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 Comune di Padova
Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Determinazione n. 2018/81/0342 del 14/11/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’ APPALTO DEL SERVIZIO DI 
PRENOTAZIONE-PREVENDITA DEGLI INGRESSI ALLA CAPPELLA DEGLI 
SCROVEGNI E AI MUSEI CIVICI FACENTI PARTE DEL  SISTEMA MUSEALE
DEL COMUNE DI PADOVA (CIG 7551863A7C).NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE.

IL CAPO SETTORE
Cultura Turismo Musei e Biblioteche

PRESO ATTO che:
� che con delibera di Giunta Comunale n. 2018/0344 del  19/06/2018 è stato approvato il

progetto relativo  al  servizio  di  prenotazione-prevendita degli  ingressi  alla  Cappella  degli
Scrovegni e ai Musei Civici facenti parte del Sistema Museale del Comune di Padova   in
oggetto indicato dell'importo di € 930.000, rinnovabile per un ulteriore triennio;

� con determinazione a contrarre n. 171 del 9.07.2018 venivano stabilite le modalità di scelta
del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  individuata  sulla  base del  miglior  rapporto
qualità-prezzo, ai sensi degli  artt.  60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei
contratti pubblici, sulla base dei parametri di valutazione dettagliati nel dispositivo;

DATO ATTO che il  relativo Bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E 2018/S 139-319026  del
21.07.2018, sulla GURI n. 85 del 23.07.2018, nel sito Internet del Comune di Padova in data
23/07/2018 prot.  n.  280435, nel  sito del  Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti,  in due
giornali nazionali e in due giornali locali;

� in data 31/08/2018 alle h. 12:00, scadeva il termine di presentazione delle offerte;
� entro  tale  data,  come  da  verbale  del  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  del  4

settembre 2018, è pervenuta un’unica offerta;
� in  data 4 settembre  2018 presso il  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  in  via N.

Tommaseo n. 60, in luogo aperto al pubblico, si  procedeva all'apertura del plico e della
busta "A"  (Documentazione amministrativa)  e  la  documentazione è risultata  regolare e,
pertanto, il soggetto concorrente è stato ammesso alla successiva fase del procedimento di
gara;

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
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a ciò competente;

RICHIAMATA la circolare prot. n. 107309 del 19/03/2018 del Segretario Generale in materia di
composizione delle commissioni giudicatrici;

VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di prenotazione-prevendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici
facenti parte del Sistema Museale del Comune di Padova, di cui all’oggetto individuando come
componenti i Sig.ri di seguito elencati:

1) Presidente: ing. Alberto Corò, Capo Settore Servizi Informatici e Telematici;
2)  Componente:  dott.ssa  Federica  Franzoso,  Capo  Settore  Cultura,  Turismo,  Musei  e
Biblioteche;
3)  Componente:  dott.ssa  Ornella  Saglimbeni  Funzionario  Responsabile  Amministrativo  del
Settore Cultura Musei e Biblioteche;

e  come segretario  verbalizzante  della  Commissione  la  dott.ssa  Lucia  Paganin  Funzionario
Culturale del Settore Cultura Musei e Biblioteche;

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

DETERMINA

− di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione
del  servizio di prenotazione-prevendita degli  ingressi alla Cappella degli  Scrovegni e dei
Musei Civici facenti parte del Sistema Museale del Comune di Padova,  in oggetto indicato
la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:

Presidente:  ing.  Alberto  Corò,  Capo  Settore  Servizi  Informatici  e  Telematici  del  Comune di
Padova;

Componente; dott.ssa Federica Franzoso, Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche; 
Componente:  dott.ssa Ornella Saglimbeni,  Funzionario Responsabile Servizio Amministrativo

del Settore Cultura Musei e Biblioteche;
e come  segretario  verbalizzante della  Commissione la dott.ssa Lucia Paganin,  Funzionario
Culturale del Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

− 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;

− 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;

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

14/11/2018
Il Capo Settore

Federica Franzoso

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

 

INFORMAZIONI PERSONALII

Nome Federica Franzoso

Data di Nascita 21.06.1967

Qualifica dirigente

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Capo Settore Cultura Turismo Musei Biblioteche

