
Determina n. 2021/57/0465

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2021/57/0465 del 28/05/2021

Oggetto: LLPP OPI 2020/031 APPALTO DEI LAVORI PER IL PROGETTO 
DENOMINATO “MANZONI E PONTECORVO. INTERVENTI PER LA 
SICUREZZA STRADALE - LOTTO 1 RIORGANIZZAZIONE DELLE 
INTERSEZIONI E DEGLI SPAZI TRA VIA MANZONI, VIA STOPPATO E VIA 
FACCIOLATI”. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 600.000,00 (CUP:
H91B20000390006 - CIG: 864750313A). NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI
Lavori Pubblici

PRESO ATTO che:

che con delibera di G.C. n. 651 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di “Manzoni e Pontecorvo. Interventi per la sicurezza stradale - Lotto 1
riorganizzazione delle  intersezioni  e degli  spazi  tra via Manzoni,  via  Stoppato  e  via
Facciolati”, dell’importo complessivo di € 600.000,00, da finanziarsi per € 300.000,00
con fondi propri, e per € 300.000,00 con contributo della Regione Veneto;

con determinazione a contrarre n. 2021/57/0326 del  26/04/21 sono state stabilite  le
modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (artt. 36,
c. 2 lett. d) e 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 05/05/2021 venivano pubblicati i bandi di gara;

in data 26/05/2021, alle ore 17.00 scadevano i termini 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;
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ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice;

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

VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei
lavori di cui all’oggetto individuando come componenti i Sig.ri di seguito elencati:

1) arch. Domenico Lo Bosco (commissario presidente);
2) ing. Pietro Farinati (commissario);
3) ing. Lamberto Zanetti (commissario).
e come segretario verbalizzante della Commissione geom. Luca Rigo;

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. Domenico Lo Bosco, Presidente;

ing. Pietro Farinati, soggetto Componente(commissario);

ing. Lamberto Zanetti, soggetto Componente(commissario);
e come segretario verbalizzante della Commissione geom. Luca Rigo.

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.

28/05/2021
Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali

Massimo Benvenuti

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 Lo Bosco Domenico Salvatore
Data di Nascita 11/06/1966
Qualifica Dirigente Tecnico
Amministrazione Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici
Incarico attuale Dirigente  Capo  Servizio  Sicurezza  ed  Edilizia

Monumentale  nell’ambito  del   Settore  Lavori  Pubblici
dal 06/04/2020.

Numero telefonico 338.8136014
Pec domenico.lobosco@archiworldpec.it
E-mail loboscod@comune.padova.it

TITOLI DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura con votazione 110/110
Altri titoli di studio e 
professionali

Abilitazioni ed iscrizioni:

1. Abilitazione  ai  sensi  del  Dgls.  81/08  per  il
coordinamento  della  sicurezza  nei  cantieri
temporanei e mobili presso il Centro di Formazione
STS  nell'anno  2013   con  aggiornamento  di  40  ore
svoltosi dal 15 novembre al 13 dicembre 2017 ;

2. Iscritto all’Ordine degli  Architetti  e Pianificatori  di
Padova con il n. 3251

3. Iscritto  all’elenco  dei  tecnici  esperti  in  prevenzione
incendi  del  Ministero  dell’interno   D.M.  5  agosto
2011,  dal 2017 con il codice PD03251A00265

4. Iscritto all’Elenco regionale dei collaudatori dal 2016
-  con il n. 1777 – Categorie : Opere Edilizie.

5. Componente  della  Commissione  Comunale  di
Vigilanza del Comune di Padova;

- Principali corsi di formazione e specializzazione:
6. ”Corso di perfezionamento post-laurea in metodologie e

tecniche  di  recupero  e  restauro  edilizio”  presso
l’Università degli studi di Padova della durata di un anno
( anno 1999 );

7. “  La  sicurezza  degli  edifici  storici  ed  artistici,  la
prevenzione  incendi  nei  musei,  gallerie  e  Biblioteche”
presso la Scuola superiore di Amministrazione pubblica
e degli enti locali ( anno 1998 );



8.  “Progettazione  e  realizzazione  di  opere  pubbliche”
organizzato dalla fondazione CUOA ( anno 1997 );

9.  “Corso  di  formazione  in  tema  di  sicurezza  e
coordinamento nei cantieri temporanei e mobili   ( anno
2000 ) ;

10. “ Corso in relazione al Dpr 554/99- Nuovo regolamento
di attuazione della legge 109/94 “ ( anno 2001 );

11. “Aggiornamento  sicurezza  nei  cantieri  edili  D.lgs
528/99” ( anno 2001 );

12. “  Corso  in  relazione  al  Dpr  554/99.  La  gestione  del
Cantiere  – dalla consegna alla  collaudazione .“ (  anno
2002).

13. “Corso di aggiornamento sulla procedura STR – Linea
32 tecnica –livello avanzato”. ( anno 2002 ).

14. “  Corso  di  aggiornamento  in  materia  Urbanistico-
Edilizia”. ( anno 2003 ).

