’Albo Professionale dei Geometri dal 11/03/1988 al 06/11/1992.

Dipendente del Comune di Conselve, dal 02/11/1992 al 15/02/1996, inquadramento nella 6^
qualifica funzionale, in un primo tempo presso il Settore Ecologia ed Ambiente, successivamente
nel Settore Edilizia Privata.
Dal 15/02/1996 in carico al Comune di Padova, attualmente in ruolo nella qualifica D/2, presso il
Settore Lavori Pubblici.



Esperienze lavorative prima di essere inquadrato nella Pubblica Amministrazione:

Comune di Maserà di Padova
Collaboratore a pratiche varie relative a rilievi e stesura progetti di fabbricati di civile abitazione,
commerciali/direzionali, recinzioni, fognature, frazionamenti e accatastamenti.

Comitato Olimpionico Nazionale Italiano
Censimento nazionale 1989 degli impianti sportivi di proprietà comunale e privata di Padova e
Provincia. (delibera G.E. n. 252 del 30/03/1989).

Comune di Albignasego
Collaboratore al progetto della 2^ Variante Parziale al P.R.G.
(analisi e progetto).

Comune di Selvazzano Dentro
Collaboratore al progetto esecutivo di ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare
“Giuliani” (progetto).

Comune di Albignasego
Collaboratore al progetto zona S. Maria Annunziata – Piano di Lottizzazione- (art.16 L.R.U. n.
61/85).

Comune di Albignasego
Collaboratore al progetto esecutivo ed elaborazione di grafici strutturali ed assistente dei lavori del
Centro Commerciale e Direzionale 1 di proprietà della Società Stresa S.r.l. di Treviso.

Comune di Albignasego
Collaboratore al progetto esecutivo, elaborazione di grafici strutturali ed assistente dei lavori di
casa bifamiliare di civile abitazione della ditta Cinetto Liviano e Maurizio.

Comune di Albignasego
Collaboratore al progetto esecutivo, elaborazione di grafici strutturali ed assistente dei lavori di
casa unifamiliare di civile abitazione della ditta Zanotto Beppino e Pistore Annamaria.

Comune di Albignasego
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per l’ampliamento di edificio a destinazione
residenziale/commerciale della ditta Toaldo Amelia e Maria.

Comune di Albignasego
Collaboratore al progetto esecutivo di ampliamento e ristrutturazione di capannone ad uso
artigianale della ditta Borsetto Giancarlo.

Comune di Albignasego
Progetto esecutivo e direzione dei lavori di ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione della
ditta Speggiorin Josè.

Comune di Albignasego
Progetto esecutivo di condominio ad 8 unità immobiliari, ditta Marchetti Secondo.

Comuni (VARI)
a) Condono Edilizio (Legge 28/02/85 n. 47), Rilievi, compilazione domande ed allegati

compresi i relativi accatastamenti;
b) Svolgimento di pratiche catastali (N.C.T.; N.C.E.U.) frazionamenti;
c) Perizie di stima sommaria relative al valore commerciale di fabbricati vari.

Esperienze lavorative nella Pubblica Amministrazione

Comune di Conselve
(dal 02/11/1992 al 15/02/1996)
Settore Ecologia ed ambiente: istruttore di pratiche relative a progetti di fognature e relativi
allacciamenti alla fognatura pubblica; controllo e gestione delle pompe di sollevamento della



fognatura pubblica; gestione dello smaltimento rifiuti solidi urbani e controllo delle aree per la
raccolta differenziata;
Settore Edilizia privata: istruttore di pratiche varie, fino al rilascio dei relativi certificati di
abitabilità/agibilità.

Comune di Conselve
(giugno/luglio 1996)

Autorizzazione del 28/05/1996 prot. N. 31944, ad esercitare l’incarico di consulenza per mansioni
legate a pratiche di Edilizia Privata.