Numero telefonico dell'ufficio 0498204502

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale cultura@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E

 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e professionali - coord. scientifico del  Master Executive di II liv. c/o  Link  Campus Uni-
versity - Roma  “Cultura 4.0 : Valorizzazione, Marketing, tecnologia, Fi-
nanza, Management  per il  Museo del futuro” , ed.3 a.a. 2017/18

- componente della Unit di Ricerca “Cultural Heritage” del Centro di ri-
cerca Digital Administration and Social Innovation Center (DASIC) c/o 
Link  Campus University - Roma

-  Master  Executive  di  II  liv.  c/o   Link   Campus  University  -  Roma 
“Cultura  4.0  :  Valorizzazione, Marketing,  Tecnologia,  Finanza, 
Management  per il  Museo del futuro” , ed.1, conseguito nel    giugno 
2017 con votazione di 110/110 

-Vincitore  di  concorso  pubblico  per  esami  per  dirigente  a  tempo 
indeterminato presso  il Comune di Treviso

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

ATTIVITA’ DI RUOLO PRESSO P.A.

Dal 01.10.2018  incarico di dirigente del Settore Cultura Turismo Musei 
Biblioteche presso il Comune di Padova

Dal 15 06.2015  al 30.09.2018 incarico di dirigente del Settore Servizi 
Sociali e Demografici, Scuola e Cultura presso il Comune di Treviso

Dal 01.09.2013 al 14.06.2015 incarico di  dirigente (Comandante)  del 
Settore Polizia Locale, Servizi Demografici,  Cultura (comprensivo del 
Turismo  fino a giugno 2015)

Dal 16.11.2011 al  31.08.2013 incarico di  Comandante Corpo Polizia 
Locale e dirigente del Settore Polizia Locale,  comprensivo anche dei 
Servizi Demografici

Dal 16.11.2011 dirigente a tempo indeterminato presso l'Amministrazio-
ne comunale di Treviso.

Dal 1.08.2007 al 15.11.2011, in aspettativa, per assunzione di incarico 
dirigenziale a tempo det. in qualità di Comandante P.L.. , Dirigente re-
sponsabile Settore P.L., che comprende il Corpo di Polizia Locale e, dal 
01.09.2008 , i Servizi Demografici

Dal 31.12.2005  al 31.10.2006,  in comando presso il Comune di Trevi-
so, in qualità di Vice Comandante la Polizia Locale e dal 1.11.2006 di-
pendente di ruolo del Comune di Treviso, cat D3 p.e.4 , funzionario ser-
vizio amm.vi-contabili, Vice Comandante P.L, titolare di P.O. 

Dal  1.06.1999  al  31.10.2006 c/o  l’Agenzia  per  la  Prevenzione  e 
Protezione Ambientale  del  Veneto nel  profilo  di  Coll.  Profess.  Amm. 



Esperto  cat.  DS2,  responsabile  dell’Ufficio  formazione  ed 
aggiornamento  del  personale  dal  1.08.1999  e  titolare  di  posizione 
organizzativa dal 01.01.2000. 
Dal 01.08.1995 al 31.05.1999 dipendente  in ruolo presso il Comune di 
Vigonza quale funzionario apicale ex 8^q.f. ora cat. D3 – Capo Settore 
Vigilanza – Comandante la Polizia Municipale

Capacità linguistiche francese Scol./buono

inglese Scol./buono

Capacità nell'uso delle tecnologie Utilizzo quotidiano word, excell , powerpoint, pacchetti office, internet, 
prezi presentation software

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

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

ritiene di dover pubblicare)

-Curatrice per il Comune di Treviso, nell’ambito della manifestazione 
“Treviso-InnovationDays” 23-27 Maggio 2017, dell’evento “Identità e 
comunità; innovazione, valori e sfide – come traghettare nel terzo 
millennio un territorio coeso: confronto sulla Treviso di oggi e domani” - 
Treviso 24 maggio 2017

-Relatrice, in occasione del 34^ Convegno Nazionale di Polizia Locale 
tenutosi a Riccione  in data 24 – 26 settembre  2015  sul seguente 
argomento: “Immobili abbandonati e occupati: una strategia per il 
recupero. L’esperienza di Treviso” 

-Relatrice,  in  occasione  del  11^  Forum  Nazionale  di  Polizia  Locale 
tenutosi a Pescantina (VR)  in data 30 – 31 ottobre  2014  sul seguente 
argomento:  “  Azioni  per  il  contrasto  dell'accattonaggio  molesto: 
questione antica, strumenti attuali".

