
2019/64/0222

Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Determinazione n. 2019/64/0222 del 30/10/2019

Oggetto: GARA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DI 
COMPETENZA COMUNALE AUTORIZZATA CON DELIBERA DI G.C. 
2017/0270 CIG 80217551A4. NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

IL CAPO SETTORE
Polizia Locale e Protezione Civile

PREMESSO che:

• il Comando di Polizia Locale del Comune di Padova cura la gestione dei procedimenti
amministrativi  afferenti le violazioni alle norme del Codice della Strada e degli altri illeciti
relativi  a  leggi,  regolamenti  e  ordinanze  dovendo  di  conseguenza  garantire  la  gestione
informatizzata  dell’intero  iter  del  procedimento,  comprese  le  stampe  dei  verbali,  la
postalizzazione e la notifica degli atti ed ogni ulteriore attività connessa fino all’emissione
del titolo esecutivo;

• con deliberazione n.  2017/0270 del  03/08/2017  la  Giunta Comunale ha autorizzato
l'indizione della gara ad evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione per un periodo di anni
quattro del  servizio  di  gestione delle  procedure sanzionatorie  del  Codice della  Strada e
delle altre violazioni amministrative di competenza comunale;

• con determinazione  a contrattare  n.  2017/70/0268 del  28/11/2017  si  è  indetta  gara
mediante procedura aperta per l’affidamento per la durata di anni 4 (quattro), del servizio di
gestione del  ciclo  globale  delle  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  al  Codice della
Strada  e  altre  leggi,  regolamenti  e  ordinanze  sindacali  oltre  all'assistenza  legale,  alla
fornitura di dispositivi informatici mobili e ad altri servizi complementari (lotto 1) nonché per
il  servizio  consistente  nello  svolgimento  delle  attività  finalizzate  alla  gestione  stampa,
notifica e riscossione delle  sanzioni  relative a verbali  del  codice della  strada elevati  nei
confronti dei soggetti residenti all’estero e recupero crediti internazionale (lotto 2);

• con determinazione n. 2019/64/0116 sono stati approvati i verbali della Commissione
Giudicatrice  e  si  è  proceduto  all’aggiudicazione  definitiva  del  Lotto  n.  1  rinviando  a
successivo atto la definizione del Lotto n. 2;

• con  determinazione  n.  2019/64/0120  si  è  proceduto  all'annullamento  della  gara  in
riferimento al solo Lotto n. 2 come proposto dalla Commissione giudicatrice a causa di un
vizio procedurale non sanabile;

• con determinazione a contrarre n. 2019/64/0183 del 09/09/2019 è stata indetta gara a
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento per la durata di
4 (quattro) anni, del servizio di gestione della stampa, notifica e riscossone delle sanzioni a
verbali  del  Codice  della  Strada  elevati  nei  confronti  dei  soggetti  residenti  all'estero  e
recupero crediti internazionale;

• la gara è stata pubblicata il 18/09/2019 e la scadenza per la presentazione delle offerte
era prevista in data 21/10/2019;

• sono pervenute cinque offerte, alla data attuale conservate presso il Settore Contratti
Appalti  e Provveditorato  per le  verifiche  di  competenza sulla  documentazione contenuta
nella Busa A);

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
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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  alla  modalità  ivi  riportata  in  quanto  con
comunicato del Presidente dell'ANAC del 15/07/2019 l'operatività dell'Albo di cui all’art. 78 del
D. Lgs. 50/2016 è stata procrastinata al 31/12/2020 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 competente;

DATO ATTO che, in considerazione di  quanto sopra si ritiene di nominare, ai sensi dell’art. 12
del  vigente  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  Contratti  del  Comune”,  la  Commissione
giudicatrice  per  l’affidamento  del servizio  di  cui  all’oggetto  individuando come componenti  i
Sig.ri di seguito elencati, tutti dipendenti del Comune di Padova:

• Dirigente del Settore S.I.T Ing. Alberto Corò, in qualità di Presidente;

• Commissario Principale P.O. Dr.ssa Lucia Coin, in qualità di Componente Esperto;

• Commissario Dott. Francesco Piccolo, in qualità di Componente Esperto;

e come segretario verbalizzante della Commissione l'Assistente di polizia locale  Dr. Michele
Chillon;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTE le deliberazioni di Consiglio e di Giunta Comunale:

• n. 102 del 22/12/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP;

• n. 103 del 22/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione - Esercizi 2019 – 2021;

• n. 8 dell'11/01/2019 di approvazione del PEG 2019 - 2021

VISTI:

• il D. Lgs. n. 267/2000;

• il D. Lgs. n. 165/2001;

• il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Padova;

• il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

CONFERMATA la regolarità tecnica e amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1. di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione
del servizio in oggetto indicato la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:

• Dirigente del Settore S.I.T Ing. Alberto Corò, in qualità di Presidente;

• Commissario Principale P.O. Dr.ssa Lucia Coin, in qualità di Componente Esperto;

• Commissario Dott. Francesco Piccolo, in qualità di Componente Esperto;

e come segretario verbalizzante della Commissione l'Assistente di polizia locale Dr.  Michele
Chillon;

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;

3. di dare atto altresì che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili;
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4. di allegare al presente atto i curriculum dei componenti la Commissione e le dichiarazioni ex
art. 77, comma 9 del D. Lgs 50/2016.

