
Determina n. 2021/19/0148 

 Comune di Padova 
 
Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 
 
Determinazione n. 2021/19/0148 del 05/07/2021 
 
Oggetto: LLPP VER 2021/017 ACCORDO QUADRO PER LA “MESSA A DIMORA DI 

10.000 ALBERI PER PADOVA“. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 
2.800.000,00 (CUP: H97H21000870004 - CUI: 00644060287202100125 - CIG: 
8762142C4F) SECONDO I C.A.M. (DM 10 MARZO 2020). NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA 

Verde Parchi e Agricoltura Urbana 

 
PREMESSO che: 
 
- con delibera di G.C. n. 251 del 18/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di accordo 
quadro per la “Messa a dimora di 10.000 alberi per Padova“, dell’importo complessivo di € 
2.800.000,00, da finanziarsi con fondi propri;; 
 
- gli atti di gara sono stati approvati con Determinazione a contrarre n. 2021/19/0117 del 
25/05/2021, pubblicata in data 04/06/2021; 
 
- ai sensi degli artt. 40, comma 2, e 58 del Codice dei Contratti pubblici, la procedura di 
affidamento verrà esperita in modalità interamente telematica mediante l’utilizzo della 
piattaforma SINTEL; 
 
- l’affidamento del servizio in oggetto viene effettuato tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del medesimo Decreto; 
 
- in data 04/06/2021 è stato pubblicato il bando di gara ed entro il termine di scadenza del 
30/06/2021 ore 17.00 sono pervenute n. 1 offerta da parte di operatore economico interessato a 
partecipare alla procedura; 
 
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti e 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 con l’art. 1, c. 3 della L. 14/06/2019, n. 55 l’art. 77, comma 3 è stato 
sospeso, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti all’Albo istituito presso 
l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di 
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante; 
 
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 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche della procedura di affidamento in oggetto, individuando come 
componenti i Sigg.ri di seguito elencati: 
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1. Ing. Massimo Benvenuti (commissario Presidente); 
2. Ing. Crina Denisa Olaru (commissario); 
3. Dr. Forestale Riccardo Morganti (commissario); 
e come segretario verbalizzante della Commissione dott.ssa Valentina Pizzocaro; 
 
DATO ATTO: 
 
- della disponibilità dei soggetti sopra individuati a ricoprire il ruolo di componenti della 
Commissione Giudicatrice; 
 
- che conseguentemente sono state acquisite le dichiarazioni sull'assenza di cause di 
incompatibilità e di astensione, rese da parte dei componenti della costituenda Commissione 
Giudicatrice, nonché i curricula degli stessi che sono conservati agli atti del Settore. 
 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e il Decreto 
Legislativo 19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50"; 
 
VISTO l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Principi in materia di 
trasparenza"; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di prendere atto e far proprio quanto in premessa descritto; 
 
2) di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, della procedura di 
affidamento in oggetto la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione: 
 
1. Ing. Massimo Benvenuti (commissario Presidente); 
2. Ing. Crina Denisa Olaru (commissario); 
3. Dr. Forestale Riccardo Morganti (commissario); 
e come segretario verbalizzante della Commissione dott.ssa Valetnina Pizzocaro; 
 
3) 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; 
 
4) di pubblicare ai sensi dell’art. 29 c.1. D. Lgs. 50/16, il presente provvedimento sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” nonchè sul sito internet del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili. 

 
 
05/07/2021   
 Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 

Ciro Degl'Innocenti 
 

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 Benvenuti Massimo

Data di Nascita 28/06/1960

Qualifica Capo Servizio

Amministrazione Comune di Padova

Incarico attuale Capo Servizio Opere Infrastrutturali c/o il Settore LL.PP.

Numero telefonico dell'ufficio 0498204131

Fax dell'ufficio 0498207110

E-mail istituzionale benvenutim@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in ingegneria civile edile – indirizzo strutturista 110/110

Altri titoli di studio e professionali - 1988  –  Abilitazione  alla  professione  di  ingegnere  con 
successiva iscrizione all’ordine degli ingegneri.

- 1998  -  Abilitazione  a  svolgere  incarico  di  coordinatore 
progettazione/esecuzione della sicurezza.

- Iscritto all’albo regionale dei collaudatori opere stradali e per 
la mobilità – fognature acquedotti e condotte in genere.