-Relatrice, in occasione del 3^ Convegno sulla sicurezza – Federazione 
dei Comuni del Camposampierese, tenutosi a Camposampiero (PD) in 
data 25 Ottobre 2013  sul seguente argomento: “ La Polizia Locale che 
lavora per progetti: elementi di project management.”

-Relatrice, in occasione del 2^ Convegno sulla sicurezza – Federazione 
dei Comuni del Camposampierese, tenutosi a Camposampiero (PD) in 
data  25  Ottobre  2012   sul  seguente  argomento:  “  La  responsabilità 
disciplinare e il  rapporto con la responsabilità penale e con il  danno 
all'immagine della P.A.”

Alcune pubblicazioni:

-“Recenti  orientamenti  giurisprudenziali  in  materia  di  inquinamento 
acustico”  pubblicato  su Rivista  Giuridica dell’Ambiente Ed.  Giuffrè  n. 
1/2004

-“Il diritto di accesso alle informazioni ambientali” in Riv. Giur. Amb. N. 
5/2004, Ed Giuffrè, Milano;

-"Le industrie a rischio di incidente rilevante: aspetti di interesse per i 
Comuni  nella  predisposizione  del  piano  d’emergenza,  alla  luce  del 
d.p.c.m. 25.2.2005 -  1a parte -  2a parte, pubblicato il 30/11/2005 e il 
01/12/2005 su www.gazzettadeglientilocali.it – Maggioli Ed.

-"Internet point e phone center: quadro normativo e aspetti del controllo" 
, pubblicato su "Sicurezza Urbana" - Rivista giuridica di polizia n. 4-5 
Luglio -ottobre 2009 , Ed. Maggioli.

-“  Aspetti operativi connessi al soggiorno e alla presenza di stranieri", 
pubblicato   su  "Il  vigilie  urbano"  Rivista  di  Polizia  Locale  n.  11 
Novembre 2009, Ed Maggioli.

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/4233333
http://www.gazzettadeglientilocali.it/
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/4233961






CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CORO' ALBERTO
Data di Nascita 29/12/1965

Qualifica Dirigente

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Capo Settore Servizi Informatici  e Telematici

Numero telefonico dell'ufficio 0498205300

Fax dell'ufficio 0498205315

E-mail istituzionale segreteria.sit@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria elettronica

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

-  Dal  01/12/1995  al  30/03/1999  Istruttore  direttivo 
informatico part-time. Responsabile del sistema informatico 
comunale - Comune di Vigonovo
-  Dal  01/01/1996  al  30/03/1999  Consulenze  in 
progettazione,  direzione  lavori  e  gestione  di  sistemi 
informatici per enti pubblici vari. Libero professionista
- Dal 01/04/1999 al 30/09/2002 Funzionario con posizione 
organizzativa  del  servizio  informatico.  Responsabile  del 
sistema  informatico  –  Amministrazione  provinciale  di 
Venezia
-  Dal  01/10/2002  al  31/08/2005  Dirigente  del  servizio 
sistemi informativi. Responsabile del sistema informatico – 
Comune di Ferrara

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

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

ritiene di dover pubblicare)

-  Dal  1996/97 al  2000/2001 Contratto di  tutor  –  Docente 
locale  al  Corso  di  Sistemi  Informativi  del  diploma  in 
Ingegneria Informatica dell'Università  di  Padova presso la 
sede  di  Treviso  -  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell'Informazione.
- Dal 2001/2002 al 2009/2010 Contratto di tutor - Docente 
locale al Corso di Sistemi Informativi del corso di Laurea in 



Ingegneria  Informatica  a  distanza  presso  l'Università  di 
Padova  sede  di  Padova  -  Dipartimento  di  Ingegneria 
dell'Informazione.
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