
Determina n. 2021/57/0005 

 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2021/57/0005 del 11/01/2021 
 
Oggetto: LLPP OPI 2020/041 PASSERELLA ACCESSO PARCO RONCAJETTE. 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 550.000,00 (CUP: 
H91B20000240004 - CIG: 85105464BB). NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

 
IL CAPO SETTORE LLPP 

Lavori Pubblici 

 
PRESO ATTO che: 

• con delibera di G.C. n. 504 del 03/11/20 è stato approvato il progetto esecutivo denominato 
“Passerella accesso Parco Roncajette”, dell’importo complessivo di € 550.000,00, da 
finanziarsi con diverso utilizzo di vari mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti; 

• con determinazione a contrarre n. 2020/57/0877 del 19/11/2020 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 23/11/2020 veniva pubblicato il bando di gara; 

• in data 11/12/2020 si è provveduto a pubblicare un avviso di rettifica e proroga termini di 
presentazione delle offerte; 

• in data 24/12/2020 alle ore 12,00 scadeva il nuovo 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, allegati al presente 
atto; 
 
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; 
 



Determina n. 2021/57/0005 

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto individuando come componenti: 
1) ing. Salvagnini Paolo 
2) ing. Maurizio Sinigaglia 
3) arch. Alberto Marescotti 
e come segretario verbalizzante il geom. Pasqualina Griggio 
 
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 indicati la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

• ing. Paolo Salvagnini, Dirigente tecnico del Settore Lavori Pubblici - Presidente 

• ing. Maurizio Sinigaglia, soggetto Componente 

• arch. Alberto Marescotti, soggetto Componente 

• geom. Pasqualina Griggio, segretario verbalizzante della Commissione 
 
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. 
 

 
 
11/01/2021   
 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 SALVAGNINI PAOLO
Data di Nascita 18/06/1956

Qualifica Dirigente

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Capo  Servizio  Manutenzione  Verde  Pubblico  del  Settore 
LL.PP. 

Numero telefonico dell'ufficio 0498204485

Fax dell'ufficio 0498204499

E-mail istituzionale salvagninip@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in ingegneria civile edile

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell'uso delle tecnologie
Informatica di base

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

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

ritiene di dover pubblicare)

-  Libero  professionista.  Consulente  estimativo  nel  settore 
bancario.
-  Dirigente  Vice  Capo   Settore  Infrastrutture;  Vice  Capo 
Settore Verde e Arredo Urbano; Responsabile impiantistica 
Sportiva R.U.P., Progettista, D.L., in progetti di impiantistica 
sportiva, di strutture edilizie (acciao -vetro), ponti, strade e 
fognature.
- Iscritto all'Albo Collaudatori della regione Veneto al N. 1097 
C.T.U. per l'amministrazione per i contenziosi legali. Relatore 
a seminari dell'Università di Padova.
 

Documento firmato da:

SALVAGNINI PAOLO

COMUNE DI PADOVA

29/12/2020



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SINIGAGLIA  MAURIZIO

Data di Nascita 14/05/1963

Qualifica FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE

Amministrazione COMUNE DI PADOVA

Incarico attuale FUNZIONARIO TECNICO – 
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Numero telefonico dell'ufficio 049 8204158

Fax dell'ufficio 049 8204162

E-mail istituzionale sinigagliam@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E

 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile Edile – Marzo 1990

Altri titoli di studio e professionali -1982 Diploma di geometra

1990 –   Abilitazione all’esercizio della Professione di 
Ingegnere e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Padova al N° 2483

2011 - Abilitazione ai sensi del Lgs 81/2008  al ruolo di 
Coordinatore per la Sicurezza  (corso 120 h)

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) Novembre 1991 - Luglio 1997:  Attività libero professionale 

nell’ambito dell’edilizia e delle infrastrutture

Dal 22/07/1997 Assunto in ruolo in qualità di vincitore di 
concorso pubblico perso il Comune di Padova, con 
l’incarico di FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE

