Determina n. 2020/57/0093

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici
Determinazione n. 2020/57/0093 del 14/02/2020
Oggetto:

APPALTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, PULIZIA E CHIUSURA DEI
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI COMUNALI PER LA DURATA DI 12 MESI. CIG
8109195F65. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL CAPO SETTORE LLPP
Lavori Pubblici

PRESO ATTO che:
• che con delibera GC n. 2019/0565 del 24/09/2019 è stato approvato il progetto per il
servizio di apertura, pulizia e chiusura dei servizi igienici pubblici comunali, dell’importo
complessivo di € 248.800,00 (IVA inclusa);
• con determinazione a contrarre n. 2019/57/0970 del 29/11/2019 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 9 dicembre 2019 veniva pubblicato il bando di gara;
• in data 22 gennaio 2019, alle ore 17.00 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 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 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 del
servizio di cui all’oggetto individuando come componenti i Sig.ri di seguito elencati:
1) ing. Paolo Salvagnini;
2) arch. Giacomo Peruzzi;
3) arch. Dario Vicentini
e come segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Claudia Bettio;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Determina n. 2020/57/0093

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:
• ing. Paolo Salvagnini, Presidente
• arch. Giacomo Peruzzi, soggetto Componente
• arch. Dario Vicentini, soggetto Componente
e come segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Claudia Bettio;
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.

14/02/2020
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
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

SALVAGNINI PAOLO
18/06/1956
Dirigente
Comune di Padova
Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico del Settore
LL.PP.
0498204485
0498204499
salvagninip@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)
Capacità linguistiche

Laurea in ingegneria civile edile

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Scolastico

Scolastico

Informatica di base
Capacità nell'uso delle tecnologie
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:
PAOLO SALVAGNINI
15/11/2018

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Giacomo Peruzzi
35046 Borgo Veneto (Padova) – Italia -

Telefono(i)

Cellulare:

Fax
E-mail
Cittadinanza
Luogo e data di nascita
Sesso

peruzzi.giacomo@alice.it – giacomo.peruzzi@archiworldpec.it

Italiana
Este (PD) - 07/11/1970
Maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 14 Giugno 2018 ad oggi
Consigliere di minoranza
Comune di Borgo Veneto - Via Roma, 67 (loc. Saletto) - 35046 Borgo Veneto (PD) Tel.: +39
0429 89152 - Fax +39 049 899463
Ente pubblico
Dal 04 Luglio 2011 ad oggi
Istruttore direttivo tecnico (D)
Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici
Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici - Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova Tel.:
+39 049 8204302 - Fax +39 049 8204310 - e-mail: ediliziapubblica@comune.padova.it
Ente pubblico
Dal 01 Aprile 2017 al 31/12/2019
Titolare di studio tecnico e lavoratore part time presso Comune di Padova
Prevenzione incendi, Rifiuti, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Progettazione
Studio Tecnico Sacco di Arch. Giacomo Peruzzi – Piazza A. Moro, 38/3 – 35040 Casale di
Scodosia (PD) Tel.: +39 0429 879108 - Fax +39 049 1900208 - e-mail:
mail.studiotecnicosacco@gmail.com