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

- Libero professionista nel campo delle costruzioni civili ed 
industriali. Dall’01/01/1988 al 15/02/94

- Assunto  mediante  concorso  pubblico  con  qualifica  di 
funzionario  tecnico  al  Settore  Infrastrutture  –  Comune  di 
Padova. Dal 16/02/94 al 14/05/2001

- Incaricato  di  Posizione  Organizzativa,  con  contenuto  di 
“Coordinamento  e  direzione  lavori  dell’ufficio  interventi 
strutturali” presso il Settore Infrastrutture e Impianti sportivi

       Comune di Padova. Dal 15/05/2001 al 21/03/2004 
- Dirigente  Area  III  –  LL.PP.  e  Servizi  tecnici,  a  tempo 

determinato ai sensi art. 110 D.Lgs 267/2000. All’area sono 
aggregati il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – tecnico 
amm.vo, Settore viabilità, Settore Verde pubblico e Settore 
Ambiente,  oltre  ad una sezione di  operai  manutentori  per 
complessive  25  persone  circa  -  Comune  di  Este.  Dal 
22/03/2004 al 30/04/2006

- Dirigente area tecnica a tempo determinato presso il Settore 
Infrastrutture e Impianti sportivi per la realizzazione di grandi 
infrastrutture  –  Comune  di  Padova  dall’01/05/2006  al 
09/06/2014

- Alta Specializzazione Servizio Opere Infrastrutturali c/o il 
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo 
Urbano.  Dall’01/01/2016

- Capo Servizio Opere infrastrutturali c/o Settore LL.PP. Dal 
25/09/2018

Capacità linguistiche Inglese fluente (livello parlato e scritto)



Capacità nell'uso delle tecnologie Conoscenza degli strumenti informatici e dei programmi per 
office-automation nonché dei programmi tecnici di disegno e 
progettazione. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

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

ritiene di dover pubblicare)



 

 

 

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  OLARU Crina Denisa  

Indirizzo  Via Vigonovese 1A, 35020, Saonara (PD), Italia 

Telefono  +393483166176 

E-mail  crinadenisa@libero.it 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data di nascita  01/09/1970  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

    
Data   Dal 01/12/2019 e attualmente in corso 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Padova (PD) 

Tipo di azienda o settore  Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana 
Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato profilo professionale istruttore 

direttivo tecnico categoria D1/D2. 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progettazione nuove opere, gestione e manutenzione verde storico e di quartiere, 
inventario aree verdi, manutenzione rotonde stradali e accessi alla città, manutenzione 
impianti di irrigazione, gestione GIS aree vedi, gestione personale operativo per 
interventi in economia diretta, ecc. 
Incarichi assegnati: Progettazione e Direzione Lavori vari interventi di arredo aree 
verdi, Direzione Esecuzione Accordo Quadro per la Manutenzione verde orizzontale di 
quartiere. 
 

Data   Dal 01/05/2008 al 30/11/2019 
  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mira (VE) 

Tipo di azienda o settore  Settore LL.PP. ed Infrastrutture 

Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato profilo professionale 
coordinatore tecnico categoria D1/D2. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione degli atti specifici del settore inerenti l'approvazione e la realizzazione 
delle opere e dei servizi pubblici (bandi di gara, richieste finanziamenti, deliberazioni, 
determinazioni, varianti, ordinanze), sorveglianza e controllo della fase esecutiva delle 
opere pubbliche, attività di progettazione e direzione lavori, ecc. 
Incarichi assegnati:  
Responsabile Unico del Procedimento appalti vari tra cui i più significativi: “Restauro e 
messa in sicurezza villa Levi Morenos”, “Lavori di ristrutturazione palestra scuola 
media di Mira Taglio”, “Riqualificazione via Bassa Gambarare in prossimità degli istituti 



 

 

scolastici”, “Sistemazione delle strutture di fermata poste in prossimità delle fermate 
dell'argine del Fiume Brenta”; supporto al RUP appalto di “Sistemazione ponte sul 
Taglio lungo via Nazionale”, predisposizione atti di gara per la gestione e 
manutenzione della rete viaria comunale in Global Service, ecc. 
Progettazione appalti vari di lavori, servizi e forniture, Direzione Lavori, Direzione 
Esecuzione Servizi. 

 
Data   Dal 01/02/2005 al 30/04/2008  

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Mira (VE) 

Tipo di azienda o settore  Settore Urbanistica Edilizia Privata  
Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato profilo professionale 

coordinatore tecnico categoria D1/D2. 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttoria di pratiche edilizie di ogni tipo: permessi di costruire, permessi di costruire in 
sanatoria, DIA, autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità 
paesaggistica, agibilità, abusi edilizi, condoni edilizi ‘ter’, ecc. 
Incarichi assegnati Responsabile del procedimento del Servizio Edilizia Privata 
periodo 2005-2006. 
 