Comune di Padova
(dal 15/02/1996 a tuttora)

Settore Lavori Pubblici con mansioni di progettazione, assistenza alla direzione lavori, direzione
dei lavori e contabilità con esperienze di:

• Gestione dell’Autoparco comunale, acquisto veicoli e manutenzione programmata e non,
di tutti i mezzi di proprietà comunale.

• Componente della commissione giudicatrice del concorso interni, per titoli e prova teorico
pratica integrata da colloquio, per il conferimento di n. 4 posti di Operaio Capo addetto ad
autoparco, officina e auto 5^ q.f. (Deliberazione della G.C. n. 0672/99 del 16/09/99.

• Assistente alla D.L. e perizia suppletiva di variante per il recupero funzionale dell’ex
macello ad uso officina e magazzino nell’ex macello di Corso Australia. (importo lavori di
progetto L. 550.000.000).

• Assistente alla D.L. per il recupero funzionale delle Stalle Contumaciali nell’ex Foro Boario
di Corso Australia. (Importo lavori di progetto L. 600.000.000).

• Assistente alla D.L. per l’intervento di recupero e messa a norma di alcuni locali presso
l’ex Ambulatorio Pediatrico in Via Cavallotti (importo lavori di progetto L. 125.000.000).

• Assistente alla D.L. per gli uffici sede della Protezione Civile nell’ex Foro Boario di Corso
Australia. (Importo lavori di progetto L. 57.000.000).

• Collaboratore alla assistenza della D.L. per l’edificio dell’ex Barriera Daziaria in Corso
Garibaldi: a) restauro delle facciate e impermeabilizzazione del tetto (importo lavori di
progetto L. 140.000.000); b) sistemazione delle superfici in graniglia con velature,
sostituzione di balaustrini ammalo rati, incassamento degli avvolgibili, sistemazione degli
squinci di finestre (importo lavori di progetto L. 10.525.000); c) dissuasori per piccioni.
(importo lavori di progetto L. 10.000.000).

• Collaboratore alla progettazione ed assistente alla D.L. per il progetto di rifacimento di
alcune facciate di edifici comunali, anno 1999. (importo lavori di progetto L. 305.710.000).

• Collaboratore alla progettazione ed assistente alla D.L. per il progetto di rifacimento di
alcune facciate di edifici comunali, anno 2000.  (importo lavori di progetto L. 250.000.000).

• Collaboratore alla progettazione ed assistente alla D.L. per l’intervento di recupero e
messa a norma degli uffici sede della Polizia Municipale di Via Giotto. (importo lavori di
progetto L. 370.000,00).

• Collaboratore alla progettazione per la demolizione di alcuni edifici e sistemazione esterna
dell’area in Via 58° Fanteria. (importo lavori di progetto L. 147.357.000).

• Collaboratore alla progettazione e assistente alla D.L. per l’eliminazione delle Barriere
Architettoniche ed adeguamento degli impianti nel C.d.Q. n, 2 di Via Brunelleschi.
(importo lavori di progetto £. 50.000.000).

• Collaboratore al rilievo e progettazione (elaborazione grafici) per la ristrutturazione della
scuola materna Fornasari, 1° stralcio funzionale ed altre strutture polifunzionali (importo
lavori di progetto £. 2.000.000.000).

• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per la ristrutturazione della scuola
materna Fornasari, 2° stralcio funzionale ed altre strutture polifunzionali (importo lavori di
progetto £. 1.600.000.000).

• Collaboratore e direttore operativo per il risanamento conservativo e adeguamento degli
impianti della Ex Barriera Daziaria in Corso Garibaldi civ. 41. (importo lavori €
275.000,00).

• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per la sistemazione e abbattimento
delle barriere architettoniche nell’area esterna del complesso di voltabarozzo ex scuola
Ippolito Nievo (importo lavori € 175.000,00).



• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per l’adeguamento del fabbricato in
Via Guizza civ. 294, sede dell’associazione volontaria di aiuto sociale CIN. (importo lavori
€ 64.253,46).

• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per i lavori di ristrutturazione
dell’asilo notturno compreso tra Via Aleardi, Torresino e Della Paglia. (importo lavori €
300.000,00).

• Progettazione e direttore lavori per il ripristino delle facciate comunali 2° stralcio. (importo
lavori € 96.073,20).

• Progettazione e direttore lavori per il ripristino delle facciate comunali 3° stralcio. (importo
lavori € 216.000,00).

• Collaboratore alla progettazione per la ristrutturazione dell’Edificio di Via Altichiero 1 per
ricavo di n. 10 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. (importo lavori € 750.000,00). 

• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per l’Adeguamento Ex Scuola Ada
Negri di Via Vigonovese 65 per il ricavo di un Centro Culturale e aggregativo giovanile
(importo lavori € 64.800,00). 

• Progettazione e Direzione Lavori per la Manutenzione straordinaria dell’ufficio stranieri a
Palazzo Wollemborg (importo lavori €100.000,00). 

• Collaboratore alla progettazione per il completamento della Ex Scuola Ada Negri di Via
Vigonovese 65 e aggregativo giovanile. (importo lavori € 29.000,00). 

• Progettazione e direttore operativo per la ristrutturazione dell’Edificio “Servizio Affidi” del
settore Servizi Sociali in Via del Carmine 13. (importo lavori € 50.900,00). 

• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per il Contratto di Quartiere II
“Quartiere Portello”. Ristrutturazione di un fabbricato di Edilizia Comunale Pubblica sito in
Via Gradenigo n. 10 (importo lavori € 1.600.000,00). 

• Progettazione e direttore operativo per la manutenzione straordinaria sede Settore Servizi
Sociali Via del Carmine 13 -serramenti P.T. e uffici P. 2°. (importo lavori € 46.647,50). 

• Progetto esecutivo e direttore operativo per la Manutenzione Straordinaria sede del
Settore Servizi Sociali in Via del Carmine 13, 1° e 2° stralcio (importo lavori € 290.000,00).

• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per l’Eliminazione delle barriere
architettoniche ex scuola Nievo in Via Piovese 74 ( importo lavori € 175.000,00).

• Progettazione e direttore operativo per la demolizione edifici di proprietà Comunale in Via
Vigonovese 2. 

• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per l’intervento di ristrutturazione
dell’ala nord del complesso di Via del Padovanino per la realizzazione di una sala
convegni dell’università di Padova.

• Direttore operativo e contabilità per l’ampliamento e sopraelevazione della scuola primaria
“Leopardi” zona S. Bellino (importo lavori € 653.705.27). Perizia di variante € 107.095,74. 

• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per la manutenzione straordinaria di
Via Duprè 24. Ripristino del calcestruzzo di facciata (importo lavori € 180.000,00). 

• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per la ristrutturazione di un
fabbricato sito in Via Liberi n. 16 ad uso Posto di Polizia congiunto. Cubatura di circa
6.500 mc. (importo lavori € 2.100.000,00).

• Collaboratore alla progettazione e direttore operativo per il restauro degli ossari di
Levante, ripavimentazione e altre opere di ripristino nel Cimitero Maggiore (importo lavori
€ 252.259,86 + oneri sicurezza). Importo lavori complementari € 45.081.52. 

• Collaboratore al progetto e direttore Operativo per l’Intervento di manutenzione
nell’autorimessa Tribloc di Via Gozzi con lavori di adeguamento alle norme di Prevenzione
Incendi per l’ottenimento del C.P.I. ( importo lavori € 100.000,00).

• Progettazione e Direzione Lavori per l’adeguamento autorimessa comunale SS.Fermo e
Rustico (importo lavori € 132.000,00).

• Assistenza alla direzione lavori e controllo contabilità per i lavori di adeguamento e messa
a norma ai sensi del D. Ministero dell’interno del 22.02.2006 del Palazzo di Giustizia 1°
Stralcio Funzionale. (importo lavori € 118.000,00).

