
Determina n. 2018/19/0143 

 Comune di Padova 
 
Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 
 
Determinazione n. 2018/19/0143 del 04/12/2018 
 
Oggetto: LLPP OPI 2017/052 LAVORI DI INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO 

AREE VERDI E AREE STRADALI - LOTTO A (CUP: H92F17000450004 - CIG: 
7618140002). LLPP OPI 2018/057 LAVORI DI INCREMENTO DEL 
PATRIMONIO ARBOREO AREE STRADALI E CONTERMINI - LOTTO B 
(CUP: H92F17000580004 - CIG: 76181464F4). IMPORTO COMPLESSIVO € 
700.000,00. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL CAPO SERVIZIO AD INTERIM VERDE PUBBLICO 

Verde Parchi e Agricoltura Urbana 

 
PRESO ATTO che: 

- con delibera di G.C. n. 388 del 03/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “Lavori di incremento del patrimonio arboreo aree verdi e aree stradali - LOTTO 
A”, dell’importo complessivo di € 500.000,00, da finanziarsi con fondi propri; 

- con delibera di G.C. n. 386 del 03/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “Lavori di incremento del patrimonio arboreo aree stradali e contermini - LOTTO 
B”, dell’importo complessivo di € 200.000,00, da finanziarsi con fondi propri; 
che rappresentano due lotti funzionali di un progetto dell’importo complessivo di € 
700.000,00, di cui € 504.855,73  per lavori, suddiviso ai sensi dell'art. 51 D .Lgs 50/2016 al 
fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese; 

- con determinazione a contrarre n. 2018/19/0082 del 14/09/2018, per ciascun lotto, sono 
state stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. 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 18/10/2018, per ciascun lotto, è stata trasmessa lettera d’invito ai 20 operatori 
economici sorteggiati tra coloro che avevano manifestato interesse a seguito di 
pubblicazione per 15 gg. sul sito http://www.padovanet.it di apposito avviso per individuare 
gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito 
dall’art. 36, c. 7 del D. Lgs. 50/2016; 

- in data 12/11/2018, presso il Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, in luogo aperto al 
pubblico, si procedeva alla ricognizione dei plichi pervenuti e alla loro apertura e veniva 
inoltre aperta la busta "A" in essi contenuta e venivano comunicati in seduta pubblica i 
nominativi delle ditte ammesse alla fase successiva; 

- i concorrenti che hanno presentato offerta sono stati rispettivamente: 

per il lotto A: n. 7 di cui nr. 7 ammessi alla successiva fase del procedimento di gara 

per il lotto B: n. 6 di cui nr. 6 ammessi alla successiva fase del procedimento di gara 

- le buste "B" e "C" , ancora chiuse, sono custodite dal Responsabile del Procedimento fino 
all'insediamento della Commissione Giudicatrice; 

 
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”; 
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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. 77 e il comma 12 dell’art. 216 del D. 
Lgs. n. 50/2016 che prevedono che la commissione continui ad essere nominata dall’organo 
della stazione appaltante a ciò competente; 

 

RILEVATO altresì come l'attuale disciplina transitoria in materia di commissione giudicatrice (art. 
216 comma 12 D.Lgs. 50/16) mantenga in capo alla Stazione Appaltante la competenza a 
nominare i commissari nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuate dalla Stazione Appaltante; 

 

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

 

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

1) dott. Ciro Degl’Innocenti (commissario presidente); 
2) ing. Stefano Bassato (commissario); 
3) dott.ssa. Simonetta Pollazzi(commissario). 

e come segretario verbalizzante della Commissione Per. Paolo Capuzzo; 
 

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: 
� dott. Ciro Degl’Innocenti, Capo Settore Verde Parchi e agricoltura Urbana, Presidente; 
� ing. Stefano Bassato, soggetto Componente (commissario); 
� dott.ssa. Simonetta Pollazzi, soggetto Componente (commissario). 

e come segretario verbalizzante della Commissione Per. Paolo Capuzzo 
 
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. 
 