Data    Dal 19/04/2001 al 31/01/2005 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Marcon (VE)  

Tipo di azienda o settore  Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente  
Tipo di impiego  Dipendente con contratto pubblico a tempo pieno e indeterminato profilo professionale 

istruttore direttivo tecnico categoria D1/D2. 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento della struttura e delle attività di competenza dei servizi Urbanistica e 
Ambiente: approvazione piani attuativi, permessi di lottizzare, varianti urbanistiche 
generali e parziali, riqualificazione del tessuto insediativo esistente, bonifiche siti 
inquinati, monitoraggi relativi all’inquinamento atmosferico prodotto da traffico veicolare 
e caratterizzazione dello stato della matrice aria, predisposizione regolamento 
comunale rifiuti solidi urbani e il coordinamento dell’attività di raccolta degli stessi, 
autorizzazione scarichi in fognatura comunale ed in sub-irrigazione, risoluzione 
inconvenienti di natura igienico-sanitaria e/o ambientale, adesione Agenda 21, Carta 
Aalborg, predisposizione Piano comunale protezione civile, ecc. 
Incarichi assegnati Responsabile Servizio Urbanistica e Servizio Ambiente periodo 
2001-2005 

 
Data    Dal 15/05/2000 al 19/04/2001  

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Marcon (VE)  

Tipo di azienda o settore  Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente  
Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo pieno e determinato profilo professionale istruttore 

tecnico categoria C1 

 
Principali mansioni e  Istruttoria di pratiche urbanistiche di ogni tipo: approvazione, collaudo, acquisizione 



 

 

responsabilità aree, convenzioni tipo e convenzioni transattive, per  attuativi residenziali, commerciali 
ed industriali, di iniziativa privata e pubblica, permessi di costruire per opere di 
urbanizzazione, certificazioni urbanistiche varie, varianti urbanistiche generali e 
parziali, riqualificazione del tessuto insediativo esistente e predisposizione degli atti di 
competenza del servizio: deliberazioni, determinazioni, ecc. 
 

Data    Dal 28/06/1999 al 24/12/1999  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Veneto 

Tipo di azienda o settore  Direzione Artigianato 

Tipo di impiego  Dipendente con contratto a tempo pieno e determinato profilo professionale 
coordinatore tecnico categoria D1 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttoria e verifica tecnica istanze finanziamenti comunitari. 
 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  Dal 1996 al 2000 

Collaborazioni saltuarie con studi tecnici di progettazione. 
 
1995  
Partecipazione ad uno stage di tre settimane sulle tecniche di analisi ambientale e 
gestionale del territorio organizzato dall’Istituto Politecnico di Bucarest in 
collaborazione con vari Enti Locali e di Ricerca. 
 

ISTRUZIONE 

 
Iscrizione albi professionali Dal 2002 - Iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Padova, n. 3881 

 

 

Abilitazione professionale  1998 - Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi 
di Bologna  
 

 

Titoli di studio 1998 

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita presso l’Università degli 
Studi di Bologna. Relatore prof. Fulvio Ciancabilla 

Titolo della tesi: “Possibilità d’impiego a scopo energetico delle acque termali reflue di 
Abano Terme”. Voto 92/100 

 

 

  1995 

Laurea in Ingegneria Idroenergetica e dell’ambiente conseguita presso l’Istituto 
Politecnico di Bucarest (Romania).  
Titolo della Tesi “Erosione del suolo: meccanismi metodi di stima e di prevenzione”. Voto 
10/10 

 
1989  
Diploma di maturità di Perito Industriale Elettronico conseguito presso il liceo scientifico 
“Gheorghe Lazar“ Bucarest (Romania). Voto 9,40/10 

 
 

 



 

 

FORMAZIONE 2020 

Seminario formativo: “Costruzione e adeguamento di edifici con criteri antisismici la 
progettazione delle connessioni e dei fissaggi strutturali”, organizzato da Fischer SpA e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (3 ore); 

Seminario formativo “Ampliamento, bonifica e adeguamento dei siti di discarica.
Progettazione, collaudi e controlli sui materiali in laboratorio. Casi pratici e nuove 
tecnologie a confronto” organizzato da GeoStru e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
di Padova (4 ore) 

Seminario formativo: “La sicurezza nelle infrastrutture ferroviarie” organizzato da CIFI 
Sezione Venezia e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (2 ore) 

Seminario formativo: “Tecnologie per l'armamento ferroviario” organizzato da CIFI 
Sezione Venezia e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (2 ore) 

Convegno: “La Progettazione Europea e lo strumento di Crowdfunding” organizzato da 
Fondazione Fenice e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (3 ore) 

Convegno: “Alta Formazione in materia di Fire Safety Engineering” organizzato da STS e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (2 ore) 

 

2019 

Seminario formativo: “La riforma del codice dei contratti si riparte dal decreto “Sblocca 
Cantieri”” organizzato da ANCE Veneto e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Padova (4 ore); 