• Assistenza alla direzione lavori e controllo contabilità per i lavori di restauro di “Villa Ida”
per comunità terapeutica in Via Turazza n° 95. (importo lavori € 230.120,53). Perizia di
variante € 37.690,28.

• Progettazione e Direzione Lavori per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi
dell’autorimessa comunale di Piazza De Gasperi (importo lavori € 170.000,00). 

• Progetto e Direzione Lavori per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi
dell’autorimessa  di Piazzale Savonarola -1° stralcio - (importo lavori € 267.000,00). 



• Progettazione e Direzione Lavori per l’adeguamento normativo e funzionale del Museo
dell’Internamento (importo lavori € 180.000,00). 

• Progettazione e direttore lavori per la manutenzione straordinaria dell’Ufficio Stranieri
Palazzo Wollemborg, Riviera Ruzzante n. 15. (importo lavori € 78.804.65). 

• Progettazione e direttore lavori per la manutenzione straordinaria degli uffici di Via Gozzi
32 – Via Tommaseo 60. (importi lavori € 76.000,00).

• Progettazione e direzione Lavori per la Manutenzione Straordinaria e Opere di
Completamento del Palazzo Wollemborg, uffici della Questura di Padova (importo lavori €
310.000,00). 

• Direzione lavori per la Ristrutturazione uffici Palazzo Wollemborg P.T. sede della Questura
(importo lavori € 130.000,00). 

• Progettazione e Direzione Lavori per la Demolizione di porzione di immobile area ex
Boschetti (importo lavori € 23.000,00). 

• Progettazione e Direzione Lavori per la Demolizione dell’Immobile in Via Forcellini 184
(importo lavori € 24.000,00). 

• Direzione Lavori per la Demolizione dell’edificio in Padova Via dei Salici. (importo lavori €
1.300.000,00). 

• Progetto e Direttore dei Lavori per la Demolizione fabbricato Ex Avis di Via Trieste
(importo lavori € 45.000,00). 

• Direzione Lavori per la Demolizione del fabbricato – Arco di Giano II Fase Variante di Via
Friburgo. (importo lavori € 15.494,00). 

• Direzione Lavori per la demolizione del chiosco del Cimitero Maggiore (importo lavori €
10.100,00). 

• Progettazione e contabilità per la Ristrutturazione ex magazzini frigoriferi di Corso
Australia sede della Nuova Protezione Civile. (importo lavori € 1.300.000,00). 

• Progettazione e direzione lavori per la Ristrutturazione e ampliamento della biblioteca in
Via Dal Piaz (importo lavori € 180.000,00). 

• Progettazione per la Ristrutturazione edificio ex sala carni C.so Australia per magazzini
comunali (importo lavori € 650.000,00). 

• Assistente alla Direzione Lavori per la Ristrutturazione delle coperture padiglioni Fiera di
Padova n.1 e 2 (importo lavori € 1.200.000,00). 

• Assistente alla Direzione Lavori per la Ristrutturazione delle coperture padiglioni Fiera di
Padova n.3 e 4 (importo lavori € 1.200.000,00). 

• Ristrutturazione ex sala carni di C.so Australia per archivi e magazzino comunale - €
700.000,00 – progettista;

• Demolizione ex Residence Serenissima di via Anelli – Rigenerazione Urbana del Quartiere - €
4.525.000,00 – Progettista e Direttore dei Lavori;

• Demolizione ex Residence Serenissima di via Anelli – Bonifica MCA - € 500.000,00 – Progettista e 
Direttore dei Lavori,

Incarichi Esterni

FIERA DI PADOVA IMMOBILIARE SPA – Costruzione del nuovo Palazzo dei Congressi nell’area
della Fiera di Padova - € 31.500.000,00 – incarico di Assistente alla Direzione dei Lavori, in corso

             dal 2015.

          In fede

           geom. Giovanni Marchetti

Ponte San Nicolò, lì 09/03/2020
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