
Determina n. 2020/57/0735 

 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2020/57/0735 del 30/09/2020 
 
Oggetto: APPALTO DEI LAVORI STADIO EUGANEO: LLPP EDP 2019/163 1° 

STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E 
PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI CUP H93B19000050004 CIG 
84027676AF; LLPP EDP 2019/164 2° STRALCIO COSTRUZIONE NUOVO 
PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E PARTE NUOVA CURVA FATTORI CUP 
H93B19000060004 CIG 8402828905; LLPP EDP 2019/165 3° STRALCIO 
RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE CUP H99H19000200004 CIG 8402874EF9. 
NOMINA COMMISSIONE 

 
IL CAPO SETTORE LLPP 

Lavori Pubblici 

 
PRESO ATTO che: 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 2020/0269 del 25.6.2020, sono stati approvati i 
progetti esecutivi relativi ai tre stralci di lavori allo Stadio Euganeo: 1° stralcio - Costruzione 
del nuovo palazzetto per il basket e parte della nuova curva Fattori; 2° stralcio – 
Costruzione nuovo palazzetto polifunzionale e parte della nuova curva Fattori: 3° stralcio – 
Riqualificazione tribune, per una spesa complessiva rispettivamente di € 2.500.00,00 (di cui 
€ 2.126.500,00 per lavori), di € 2.300.000,00 (di cui € 1.965.000,00 per lavori), € 
1.000.000,00 (di cui € 858.500,00 per lavori); 

• con determinazione a contrarre n. 2020/57/0606 del 12/08/2020 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 14 agosto 2020 veniva pubblicato il bando di gara; 

• in data 21 settembre 2020, 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; 
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CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 
curricula vitae e le dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore; 

 

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto individuando come componenti: 
1)  Arch. Nicoletta Paiaro dirigente capo Settore Edilizia Privata, Presidente 
2)  Arch. Diego Giacon funzionario con p.o. del Settore Lavori Pubblici 
3) Ing. Simone Sarto istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori Pubblici 

e come segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Claudia Bettio istruttore 
amministrativo. 

 

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: 

• Arch. Nicoletta Paiaro dirigente capo Settore Edilizia Privata, Presidente 

• Arch. Diego Giacon funzionario con p.o. del Settore Lavori Pubblici soggetto 
Componente 

• Ing. Simone Sarto istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori Pubblici soggetto 
Componente 

e come segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Claudia Bettio istruttore 
amministrativo. 

 
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. 
 

 
 
30/09/2020   
 Il Capo Settore LLPP 

Emanuele Nichele 
 

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

 

 
 

 



CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Nicoletta Paiaro
Data di nascita 1 ottobre 1965

Qualifica Dirigente 

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Capo Settore Edilizia Privata
Numero telefonico ufficio 049 8204707

E-mail istituzionale paiaron@comune.padova.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Da dicembre 2018 ad agosto 2020

 • Datore di lavoro Comune di Padova 
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Dirigente Tecnico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Da  dicembre  2019 ad  agosto  2020 Dirigente  del  Servizio  “Attività
amministrativa e vigilanza edilizia” presso il Settore Edilizia Privata.

Da febbraio 2019 ad oggi: incarico di funzioni specialistiche avente ad
oggetto la formazione dei piani urbanistici (PATI, PAT, PI e loro varianti)
presso il Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità;

Da  aprile  2020  ad  agosto  2020 incarico  ad  interim  di  funzione
dirigenziale di Capo Settore SUAP e Attività Economiche ;

Da  giugno 2020  ad  agosto  2020 incarico  ad  interim  di  funzione
dirigenziale di Capo Settore Edilizia Privata

• Date Da maggio 2006 ad maggio 2019

 • Datore di lavoro Unione dei Comuni del Medio Brenta (Provincia di Padova)

Comuni di Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Dirigente dei Servizi Tecnici a tempo indeterminato (da luglio 2014) a
tempo determinato ai sensi dell’art.110 del TUEL (da maggio 2006 a
giugno 2014)

• Principali mansioni e responsabilità Ai  Servizi  Tecnici  fanno  capo  i  seguenti  Uffici:  Sportello  Unico  per
L’Edilizia,  Pianificazione  Urbanistica,  Sportello  Unico  per  le  Attività
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Produttive,  Edilizia  Produttiva,  l’Ufficio  Commercio,  Lavori  Pubblici,
Protezione Civile.

Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

• Date  Da ottobre 2004 ad maggio 2019

 • Datore di lavoro Comune di Cadoneghe (Provincia di Padova)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Dirigente a tempo indeterminato (da luglio 2014) a tempo determinato
ai sensi dell’art.110 del TUEL (da maggio 2006 a giugno 2014)

• Principali mansioni e responsabilità Da ottobre 2004 a giugno 2017 con l’attribuzione della responsabilità
del Servizio Sviluppo del Territorio al quale facevano capo i seguenti
Uffici:  Pianificazione Urbanistica, Sportello Unico per l’Edilizia, Servizi
Catastali, Patrimonio, Viabilità, Ecologia ed Ambiente, Lavori Pubblici,
Manutenzione del Patrimonio.
Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
Da  luglio  2017  con  l’attribuzione  di  responsabilità  per  l’esercizio  di
attività  e/o  la  sottoscrizione  di  pareri  o  altri  atti  di  competenza  del
Comune  strettamente  connessi  alle  funzioni  conferite  dal  Comune
stesso all’Unione dei Comuni del Medio Brenta 

• Date  Da ottobre 1998 ad ottobre 2004

 • Datore di lavoro Comune di Rubano (Provincia di Padova)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Posizione Apicale (D3 giuridico) - Responsabile dell’Area Gestione del
Territorio

• Principali mansioni e responsabilità All’Area  Gestione  del  Territorio  facevano  capo  i  seguenti  Uffici:
Manutenzione del Patrimonio, Viabilità, Ecologia ed Ambiente, Agenda
21, Lavori Pubblici e Protezione Civile.

Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed
integrazioni.

• Date  Da aprile 1996 ad ottobre 1998

 • Datore di lavoro Comune di Dueville (Provincia di Vicenza)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Posizione  Apicale  (D3  giuridico)  -  Responsabile  del  Settore  Ufficio
Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Al  Settore  ufficio  Tecnico  facevano  capo  i  seguenti  Uffici:  Edilizia
Privata,  Pianificazione  Urbanistica,  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  del
Patrimonio, Ambiente e Ced.

• Date  Dal 1993 al 1996

 • Datore di lavoro Libera professionista
• Tipo di azienda o settore Studi professionali

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Libera Professione - Architetto

• Principali mansioni e responsabilità Attività  di  libero  professionista  nell’ambito  della  progettazione  e
direzione  lavori  nell’edilizia,  nell’arredamento,  nell’allestimento  di
scenografie per sfilate di moda e spettacoli musicali e di stand fieristici.

COLLABORAZIONI

• Date  Da settembre 2012 a maggio 2019

• Nome Regione Veneto - Camera di Commercio di Padova - Infocamere

Pagina 2



• Tipo di azienda o settore Vari

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Collaborazione Tavolo Tecnico Regionale

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione  al  tavolo  tecnico  regionale  per  l’elaborazione  delle
procedure  e  della  modulistica  del  SUAP  e  SUE  sul  portale
Impresainungiorno, DPR 160/2010.

• Date  Da gennaio 1998 ad aprile 1999

 • Datore di lavoro Comune di Selvazzano (Provincia di Padova)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Incarico – Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità
Istruttoria pratiche urbanistiche.

• Date  Dal 1996 ad oggi

 • Datore di lavoro Vari

• Tipo di azienda o settore Enti Pubblici  e Ordine degli Architetti di Padova

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Commissario in commissioni di concorso ed in gare d’appalto, relatore 
a corsi di formazione.

• Date  Dal 1993 al 1994

 • Datore di lavoro IUAV Venezia

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità
Gruppo di ricerca ministeriale I.T.A.T.E.N. per un'indagine sulla nuova
geografia  degli  insediamenti  in  Italia;  gruppo  di  lavoro  delle  regioni
Veneto e Friuli Venezia Giulia coordinate dal prof. Bernardo Secchi.

• Date  Dal 1985 al 1993

 • Datore di lavoro Vari

• Tipo di azienda o settore Studi Professionali

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione con studi professionali, maturando esperienza in campo
sia progettuale che di cantiere.

ISTRUZIONE - ABILITAZIONI 

• Date  Da marzo a giugno 1997, aggiornamento maggio 2013

• Istituto di istruzione o formazione Centro Provinciale Istruzione Professionale Edile 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nei cantieri 

• Qualifica conseguita Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione per la Sicurezza ai 
sensi del D.Lgs 494/96, ora D.Lgs 81/2008.

• Date  Prima sessione anno 1993

• Istituto di istruzione o formazione Istituto Universitario di Architettura di Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della Professione

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Padova n. 1215

• Date  8 aprile 1993

• Istituto di istruzione o formazione Istituto Universitario di Architettura di Venezia
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Indirizzo progettazione e pianificazione urbanistica

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Architettura – votazione 110/110

FORMAZIONE 
       PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE FERQUENTATI

• Date  Da settembre 2017 a novembre 2017 – 80 ore

• Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Padova-Corso di Alta Formazione - con 
valutazione finale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il paesaggio tra conflittualità e integrazione.

Pianificazione territoriale e paesaggistica

• Date  Marzo 2017 – 21 ore

• Istituto di istruzione o formazione Renato Ritucci – Francesca Trevisi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Public Speaking

• Date  Da ottobre 2015 a dicembre 2015 – 12 ore

• Istituto di istruzione o formazione Cooperativa Progetto Now

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso sulla gestione della leadership

• Date  Da marzo 2010 a novembre 2010 – 120 ore

• Istituto di istruzione o formazione Università Cà Foscari Formazione e Ricerca di Venezia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento con valutazione finale in “CITY 
MANAGEMENT”

• Date  Da marzo a maggio 2004 – 24 ore

• Istituto di istruzione o formazione EnAIP Veneto 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettare la qualità nei servizi dell’Ente Locale

• Date  Da settembre a dicembre 2003 – 120 ore

• Istituto di istruzione o formazione Pianificazione del Territorio dello IUAV di Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Coso di perfezionamento post-laurea su “Azione locale partecipata, 
Agenda 21 e Città Sostenibile”

• Date  Maggio 2003 - 24 ore

• Istituto di istruzione o formazione  Regione Veneto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Finanza di progetto. L’impostazione e la valutazione di uno studio di 
fattibilità

• Date  Da ottobre 2003 a novembre 2003 - 40 ore

• Istituto di istruzione o formazione Regione Veneto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Finanza di progetto. L’affidamento e l’analisi di fattibilità sotto il profilo 
finanziario

• Date  Da novembre a dicembre 2002 - 32 ore

• Istituto di istruzione o formazione EnAIP Veneto

• Principali materie / abilità Contabilità e Controllo di gestione
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professionali oggetto dello studio

• Date  Ottobre 2002-48 ore

• Istituto di istruzione o formazione EnAIP Veneto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ecologia

• Date  Da maggio ad ottobre 2002-32 ore

• Istituto di istruzione o formazione da EnAIP Veneto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Organizzazione e Management-sistema qualità

• Date  Da settembre a dicembre 2000-150 ore

• Istituto di istruzione o formazione Università di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master in appalti di Lavori Pubblici