15. “  Perfezionamento sul Dgls. 494/96. Redazione pratica
dei  Piani  di  Sicurezza  tramite  l’ausilio  di  strumenti
informatici “. ( anno 2005 ).

16. “  Corso di organizzazione del risparmio energetico e di
utilizzo delle energie rinnovabili “. ( anno 2006 ).

17. “Fare per, fare con: gestione delle attività, motivazione e
valorizzazione delle risorse umane”. ( anno 2007 ).

18. “ Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/01/2008
“. ( anno 2008 ).

19. “  Linee  guida  per  la  valutazione  e  riduzione  del
rischio  sismico  del  patrimonio  culturale  “.  (  anno
2008  )  organizzato  dagli  Ordini  degli  Ingegneri  e
degli Architetti della Provincia di Padova.

20. Abilitazione  ai  sensi  del  Dgls.  81/08  per  il
coordinamento  della  sicurezza  nei  cantieri
temporanei e mobili presso il Centro di Formazione
STS nell'anno 2013.

21. Aggiornamento  di  40  ore  per  l’abilitazione  di
coordinatore della sicurezza svoltosi dal 15 novembre
al 13 dicembre 2017;

22. Attestazione di frequenza con esito positivo del corso
base  di  specializzazione  di  prevenzione  incendi
secondo  l'art,.  4  del  D.M.  05/08/2011  abilitante
all’iscrizione   nell’Albo  dei  tecnici  del  Ministero
dell’interno  D.M. 5 agosto 2011.

23. Corso di formazione antincendio della durata 40 ore;
24. Corsi  di  aggiornamento  organizzati  dall'Ordine  degli

Architetti  di  Padova  nell'ambito  della  formazione
obbligatoria degli iscritti  all'Ordine per gli anni 2014 e
2015 tra i quali si segnala il "Corso di aggiornamento
sulla  normativa  dei  Lavori  pubblici", "  Corso  di
Restauro del patrimonio architettonico"; Corso CTU (



Consulenza tecnica d’Ufficio ).
25. Corsi  di  aggiornamento  organizzati  dall'Ordine  degli

Architetti  di  Padova  nell'ambito  della  formazione
obbligatoria degli iscritti  all'Ordine per gli anni 2016 e
2017 tra i  quali  si  segnala il  "Corso di aggiornamento
sulla normativa dei Lavori pubblici", " La Chimica del
restauro";  “Introduzione  alla  Bioarchitettura”,
“Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota”, “I
Cam in Edilizia”.

26. Le  novità  sui  partenariati  pubblico  privato  per  il
finanziamento  dello  sviluppo  locale  (  corso
organizzato dall’Anutel nel  marzo 2018 ).

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

In servizio presso il Comune di Abano di Terme in qualità di
Istruttore  Tecnico  Geometra  (VI  q.f.  )  dall’1/10/93  al
15/03/94.
In  servizio  presso  il  Comune  di  Padova  in  qualità  di
Istruttore  Tecnico  Geometra  (VI  q.f.)  dal  16/03/94  al
15/03/96 e  dal  07/07/96 al  31/08/97.  In servizio  presso il
Comune di Padova- Settore Edilizia Monumentale in qualità
di Funzionario Architetto da 01/09/97. Incarico di Posizione
organizzativa per il  "Coordinamento interventi edilizi su
immobili  culturali  e  di  importanza  monumentale" dal
08/07/2009  al 05/04/2020.
In servizio dal 06/04/2020 presso il Comune di Padova in
qualità  dirigente  Capo  Servizio  Sicurezza  ed  Edilizia
Monumentale nell’ambito del  Settore Lavori Pubblici.

   Ulteriori esperienze lavorative.
In comando dal 19/01/2004 al 25/03/2004 presso il Comune
di Padova- Settore Infrastrutture ed Impianti Sportivi.
In  servizio  presso  il  Comune  di  Padova-  Settore
Infrastrutture dal 25/03/2004  al 15/09/2005 con funzioni di
coordinamento  del  gruppo  di  progettazione  e  direzione
lavori composto da quattro tecnici, oltre a vari tecnici esterni
con funzioni di supporto al D.L. ed al Progettista.

Capacità linguistiche
Inglese scritto e parlato scolastico.

Capacità nell'uso delle tecnologie
Autocad  2d  e  3d,  Archicad,  Pacchetto  Office  ed  in
particolare  Word,  Excel,  Power  Point,  etc.,  Adobe,
Lotus/note,  Civilia  Open,  Primus  ,  Termus,  Certus,
Photoshop , Revit 2015.



Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc.)

Docente  presso  il  Centro  Provinciale  di  Istruzione
Professionale Edile di Padova nell’ambito del corso di :
Esperto in cantieristica e tecniche per il restauro della pietra,
intonaci ed affreschi e stucchi 2° anno.  ( anno 2005 )

Docente  presso  il  Centro  Provinciale  di  Istruzione
Professionale Edile di Padova nell’ambito del corso di :
FSE: Restauratore laser ( anno 2003 ).