Dal Luglio 2010 : Titolare della Posizione Organizzativa 
all’interno del Settore Manutenzioni denominata 
“Coordinamento e Direzione degli Uffici Manutenzioni per i 
Quartieri n. 4-5-6, segnaletica e sinistri”
confermato nel 2011-2012-2013-2014;
Dal Marzo 2015 :Titolare della posizione Organizzativa 
all’interno del Settore “Opere Infrastrutturali, Manutenzioni 
e arredo urbano”  e successivamente nel Settore “Lavori 
Pubblici” denominata “ Coordinamento e direzione degli 
uffici manutenzione per i quartieri 1-2-3-4-5-6, segnaletica 
e sinistri”  – confermata nel 2016-2017-2018-2019-2020



Attività di Responsabilità di Procedimento, Progettazione, 
Direzione dei Lavori, Collaudo, Coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere 
pubbliche,  e componente delle commissioni di gara per la 
scelta dei contraenti, prima nel Settore “Infrastrutture”, poi 
nel Settore “Manutenzioni” e successivamente nel Settore 
“Lavori Pubblici” a partire dal 1997 a tutt’oggi.
Importo dei lavori seguiti nella varie funzioni : ca 
30.000.000,00 €

Capacità linguistiche INGLESE SCOLASTICO

Capacità nell'uso delle tecnologie BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PACCHETTI 
INFORMATICI (OFFICE) E INTERNET

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

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

dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

Principali corsi di formazione e aggiornamento seguiti:

- Corso di formazione “operatori stradali in situazione di emer-

genza e pronto intervento” – Comune di Padova - 1999

-  Seminario  di  formazione  “Gestione  della  manutenzione”  – 

Confservizi Cispel – 2001

- Corso di aggiornamento: “Ponti e viadotti : ispezioni visive e  

controlli preliminari “– C.I.A.S – Bolzano 2001

- Corso tecnico di base su leganti e conglomerati bituminosi : SI-

TEB – Livorno 2002

- Corso di specializzazione  :  L’impiego delle tecniche a freddo  

nel campo stradale -  SITEB  Susio (Bg)  2002

- Corso di specializzazione in relazione al DPR 554/99  La Ge-

stione del cantiere – dalla consegna alla collaudazione” – Co-

mune di Padova 2002

-Corso “la gestione delle manutenzioni negli enti- aziende pub-

bliche” – Milano Università Bocconi 2004

-  Corso  di  formazione  “Sicurezza  nei  lavori  presso  i  cantieri  

stradali temporanei o mobili in relazione ai nuovi schemi segna-

letici di cui al DM  10/07/02- tecnici – Comune di Padova - 2004

- Seminario di aggiornamento “Barriere di sicurezza stradali: le  

nuove norme per la progettazione, responsabilità ed ipotesi di  

reato” – In- Put – Roma 2005

- Corso di formazione “La strada sicura” – SITEB – Roma 2006

- Corso di formazione sul testo unico ambientale – Comune di 

Padova – 2007

- Corso di  organizzazione del risparmio energetico e di utilizzo  

delle energie rinnovabili – Comune di Padova – 2007

- Corso di qualificazione per l’espletamento dei servizi di polizia  

stradale – Comune di Padova – 2007

- Corso di formazione “Analisi dei processi: strumento di miglio-

ramento delle attività”  Comune di Padova 2010

- Corso di formazione “la gestione della sicurezza nei  cantieri 

stradali” – Comune di Padova 2015



-  Corso di  formazione “Migliorare il  colloquio di  valutazione  

delle prestazioni” – Padova 2016

Corso di formazione “Aspetti critici nella progettazione di rota-

torie” - Padova – aprile 2016

Corso di formazione “La cultura della sicurezza” - Padova 2016

Corso di Formazione “Padova per la sicurezza stradale” - 2017

Corso di  formazione  sull’anticorruzione –  comune  di  Padova 

2017

Corso di formazione “Come prevenire i disastri: il monitoraggio  

delle opere d’arte stradali” - Venezia 2018

Corso di formazione “La strada sicura” - Siteb Firenze 2019

Corso di formazione – seminario sulla normativa anticorruzione 

– Padova 2019

- Corsi vari di aggiornamento livello medio e avanzato di Pac-

chetti Autocad, Office.