Seminario formativo: “Progetto Bagno” organizzato da Actiongroup e autorizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (7 ore); 

Seminario formativo: “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e 
metodologici”” organizzato da Regione Veneto (7 ore); 

Seminario formativo: “Il Codice dei Contratti Pubblici. Le nuove prospettive” organizzato 
da ANCE Venezia e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Venezia (40 ore) 

Seminario formativo: “Pavimentazioni Architettoniche Urbane: Contesti E Soluzioni A 
Norma” organizzato dal Comune di Padova in collaborazione con MAPEI e autorizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (4 ore); 

Seminario formativo: Architettura E Sistemi Costruttivi Complessità E Soluzioni Tailor 
Made organizzato da Actiongroup e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Venezia (7 
ore) 
Seminario formativo: “Involucro Edilizio” organizzato da Actiongroup e autorizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (7 ore); 

Seminario formativo: “Rifiuti da costruzione e demolizione: prospettive di economia 
circolare” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Venezia (8:30 ore); 

Seminario formativo: “Knx: il sistema intelligente per il controllo e l’automazione degli 
edifici”” organizzato da Fondazione Fenice e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Padova (4:00 ore); 

 

2018 

Corso formativo: “Il nuovo D. Lgs. 50/2016: La fase di gara e le modalità di affidamento e 
la gestione della fase esecutiva dei contratti pubblici”” organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Venezia (8:00 ore); 

Corso formativo “Gestione iter atti amministrativi - applicativo Halley”  organizzato dal 
Comune di Mira (VE) (8:00 ore); 

 



 

 

Seminario formativo: “Il Project Management oggi” organizzato da Fondazione Fenice e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (2:00 ore); 

Seminario formativo: “I sistemi a secco nell’edilizia” organizzato da Zanutta SpA e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (3:00 ore); 

Seminario formativo: “Soluzioni acustiche nell’edilizia” organizzato da Zanutta SpA e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (3:00 ore); 

Seminario formativo: "Le garanzie nell'appalto di Lavori Pubblici" organizzato da ANCE 
Venezia (3:00 ore); 
Convegno: "Living Lab. L'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) all'edilizia 
pubblica e le certificazioni di sostenibilità: due casi significativi", organizzato da Regione 
Veneto in collaborazione con Unioncamere Veneto (4:00 ore) 
 
2017 

Corso formativo "Nuova disciplina dei Contratti Pubblici" organizzato dalla Scuola 
Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri col supporto 
ITACA e Regione Veneto, tramite la piattaforma e-learning della Regione Veneto (16 ore);

Corso formativo “Gestione iter atti amministrativi - applicativo Halley” organizzato dal 
Comune di Mira (VE) (4:00 ore); 

Corso formativo “Il punto sul subappalto di lavori, servizi e forniture dopo il D.Lgs. 
50/2016 e le modifiche del D. Lgs. 56/2017. approfondimenti alla luce della 
giurisprudenza, prassi ANAC e provvedimenti e circolari ministeriali” organizzato dal 
Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” (4:30 ore) 

Seminario formativo: “Comportamento strutturale di edifici in c.a. esistenti e tecniche 
mirate al rinforzo antisismico” organizzato da Tecnaria e autorizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Padova (4:30 ore) 

Seminario formativo: “Design e contract del domani” organizzato da Actiongroup e 
autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (8 ore) 

Corso formativo “Sicurezza su tetti e coperture: progettazione dei dispositivi anti-caduta. 
Tecnia del fissaggio e verifica installazione” organizzato da Fischer Italia srl e autorizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (8 ore); 

Seminario formativo: “Il futuro dell’edilizia. Progettare e riqualificare l’edificio-impianto in 
chiave sostenibile” organizzato da Actiongroup e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Padova (7 ore) 

Seminario formativo: “Il decreto “correttivo” del nuovo Codice degli appalti” organizzato da 
ANCE Padova (4 ore) 

Convegno: “SUAP – Stato dell’arte e nuove prospettive – i procedimenti di prevenzione 
incendi” organizzato dal Comando di Vigili del Fuoco di Venezia e autorizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri di Venezia (3 ore) 

 
2016 

Corso formativo “Il RUP nel nuovo codice appalti: le indicazioni delle nuove Linee Guida 
dell’ANAC” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (6 ore) 

Corso formativo “Il nuovo codice appalti: le novità in materia” organizzato dal Comune di 
Mirano (VE) (16 ore) 

Corso formativo “Il cappotto termico: una soluzione per il benessere degli edifici” 
organizzato da Fischer Italia srl e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova (8 
ore); 

Corso formativo “Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi d.m. 3 agosto 2015 : il 



 

 

nuovo approccio alla progettazione antincendio” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
di Padova (16 ore); 