Docente  presso  il  Corso  di  aggiornamento  professionale
"Restauro architettura  storica  e  moderna" -  Gennaio-
Marzo  2011  organizzato  dall'Ordine  degli  Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Padova.

Pubblicazioni 
- Pubblicazione di progetto nel centro storico di Palermo su:
“  PALERMO NORMA DI PIANO E PROGETTO”,  a
cura di Cesare Ajroldi, Officina Edizioni, Roma 1990.
- Pubblicazione del progetto di Laurea “Interstizio in Viale
della  Vittoria  ad  Agrigento”  su  “Progetto  di  Laurea”,
edizioni Medina, Palermo 1993.

Padova, 06/04/2020
                                                                                              

Il dichiarante
( Arch. Domenico Salvatore Lo Bosco )Documento firmato da:

LO BOSCO DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI PADOVA



Documento firmato da:
FARINATI PIETRO
COMUNE DI PADOVA
27/01/2021



CURRICULUM     VITAE
ZANETTI LAMBERTO - Funzionario Tecnico Ingegnere 

Settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture - Comune di Padova

Il sottoscritto ZANETTI LAMBERTO, nato ad ESTE (PD) l’8 dicembre 1958, sotto la propria

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000, per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che l’art.75 del medesimo Decreto commina,

altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla

base di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

Dati anagrafici e recapiti :

• Nome : Lamberto Zanetti

• Residenza : Este (PD), via A. Zanchi 1

• Telefono : 0429 602498 - cell.: 3357486120

• E-mail : zanlam60@gmail.com

• Luogo e data di nascita : Este (PD) - 8 dicembre 1958

• Stato civile : coniugato, con 2 figli

• Servizio militare: assolto con Servizio Civile sostitutivo di 20 mesi

presso  l’Associazione  “La  Tenda”  di  Montegrotto  

Terme (PD)

Percorso scolastico :

Laurea in Ingegneria Civile Edile, sezione progettista, conseguita il 26 febbraio 1990

presso l'Università degli Studi di Padova, con votazione finale 102/110;

Licenza Scuola Media Superiore conseguita presso il Liceo G.B. Ferrari di Este (sezione

scientifico), con votazione finale 60/60;

Abilitazioni ed iscrizioni agli albi:

Iscrizione nell’Elenco del Ministero dell’Interno dei Professionisti Antincendio (art.6 del

D.M. 5.08.2011) dal 23.06.2016 – codice PD 02485 I 00763.

Nel 2014 frequento, con esito positivo, il corso della durata di 120 ore per Coordinatore

Progettazione/Esecuzione della Sicurezza  (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nel 2012/2013 frequento, con esito positivo, il corso della durata di 180 ore per Tecnico

competente in acustica ambientale (allegato B della DDG ARPAV 52/2008) ;
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CURRICULUM     VITAE
ZANETTI LAMBERTO - Funzionario Tecnico Ingegnere 

Settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture - Comune di Padova

Iscrizione all’Elenco Regionale dei Collaudatori al numero 1635 :  categoria 1  - Opere

Edilizie e categoria 3 - Opere Stradali per la Mobilità.

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Padova in data 20.09.1990 al numero 2485.

Abilitazione  all'esercizio  della  professione  d'ingegnere  conseguita  presso  l'Università

degli Studi di Padova – prima sessione anno 1990.  

Esperienze lavorative :

Dal 22.07.1997, previo concorso pubblico, sono in servizio presso il Comune di Padova

– Settore Infrastrutture (con le sue varie denominazioni assunte nel corso degli  anni,

oggi  Settore  Lavori  Pubblici  –  Servizio  Infrastrutture),  con  contratto  di  lavoro

individuale a tempo indeterminato, profilo professionale Funzionario Tecnico Ingegnere

– 8^ Qualifica Funzionale;

fino a dicembre 2000 presso il Settore Infrastrutture, sono stato referente dell’ufficio

manomissioni  suolo  pubblico,  in  particolare  ho  svolto  attività  di  coordinamento,

ottimizzazione e controllo nei lavori di posa della fibra ottica nel territorio comunale,

nell’ambito del progetto “Socrate”;

fino  all’anno  2008  ho  svolto  attività  di  coordinamento/programmazione,

progettazione  e  direzione  lavori  per  nuove  opere  infrastrutturali  dei  quartieri,

individuate nell’ambito dei Piani Annuali dei Lavori Pubblici dell’Amministrazione

Comunale;

 fino al 2016 nel  Settore  Infrastrutture  e  Impianti  Sportivi  ho  svolto  attività  di

Responsabile  del  Procedimento,  Progettista,  Direttore  Lavori  e  C.S.P./C.S.E.  di

nuove  opere  pubbliche  infrastrutturali  e  impianti  sportivi,  alcune  di  particolare

rilevanza (direzione lavori di Nuovo Parcheggio scambiatore di Pontevigodarzere -

