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 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2023/57/0136 del 16/03/2023 
 
Oggetto: NGEU PNRR M5 C2 I 3.1 - LLPP EDP 2022/068 CITTADELLA DELLO SPORT 

“VALSUGANA”: CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA, 
SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN ERBA ARTIFICIALE - PNRR, 
MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE, CLUSTER 1 E 2 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERERATION EU. (CUP:  
H95B22000060006 - CIG: 9659932C0E) SECONDO I C.A.M. (DM 23 GIUGNO 
2022). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM 

Lavori Pubblici 

 
PREMESSO che: 
- con delibera di G.C. n. 2023/0036 del 10/02/23 è stato approvato il progetto definitivo relativo 
alla Cittadella dello sport “Valsugana”: campo da rugby in erba naturale con tribuna e spogliatoi 
e campo da calcio e rugby in erba artificiale - PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione 
Sociale, Cluster 1 finanziato dall’Unione Europea next genereration EU, dell’importo 
complessivo di € 4.290.000,00; 
- l’intervento è finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU nell’ambito del PNRR, 
M5C2I3.1; 
- l’accordo è stato stipulato tra il Comune e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per lo Sport (Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 5.8.2022); 
 
PRESO ATTO che con determinazione a contrarre n. 2023/57/0080 del 17/02/2023 sono state 
stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere all’affidamento mediante 
procedura aperta per appalto integrato, 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 valutazione dettagliati 
nell’allegato 4 al provvedimento stesso; 
 
DATO ATTO: 

• che in data 22.02.2023 veniva pubblicato il bando di gara; 

• che in data 15.03.2023 alle ore 12:00 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 sia 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 Generale che ha stabilito 
le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di 
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aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
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. Diego Giacon (commissario presidente); 
2) arch. Luca Mosole (commissario); 
3) ing. Simone Sarto (commissario). 
e come segretaria verbalizzante della Commissione la dott.ssa Elena Salmaso; 
 
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 
dell’appalto integrato in oggetto, la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

• arch. Diego Giacon - Presidente; 

• arch. Luca Mosole - commissario; 

• ing. Simone Sarto - commissario 
e come segretaria verbalizzante della Commissione la dott.ssa Elena Salmaso; 
 
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. 

 
 

 
 
16/03/2023   
 Il Capo Settore LLPP ad interim 

Matteo Banfi 
 

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 DIEGO GIACON

Qualifica D3  Istruttore  direttivo  tecnico  con  incarico  di  Alta
Specializzazione

Amministrazione COMUNE DI PADOVA

Incarico attuale Alta  Specializzazione  Responsabile  del  Servizio  Progetti
Strategici  nell'ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR)

Numero telefonico dell'ufficio 049/8204324

Fax dell'ufficio -----

E-mail istituzionale giacond@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura

Altri titoli di studio e professionali Diploma di Geometra;
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione;
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova;
Abilitazione  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008).
Principali corsi di formazione e specializzazione: 
Corso  “Sviluppare  soluzioni  innovative  attraverso  progetti
internazionali finanziati dall’Unione Europea 1° Livello” - 40 ore –
anno 2020;
Corso “Fundraising e Progettazione Europea” - 32 ore – anno
2018.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Comune di Albignasego (PD): Geometra Istruttore presso il

settori Edilizia Privata e Servizi Tecnici LL.PP. dal luglio 1995 al

febbraio 1996;

Comune di Casalserugo (PD): incarico di Istruttore Direttivo

Tecnico a tempo determinato per progetti illuminazione pubblica

e sistemazione idraulica del territorio - anno 1997;

Comune di Maserà di Padova (PD): Capo Settore Lavori

Pubblici e Ambiente dal febbraio 1996 al febbraio 1998;

Comune di Abano Terme (PD): incarico di Funzionario Tecnico
con  Posizione Organizzativa dal 01/02/2017 al 27/06/2017 pres-
so il Settore III “Governo del Territorio” relativa a ”Lavori Pubbli-
ci,  Manutenzioni  e Patrimonio” comprendente i  servizi  LL.PP.,
Manutenzioni, Sicurezza, Protezione Civile, Espropri, Ambiente
e Territorio;

Comune di  Padova  (PD):  Funzionario  Tecnico  Architetto  D7
presso  il  Settore  Lavori  Pubblici  dal  01/03/1998;  sino  al
31/12/2022  incarico  di  Posizione  Organizzativa  denominata
“Coordinamento interventi edilizi su immobili ad uso civico e ci-
miteriale”.



Capacità linguistiche LINGUA Livello parlato Livello scritto

Inglese B1 B1

Capacità nell'uso delle tecnologie Ottima  conoscenza  dei  programmi  del  pacchetto  Office,  di
Outlook Express,  di Internet Explorer,  di  disegno CAD; buona
conoscenza dei programmi tecnici di progettazione edile
(calcolo, preventivazione e computazione, contabilizzazione).

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

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

ritiene di dover pubblicare)

Ottenimento  Fondi  Europei  “Obiettivo  5B”  per  il  progetto  “Il
Sentiero della Pace nell’Altopiano dei 7 Comuni” con Provincia di
Vicenza, Comune di Asiago, Comunità Montana ed esecuzione
dei relativi interventi.
Allestimento  e  gestione  mostra  “  Il  Sentiero  della  Pace
nell’Altopiano  dei  7  Comuni”  presso  il  Comune  di  Asiago  e
relativo convegno.



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome – Cognome Luca Mosole
Data di nascita 9 dicembre 1965

Qualifica Funzionario Tecnico
Incarico attuale Architetto presso Settore Lavori Pubblici

Numero telefono ufficio 049 8204463
Fax ufficio 049 8204469

email istituzionale mosolel@comune.padova.it

TITOLI DI STUDIO ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1993 - Laurea Magistrale in Architettura – IUAV – Venezia 
Altri titoli di studio 1996 - Certificat d'Etudes Approfondies – ENSAPB - Parigi

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti nella P:A)

1997 – 2002 - Responsabile ufficio tecnico Comune di Montecchio 
Precalcino (VI)
Dal 2002: in servizio presso il Comune di Padova
- Progettista e D.L. presso il  Settore Verde
- Progettista e D.L. presso il Settore LL.PP.

Lingue straniere Francese – livello avanzato
Spagnolo – livello avanzato
Inglese – livello intermedio superiore

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Software uso generale: s.o. windows, MS Office – Libre office, browser
di navigazione internet, posta elettronica, ecc… ;
- Software disegno tecnico: Autocad, ProgeCAD, ArchiCad;
- Software SIT: ArcGis (livello base);
- Software per gestione opere pubbliche: Primus, STR;
- Applicativi vari in ambiente Windows e Android

Altro Partecipazione a corsi di aggiornamento inerenti:
- Codice dei contratti pubblici,
- Direzione lavori e gestione cantieri;
- Gestione processi organizzativi ed aziendali
- Impianti di raffrescamento in edilizia

Firmato digitalmente da:Luca Mosole
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA/00644
060287
Data:06/12/2018 12:36:37



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