Seminario formativo “Tecnologie Innovative nell’Involucro Edilizio: Facciate Ventilate e 
Isolamento Termico dimensionamento e adeguamento normativo” organizzato da Fischer 
Italia srl e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova(4 ore); 

Seminario formativo “La riqualificazione strutturale ed energetica con materiali e soluzioni 
innovative” organizzato da scher Italia srl e autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Padova(4 ore) 

Seminario formativo “Affidamento e gestione dell’illuminazione pubblica” organizzato dalla 
Confederazione delle province e dei comuni del nord (6 ore) 

 

2014 

Convegno “Il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione: la ricerca del 
prodotto e la RDO” organizzato daANCE Veneto (4 ore) 
 
2013  
Corso formativo sulle Case Passive Corso Base per progettisti, organizzato da TBZ di 
Bolzano (8 ore) 
 
2009 

Seminario “Il contenzioso negli appalti” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale (5 ore) 

Corso di formazione “Il Responsabile del Procedimento nel Codice dei Contratti” 
organizzato da ASSO s.a.s. (6 ore) 

  
2008 

Corso di formazione “Le novità in materia di appalti di lavori pubblici nel terzo decreto 
correttivo del Codice dei Contratti”, organizzato da FORMEL – Scuola di Formazione Enti 
Locali (6 ore) 

 

  
2005 

Corso di formazione “Lo Sportello Unico Imprese ed Edilizia”, organizzato da FORMEL –
Scuola di Formazione Enti Locali (6 ore) 
Seminario “Disciplina urbanistica dei parchi e dei centri commerciali” organizzato dal 
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (5 ore) 
 
1999  
Corso di formazione “Tecniche per la gestione ambientale” organizzato nell’ambito del 
programma comunitario NOW, ente promotore BIC-Veneto S.C.p.A.,  800 ore (528 
teoriche e 272 stage); 
Fra gli argomenti trattati: Normativa regionale statale ed europea in materie ambientale, 
Sistemi di gestione ambientali con riferimento ai regolamenti: europeo (EMAS) e 
internazionale (ISO14000), Chimica ambientale, Strumenti e tecniche di analisi 
ambientale, Gestione informatica dei dati, Qualità, Sicurezza e Igiene dei posti di lavoro 

 

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Sistema operativo Windows (versioni varie) 
Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, ecc (versioni varie) 
Pachetto LibreOffice e open source simili 
Autocad (versioni varie): 2D  
TeamSystemCPM 

Internet : utilizzo browser vari 
Posta elettronica: Outlook, Zimbra, ecc 

Progetto Ente – Protocollo e Atti 
Apsystem 

Halley – Gestione Atti Amministrativi 
GPE (Gestione Pratiche Edilizie – Regione Veneto)  
Programmi vari open source di scrittura, grafica, foto e videoritocco, ecc. 
 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE   

madrelingua     romeno  

altre lingue  inglese  

Capacità di lettura  livello: buono  

Capacità di scrittura  livello: buono  

Capacità di espressione orale  
 

livello: buono  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e di gestione nei rapporti con Enti, professionisti ed utenza, 
sviluppate come Responsabile di servizio e come Responsabile Unico del 
Procedimento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative e di coordinamento del personale ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi proposti, acquisite durante gli incarichi di Responsabile 
dei Servizi Urbanistica e Ambiente del Comune di Marcon e come Responsabile del 
Procedimento del Servizio Edilizia Privata e Responsabile Unico del Procedimento nel 
Comune di Mira. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona conoscenza normativa statale e regionale in materie di Lavori Pubblici, 
Urbanistica, Edilizia e Tutela dell’Ambiente. 
 
Possesso patente categoria B. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali, dichiara di non aver riportato condanne penali e di 
non avere procedimenti penali in corso e che le informazioni riportati nel presente 
documento corrispondono alla verità.  

 
 
 
 

ALLEGATI 
 

AGGIORNATO 
 
 

 In merito ai dati personali riportati nel presente Curriculum, la sottoscritta autorizza al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al GDPR 2016/679 e 
del D.Lgs 101 del 10/08/2018. 
 
Dichiarazione Dirigente Direzione Artigianato Regione Veneto del 24.12.1999.  
 
Giugno 2020 

 



 

 

ALLEGATO  
 

 



FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MORGANTI RICCARDO

Sede VIA MONTE VODICE 4 – 35138 PADOVA

Telefono 347 3826606
E-mail rmorganti76@gmail.com

Data di nascita 12/08/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 02/12/2020 - OGGI
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Padova - Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana
Ufficio Alberature Aree Verdi

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Categoria D

• Principali mansioni e responsabilità Gestione servizio manutenzione, monitoraggio e inventario alberature aree verdi. Preparazione 
progetti, capitolati tecnici. Gestione progetti nuove messa a dimora delle alberature. 
Rendicontazione contabile e amministrativa. Presentazioni di progetti ai fini divulgativi.
Gestione segnalazioni di pronto intervento. 