Ristrutturazione del  Palasport  San Lazzaro - Passerella  Ciclopedonale del  ponte

della  Fiera  -  Sistemazione  area  piazzale  Stazione, nonché  di  coordinamento  e

controllo  nella  realizzazione  di  interventi  privati  o  a  carico  di  altri  enti  (Project

Financing  Piazza  Rabin  ed  Avancorpo  ex  Foro  Boario,  sottopassi  ferroviari  di

Montà/Bezzecca – via Cagni – via Avanzo, ecc..);

2



CURRICULUM     VITAE
ZANETTI LAMBERTO - Funzionario Tecnico Ingegnere 

Settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture - Comune di Padova

dal 2017 ad oggi svolgo attività di direzione lavori delle maggiori opere incarnate nel

Settore  Lavori  Pubblici  -  Servizio Infrastrutture  (ex Settore Opere  Infrastrutturali

Manutenzioni ed Arredo Urbano) e continuo in quella di coordinamento e controllo

di cui al punto precedente.

Da gennaio 1991 a giugno 1997  ho svolto attività di  libero professionista nella città di

Este  (PD),  prevalentemente  nella  progettazione  architettonica,  calcolo  strutture,

direzione lavori, pratiche catastali (frazionamenti, accatastamenti).

Attività svolte :

Presso  il  Settore  Infrastrutture,  successivamente  Settore  Infrastrutture  e  Impianti  Sportivi,

Settore  Opere  Infrastrutturali  Manutenzioni  e  Arredo  Urbano  ed  ora  Settore  Lavori  Publici

(Servizio Infrastrutture):

• Progettazione  e  direzione  lavori  di  nuove  opere  pubbliche  infrastrutturali  e  impianti

sportivi,  anche  di  particolare  rilevanza,  nell’ambito della fruibilità e  salvaguardia  del

territorio  comunale  (parcheggio  scambiatore  di  Pontevigodarzere,  aree  di  scambio

intermodale – piazzale Stazione, strade urbane di scorrimento – Strada alternativa a via

Guizza, rotatorie – Corso Stati Uniti/vieLisbona/Messico – via Venezia, impianti sportivi

– Ristrutturazione Palasport San Lazzaro, bacini di laminazione, piste ciclabili, opere in

ferro – pensiline Stazione - BiciPark - passerella Fiera, ecc..)

• Progettazione  e  direzione  lavori  per  le  manutenzioni  straordinarie  delle  opere

infrastrutturali della città (strade urbane ed extra urbane - , piste ciclabili, marciapiedi,

ecc..)

• Controllo e coordinamento, in assistenza al Responsabile Unico del Procedimento e/o

Referente  Tecnico  per  il  Comune,  dei  lavori  per  la  realizzazione  di  grandi  opere

pubbliche  con  finanziamento  -  progettazione  e  direzione  lavori  esterne  (Project

Financing – Parcheggio e Avancorpo Ex Foro Boario in Prato della Valle – in corso di

realizzazione) ed per opera R.F.I.  “Opere per l’eliminazione dei passaggi a livello al

Km. 121+378 della linea Bologna-Padova ed al Km. 0+370 del raccordo bivio Montà-

Padova Campo di Marte, in comune di Padova”; in tali mansioni svolgo un ruolo attivo

anche  nelle  acquisizioni  di  pareri,  autorizzazioni,  nulla  osta  e  quant’altro,
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CURRICULUM     VITAE
ZANETTI LAMBERTO - Funzionario Tecnico Ingegnere 

Settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture - Comune di Padova

relazionandomi direttamente con responsabili tecnici e/o amministrativi di Enti o Società

competenti,  quali:  RFI–  Consorzi  di  Bonifica  –  Genio  Civile  –  Autostrade  BS/PD -

CONI - Fondazione CARIPARO - Enel – Terna - Telecom – AcegasApsAmga – Società

private – ESU – SNAM , ecc…. 

• Dal  15  dicembre  2014  sono  abilitato  a  svolgere  attività  di  coordinamento  per  la

progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei

e  mobili;  dal  23.06.2016  sono  inscritto  nell’Elenco  del  Ministero  dell’Interno  dei

Professionisti Antincendio (art.6 del D.M. 5.08.2011)

•  Attualmente sono referente del gruppo di Direzione Lavori del Sevizio Infrastrutture.