 
 
04/12/2018   
 Il Capo Servizio ad interim Verde Pubblico 

Paolo Salvagnini 
 

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 Ciro Degl’Innocenti

Data di Nascita Firenze 25/06/1961

Qualifica

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Caposettore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

Numero telefonico dell'ufficio  049.8204767

Fax dell'ufficio  -

E-mail istituzionale deglinnocentic@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E

 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Agrarie, conseguita presso  l'Università degli 
Studi di Firenze con votazione di  106/110 (27/11/92). Tesi 
sperimentale sul cancro del cipresso

Altri titoli di studio e professionali Diploma post laurea di specializzazione triennale in Architettura 
dei giardini e progettazione del paesaggio, conseguito presso 
l’Università di Firenze, Scuola di Specializzazione in Architettura
dei Giardini e Progettazione del Paesaggio, anno 2001, Tesi con
un tema: Realizzazione di un parco giochi per adolescenti , 
votazione 70 su 70

Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Agro-
nomo primavera 1993

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Comune di Firenze Posizione Organizzativa Gestione del Verde
del Quartiere 5  01/01/2015 al 13/06/2018

Comune di Firenze Posizione Organizzativa Gestione del Verde
del Quartiere 4  da 01/05/2010 al 31/12/2014

Comune di Firenze Tecnico del verde con qualifica D (Istruttore
Direttivo Paesaggista)  da 11/2003 fino al 30/04/2010

Comune di Firenze Tecnico del verde con qualifica C (Istruttore
Agrario) dal 11/2001 fino al 11/2003

Comune di Firenze Tecnico del verde con qualifica B5 (addetto
tecnico) dal 07/1993 fino al 11/2001

Capacità linguistiche Inglese

scolastico

Capacità nell'uso delle tecnologie - Sistemi Operativi, conoscenza di: Windows e MAC OS

-  Applicativi,  di  produttività,  buona  pratica  di:  Word,  Excel,
Power  Point,  CAD  2D,  Web  Browsers  (Safari,  Internet
Explorer, Firefox, Crome), Posta Elettronica. (vari programmi),
sistemi cloud (dropbox, Google Dirve, Icloud)



- Applicativi vari: elaborazioni PDF, cattura immagini, ecc.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E

SEMINARI,

15 - 11 – 2017 Partecipazione al convegno organizzato dalla  Società  
Formazione 3T e Progetto verde Sostenibile, “Radici – Albero: 
Forme e Funzioni- Tra biologia e biomeccanica, dall’analisi 
integrata radici-albero alla modellizzazione”, Bergamo

23 - 09 – 2016 Partecipazione al convegno organizzato dal Comune di Bolzano 
e l’Associazione Italiana Direttori e tecnici Pubblici Giardini “5 
passi nel verde”, Bolzano

25 - 06 – 2016 Partecipazione al seminario Tecnico organizzato dalla Provincia 
di Pistoia anteprima 2016  dell’iniziativa Vestire il Paesaggio  
“Biodiversità

14 - 03 – 2016 Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale 
organizzato dall’Università di Pisa DISPAAA-a “Analisi 
strumentali non distruttive a supporto della valutazione di 
stabilità degli alberi”,

05 – 03 – 2016 Partecipazione al Workshop organizzato dal Comune di Firenze 
“Accrescere la resilienza nella popolazione: Aspetti psicologici, 
sociologici, legali, assicurativi e responsabilità del Sindaco” 
Firenze

04 - 03 – 2016 Partecipazione al convegno organizzato dall’Associazione 
Emergens “Emergenza Vento - Pianificazione e gestione di un 
C.O.C.” Quarrata

19 – 02 – 2016 Partecipazione alla giornata internazionale di studio sul 
paesaggio della Fondazione Benetton e dalla Fondazione degli 
Architetti di Treviso  “Sul ritorno del Bosco” Treviso

21 – 12 – 2015 Partecipazione al corso “QGIS Desktop 2.8” organizzata dal 
Comune di Firenze

01 – 12 – 2015 Partecipazione all’incontro tecnico, organizzato dalla Regione 
Toscana: “Integrazione dei criteri ambientali e sociali negli 
appalti pubblici. Aggiornamento relativo alle modalità di 
affidamento di forniture e servizi”, Firenze

12 – 12 – 2014 Partecipazione alla giornata di studio della Università di Pisa  
“Sistemi aereomobili a pilotaggio remoto: una futura risorsa per 
la gestione dell’agroecositema, del territorio e del paesaggio” 
Pisa

10 – 10 - 2014 Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini “Il paesaggio urbano come 
strategia di comunicazione”, Palermo