Maurizio Sinigaglia

Documento firmato da:

SINIGAGLIA MAURIZIO

COMUNE DI PADOVA

09/12/2020



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARESCOTTI ALBERTO

Data di Nascita 08 OTTOBRE 1967

Qualifica architetto

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Posizione Organizzativa

Numero telefonico dell'ufficio +39 049 8204856

Fax dell'ufficio +39 049 8204150

E-mail istituzionale marescottia@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E

 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in architettura

Altri titoli di studio e professionali D.Lgs.81/08 – abilitazione a coordinatore alla progettazione e 
all'esecuzione delle opere

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

2014 (novembre) – in corso
Comune di Padova 
Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali
Funzionario Tecnico Architetto – Dipendente a tempo 
indeterminato
Progettazione, DL, esecuzione di interventi su sede stradale – 
rotatorie, moderazione del traffico, itinerari ciclabili
2018 – Redazione BMP – Bici MasterPlan di Padova 2018 – 
2022

1998 – 2014 
Comune di Padova 
Settore Mobilità e Traffico
Funzionario Tecnico Architetto – Posizione Organizzativa – 
Dipendente a tempo indeterminato
Pianificazione della Mobilità Urbana, Progettazione, DL, 
esecuzione di interventi su sede stradale – rotatorie, 
moderazione del traffico, itinerari ciclabili – Ufficio Mobilità 
Ciclabile
2003 – Redazione del PGTU – PPTU
2004 – Responsabile del Procedimento Progetto “Promix”, 
finanziato dal Ministero delle Infrastrutture
2009 – Redazione del BMP – Bici MasterPlan di Padova 2010 – 
2015
2011 – Progettazione del servizio di bike sharing

2012 – 2014
Comune di Albignasego (PD)
Ente Pubblico Locale – Settore Lavori Pubblici
Consulenza tecnica
Redazione del Piano della Ciclabilità del comune



2007 – 2008
Comune di Ponte San Nicolò (PD)
Ente Pubblico Locale – Settore Lavori Pubblici
Consulenza tecnica
Progettazione di un Piano di interventi sulla circolazione stradale 
– Redazione degli studi di fattibilità

2007 – 2008
Comune di Bologna – Azienda del Trasporto Pubblico ATC 
Ente Pubblico Locale – Settore Mobilità Urbana – S.p.A. a 
partecipazione pubblica
Consulenza tecnica
Progettazione di un Piano di segnaletica di indicazione ciclistica 
e progettazione di oltre 1000 segnali di indicazione per i ciclisti

2004 – 2005
Comune di Dolo (VE)
Ente Pubblico Locale
Consulenza per la riorganizzazione della circolazione
Rilievi di traffico – Pianificazione della circolazione stradale 
nell’area centrale – Progettazione di Piano di segnaletica di 
indicazione e indirizzamento del traffico

2002 – 2003
Comune di Cadoneghe (PD)
Ente Pubblico Locale
Consulenza per la progettazione di interventi di moderazione del 
traffico – assistenza alla DL
Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva di rotatorie, 
interventi di moderazione del traffico in diversi punti del territorio 
comunale

1995 – 1998
Comune di Bologna
Ente Pubblico Locale – Area Pianificazione dell’Ufficio Traffico e 
Trasporti
Consulenza come progettista di interventi a favore delle 
biciclette e di riorganizzazione e riqualificazione della sede 
stradale
Progettazione preliminare – definitiva – esecutiva di rotatorie, 
piste ciclabili, segnaletica stradale, accessibilità al Servizio 
Ferroviario Metropolitano Regionale di Bologna. Piani 
Particolareggiati del Traffico Urbano di Quartiere

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie Conoscenza di sistemi operativi ambiente Windows e Mac OS.
Uso di programmi testo – calcolo – disegno – grafica – 
comunicazione
Office (word – excel – access – power point) – avanzato 
Autodesk (Autocad 2D) – avanzato
Corel (draw – trace – photo paint) – avanzato
Adobe (illustrator – photoshop – indesign) – avanzato

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

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

ritiene di dover pubblicare)

Bari – giungo-settembre.19 – docente del “Corso di 
approfondimento sui Piani Urbani di Mobilità Ciclistica” 
coordinato dal Politecnico di Bari
Roma – 06.05.19 – relatore alla “3^ conferenza nazionale sui 
PUMS”
Torino – 05.06.19 – tecnico di riferimento ai tavoli laboratoriali 
della “Conferenza nazionale sulla Mobilità Sostenibile”