• (dal 2001 al 2008) coordinamento/programmazione, progettazione e direzione lavori per

opere infrastrutturali dei quartieri, individuate nell’ambito dei Piani Annuali dei Lavori

Pubblici dell’Amministrazione Comunale : in tale attività ho svolto un ruolo attivo di

confronto e supporto tecnico con i Presidenti e Coordinatori dei vari CdQ , sia nella fase

ricognitoria delle criticità presenti nei singoli quartieri che in quella programmatica e

progettuale, finalizzata all’attuazione delle opere da inserire nei sopra menzionati Piani

Annuali  dei  Lavori  Pubblici;  tale  attività  si  è  concretizzata  nella  progettazione  e

direzione lavori di nuove opere e/o di interventi di manutenzione straordinaria, sparsi

sull’intero  territorio  comunale,  nonché  alla  collaborazione  attiva  con  diversi  Settori

comunali  e  i  rispettivi  Assessori,  quali  :  Manutenzioni,  Mobilità e Traffico,  Verde e

Arredo  Urbano,  Edilizia  Privata,  Urbanistica,  Patrimonio,  Polizia  Municipale;  per  la

progettazione  e  direzione  lavori  ho  coordinato  un  gruppo  di  lavoro  costituito  da  tre

geometri e tre assistenti.

• (da  luglio  1997  a  dicembre  2000)  Referente  dell'Ufficio  Autorizzazioni  alla

Manomissione  del  Suolo  Pubblico  da  parte  di  privati  ed  enti  gestori  di  sottoservizi

(A.P.S., Enel b/T, Enel A/T, Telecom); coordinamento, controllo e verifica dei lavori di

scavo e ripristino del suolo pubblico relativi al progetto "Socrate" di Telecom S.p.A. e ad

altri  progetti  analoghi  di  gestori  di  TLC  -  fibra  ottica,  sviluppati  nel  territorio  del

Comune di Padova (assieme al dirigente del Servizio, è stato messo a punto un nuovo

modulo autorizzativo ed è stato implementato il programma di archiviazione dati) 
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• nell'ambito delle progettazioni, direzione lavori e collaudi esterni ho curato l'incarico ai

professionisti:  dai  primi  contatti  preliminari,  fino  alla  redazione  del  disciplinare

d'incarico ed alla successiva liquidazione delle parcelle;

• Commissario  di  gara per  l’affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e/o  esecuzione

lavori, tra cui anche di rilevanti opere infrastrutturali : a) PRUSST “ARCO DI GIANO”

–  Asse  di  distribuzione  urbana  Est/Ovest  -  Cavalcaferrovia  della  Fiera  di  Padova

“Ponte Verde” (importo lavori  Euro 14.509.370,68)  b) “Nodo viario di  Ponterotto”

(importo complessivo Euro 2.820.400,00)  c) “Nodo viario del Quadrifoglio Boston”

(importo  complessivo  Euro  2.501.577,03)   d) “Concessione  per  la  progettazione

esecutiva, costruzione e gestione di una rete di teleriscaldamento urbano a servizio dei

Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo” (importo a base di gara Euro 3.107.855,40); e)

“Manutenzione  straordinaria  pavimentazioni  in  asfalto  strade  ad  elevato  flusso

veicolare,  strade interquartiere,  piste ciclabili  e marciapiedi”(importo a base di  gara

complessivi Euro  4.935.087,68)

• Collaudatore Tecnico Amministrativo/Statico in corso d’opera di opere stradali, strutture

in ferro, edifici residenziali, opere di urbanizzazione, edilizia ed impianti ospedalieri

Altre conoscenze :

• Lingue: conoscenza della lingua inglese.

• Strumenti informatici : conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi tecnici

di progettazione.

Corsi di formazione frequentati :

•  “La costruzione e la tutela delle strade e della segnaletica stradale” – Comune di Padova in

collaborazione con CISEL/CONESPO – 26/11/2008;

• “Decreto  legislativo  n.77/95  e  successive  modificazioni.  Pianificazione  e  controllo”  –

Comune di Padova – settembre 1998:

• “Progettazione  e  realizzazione  di  opere  pubbliche”  –  CUOA  Centro  Universitario  di

organizzazione aziendale – 16 luglio 1998;
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• “Corso d’informatica Office (Windows, Winword, Excel)” – Comune di Padova – giugno

1999;

• “Programma STR Linea Windows” – Gruppo STR Mantova – 28/04/1999;

• “Operatori  stradali  in  situazioni  di  emergenza  e  pronto  intervento  (emergenza  neve)”  –

Comune di padova – gennaio 2000;

• “Analisi e valutazione dei piani di sicurezza D.Lgs 494/96” – Comune di Padova – gennaio

2000;

• “Corso di informatica Access” – Comune di Padova – giugno 2000;

• “Corso  di  formazione  e  sensibilizzazione  in  tema  di  sicurezza  e  coordinamento  delle

imprese mei cantieri temporali e mobili” – Comune di Padova – maggio 2000;

• “Corso in relazione al DPR 554/99 – Nuovo Regolamento di attuazione della Legge 109/94”

– Comune di Padova – dicembre 2000;

• “Aggiornamento sulla Sicurezza nei Cantieri Stradali” – Comune di Padova – luglio 2001;

• “Corso tecnico di base su leganti e conglomerati bituminosi” – SITEB Associazione Italiana

Bitume Asfalto Strade – 22 marzo 2002;

• “Corso  in  relazione  al  DPR  554/99.  La  gestione  del  cantiere  –  dalla  consegna  alla

collaudazione” – Comune di Padova – giugno 2002;