• Date  Settembre 1995 – 30 ore

• Istituto di istruzione o formazione Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio dell'Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

"Transformation of the urban habitat"

• Date  Febbraio 1993 – 10 giorni

• Istituto di istruzione o formazione " Sinergia Universitaria Internazionale"

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario residenziale internazionale di progettazione urbanistica a 
Cartagena (Spagna), "Cartagena la ciudad y su puerto

• Date  Dall’aprile 1996 ad oggi

• Istituto di istruzione o formazione Vari centri di formazione 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione  continua  a  corsi  e  giornate  studio  sulla  normativa  e
gestione  di  lavori  pubblici,  manutenzione,  patrimonio,  pianificazione
urbanistica,  gestione  del  personale,  gestione  del  bilancio  dell’ente
pubblico Sportello Unico per le Attività Produttive, commercio, gestione
della leadership, public speaking, ecc.

Partecipazione  ai  corsi  di  aggiornamento  professionale  ai  fini
dell’acquisizione  di  crediti  formativi  per  in  mantenimento  l’iscrizione
all’albo professionale degli Architetti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

CAPACITA’ LINGUSTICA

UTILIZZO DI
TECNOLOGIE

PATENTI

Francese – parlato e scritto

Lavoro in ambiente Windows con buona capacità di utilizzo del sistema 
operativo Office, Autocad, programmi di computazione e di programmi 
specifici perla gestione degli atti amministrativi.

Patente B

ALTRO 

PUBBLICAZIONI

 URBANISTICA N°103 II primi risultati di I.T.A.T.E.N., ricerca 
ministeriale per un'indagine sulla nuova geografia degli insediamenti
in Italia; gruppo di lavoro delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia
coordinate dal prof. Bernardo Secchi - FRANCO ANGELI EDITORE
1996

 Adriano Cornoldi. Architetture 1968-1993" edizioni Electa. Milano 
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1994.
 Concorso europan 3: "A casa in città, urbanizzare i quartieri 

residenziali "EUROPAN 3. WETTBEWERB FUR JUNGE 
ARCHITEKTINNEN UND ARCHITEKTEN. 3. Europaischer 
Wettbewert fur junge Architektinnen und Architekten "Zuhause in 
der Stadt - urbanisierung stadtischer Quartiere" Ergebnisprotokoll 
der Sitzung der Nationalen Jury Deutschland. Berlin 1994

 Progetto per il fronte portuale di Cartagena (Spagna):"Cartagena la 
ciudad y su puerto" edito in: Taller de Ideas, n.5. Madrid 1993.

 Una porta per Venezia "Phalaris" n. 18 Giornale bimestrale di 
architettura della Fondazione Masieri, edizioni Marsilio. Venezia 
1992.

 Concorso internazionale "Una porta per Venezia" - edizioni La 
Biennale di Venezia - Electa. Milano 1991.

 Concorso Internazionale per il Museo dell'Acropoli di Atene: "THE 
NEW ACROPOLIS MUSEUM. INTERNATIONAL 
ARCHITECTURAL COMPETITION" edito da: Ministry of Culture - 
Directorate of Museum Studies - Athens 1991.
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

D I E G O  G I A C O N  

 

 

IL SOTTOSCRITTO DIEGO GIACON, 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 O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI CONTENENTI 
DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ, DICHIARA: 
 

D A T I  A N A G R A F I C I  E  

I N D I R I Z Z I  D I  

R I F E R I M E N T O  

 

COGNOME E NOME: Diego Giacon 

DATA DI NASCITA: 29.08.1968 

RESIDENZA: Padova in via Beato Arnaldo da Limena 11/A 

RECAPITI: tel. 049/2275519 – cell. 339.7724976  

e-mail: arch.diegogiacon@gmail.com 

pec: arch.diegogiacon@postecert.it 

 
T I T O L I  D I  S T U D I O   

 

• Diploma di Geometra conseguito nel 1987 presso l’Istituto 
Tecnico per Geometri “G. B. Belzoni” di Padova con la votazione di 
46/60;  

• Laurea in Architettura, conseguita presso l’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia il 25/07/1994, con punti 102/110; 

• Abilitazione all’esercizio della professione conseguita la 
seconda sessione (novembre) dell’anno 1994 presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia; 

• Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Padova 
dal 08/03/1995 al n. 1255; 
• Abilitazione di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008) dal 1997 e relativo 

aggiornamento obbligatorio (40h). 
 

E S P E R I E N Z E  

P R O F E S S I O N A L I  

P U B B L I C H E  P R E S S O  

A M M I N I S T R A Z I O N I  

P U B B L I C H E  

 

1. COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD) prestato servizio con le mansioni 
di “Istruttore geometra” presso il settore Edilizia Privata e Servizi 
Tecnici LL.PP. dal luglio 1995 al febbraio 1996;  

 
2. COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA (PD) prestato servizio con le 

mansioni di “Capo Settore Lavori Pubblici e Ambiente” dal 
febbraio 1996 al febbraio 1998;  

 
 
3. COMUNE DI PADOVA (PD) in servizio come Funzionario Tecnico 

Architetto D6 presso il settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi 
dal 1 marzo 1998 a tutt’oggi; Incaricato di Posizione Organizzativa 

denominata “edifici comunali e relativi impianti” dal marzo 2002 a 
tutt’oggi (19 incarichi annuali) presso il Settore Edilizia Comunale e 
Residenziale ora Settore Lavori Pubblici con la seguente mission: 
”Individuazione e sviluppo di soluzioni edili ed impiantistiche relative 
ai progetti di nuova costruzione, di ristrutturazione e adeguamento 
dei fabbricati comunali, organizzazione delle risorse economiche e 
controllo tecnico/economico sulla gestione del Palazzo di Giustizia e 
Gestione impianti termici e di condizionamento comunali”; 

 
4. COMUNE DI ABANO TERME (PD) prestato servizio come 

Funzionario Tecnico incaricato di Posizione Organizzativa dal 1 
febbraio 2017 al 27 giugno 2017  presso il Settore III “Governo del 
Territorio” relativa a ”Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio” 
comprendente i servizi LL.PP., Manutenzioni, Sicurezza, Protezione 
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Civile, Espropri, Ambiente e Territorio. 
 