Livorno – 14-16.05.19 – docente del programma CReIAMO PA – 
Linea di Intervento 7 – Sviluppo di modelli e strumenti per la 
gestione della mobilità urbana sostenibile “Mobilità ciclistica in 
ambito urbano”
Brindisi – 11.01.19 – relatore al Convegno “Brindisi in bicicletta - 
Scenari per la mobilità sostenibile in città e provincia”
Trento – 11.06.18 – relatore al Seminario “La qualificazione degli 
spazi pubblici: da luoghi incerti a risorse positive”
Reggio Emilia – 19 e 20.04.16 progetto europeo RESOLVE – 
Peer Review come esperto per la mobilità sostenibile
Brindisi e Patrasso (Gr) – relatore a Two Conferences to share 
European experiences in the implementation of cycling policies  
“Conquer your town – How to ride Padova”
Milano – relatore al “Quid – Innovation Italy” 29.05.13 – Future 
Cities. Urban Mobility. BMP – “Bici Masterplan di Padova 2010 – 
2015. Come rendere ciclabili le strade urbane”.
Cesena – relatore al “Seminario locale del progetto Tandem” 
27.05.11 – riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria 
esistente
Torino – relatore a “Mobilityamoci – Percorsi europei per la 
mobilità sostenibile” – su La protezione dei ciclisti nelle rotatorie 
stradali
Padova – organizzazione, relatore e gestione del workshop 
“NiceBike 2009” – presentazione del Bici Masterplan di Padova 
– 2010 – 2015”
Albignasego (PD) – relatore al convegno “Sicurezza e 
segnaletica”
Padova – organizzazione e gestione del workshop 
internazionale “NiceBike 2008”
Vicenza – relatore al convegno “La città del futuro sceglie la 
bicicletta – buone pratiche nazionali per lo sviluppo della mobilità 
ciclistica urbana”
Torino – relatore alla presentazione dei quaderni FIAB – 
Gallimbeni “GirogiROtonda – La protezione dei ciclisti nelle 
rotatorie”
Milano – relatore presso la 1^ Conferenza nazionale della 
bicicletta “in bici” su “La segnaletica – come rendere ciclabili le 
strade”
Imola (BO) – relatore presso il seminario “La città senza 
incidenti”
Verona – relatore ad un seminario di formazione per tecnici 
comunali sulle rotatorie
Verona – relatore al Corso di formazione sulla ciclabilità per 
tecnici ed amministratori del comune di Verona e di alcuni 
comuni della provincia
Vigonza (PD) – relatore al Convegno “Mobilità sostenibile a 
Vigonza”
Genova – relatore al corso di aggiornamento sulla progettazione 
di rotatorie dei tecnici della provincia di Genova
Padova – relatore al corso di formazione ed aggiornamento per 
architetti organizzato dall’Ordine su “Progettazione esecutiva 
delle opere di urbanizzazione”
Bologna – relatore al COM.P.A. presso il Convegno: ”Viabilità 
Minore” con il tema “Ciclabilità – Città venete al confronto”
Vicenza – relatore al Convegno organizzato dal Ministero dei 
LL.PP. – Ispettorato per la circolazione e sicurezza stradale 
“Mobilità e sicurezza: insieme verso il 2000”
Roma – CNEL – relatore al seminario “Traffico, sicurezza e 
ambiente: proposte per una mobilità sicura e sostenibile”
Venezia – Docente del Seminario “La strada migliore” per il 
Corso di Politiche Urbane e Territoriali  CdLA dello IUAV



Bologna – Docente del 1° Master in "Mobilità urbana e difesa 
ambientale" – Corso di specializzazione post laurea, organizzato 
dalla Provincia di Bologna, l'OIKOS e l'Unione Europea
Bologna – Lezione su progetti di moderazione del traffico: Corso 
per tecnici della provincia di Bologna
Mestre (VE) – Convegno Strade Sicure: progetto sicurezza 
stradale, presso il Consiglio di Quartiere Carpenedo/Bissuola
Mestre (VE) – Convegno Camminare…pedalare…guidare…
muoversi sicuri!, presso il Consiglio di Quartiere Piave
Vicenza – Convegno sulla moderazione del traffico
Pordenone – Conferenza Muoversi in città (Vivere e camminare 
in città), presso  sala della Regione
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