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Privato
Dal Giugno 2014 al 16 Febbraio 2018
Consigliere di minoranza
Comune di Saletto - Via Roma, 67 - 35046 Saletto Tel.: +39 0429 89152 - Fax +39 049
899463
Ente pubblico
Dal 12 Gennaio 2010 ad 25 Maggio 2014
Facente parte della consulta comuni di minore dimensione demografica - A.N.C.I. Veneto
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Associazione Regionale Comuni del Veneto - Via A. Rossi, 35 - 35030 Rubano (PD) Tel.:
+39 049 8979033 - Fax +39 049 8984643 - e-mail: anciveneto@anciveneto.org
Ente pubblico
Dal 10 Giugno 2009 al 25 Maggio 2014
Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica,
Viabilità e Trasporti
Programmazione attività tecnica ed amministrativa del Comune di Saletto
Comune di Saletto - Via Roma, 67 - 35046 Saletto Tel.: +39 0429 89152 - Fax +39 049
899463 - e-mail: tecnico@comunesaletto.pd.it
Ente pubblico
Dal 31 Dicembre 2010 al 03 Luglio 2011
Istruttore direttivo tecnico (D)
Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici, governo del territorio
Comune di Noventa Vicentina – II Unità operativa - Area tecnica – Piazza IV Novembre, 1 36025 Noventa Vicentina (VI) Tel.: +39 0444 788518 - Fax +39 0444 788540 - e-mail:
lavoripubblici@noventavi.it - urbanistica@noventavi.it
Ente pubblico
Dal 01 Luglio 1998 al 30 Dicembre 2010
Istruttore tecnico geometra (C)
Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici in particolare restauri su
beni vincolati di proprietà comunale
Comune di Padova - Settore Edilizia Pubblica - Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova Tel.:
+39 049 8204302 - Fax +39 049 8204310 - e-mail: ediliziapubblica@comune.padova.it
Ente pubblico
Dal Aprile 1994 al 31 Dicembre 1998
Libero professionista
Titolare dell’attività di libero professionista di Geometra
Geom. Giacomo Peruzzi – Studio di progettazione – via Roma, 52 – 35046 Saletto (PD) –
Tel.: +39 0429 89053 – Fax. +39 0429 89053
Attività di libero professionista dal 18/06/1996 al 30/06/1998 ho svolto l’attività di perito
estimatore danni da “calamità naturali” con n. 48462 del C.I.A.G. (Consorzio Italiano
Assicuratori Grandine) per la compagnia ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni
Dal Maggio 1993 all’Aprile 1994
Dipendente
Elettricista
Peruzzi Rino Installazione e manutenzione di impianti elettrici – via Roma, 52 – 35046
Saletto (PD) – Tel.: +39 0429 89053 – Fax. +39 0429 89053
Realizzazione e manutenzione di impianti elettrici

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 25/11/1991 al 31/03/1993
Praticante dal 25/11/1991 al 25/11/1992 per il periodo 01 Giugno 1992 al 31 Marzo 1993
assunto come geometra.
Progettazione, computi metrici e contabilità di cantiere
Studio di Architettura Giorio e Meneghini – via Settabile – 35042 Este (PD)
Progettazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 24/07/1989 al 04/12/1990
Praticante
Progettazione, computi metrici e contabilità di cantiere
Studio di Ingegneria Tecnopadova s.d.f. – via Petrarca – Monselice (PD)
Progettazione

Istruzione e formazione
Aggiornato: Gennaio 2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996 e s.m.i.

Pagina 2/5 - Curriculum vitae di
Giacomo Peruzzi

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal 15/10/2016 al 03/02/2017
Professionista antincendio (D.M. 05/08/2011) (120 ore)
Predisposizione di pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e
dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i
dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Padova - Piazza
Salvemini, 20 - 35131 Padova - Tel.: +39 049 662340 - Fax: +39 049 654211 - Sito:
www.pd.archiworld.it - e-mail: architettipadova@awn.it

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal 15/02/2007 al 31/05/2007
Coordinatore per la sicurezza (D.Lgs. 494/96) (120 ore)
Previsione, coordinamento ed attuazione dei presidi di sicurezza da adottare all'interno dei
cantieri (D.Lgs. 494/96)
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Padova - Piazza
Salvemini, 20 - 35131 Padova - Tel.: +39 049 662340 - Fax: +39 049 654211 - Sito:
www.pd.archiworld.it - e-mail: architettipadova@awn.it

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

28/11/2006 - 16/01/2007
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto nella seconda sessione
anno 2006
Esercizio della libera professione
Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - 30100 Venezia - Tel.: +39 041 2571111 Sito: www.iuav.it

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dal 22/09/2000 al 27/04/2006
Laurea in Architettura (ordinamento D.M. 24/02/1993)
Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere architettoniche secondo la
legislazione vigente.
Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - 30100 Venezia - Tel.: +39 041 2571111 Sito: www.iuav.it

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

24/11/1994
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
Esercizio della libera professione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dal 1984 al 1989
Diploma di Geometra
Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere secondo la legislazione
vigente.
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Atestino" - Via G. Garibaldi, 23 - 35042 Este
(PD) - Tel.: +39 0429 2031

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “L. B. Alberti” – Via Pillon, 4 – 35031
Abano Terme (PD) – Tel.: +39 049 812424

Capacità e competenze
personali
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Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A2 Livello elementare B2 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare
A2 Livello elementare A2 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di lavorare in squadra, anche coordinata a distanza, sviluppata attraverso le
esperienze lavorative.
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con le
persone svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

Capacità e competenze organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con
il pubblico, ditte e colleghi.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di seguire l’intero iter progettuale, dalla programmazione alle bozze iniziali,
dall’approvazione alla redazione dei progetti esecutivi, dalla richiesta dei relativi pareri alla
gara d’appalto, dalla direzione dei lavori alla contabilizzazione degli stessi e per finire il
collaudo.

Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

A seguito dell’esperienza professionale e della formazione universitaria, ho maturato le seguenti abilità:
- Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office (Word, Excel, Power
Point ed Access) Openoffice, Libreoffice;
- Utilizzo giornalmente Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ed Outlook Express, Mozzilla Firefox;
- Ben conosco programmi di grafica CAD come Autocad e mi piace utilizzare per grafica
3D AllPlan;
- Per la contabilità di cantiere sono in grado di utilizzare in particolar modo Primus (Acca
Software), Pitagora (Blumatica), STR;
- Per la sicurezza nei cantieri utilizzo il programma Certus Pro, Certus N, Certus-CAD;
- Per le verifiche termiche utilizzo senza alcun problema Termus 42 (Acca Software);
- Programmi di fotoritocco come Gimp, Paint Shop Pro, Photoshop;
- Videomontaggi con ausilio di Pinnacle Studio.
Nel tempo libero percorro in mountain bike nei colli vicino casa o se possibile effettuo
immersioni subacque con alcuni amici del club sommozzatori.
Patente A e B
 Iscritto nell’elenco professionisti antincendio del Ministero dell’Interno previsto dal
D.M. 5 Agosto 2011 codice PD02661A00268 dal 20/03/2017;
 Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Padova
con il n. 2661 dal 12/02/2007, nella Sezione A – Settore Architettura con il titolo di
Architetto;
 In ordine con i crediti professionali ed abilitanti;
 Iscritto al Collegio dei Geometri di Padova con il n. 3437 dal 06/04/1995 al 31/12/1998;
 Milite assolto e collocato in congedo il 19/11/1991 con nomina di sergente nella
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categoria dei sottufficiali di complemento (DET. MIN. N° 9/90/2/1 del 13.11.91).
 Stato civile: sposato
Allegati

1) ...
2) …

Saletto, li Gennaio 2020
Arch. Giacomo Peruzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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ARCHITETTO DARIO VICENTINI - CURRICULUM VITAE
Nasce a Padova il 30 marzo 1955 ed ivi è residente.
Titoli di studio:


Diploma di Geometra;



Laurea in Architettura presso IUAV Venezia;



Corso annuale di “Educazione allo Sviluppo” - Dipartimento Studi Internazionali Università

di

Padova

A/A

1987/88;


Corso annuale di perfezionamento in “Ingegneria del Territorio” - Università degli Studi di Padova A/A 1988/89;



Corso annuale di “Educazione allo Sviluppo” - Dipartimento Studi Internazionali Università

di

Padova

A/A

1989/90;


Corso annuale di perfezionamento in “Metodologie e tecniche di recupero e restauro edilizio” - Università degli
Studi di Padova A/A1990/91

Esperienza professionale:


Abilitato alla professione di Architetto, sezione A – Architettura;



Nel 1986, vincitore del “Concorso di idee per la sistemazione e utilizzazione di Porta S. Croce ed aree adiacenti”;



Dall’Aprile 1987, alle dipendenze della Pubblica Amministrazione del Comune di Padova, in servizio presso
l’Ufficio P.E.E.P. del Settore Demanio e Patrimonio Immobiliare, svolge attività inerenti le tematiche urbanistiche,
espropriative ed estimative;



Dall’Ottobre del 1996 in servizio presso il Settore Edilizia Monumentale del Comune di Padova, dove in prima
persona ed in èquipe svolge attività di progettazione e Direzione Lavori di opere pubbliche;



Svolge tutt’oggi attività di progettazione e Direzione Lavori presso il Settore Lavori Pubblici, Servizio Edilizia, del
Comune di Padova.

Aggiornamento Professionale:


Dal 1987 ad oggi, partecipazione ad una trentina di corsi d’aggiornamento in materia di Urbanistica, Lavori
Pubblici, Prevenzione Incendi, Sicurezza nei luoghi di lavoro;



conoscenza all’uso di software applicativi Office, CAD, computistica progettuale e contabilità Lavori Pubblici.

Padova, 11/02/2020
Dario Vicentini
.

VICENTINI
DARIO
COMUNE
DI
PADOVA/00644060287
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