PRINCIPALI CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

Professionalità acquisite e formazione culturale più significative 
acquisite attraverso i seguenti corsi di perfezionamento (63 principali 
corsi frequentati dal 1996 ad oggi): 
 

- Corso Valore PA “Sviluppare soluzioni innovative attraverso 
progetti internazionali finanziati dall’Unione Europea 1° Livello” 
- 40 ore – Cà Foscari Venezia dal 11/02/2020 al 03/06/2020; 

- Corso aggiornamento “40 H per coordinatori sicurezza” ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008 - DEI Consulting, luglio-agosto 2018; 

- Corso “Il territorio: bene comune e strategico” durata 16 ore – 
Padova, dal 22/05/2018 al 14/06/2018; 

- Corso “Intervento formativo a supporto all’implementazione 
delle prescrizioni del nuovo regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali – Reg. n. 679 del 27 aprile 2016” 
durata 7 ore – Padova, 10/04/2018; 

- Corso “Fundraising e progettazione europea” durata 32 ore - 
Padova, dal 08/03/2018 al 20/04/2018; 

- Corso di aggiornamento professionale “I LAVORI PUBBLICI: 
ultimi aggiornamenti” - Padova, dal 02/05/2017 al 16/05/2017;  

- Corso di aggiornamento professionale “DECRETO 
MINISTERIALE 3 AGOSTO 2015” - Padova, 19/04/2017;  

- Corso di aggiornamento professionale “PROGETTARE CON IL 
VERDE” - Padova, dal 28/11/2016 al 14/12/2016;   

- Corso “Il RUP nei contratti pubblici dopo il D. Lgs. 50/2016 e le 
linee guida ANAC” - Padova, novembre 2016; 

- Corso di aggiornamento sul “Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici (D. Lgs. 50/2016)” - Padova, novembre 2016;   

- Seminario “PREVENZIONE INCENDI – LOCALI PUBBLICO 
SPETTACOLO E ATTIVITA' COMMERCIALI” - Padova, 
11/10/2016;  

- Corso “Migliorare il colloquio di valutazione delle prestazioni” - 
Padova, ottobre 2016; 

- Corso “La gestione dei documenti informatici nella P.A.” - 
Padova, giugno 2016; 

- Corso di aggiornamento professionale “CORSO DI ESTIMO” 
Padova, 27/05/2015;  

- Corso “Durabilità delle costruzioni – le indagini in sito e tecniche 
di consolidamento” - Padova, giugno 2015; 

- Corso “Formazione in materia di prevenzione della corruzione 
per Dirigenti, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità” - 
Padova, dicembre 2014; 

- Corso “I programmi europei di cooperazione e la nuova 
programmazione di Fondi Europei strutturali” - Padova, 
dicembre 2014; 

- Corso “Gestione dei lavori pubblici e del cantiere in qualità e 
conformità. Attività e responsabilità del RUP”, Anci Veneto, 
Treviso 24 e 26 novembre 2014; 

- Convegno Roll & Partner “Ripartiamo dall’efficienza energetica” 
– Padova, 23 Gennaio 2014; 

- Corso “Prevenzione incendi – modulo avanzato” durata 18 ore 
– Padova, dicembre 2013; 

- Corso “Prevenzione incendi – modulo base” durata 12 ore – 
Padova, dicembre 2013; 
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- Corso “Aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione 
ed esecuzione dell’opera” durata 32 ore – Padova, febbraio 
2013; 

- Corso “Aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione 
ed esecuzione dell’opera” durata 8 ore – Padova, marzo 2013; 

- Corso “D.L. 81/08 – Prevenzione dei rischi – la leadership 
dirigenziale” durata 5 ore – Padova ottobre 2012; 

- Corso “Misure di prevenzione e protezione incendi. Normativa, 
legislazione e aspetti applicativi” durata 8 ore – Padova aprile 
2012; 

- Corso “L’attuazione del decreto Brunetta nelle amministrazioni 
locali: il ruolo dei quadri nel difficile transito culturale” durata 6 
ore – Padova febbraio 2012; 

- Corso “Promozione del benessere organizzativo, prevenzione e 
tutela della salute” durata 5 ore – Padova dicembre 2011; 

- Corso “Certificazione energetica negli edifici” durata 4 ore – 
Padova, febbraio 2012; 

- Corso “Progetto sicurezza situazionale - Palazzo Gozzi” durata 
4 ore – Padova marzo 2010; 

- Corso “L’accessibilità degli edifici. Aspeti culturali, normativi e  
progettuali” durata 12 ore – ottobre/novembre 2011; 

- Corso “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n° 
163/2006 – codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi 
e forniture” durata 8 ore – Padova maggio 2011;  

- Corso sul Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 
n. 163/2006 – codice dei contratti  pubblici relativo ai lavori, 
servizi e forniture – edizione lavori pubblici – durata 8 ore – 
settembre 2011; 

- Corso formativo sul funzionamento del SISTRI – sistema di 
tracciabilità dei rifiuti – durata 4 ore – agosto 2011; 

- Corso sulla certificazione energetica degli edifici: sviluppi 
normativi e criticità per l’ente Comune – durata n. 4 ore – marzo 
2010; 