• “Le norme ambientali nella progettazione” – ESSE TI ESSE S.r.l. Padova – 25 giugno 2002;

• “Gestione di progetti di integrazione” – Comune di Padova – aprile 2003;

• “Elementi di organizzazione” – Comune di Padova – 16 maggio 2003;

• “Corso di informatica AUTOCAD – livello base” – Comune di Padova – giugno 2003;

• Master per Responsabile del Procedimento dei Lavori Pubblici – Organizzato da Scuola

di Pubblica Amministrazione (Lucca):

o I° modulo “Coordinamento, Pianificazione e Controllo nei Lavori Pubblici” – Roma

14/15 Ottobre 2003;
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o II°  modulo “Conferenza di  servizi  e  programmazione negoziata” – Firenze 30/31

ottobre 2003;

o III°  modulo  “Recenti  novità  della  disciplina  degli  appalti”  –  Firenze  12/13/14

novembre 2003;

o IV° modulo “Gestione degli acquisti e outsourcing” – Firenze 26/27/28 novembre

2003;

o V° modulo “Progettazione, direzione lavori e fondo incentivante” – Roma 10/11/12

dicembre 2003;

o VI° modulo “Sicurezza nei cantieri e stima dei costi” – Roma 15/16 gennaio 2004;

• “Sicurezza nei lavori presso i cantieri stradali temporanei o mobili in relazione ai nuovi

schemi segnaletici di cui al DM 10/07/2002, - Tecnici” – Comune di Padova – marzo

2004:

• “Il ruolo del Comune nella prevenzione della produzione dei rifiuti: quali prospettive” –

Comune di Padova – agosto 2004;

• “Redazione  dei  piani  di  sicurezza  secondo  il  DPR 222/03”  -  Comune  di  Padova  –

settembre 2004;

• “Corso sul prodotto STR” – Comune di Padova – Marzo 2005;

• “Gli  acquisti  verdi  nella  Pubblica Amministrazione” – Comune di  Padova – maggio

2005;

• “Disciplina dei lavori pubblici” – SILP Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti Padova

– 2 luglio 2005;

• “Corso sul prodotto STR-PLANET” – Comune di Padova – giugno 2006;

• “Corso di aggiornamento tecnico” – Comune di Padova – agosto 2006;

• “I Lavori Pubblici dall’ideazione al collaudo” – CISL Formazione – dicembre 2006

• “Moderazione  del  traffico  riqualificazione  urbana  e  mobilità  sostenibile”  –  Magnetti

S.p.A./Webstrade – 13 dicembre 2006;

7



CURRICULUM     VITAE
ZANETTI LAMBERTO - Funzionario Tecnico Ingegnere 

Settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture - Comune di Padova

• “Il  diritto di accesso dopo la riforma della L.241/90 e il DPR 352/92” – Comune di

Padova – gennaio 2007;

• “Fare per, fare con: gestione delle attività,  motivazione e valorizzazione delle risorse

umane” – Comune di Padova – agosto 2007;

• “Corso di aggiornamento in materia urbanistico-edilizia” – Comune di Padova – gennaio

2008;

• “La comunicazione di avvio del procedimento” – Comune di Padova – aprile 2008;

• “Corso di  Prevenzione Incendi  e Gestione delle  Emergenze” – Comune di Padova –

giugno 2008;

• “Progettazione  di  edifici  a  basso  consumo  ed  elevato  comfort  a  Padova:  criteri  di

bioclimatica” – Comune di Padova – luglio 2008;

• “Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/01/08” – Comune di Padova – ottobre

2008;

•  “Il passaggio dal D.Lgs. 626/94 al D.L. 81/08” – Comune di Padova – aprile 2009;

• “Analisi dei processi: strumento di miglioramento delle attività” – Comune di Padova –

maggio 2009;

• “Sicurezza  cantieri:  verifica  idoneità  imprese  e  rischi  caduta  dall’alto”  –  Camera  di

Commercio di Padova in collaborazione con SPISAL ULSS 15/16-/17 - 6 luglio 2010 ;

• “Tecnico competente in acustica ambientale  ” – 180 ore – con     Attestato di Frequenza

e  Profitto : corso  organizzato  da  ESSE  TI  ESSE  di  Padova–   dal  25.09.2012   al

12.03.2013;

• “La gestione delle terre e rocce da scavo” – Comune di Padova – 25.09.2014;

• “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai

fini della sicurezza nei cantieri  temporanei e mobili” – 120 ore -  con     Attestato di

Frequenza e Profitto : corso organizzato da ESSE TI ESSE di Padova–  dal 06.10.2014

al  15.12.2014;
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• “Corso  di  specializzazione  di  Prevenzione  Incendi”–  120  ore  –  con     Attestato  di

Frequenza e Profitto : corso organizzato da Fondazione Ingegneri  Padova  ed Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Padova dal 11.02.2016 al 27.05.2016;

• “Il ruolo del Direttore dei Lavori. Approfondimento su compiti e responsabilità” –