30/10/2019
Il Capo Settore

Lorenzo Fontolan

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



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CORO' ALBERTO

Data di nascita 29/12/1965

Qualifica DIRIGENTE

Amministrazione COMUNE DI PADOVA

Incarico attuale Dirigente - CAPO SETTORE SERVIZI INFORMATICI E
TELEMATICI

Numero telefonico
dell’ufficio

0498205300

Fax dell’ufficio 0498205315

E-mail istituzionale segreteria.sit@comune.padova.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 01/12/1995 al 30/03/1999 ISTRUTTORE DIRETTIVO
INFORMATICO PART-TIME. RESPONSABILE DEL
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. - COMUNE DI
VIGONOVO

- Dal 01/01/1996 al 30/03/1999 CONSULENZE IN
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E GESTIONE DI
SISTEMI INFORMATICI PER ENTI PUBBLICI VARI. -
LIBERO PROFESSIONISTA

- Dal 01/04/1999 al 30/09/2002 FUNZIONARIO CON
POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO
INFORMATICO. RESPONSABILE DEL SISTEMA
INFORMATICO - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VENEZIA

- Dal 01/10/2002 al 31/08/2005 DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SISTEMI INFORMATIVI. RESPONSABILE DEL SISTEMA
INFORMATICO - COMUNE DI FERRARA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

- - Dal 1996/97 al 2000/2001 Contratto di tutor - Docente
locale al Corso di Sistemi Informativi del diploma in

CURRICULUM VITAE

1



collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

Ingegneria Informatica dell''Università di Padova presso la
sede di Treviso - Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione . - Dal 2001/2002 al 2009/2010 Contratto
di tutor - Docente locale al Corso di Sistemi Informativi del
corso di Laurea in Ingegneria Informatica a distanza presso
l'Università di Padova sede di Padova - Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione

CURRICULUM VITAE

2



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COIN LUCIA

Data di Nascita 08.03.1964

Qualifica D5 – Ispettore di Polizia Municipale

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale P.O. Responsabile Reparto Polizia Amministrativa

Numero telefonico dell'ufficio 049/8205141

Fax dell'ufficio 049/8205105

E-mail istituzionale coinl@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E

 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dal 04/12/1989 al 05/02/1991 al Reparto Traffico Interno con la
qualifica di Agente;
Dal 06/02/1991 al 31/03/1994 all'Ufficio Traffico con la qualifica
di Agente;
Dal 01/04/1994 al 15/07/1997alla Centrale Operativa con la
qualifica di Agente;
Dal 16/07/1997 al 31/03/2001al Reparto Traffico Due con la
qualifica di Ispettore, conseguita a seguito di concorso pubblico;
Dal 01/04/2001 al 30/04/2005 al Reparto Affari Generali con la
qualifica di Ispettore;
Dal 01/05/2005 al Reparto Contravvenzioni con la qualifica di
Vice Capo Reparto.
Dal 18/05/2009 Capo Reparto Procedure Sanzionatorie con
attribuzione di P.O.
Dal 04/02/2016 Responsabile Reparto Polizia Amministrativa
attribuzione di P.O.

Capacità linguistiche Inglese-tedesco scolastico

Capacità nell'uso delle tecnologie sufficiente

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

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

ritiene di dover pubblicare)

Incarichi di docenza a corsi di formazione per Agenti e Ausiliari
del Traffico;
numerosi incarichi in qualità di membro esperto in Commissioni
Giudicatrici di concorsi pubblici per Agenti e Ufficiali di P.M.
Relatore a Convegni nel 2007
Vari corsi di formazione ed aggiornamento professionale in varie
materie



F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PICCOLO FRANCESCO

Data di Nascita 24/08/1960

Qualifica D4 – Ispettore di Polizia Municipale

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Ufficiale Reparto Polizia di Prossimità – Squadra Centro

Numero telefonico dell’Ufficio 049/8205787

E- mail istituzionale piccolof@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di Studio Laurea Triennale in Governo delle Amministrazione

Altri titoli di studio e professionali Diploma di Ragioneria

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Agente di P.M.

 Dall’01/06/1992 al 31/08/1992 assunzione e corso tecnico

 Dall'01/09/1992 al 09/05/1993 Traffico Interno

 Dal 10/05/1993 al 15/09/1993 Traffico Esterno

 Dal 16/09/1993 al 31/12/1994 Squadra Nord – Traffico 1

 Dall'01/01/1995 al 15/10/1995 Squadra Sud – Traffico 1

 Dal 16/10/1995 al 15/02/1998 Squadra Ovest

 Dal 16/02/1998 al 11/01/2000 Reparto Contravvenzioni

Assistente di P.M.
 Dal 12/01/2000 al 31/03/2001 Reparto Contravvenzioni

Specialista di Vigilanza
 Dal 01/04/2001 al 30/09/2003 Reparto Contravvenzioni

Ispettore di P.M.
 Dal 01/10/2003 al 31/12/2013 Reparto Contravvenzioni
 Dal 01/04/2008 al 31/12/2013 Vice Capo Reparto Contravvenzioni
 Dal 01/01/2014 al 31/08/2015 Reparto Territoriale
 DAL 06/06/2014 al 31/08/2015 Vice Capo Reparto Territoriale
 Dal 01/09/2014  al 03/10/2016 Reparto Pol. Amm.va – Capo Squadra

Edilizia e Tutela Ambientale
 Dal 04/10/2017 Reparto Polizia Prossimità – Squadra Centro.

Capacità linguistiche Inglese - discreto

Capacità nell’uso delle tecnologie Buono

 Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

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

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Vari incarichi di docenza/formazione a corsi per Agenti neo assunti e Ausiliari 
del Traffico;

Docenze per conto di Anci Veneto;

Partecipazioni a vari corsi di aggiornamento e di formazione professionale in 
varie materie.

PATENTE O PATENTI Categoria “C”
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Francesco]