- Corso Energeticamente insieme: il ruolo di energy manager – 
durata 13 ore – febbraio 2009; 

- Corso di informatica Office (windows xp, excel 97) – livello 
avanzato – durata 15 ore – da marzo a aprile 2009;  

- Corso Norme tecniche per le costruzioni  - D.M. 14/01/2008 – 
durata 11 ore – da giugno a ottobre 2008; 

- Corso sullo sviluppo professionale ed organizzativo per titolari 
di P.O.  Area Qualità dei servizi – durata h 34  - da febbraio ad 
aprile 2006; 

- Green public procurement – gli acquisti verdi nella pubblica 
amministrazione – durata ore 7 – maggio 2006; 

- Corso sul prodotto STR Planet – durata 14 ore – maggio 2006; 

- Corso sullo sviluppo professionale ed organizzativo per titolari 
di P.O. Area Pianificazione Gestione e Controllo delle Attività – 
durata 45 ore – da novembre 2005 a gennaio 2006; 

- Corso  sullo sviluppo professionale ed organizzativo per titolari 
di P.O. Area Gestione Risorse Umane – durata 28 ore  - da 
agosto a settembre 2005; 

- Corso di perfezionamento sul D.Lgs. 494/96. Redazione pratica 
dei Piani di sicurezza tramite l’ausilio di strumenti informatici - 
2005; 

- Corso sul prodotto STR – 2005; 
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- Corso sulla redazione dei piani di sicurezza secondo il D.P.R. 
222/03 – giugno 2004; 

- Corso sui processi di comunicazione interna per il 
miglioramento dell’organizzazione degli uffici – 2004; 

- Corso base e progettazione condizionamento, base 
riscaldamento e impianti idronici – 2003; 

- Corso di reingegnerizzazione dei processi nella pubblica 
amministrazione – 2003; 

- Corso sugli appalti pubblici dopo la legge 166/2002 – 2003; 

- Corso di elementi di organizzazione – 2003; 

- Corso sullo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane – 
2003; 

- Corso per referenti di settore della procedura STR linea 32 
tecnica - 2002; 

- Corso sul DPR 554. La gestione del cantiere dalla consegna 
alla collaudazione – 2002; 

- Corso sul DPR 554/99 nuovo regolamento di attuazione della 
legge 109/94 – 2001; 

- Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri edili – 2001; 

- Corso per verifiche impianti elettrici – 2001; 

- Corso di Autocad – 1999; 

- Corso di formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza e 
coordinamento delle imprese nei cantieri temporanei e mobili – 
2000; 

- Corso sulla progettazione e realizzazione di opere pubbliche  - 
1998; 

- Corso sul Prodotto STR Linea Windows – 1998; 

- Corso per coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione-esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 – durata 
120 ore - 1997; 

- Corso per addetti alla sicurezza del lavoro – 1996; 

- Seminario sulla tenuta della contabilità nelle opere pubbliche – 
1996. 

 

PRINCIPALE ESPERIENZE 

LAVORATIVE IN MATERIA DI 

LAVORI PUBBLICI  

 

Esperienza pluriennale di progettazione esecutiva, direzione lavori, 
responsabilità di procedimento, progettazione e coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione, su interventi di nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio 
condotti per conto di Amministrazioni Pubbliche e conclusi con esito 
positivo (73 principali interventi dal 1995 al 2020): 

 
1. COMUNE DI MASERA DI PADOVA: Realizzazione spogliatoi e 

tribune nuovo campo da calcio di Bertipaglia - € 130.000,00 – 
progetto esecutivo + direzione dei lavori;  

2. COMUNE DI MASERA DI PADOVA: Ampliamento del Cimitero di 
Maserà di Padova - € 210.000,00 – progetto esecutivo + 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

3. COMUNE DI MASERA DI PADOVA: Piano particolareggiato del 
Centro Civico di Maserà di Padova – progetto esecutivo; 

4. COMUNE DI MASERA DI PADOVA: Rifacimento della copertura 
della scuola media di via delle Olimpiadi a Maserà - € 170.000,00 
– progetto esecutivo + direzione lavori; 

5. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione ed ampliamento della ex 
scuola di via Col Moschin € 275.000,00 – progetto esecutivo + 
direzione lavori; 
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6. COMUNE DI PADOVA: Recupero e messa a norma degli uffici 
sede della Polizia Municipale in via Giotto - € 170.000,00 – 
progetto esecutivo + direzione lavori; 

7. COMUNE DI PADOVA: Nuovo edificio per uffici nell’area ex 
Canova in via F.P. Sarpi - € 9.680.000,00 – progetto 
architettonico esecutivo; 

8. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria degli uffici di 
via Carlo Cassan n. 9 - € 120.000,00 – direzione lavori; 

9. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria Palazzo 
Wollemborg per insediamento uffici Questura - € 150.000,00 – 
direzione lavori; 

10. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione unità immobiliare da 

destinare a sede dei servizi sociali in via Anelli 19 - € 220.000,00 - 
direzione lavori; 

11. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria del piano 3° 
di Palazzo Sarpi per insediamento del SIT - € 180.000,00 – 
direzione lavori; 

12. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria sede del 
Settore Servizi Sociali in via del Carmine 13 1° stralcio - € 
185.000,00 – progetto esecutivo + direzione lavori; 

13. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria sede del 

Settore Servizi Sociali in via del Carmine 13 2° stralcio opere di 
completamento - € 105.000,00 – progetto esecutivo + direzione 
lavori; 

14. COMUNE DI PADOVA: Eliminazione barriere architettoniche ex 
scuola Nievo in via Piovese 74 - € 175.000,00 – progetto 
esecutivo + direzione lavori; 