27 – 03 - 2014 Partecipazione alla giornata di studio della Università di Pisa  
“Verde urbano e turismo il caso di Cervia”, Pisa

24 – 03 - 2014 Partecipazione alla giornata internazionale di studio sul 
paesaggio della Fondazione Benetton e dalla Fondazione degli 
Architetti di Treviso  “Curare la terra. Luoghi, pratiche, 
esperienze”, Treviso



25 – 10 - 2012 Corso di formazione Assoform  “Valutazione di stabilità degli 
alberi” Rimini

29 – 09 - 2012 Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini  “Paesaggio e verde urbano ”
Macerata

15 – 07 - 2012 Partecipazione alla giornata di studio della Accademia dei 
Georgofili  “Propagazione di specie macroterme per tappeti 
erbosi” Firenze

31 – 05 - 2012 Seminario Tecnico organizzato dal Comune di Firenze e 
Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 
“Graminacee ornamentali utilizzo e cura” Pistoia

28 /29 Marzo 2012 Partecipazione al “ 2012 Annual Congress of Italian Society of 
arboricolture” - “Strategies and techniques to manage trees”

29 – 04 - 2011 Corso di formazione Maggioli  “Il nuovo regolamento attuativo 
del codice dei contratti pubblici”, Firenze

20 – 04 - 2011 Corso di formazione ARECO “Corso di formazione per preposti” 
Firenze

01 – 10 - 2011 Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini  “L’evoluzione del giardino 
pubblico dall’unità d’Italia ad oggi ”, Torino

14 – 10 - 2010 Partecipazione al Convegno tecnico della Provincia di Pistoia 
Vestire il paesaggio  “Come si pensa e come si produce il 
paesaggio …” Pistoia

25 – 09 - 2010 Partecipazione al Convegno tecnico dell’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini  “Verde urbano, qualità della 
vita e sostenibilità

27 – 03 - 2009 Partecipazione corso organizzato dal TUV Rheinland Italia S.r.l 
“La sicurezza dei parchi Gioco”, Firenze

27 – 03 - 2009 Partecipazione seminario tecnico Società Italiana di 
arboricoltura “Aggiornamento sulla metodologia VTA e risultati 
delle nuove ricerche sulla stabilità degli alberi” Firenze

2007 Partecipazione al “Corso nazionale di Bioarchitettura” (50 ore di 
lezione) organizzato dall’Istituto nazionale di Bioarchitettura – 
Firenze)

Marzo 2005 Corso di formazione Protezione Civile “La gestione delle grandi 
emergenze” ore 42  - Firenze

maggio 2005 Corso ESRI su ArcGIS ArcView 9, tenuto dalla ditta Geosystem,
Firenze

2001 Corso sulla sicurezza dei cantieri - 494/96 - corso di 120 ore, 
organizzato dal Collegio dei Geometri della provincia di Firenze 
e dalla Confartigianato della Toscana, e tenuto dalla CEDIT,

1996 Università Internazionale dell'Arte Firenze partecipazione al 
seminario sul “Restauro del giardino storico”, Firenze

29 agosto – 06 settembre 2005 Fondazione Benetton, Corso sul Governo del Paesaggio e del 
Giardino, sedicesimo corso sul governo del paesaggio “Alpi: 
luoghi, comunità idee di montagna”

febbraio 1996 - aprile 1997 Fondazione Benetton, Corso sul governo del paesaggio e del 
giardino, Laboratorio seminariale di Collecchio (PR)



dicembre 1993 - giugno 1994 Fondazione Benetton, Corso sul governo del paesaggio e del 
giardino, Laboratorio seminariale Mura di Treviso,

30 agosto - 10 settembre 1993 Fondazione Benetton, Corso sul Governo del Paesaggio e del 
Giardino, quarto corso, Laboratorio seminariale residenziale 
Isola Polvese del Trasimeno,

PUBBLICAZIONII

Pubblicazione: "Seiridium cardinale spread in the woody tissue 
of Cupressus sempervirens" Vallombrosa 11/06/1994

Pubblicazione : "Acque e Mura di Treviso" Fondazione Benetton,
agosto 1994

Pubblicazione: “Un atteso ritorno” rivista Acer n°4 anno 2008 pg 
47 – 51 Coautore, articolo sulla reintroduzione dell’olmo in 
ambiente urbano