• Date (da – a) 01/01/2018  - 30/11/2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ETRA SPA

• Tipo di azienda o settore Multiutility Servizio Idrico e Ambientale
• Tipo di impiego Impiegato Tecnico – Amministrativo settore Ricerca e Sviluppo - Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  progetto  interreg  Central  Europe  CIRCE2020  per  la  diffusione  dell’Economia
Circolare:  preparazione  documenti  tecnici,  output  di  progetto,  gestione  teleconferenze
internazionali, incontri di partenariato e di progetto, organizzazione e  partecipazione a incontri
informativi e seminari tecnici, rendicontazione tecnico-amministrativa, gestione budget. 
Verifiche  di  conformità  ambientale  dei  fornitori  di  ETRA,  verifiche  aspetti  di  conformità
ambientale su appalti da pubblicare. 
Collaborazione nella preparazione di progetti finanziati da fondi comunitari europei, nazionali,
regionali. 
Contributo  agli  approfondimenti  tecnico  scientifici  per  il  miglioramento  dei  processi  e
dell’organizzazione aziendale. 

• Date (da – a) GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2017 DIPENDENTE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ladurner Srl - divisione Consulenza e Comunicazione 

• Tipo di azienda o settore Consulenza ambientale
• Tipo di impiego Tecnico Progettazione e Comunicazione Ambientale – Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore del gruppo di lavoro, Progettazione e Start  up sistemi di  raccolta rifiuti  urbani,
Responsabile tecnico analisi merceologiche sui rifiuti solidi urbani. Responsabile visite tecniche
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presso impianto CDR e compostaggio.  Redazione di:  Piani Territoriali  Gestione Rifiuti,  Piani
Finanziari  Tariffari,  Capitolati  d’appalto  servizio  igiene  urbana.  Progettazione  ed erogazione
processi formativi e informativi rivolti ai diversi soggetti (in particolare tecnici comunali, gestori
del  servizio,  cittadinanza,  scuole)  negli  ambiti  di  pertinenza  (compostaggio,  educazione
ambientale,  ecc).  Progettazione,  coordinamento  e  partecipazione  ad  Eventi  pubblici  di
comunicazione  ambientale.  Gestione  e  selezione  del  personale.  (In  allegato  il  dettaglio  dei
progetti partecipati e delle competenze specifiche)

• Date (da – a) MAGGIO 2006 – GIUGNO 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Veneto Agricoltura

• Tipo di azienda o settore Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
• Tipo di impiego Impiegato tecnico - Dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Gestione sito internet, divulgazione scientifica, organizzazione seminari e incontri tecnici

• Date (da – a) AGOSTO – DICEMBRE 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Agriconsulting S.r.l. - Padova

• Tipo di azienda o settore Servizi gestione e statistiche agro - ambientali
• Tipo di impiego Tecnico rilevatore  - Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Rilevatore campioni per finalità statistiche agrarie.

• Date (da – a) GENNAIO – LUGLIO 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
EnAIP Bassano del Grappa (VI)

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione Professionale
• Tipo di impiego Docente – Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità Formatore per moduli trasversali: Competenze matematiche, Competenze Informatiche di base, 
Competenze relazionali, Economia ed organizzazione aziendale, Disciplina del rapporto di 
lavoro, Sicurezza sul lavoro.

• Date (da – a) MARZO – MAGGIO 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Idecom S.r.l. –Mira (VE)

• Tipo di azienda o settore Gestione ambientale
• Tipo di impiego Informatore ambientale - Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Start up e monitoraggio progetto sperimentale per la Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani a 
Venezia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a) Dal 22 al 23 aprile 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
VEGA Formazione – Mestre (VE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso primo soccorso – rischio medio

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 12 aprile 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

VEGA Formazione – Mestre (VE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso antincendio – rischio medio 

• Qualifica conseguita Attestato di frequentazione

• Date (da – a) Dal 3 al 6 ottobre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
DNV Academy – Agrate Brianza (MB)
Corso per Lead Auditor: Sistemi di Gestione dell’Energia (ISO 50001:2011) - CEPAS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Efficienza energetica, Bilancio energetico, Requisiti Normativi, Certificati Bianchi, Sistemi di 
Gestione dell’Energia, l’Audit Energetico 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Comune di Rovigo in collaborazione con ClimaHaus/CasaClima
Corso CasaClima Base: efficienza energetica in edilizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Efficienza energetica, Bilancio energetico, Fondamenti di Fisica tecnica e Isolamento termico, 
Materiali e costruzioni, Concetti di Impiantistica