8 ore - corso organizzato da Fondazione Ingegneri Padova  ed Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Padova dal 27.10.2016 al 3.11.2016;

• “Criteri di progettazione esecuzione e controllo delle pavimentazioni stradali” - 8

ore – corso organizzato dal Settore Opere Infrastrutturali con l’accreditamento da parte

di Fondazione Ingegneri Padova  ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova ,

dal 12.12.2017 al 14.12.2017;

• “Posa e collaudo della fognatura secondo la norma UNI EN 1610” 8 ore – corso

accreditato da Fondazione Ingegneri Padova  ed Ordine degli Ingegneri della Provincia

di Padova , il 9.03.2018;

• “Redazione del documento di Valutazione dei Rischi” 48 ore - corso accreditato da

Fondazione Ingegneri Padova ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova , dal

23.05.2019 al 21.06.2019;

Elenco di alcune tra le opere  pubbliche da me seguite nel ruolo di :

Direttore Lavori :

“Realizzazione del nuovo Parcheggio scambiatore di Pontevigodarzere” (importo lavori

Euro 1.841.096,84) (opera già realizzata);

“Ristrutturazione del Palasport San Lazzaro” (importo lavori  Euro 4.633.674,56) (opera

già realizzata);

“Realizzazione dell’asse di  distribuzione urbana Est-Ovest  del  PRUSST – Passerella

Ciclopedonale del ponte della Fiera, Denominato Ponte Unità d’Italia” (importo lavori

Euro 1.500.000,00) (opera già realizzata);
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“ Sistemazione area piazzale Stazione – terzo stralcio e quarto stralcio” (importo lavori

Euro 1.179.099,54 +364.915,60) (opera già realizzata);

“Lavori  di  sistemazione  dell’area  di  Piazzale  Stazione  –  stralcio  S3-Opere

Complementari  – Pensilina Taxi – Isola ecologica”  (importo lavori  Euro 98.000,00)

(opera già realizzata);

“Lavori  di  sistemazione  dell’area  di  Piazzale  Stazione  –  Opere  complementari  –

Pensilina di collegamento banchina taxi – Stazione”  (importo lavori Euro 71.978,35)

(opera già realizzata);

“Sistemazione e messa in sicurezza della curva di collegamento tra la tangenziale Sud e

l’autostrada PD-BO” (importo lavori Euro 433.000,00) (opera già realizzata);

“Realizzazione  di  una  rotatoria  di  Corso  Stati  Uniti  –  via  Messico/via  Lisbona  e

rotatoria di Corso Messico – via Portogallo” (importo lavori Euro 372.000,00) (opera

già realizzata);

“Strada di collegamento PEEP via del Commissario” (importo lavori Euro 480.000,00)

(opera già realizzata);

“Asse di distribuzione urbana Est-Ovest del PRUSST. Intervento 8.10 – Rete viaria del

Quadrante  Est  –  2°  stralcio  –  Variante  di  via  Friburgo.  II°  lotto  –  Collegamento

cavalcavia  San  Marco”  (importo  complessivo  lavori  Euro  3.100.000,00)(opera  già

realizzata);

“Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da

Via Pallastrozzi al confine comunale”  (importo complessivo lavori  Euro 948.000,00)

(opera già realizzata);

“Realizzazione invasi  di  laminazione del  bacino Fossetta  – Primo stralcio” (importo

complessivo lavori Euro 727.000,00)(opera in corso di realizzazione);

Progettista :

Rettifica  di  via  del  Bigolo [Importo  Complessivo  Euro  680.000,00]  (opera  già

realizzata);

Strada alternativa a via Guizza I° tratto [I.C. Euro 748.862,00] (opera già realizzata);
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Strada alternativa  a via  Guizza II°  e  III°  tratto  [I.C.  Euro  1.770.000,00]  (opera  già

realizzata);

Rotatoria incrocio Plebiscito – Cardinal Callegari  [I.C. Euro 143.000,00] (opera già

realizzata);

Rotatoria incrocio Plebiscito – Viotti/Bajardi  [Importo Complessivo Euro 143.000,00]

(opera già realizzata);

Parcheggio in via Guizza [I.C. Euro 1.508.054,00] (opera già realizzata);

Realizzazione di un parcheggio in via Nani [I.C. Euro 278.886,00] (opera già realizzata);

Riqualificazione del  Lungargine Terranegra e di un tratto del lungargine del  canale

Piovego, da via Facciolati fino al ponte dei Graissi  [I.C. Euro 568.102,00] (opera già

realizzata);

Riqualificazione di via Avanzo [I.C. Euro 250.000,00] (opera già realizzata);

Responsabile del Procedimento  :

Primo  stralcio  –  Servizio  fluviale  con  valenza  turistica  e  di  trasporto  pubblico  sul

Canale Piovego. Tratta funzionale da Ponte dei Graissi alle Porte Contarine [I.C. Euro

150.000,00] (opera già realizzata);