Pubblicazione: “Atlante delle Nature urbane” editrice 
Compositori, anno 2011 - Coautore, voce sulla gestione del 
verde urbano

Pubblicazione: “Effect of mulching whit compost growth and 
physiology of Ulmus “FL634” planted in an urban parck”, in 
Arboricolture and Urban Forestery anno 2016 42 (3): 192-200 – 
Coautore

Pubblicazione: “Linee guida per l’esecuzione delle potature degli
alberi in ambiente urbano” Commissione Verde Urbano ODAF 
Provincia di Firenze e Comune di Firenze, Firenze 2014 – 
Coautore

Pubblicazione: “Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei
pubblici” Associazione Italiana Direttori e tecnici Pubblici Giardini
2014 – Coautore

Pubblicazione “La rivoluzione 2.0 nel verde urbano” in Il 
Folricultore, Aprile 2016

Pubblicazione: “Linee guida per la gestione del verde urbano e 
prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”  Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Comitato 
per lo sviluppo del verde pubblico, 2017, Coautore



OGGETTO: Curriculum vitae 

Simonetta Pollazzi nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il 26 marzo 1957 C.F. 

PLLSNT57C66A266R

PRINCIPALI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI: 

- 1976 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico  Galileo Galilei di Belluno; 

- 1981 Diploma di Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Padova

- 1984 iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi con abilitazione all’esercizio professionale, previo 

un tirocinio biennale presso il Laboratorio di Analisi Mediche Franco di Padova e il Laboratorio di 

Centrale di Analisi dell’Ospedale Civile di Padova.

-

BREVE DESCRIZIONI ATTIVITA’ LAVORATIVE ANTE 14/03/1991

- alcune supplenze in scuole statali padovane;

- n.  6  anni  di  attività  come  informatore  medico-scientifico  presso  importanti  industrie 

farmaceutiche internazionali (Pharmacia S.p.a. ; Boeringer Bhiochemia Robin S.p.a.)

- un anno ca. incarico professionale presso il Comune di Padova per classificare le Industrie Insalubri 

del Comune e per svolgere analisi ambientali delle acque superficiali e del Depuratore di Padova

DAL 14/03/1991 DI RUOLO PRESSO IL COMUNE DI PADOVA COME FUNZIONARIO TECNICO– 

BIOLOGO - D6 (CON RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO)

1. dal 14/03/1991 al 02/09/2013 assegnata al Settore Ambiente inizialmente per svolgere indagini 

analitiche delle  acque reflue del  Depuratore delle  acque luride,  fino  al  termine della  gestione 

diretta  svolta  dal  Comune,  e  successivamente,  per  svolgere  funzioni  tecnico-amministrative  in 

materie ambientali riguardanti rifiuti, bonifiche aree contaminate ed igiene urbana come:

a) bonifica di aree inquinate (es. bonifica area ex Snia Viscosa, bonifica area sedime del Cavalcavia 

Camerini, bonifiche più aree di ex distributori di carburante, ecc.);

b) rifiuti: pratiche relative abbandono di rifiuti in aree private e pubbliche; collaborazione nella 

stesura del Regolamento dei Rifiuti Urbani;

c) igiene  urbana:  controllo  e  direzione  del  Servizio  di  derattizzazione  e  disinfestazione  del 

territorio  comunale,  reso da ditta esperna incaricata,  con rapporti  con l'Ulss di riferimento 

territoriale;

d) tematiche animali  compresa la  stesura,  in  concertazione con Associazioni  animaliste,  Ulss  di 

riferimento  territoriale  ed  altri  Enti  e  Settori  a  vario  titolo  competenti  nella  materia,  del 

Regolamento  animali  vigente,  e altre  pratiche riguardanti  il  rapporto  animali-uomo in  ambito 

urbano.

2. dal  02/09/2013 assegnata al   Settore Verde Parchi  e  Agricoltura  Urbana (già  Settore Verde 

Pubblico), come  capo ufficio dell'U.O.  Alberi non stradali

3. Nel  2018 ha fatto parte della  commissione per la  gara pubblica  comunale  per   l'  “Appalto  del  

servizio  servizio  di  derattizzazione,  disinfestazione  e  contenimento  numerico  della  popolazione 

colombacea nelle aree ed edifici pubblici del comune di Padova suddiviso in tre Lotti”

Essendo dipendente pubblica, è trasferita nell’Elenco Speciale dell’Ordine Nazionale dei Biologi. 