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 01/10/2003 – 25/2/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di formazione professionale FSE: “Tecnico di progettazione e gestione di impianti per il 
compostaggio”
Durata: 900 ore
Coop. Services s.c.r.l.- Este (PD)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Parte teorico-pratica (540 ore): informatica di base, office automation, autocad; qualità, 
sicurezza, ambiente (vision 2000); aspetti normativi in campo ambientale (VIA)e nella gestione 
dei rifiuti (Decreto Ronchi); gestione integrata dei rifiuti; gestione impianti di compostaggio.
Stage (360 ore) presso la “BIOPROGRAMM s.c.r.l.”: analisi ambientali, LIM, IBE, carte ittiche, 
procedura di V.I.A. e Valutazione di Incidenza, piani faunistico-venatori

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e Qualifica professionale

• Date (da – a) Ottobre 1995- 20/03/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova 
Facoltà di Agraria 
Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
Indirizzo “Analisi e tutela naturalistica degli ambienti forestali e montani”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Certificazioni ambientali e forestali. gestione e monitoraggio ambienti montani e forestali, 
sistemazioni idrauliche, estimo agrario - forestale, marketing prodotti legnosi.

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali
Votazione 103/110

• Date (da – a) Luglio-Agosto 2000 e Luglio-Agosto 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Stage presso Comunità Montana Valle Seriana, Albino (BG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programma sperimentale di prevenzione incendi. Monitoraggio aree pascolive. Gestione di prati 
pascoli e malghe.

• Date (da – a) A.A. 1998-99
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Universidad Politecnica de Madrid
Escuela Tecnica Superior de Ingenieria de Montes, Madrid. 
Programma di scambio comunitario “Erasmus”

• Date (da – a) A.A. 1989-90 – A.A. 1994-95
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni, Bergamo

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica
Votazione 44/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE- USO PC

• Word ECCELLENTE

• Excel ECCELLENTE

• Power Point BUONA

• Access
• Mapinfo

BUONA

BUONA

• Navigazione Internet ECCELLENTE

• Autocad BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

SPAGNOLO

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

PREDISPOSIZIONE ED EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI E  DEL LAVORO 
D’EQUIPE MATURATE NELLE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ACCORDO A UNA PERSONALE 
ATTITUDINE ALLA SOCIALITÀ' E COINVOLGIMENTO IN SPORT DI SQUADRA, ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI.
EFFICACE LA COMUNICAZIONE DECLINATA NELLE DIVERSE INTERAZIONI  PROFESSIONALI (GRUPPO DI 
LAVORO, CLIENTE/UTENTE, CITTADINANZA,..)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
 EFFICACE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE PROPRIE E ALTRUI ATTIVITÀ LAVORATIVE IN ACCORDO A 
OBIETTIVI  E TEMPI RICHIESTI, ANCHE ADOTTANDO STRATEGIE DI COPING E RESILIENZA  PER UNA 
FUNZIONALE RISPOSTA A CRITICITÀ E SITUAZIONI STRESSOGENE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

CHITARRISTA LIVELLO BASE AUTODIDATTA, PROPENSIONE ALLA LETTURA E ALLA MUSICA.

PATENTE O PATENTI Patente B, automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI Posizione rispetto agli obblighi di leva: assolto

In base alle disposizioni sulla privacy previste dal D.Lgs 196/2003 autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali e sensibili.

Addì, 20 febbraio 2020
Riccardo Morganti
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ALLEGATO A

Riccardo Morganti - Esperienze e specializzazioni 
Da oltre 11 anni mi occupo di consulenze tecniche ambientali, tra cui gestione di progetti europei, progettazione e
start up di sistemi di raccolta di rifiuti urbani, di pianificazione territoriale, gestione analisi merceologiche, redazione
di capitolati per la gestione dei rifiuti, di formazione di tecnici ed operatori, di educazione ambientale e di campagne
informative rivolte alla cittadinanza; tra i principali lavori:

● Avvio della raccolta rifiuti porta a porta sperimentale nel Comune di Venezia -  Accademia, consegna starter kit
alla cittadinanza (2004).

● Progettazione e start up della raccolta porta a porta nel Comune di Tavagnacco (UD), incontri informativi con
stakeholder e cittadinanza (2008).

● Progettazione e start up della raccolta porta a porta nel Comune di Pordenone (PN), incontri informativi con
stakeholder e cittadinanza,  campagna di educazione ambientale nelle scuole medie e superiori  della Città,
analisi merceologiche (2008-2009).