Decentramento  2002  -  C.d.Q.  n°3  -  Rampa  pista  ciclabile  Terranegra [I.C.  Euro

77.500,00) (opera già realizzata);

Sistemazione  dell'incrocio  via  Forcellini/viale  Internato  Ignoto  -  Nuova  pista

ciclopedonale e nuovo dosso rallentatore di traffico  [I.C. Euro 83.000,00] (opera già

realizzata);

Lavori  di  sistemazione  dell’area  di  Piazzale  Stazione  –  Stralcio  2  [I.C.  Euro

1.148.000,00] (opera già realizzata);

Opere strutturali e segnaletica stradale per la moderazione e la sicurezza del traffico –

anno  2013  –  Rotatoria  semaforizzata  Guizza/Santa  Maria  Assunta  [Importo

Complessivo Euro 100.000,00] (opera già realizzata);
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Interventi  di  ammodernamento  e  potenziamento  delle  opere  civili  a  supporto  della

segnaletica  stradale  –  Allargamento  marciapiede  via  Guicciardini  [Importo

Complessivo Euro 150.000,00] (opera già realizzata);

Responsabile del Procedimento in fase di progettazione :

"Costruzione di due nuove palestre in via Lucca e in via Bembo (zona Salboro)"  [I.C.

Euro 1.840.000,00] (opera già realizzata);

Assistente al Responsabile del Procedimento per la progettazione esterna : 

Nuovo  cavalcavia  di  Corso  Australia  su  via  Montà [Importo  Complessivo  Euro

3.976.718,12];

Nodo viario di Ponterotto [Importo Complessivo Euro 2.820.400,00] (realizzazione di

un nuovo ponte e rifacimento con allargamento dell'esistente);

Tangenziale Ovest  -  Risoluzione del  nodo Curva Boston [Importo Complessivo Euro

2.501.577,03] (Nuova Curva Boston);

Realizzazione  di  due  rampe  di  collegamento  tra  Corso  Argentina  e  Viale  della

Navigazione Interna [Importo Complessivo Euro 1.057.400,00];

Nodo Viario di Padova Est - Collegamento tra Corso Argentina e S.S. 307 - Intervento 1

[Importo Complessivo Euro 53.483.744,10];

PRUSST - Nodo Camerini Guicciardini  [Importo Complessivo Euro 3.026.482,52] (in

corso di realizzazione);

PRUSST - Rotatoria Grassi Plebiscito [Importo Complessivo Euro 1.146.000,00];

Sottopasso  ciclopedonale  sotto  ferrovia  in  via  Decorati  al  Valor  Civile  [Importo

Complessivo Euro 385.000,00] ;

Gruppo elettrogeno "Quartiere del Pino" [Importo Complessivo Euro 90.000,00];

Collettore  fognario  a  servizio  del  PEEP  9  -  Salboro  [Importo  Complessivo  Euro

700.000,00];

Collaudatore: 
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“Legge  12  luglio  1991,  n.203,  art.18  -  Comune  di  Padova  -  Programma integrato

SAR.MAR.  S.p.A.  –  Prog.94.  Convenzione  n.  2818  del  21  febbraio  2001-  Opere  di

Urbanizzazione” – Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera

– (Importo lavori Euro 2.666.656,48);

“Nuovo  Terminal  partenze/arrivi  intermodale  di  Padova” Collaudo  statico  in  corso

d’opera/Revisione  dei  calcoli per  la  fornitura  e  posa  in  opera  delle  pensiline  e

dell’impianto fotovoltaico (importo lavori Euro 706.860,00);

“Ristrutturazione  con  parziale  demolizione  di  un  edificio  ad  uso  residenziale” in

comune di Arzignano - Collaudo statico ;

“G.R. 2295/2010 - Legge 560/93 rientri per gli anni dal 1994 al 2009 - Legge 560/93

rientri anno 2009 : “Lavori di ristrutturazione edilizia dell’edificio “d” per il ricavo di

n.20 alloggi  e  la  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione in  comune  di  Piovene

Rocchette, ex quartiere operaio” Commissione di  collaudo Tecnico Amministrativo in

corso d’opera  (importo lavori Euro  2.221.859,61);

“Sistemazione  dissesto  idrogeologico  lungo  la  S.P.43  “Speronella”  al  km 9+080  in

località Castelnuovo di Teolo” – Collaudo statico in corso d’opera (importo lavori Euro

271.500);

Lavori  di  ristrutturazione  ed  adeguamento  della  Sterilizzazione  dell'Ospedale  di

Belluno”  -  Collaudo  tecnico/amministrativo  in  corso  d’opera  (importo  lavori  Euro

905.000,00).

“Realizzazione della nuova base HEMS a Pieve di Cadore per l’elisoccorso aziendale”

-  Commissione  di Collaudo  tecnico/amministrativo  in  corso  d’opera  (Importo  lavori

Euro 2.520.506,45).

Padova, 10 dicembre 2020.

IN FEDE

                                                                          Lamberto Zanetti
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