15. COMUNE DI PADOVA: Risistemazione  e messa a norma del 
campo nomadi di via Longhin 1° stralcio € 100.000,00 – progetto 
esecutivo + direzione lavori; 

16. COMUNE DI PADOVA: Risistemazione  e messa a norma del 
campo nomadi di via Longhin  2° stralcio - € 125.000,00 – 
progetto esecutivo + direzione lavori; 

17. COMUNE DI PADOVA: Lavori di ristrutturazione interna dell’Asilo 
Notturno di via del Torresino - € 300.000,00 – progetto 
esecutivo; 

18. COMUNE DI PADOVA: Rifacimento facciate edifici comunali 3° 
stralcio - € 216.000,00 – progetto esecutivo + direzione lavori; 

19. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento compartimentazioni e scala 
del Palazzo di Giustizia - € 170.000,00 – progetto esecutivo + 
direzione lavori; 

20. COMUNE DI PADOVA: Riqualificazione e arredo Piazza S. 
Michele Arcangelo a Torre - € 210.000,00 – direzione lavori; 

21. COMUNE DI PADOVA: Restauro e modifiche interne della sede 
del CdQ 3 in via S. Marco 300 - € 80.000,00 – progetto 
esecutivo + direzione lavori; 

22. COMUNE DI PADOVA: Risanamento conservativo e 
adeguamento impianti ex barriera daziaria Corso Garibaldi - € 
275.000,00 – progetto esecutivo e direzione lavori; 

23. COMUNE DI PADOVA: Ripristino delle facciate degli edifici 
comunali - € 210.000,00 – progetto esecutivo + direzione lavori; 

24. COMUNE DI PADOVA: Bonifica dell’amianto e rifacimento del 

manto di copertura dell’aula bunker in via Due Palazzi - € 
485.000,00 – progetto esecutivo e direzione lavori; 

25. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione di un fabbricato da 
destinare a Posto di Polizia Congiunto in via Avanzo 17 e via 
Liberi 19 – € 2.100.000,00 - progetto esecutivo + direzione 
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lavori; 
26. COMUNE DI PADOVA: Ripristino delle facciate dei condomini di 

proprietà comunale siti in via Duprè - € 180.000,00 – progetto 
esecutivo e direzione lavori; 

27. COMUNE DI PADOVA: Rifacimento dell’isolamento termico a 
cappotto degli alloggi Erp di via Fiorazzo - € 85.000,00 – progetto 
esecutivo e direzione lavori; 

28. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi dell’autorimessa di Piazzale Savonarola – 1° stralcio - € 
267.000,00 – R.U.P.; 

29. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione di un fabbricato in via 
Gradenigo n. 10 Centro civico Polifunzionale - € 1.600.000,00 – 
progetto esecutivo e direzione lavori; 

30. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione di un fabbricato in via 

Gradenigo n. 8 Centro civico Polifunzionale - € 1.200.000,00 – 
R.U.P.; 

31. COMUNE DI PADOVA: Nuova Piazza S. Bartolomeo a Montà - € 
170.000,00 – progetto esecutivo e direzione lavori; 

32. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione di un fabbricato di via 
Altichiero 1 - € 1.000.000,00 – progetto esecutivo + direzione 
lavori; 

33. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione Villa Ida in via Longhin - 
€ 320.000,00 – progetto definitivo + R.U.P.; 

34. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria Palazzo di 
Giustizia - € 150.000,00 – progetto esecutivo + direzione lavori; 

35. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria sede settore 
Servizi Sociali Servizio Affidi - € 65.000,00 – progetto esecutivo 
+ direzione lavori; 

36. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria sede settore 
Servizi Anagrafici in Piazza Capitaniato - € 210.000,00 – progetto 
esecutivo + direzione lavori; 

37. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione edificio di via delle 
Scuole ex custode Oriani  - € 160.000,00 – R.U.P.; 

38. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento normativo e miglioramento 
piani 1° e 2° di Palazzo Gozzi - € 150.000,00 – progetto 
esecutivo + direzione lavori; 

39. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento normativo e miglioramento 
piani 10° e 11° di Palazzo Gozzi - € 250.000,00 – progetto 
esecutivo + direzione lavori; 

40. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento normativo e miglioramento 
piani 3° e 4° di Palazzo Gozzi - € 130.000,00 – progetto 
esecutivo + direzione lavori; 

41. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento normativo e miglioramento 
piano 6° di Palazzo Gozzi - € 128.000,00 – progetto esecutivo + 
direzione lavori; 

42. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento normativo e miglioramento 
piani 7° di Palazzo Gozzi - € 120.000,00 – progetto esecutivo + 
direzione lavori; 

43. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento ex scuola Ada Negri per 
centro culturale e aggregativo giovanile - € 80.000,00 – progetto 
esecutivo + direzione lavori; 

44. COMUNE DI PADOVA: Lavori di somma urgenza per la bonifica e 

il rifacimento della copertura del magazzino della protezione civile 
in via Montà € 90.000,00 – direzione lavori; 

45. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria dell’ufficio 
stranieri a Palazzo Wollemborg - € 100.000,00 – progetto 
esecutivo + R.U.P.; 
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46. COMUNE DI PADOVA: Condizionamento edifici comunali - € 
100.000,00 – progetto esecutivo + R.U.P.; 

47. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento autorimesse comunali 
Tribloc per CPI via Gozzi/Tommaseo € 100.000,00 – progetto 
esecutivo; 

48. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento autorimessa comunale SS. 
Fermo e Rustico  € 132.000,00 – progetto esecutivo + R.U.P.; 

49. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione spazi da destinare ad 
Archivio 2° presso Palazzo Sarpi  - € 132.000,00 – progetto 
esecutivo + direzione lavori;  

50. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento Palazzo di Giustizia per 
l’ottenimento del CPI - € 400.000,00 – R.U.P.; 

51. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria Palazzo 
Wollemborg Uffici Questura - € 170.000,00 – progetto esecutivo 
+ R.U.P.; 

52. COMUNE DI PADOVA: Manutenzione straordinaria Palazzo 

Wollemborg Uffici Questura Opere di completamento - € 
140.000,00 – progetto esecutivo + R.U.P.; 

53. COMUNE DI PADOVA: Interventi di adeguamento normativo e 
miglioramento qualitativo e funzionale degli stabili comunali - € 
200.000,00 circa annui dal 2001 – progetto esecutivo + 
direzione lavori; 

54. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione casa ex dazio di via 

Pontevigodarzere 222 – € 140.000 complessivi in 2 stralci - 
progetto esecutivo + direzione lavori; 

55. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi dell’autorimessa comunale di Piazza De Gasperi - € 
170.000,00 – R.U.P.; 

56. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi dell’autorimessa comunale di Piazzale Savonarola 2° 
stralcio - € 220.000,00 – R.U.P.; 

57. COMUNE DI PADOVA: Museo dell’Internamento – adeguamento 
normativo e funzionale - € 180.000,00 – R.U.P.; 

58. COMUNE DI PADOVA: Completamento del Centro di Cottura 
della città di Padova in Zona Industriale Padova C.so Stati Uniti 18 
– allestimento interno e attrezzature - € 3.105.000,00 – direzione 
lavori; 

59. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione ex magazzini frigoriferi di 
C.so Australia per nuova sede Protezione Civile - € 1.300.000,00 
– progettazione architettonica esecutiva e direzione lavori; 

60. COMUNE DI PADOVA: Completamento della ristrutturazione ex 

magazzini frigoriferi di C.so Australia per nuova sede Protezione 
Civile - € 250.000,00 – progettazione architettonica esecutiva e 
direzione lavori; 

61. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione uffici Palazzo 
Wollemborg p.t. sede della Questura - € 130.000,00 – R.U.P.; 

62. COMUNE DI PADOVA: Costruzione nuovo centro servizi, 
biblioteca, centro anziani e sede comitato di quartiere - € 
721.000,00 – R.U.P.; 

63. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento normativo e miglioramento 
piani 4° e 5° di Palazzo Gozzi - € 100.000,00 – progetto 
esecutivo + direzione lavori; 

64. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione coperture padiglioni Fiera 
di Padova n. 1 e 2 - € 1.200.000,00 – direzione lavori; 

65. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione coperture padiglioni Fiera 
di Padova n. 3 e 4 - € 1.200.000,00 – direzione lavori; 

66. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione e ampliamento biblioteca 
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di via Dal Piaz - € 180.000,00 – R.U.P.; 
67. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione padiglione Fiera di 

Padova n. 14 - € 1.000.000,00 – R.U.P.; 
68. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione padiglione Fiera di 

Padova n. 15 - € 1.060.000,00 – R.U.P.; 
69. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione ex sala carni di C.so 

Australia per archivi e falegnameria comunale - € 700.000,00 – 
R.U.P.; 

70. COMUNE DI PADOVA: Adeguamento impiantistico finalizzato alla 
realizzazione di una zona museale presso il centro culturale San 
Gaetano - € 700.000,00 – R.U.P.; 

71. COMUNE DI PADOVA: Ristrutturazione ex sala carni di C.so 
Australia per magazzini comunali - € 650.000,00 – R.U.P.; 

72. COMUNE DI PADOVA: Demolizione ex Residence Serenissima 

di via Anelli – Rigenerazione Urbana del Quartiere - € 
4.525.000,00 – R.U.P.; 

73. COMUNE DI PADOVA: Demolizione ex Residence Serenissima 
di via Anelli – Bonifica MCA - € 500.000,00 – R.U.P.. 

 

ULTERIORI ESPERIENZE IN 

MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 

Dal 2002 al 2020 responsabile del procedimento, progettista e 
direttore dei lavori negli appalti di: 
1. Manutenzione straordinari edifici comunali in genere: opere 

edili, opere da fabbro, opere da idraulico per l’importo annuo di € 
300.000,00. 

 
Dal 2002 al 2020 responsabile del procedimento degli appalti di 

servizi: 
 
2. Fornitura calore e gestione impianti termici e condizionamento 

di tutti gli stabili del Comune di Padova (300 impianti) - € 
6.100.000,00 annui oltre ad € 240.000,00 annui di manutenzione 
straordinaria per il regolare funzionamento dei medesimi impianti; 

 
3. Gestione e manutenzione impianti del Palazzo di Giustizia - € 

600.000,00 annui oltre ad € 50.000,00 annui per manutenzione 
straordinaria dei medesimi impianti dell’edificio (sino al 2016); 

 
4. Gestione e manutenzione impianti del Centro Culturale S. Gaetano 

- € 250.000,00 annui; 

 

5. Energia fotovoltaica a Padova Nell’ambito degli interventi di 

efficientamento energetico degli immobili comunali mediante la 
realizzazione di n. 64 impianti di produzione energia 
fotovoltaica per un investimento complessivo di circa 
30.000.000,00 euro oltre ad oneri finanziari: 

• Parere tecnico e assistenza al R.U.P. per la 
realizzazione di 58 impianti fotovoltaici sugli edifici 
comunali – approvazione D.G.C. n. 261 del 01.06.2010 - 
€ 6.361.800,00; 

• Parere tecnico e assistenza al R.U.P. per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3 MW 
presso i parcheggi nord e sud delle stadio Euganeo - 
approvazione D.G.C. n. 111 del 28.03.2011 - € 
12.200.000,00; 

• Parere tecnico e assistenza al R.U.P. per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1 MW 
presso il PalaIndoor - approvazione  del D.G.C. n. 2611 
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del 01.06.2010 - € 5.250.000,00; 

• Parere tecnico e assistenza al R.U.P. per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico da 765 kW sul 
parcheggio del PalaFabris – approvazione D.G.C. n. 
437 del 30.08.2011 - € 3.396.500,00; 

• Parere tecnico e assistenza al R.U.P. per la 
realizzazione di tre impianti fotovoltaici su Palazzo 
Sarpi, C.E.O.D. e Settore Verde in via Zamboni – 
approvazione D.G.C. n. 711 del 18.12.2012 - € 
1.172.000,00. 