In fede 

Simonetta Pollazzi 
Firmato digitalmente da:Simonetta Pollazzi
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA/00644060287
Data:22/11/2018 17:53:29



CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO

Stefano Bassato nato a Padova il 15.02.1961

Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico "E. Fermi" di Padova anno 1980;

Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita il 20 febbraio 1989 con votazione 99/110;

Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel maggio dello stesso anno;

Esperienze di lavoro: � Impiego  nell’ufficio  tecnico  della  ditta  Hiross  Spa  di  Piove  di
Sacco  (PD)  nel  reparto  di  progettazione  e  produzione  di
pavimentazioni sopraelevate nell’anno 1990/1991

� Collaborazione  professionale  con  lo  studio  di  ingegneria  ed
architettura  ing.  G.  Ghirlanda  di  Albignasego  (PD)  dall’anno
1991 al febbraio 1994

� Assunzione  presso  il  Comune  di  Padova  Settore  LL.PP.  in
posizione D3 in data 21.02.94. Attualmente funzionario tecnico
in posizione D6

Corsi formativi: � Aggiornamento informatico sui prodotti Microsoft anno 1994
� Servizi cimiteriali e di polizia mortuaria anno 1999
� Utilizzo di Microsoft Access anno 1999
� Analisi e valutazione dei piani di sicurezza DL494 anno 2000
� Formazione in tema di sicurezza anno 2000
� Qualificazione delle imprese DPR 34/2000
� Regolamento LL.PP. Dpr 554/99 anno 2000
� Espropri per pubblica utilità anno 2000
� Verifiche agli stati limite di sezioni in c.a.
� Verifiche degli impianti elettrici
� Metodi di progettazione agli elementi finiti
� Regolamento LL.PP. Dpr 554/99 anno 2000
� Ingegnerizzazione dei processi organizzativi nella PA
� Progettazione delle struttura in muratura
� Criteri e principi di Green Procurement nelle pratiche di acquisto

pubbliche anno 2010
� La  sicurezza  dei  parchi  gioco:  costruzione,  installazione,

manutenzione  ed  ispezione  dell’area  gioco  sulla  base  della
norma europea UNI EN 1176:2008 parti 1-7 c/o TUV anno 2010

� Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Dlgs  163/2006
codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture –
edizione Lavori Pubblici anno 2011

� L’accessibilità degli edifici: aspetti culturali, normativi, progettuali
anno 2011

� Utilizzo di software Access livello base anno 2011
� La gestione del tempo anno 2011
� Presentazione  normativa  EN  1176  attrezzature  per  aree  da

gioco anno 2011 c/o Veritas spa Mestre Venezia



� Autocad 2009 anno 2012
� L’inquinamento luminoso ed il  risparmio energetico:  controlli  e

sanzioni anno 2012
� Applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza  dei  cantieri

temporanei e mobili ai sensi del Dlgs 81/08 anno 2013
� La gestione delle terre e rocce da scavo anno 2014
� I  programmi  europei  di  cooperazione  e  la  nuova

programmazione dei fondi strutturali
� Corsi su Libre Office writer e Calc anno 2015
� Formazione  obbligatoria  sulla  sicurezza  e  prevenzione  nei

luoghi di lavoro anno 2015
� La progettazione BIM c/o Ordine Ingegneri Padova 4 ore anno

2015
� Il piano d’azione Nazionale sul GPP le modalità di attuazione die

criteri ambientali minimi anno 2016
� Corso  di  formazione  "L'offerta  economicamente  più

vantaggiosa" tenutosi il giorno 22/02/2017
� Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione

tenutosi in data 11/05/2017
� Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione

tenutosi in data 20/03/2018
� La  sicurezza  dei  parchi  gioco:  costruzione,  installazione,

manutenzione  ed  ispezione  dell’area  gioco  sulla  base  della
norma europea UNI EN 1176:2018 parti 1-7 c/o Hozhof dal 21 al
23 novembre 2018

Padova, lì 4 dicembre 2018

ing. Stefano Bassato

Documento firmato da:
STEFANO BASSATO
COMUNE DI
PADOVA/00644060287