 

INCARICHI ESTERNI 

 

1. ULSS n. 5 OVESTVICENTINO – Ristrutturazione del reparto di 
Ortopedia dell’Ospedale di Montecchio Maggiore - € 
300.000,00 – Progetto esecutivo + direzione lavori, anno 1995; 
 

2. COMUNE DI ASIAGO (finanziamento CEE) – Il sentiero della 
pace nell’Altopiano dei Sette Comuni – € 300.000,00 - progetto 
esecutivo + direzione lavori, anno 1994; 

 
3. INTERPORTO PADOVA SPA - Costruzione edificio prefabbricato 

per nuovo Centro di Cottura C.so Stati Uniti 18 - € 900.000,00 – 
incarico di Direzione dei Lavori, anno 2013; 

 
4. FIERA DI PADOVA IMMOBILIARE SPA – Costruzione del nuovo 

Palazzo dei Congressi nell’area della Fiera di Padova - € 
31.500.000,00 – incarico di Direzione dei Lavori, in corso dal 
2015. 
 

5. M.A.A.P. – Mercato Agroalimentare di Padova S.C. a R.L. - 
Appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato con 
destinazione d'uso a depositi non presidiati denominato Corpo 5 
del mercato agroalimentare di Padova. € 3.500.000,00. Presidente 
Commissione di Aggiudicazione – offerta economicamente 
vantaggiosa – 2018/2019. 

 

CONSULENZE TECNICHE C.T.P. CAUSE COMUNE PADOVA 
1. Nomina CTP Comune per la causa Comune di Padova contro 

Mattioli spa del 2002 (Nuovo Ostello di via Gradenigo) per 
l’ammontare delle riserve di € 450.000,00; 

 
2. Nomina CTP Comune per ricorso in appello causa Comune di 

Padova contro Mattioli spa del 2004 (Scuola Materna Fornasari) per 
l’ammontare delle riserve di € 650.000,00; 

 
C.T.P. CAUSA COMUNE ABANO TERME (PD) 
1. Nomina CTP Comune di Abano Terme (PD) per la causa contro 

MCD Unipersonale srl del 2016 (Adeguamento alle norme di 
sicurezza dell’Istituto Vittorino da Feltre) per l’ammontare delle 
riserve di € 51.250,00. 

 

 

 

FIRMA 
arch. Diego Giacon 
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C U R R I C U L U M  V I T A E
SARTO S im on e
Via San Lorenzo
35030 Vo' (PD)
Tel. 335 1023566

Dati personali
• nato a Este (PD) il 01 luglio 1973.

• Coniugato

Titolo di studio
• diploma di maturità Perito Industriale Elettrotecnico conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale

“Euganeo”;

• conseguimento della Laurea in Ingegneria Industriale, presso la facoltà di Scienze e Tecnologie

Applicate all’Università Guglielmo Marconi

Esperienze personali
• ho prestato servizio militare presso il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e precisamente

all'Ispettorato Interregionale per il Veneto e il Trentino alto Adige;

• richiamato in servizio presso il Comando Vigili del Fuoco di Padova per cinque volte in qualità di

vigile discontinuo; attività di pronto intervento;

• ho appreso nozioni di prevenzione incendio;

• dall’Ottobre 95 ha iniziato l’attività professionale nello Studio di ingegneria "A.C.M.E. Studio";

• nel anno 2003 ho ottenuto l’abilitazione all’esercizio della libera professione presso il Collegio dei

Periti Industriali e Periti industriali Laureati della Provincia di Padova con il numero 1615;

• assunto dal Comune di Padova nel Dicembre 1997 come Istruttore Tecnico Perito presso l'ufficio

impianti tecnologici del Settore Edilizia Comunale e Residenziale;

• dal Settembre 2009 presso il Comune di Padova come Istruttore Direttivo Tecnico presso l'ufficio

impianti tecnologici del Settore Edilizia Pubblica;

• componente della Commissione di Pubblico Spettacolo del Comune di Padova (PD) come esperto in

elettrotecnica;

• coordinatore dell'ufficio illuminazione pubblica e referente per i rapporti con Heraluce srl, gestore

del servizio di illuminazione pubblica per il Comune di Padova.

Corsi ed attività di aggiornamento eseguiti:
• superato con esito positivo l’esame di idoneità alla lingua inglese;

• corso di aggiornamento professionale sulla sicurezza impianti elettrici;

• corso su efficienza economica e organizzazione;

• corso sulla sicurezza sui cantieri;



• corso sulla redazione dei piani di Sicurezza secondo il D.P.R. 222/03;

• corso sulla sicurezza nelle manutenzioni nell’edilizia;

• corso di formazione sulla normativa elettrica;

ho partecipato, inoltre, a numerosi convegni tecnici attinenti la progettazione elettrica ed alla normativa
tecnica vigente.

Conoscenze informatiche:
• Windows XP – 10 e loro principali packages;

• Autocad – varie release;

• Primus, STR;

• Electrographics e principali applicativi inerenti al settore elettrico.

Simone SARTO

Documento firmato da:
SARTO SIMONE
COMUNE DI PADOVA
16/06/2020