● Start up della raccolta porta a porta nel Comune di Abbiategrasso (MI), incontri informativi con stakeholder e
cittadinanza, campagna di educazione ambientale nelle scuole medie e superiori della Città (2010).

● Progettazione e start up della raccolta porta a porta, nel Comune della Spezia (SP) (2010-2012).
● Start up della raccolta porta a porta nel Comune di Roveredo in Piano (PN) (2010).
● Collaborazione alla redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Gorizia (2009).
● Collaborazione alla redazione del Piano d’Ambito di Gestione dei Rifiuti per l’ATI n.4 Ternano – Orvietano della

Regione Umbria (2009-2012).
● Collaborazione all’organizzazione del Green Event denominato “Green Volley” per  la mitigazione degli impatti

ambientali del Campionato Mondiale di Pallavolo – Italia 2010. 
● Collaborazione alla redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Olbia Tempio (2010).
● Progetto per la riorganizzazione delle raccolte nel Comune di Bedonia (PR) (2012-2017).
● Progetto  per  la  riorganizzazione  delle  raccolte,  campagna  di  comunicazione  con  incontri  informativi  con

stakeholder e cittadinanza per il Comune di Grado (GO) (2010-2011).
● Campagne di analisi merceologiche sulla matrice organica presso Impianto di Compostaggio di Albairate (MI)

(2010-oggi).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, frazioni CONAI e frazione residua per ACAM Spa,

La Spezia (2011-2012).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, frazioni CONAI e frazione residua per Gea Spa,

Pordenone (2009).
● Campagna di analisi merceologiche frazioni CONAI per SNUA Spa, Aviano (2009).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, frazioni CONAI e frazione residua per ACAM Spa,

La Spezia.
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazioni CONAI e frazione residua per AMIU Spa, Genova (2010-

2014).
● Realizzazione  di  un  Workshop  sulla  Gestione  dei  rifiuti  urbani  in  lingua  spagnola  a  favore  di  tecnici  e

commerciali per il Sudamerica di Novamont Spa (2009).
● Coordinamento del corso CasaClima Base presso il Comune di Rovigo (2010).
● Relatore presso la sede UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) ITPO Italy di Roma, in

occasione di  una conferenza  sullo  sviluppo sostenibile  organizzata  per  una delegazione  di  Amministratori
argentini (2011).

● Organizzazione e gestione visite tecniche guidate presso l’impianto CDR di gestione dei Rifiuti di Fusina (VE)
(2008-2013).

● Campagna di analisi merceologiche sulla frazioni CONAI e frazione residua per SATER Spa, Cogoleto (GE)
(2009-2014)

● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Nettuno (RM) (2009).
● Campagna di analisi merceologiche sulle frazioni CONAI per Ambiente Newco (GO) (2009-2012).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Portofino (GE) (2011).
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● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Sestri Levante (GE)
(2011).

● Organizzazione e gestione visite tecniche guidate presso Impianto di Compostaggio di Albairate (MI).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Carasco (GE) (2011).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Finale Ligure (SV)

(2010-2012).
● Gestione e coordinamento servizio di informazione e distribuzione dei materiali per la raccolta domiciliare nel

Comune di Parma per IREN ENIA (2010-2013).
● Progetto di monitoraggio e riduzione delle Emissioni GHG, analisi dell’Efficienza Energetica per il Comune di

Folgaria  finalizzato  al  conseguimento  della  Certificazione  Energia  -  Ambiente.  Progetto  di  Educazione
Ambientale “La scuola per il clima” con realizzazione di sito web interattivo dedicato a studenti ed insegnanti
(2010-2012).

● Corso sul compostaggio domestico per il Comune di Pordenone.
● Redazione della relazione tecnica per conto di ASTEA Spa finalizzata alla partecipazione alla gara indetta dal

Consorzio CIR 33 Vallesina - Misa (AN) per l’appalto del servizio di raccolta rifiuti urbani (2011).
● Gestione e coordinamento servizio di ricognizione territoriale, analisi dei dati e assistenza allo start up della

raccolta porta a porta nel comune di Rubiera e Unione comuni “Terra di Mezzo” (RE), per IREN ENIA REGGIO
EMILIA (2012).

● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Quiliano (SV) (2012-
2017).

● Studio di fattibilità nuovo servizio di igiene urbana e redazione del capitolato di appalto per l’Unione dei Comuni
Valli Stura, Orba e Leira (GE) (2011-2012).

● Consulenza di validazione del progetto tecnico di avvio del servizio di raccolta domiciliare e incontri informativi
rivolti alla cittadinanza nel Comune di Vicenza con AIM Valore Ambiente (2011-oggi).

● Redazione del Piano Finanziario TARES per l’Unione di Comuni Stura Orba Leira (GE) (2013).
● Start up della raccolta domiciliare nel Comune di Nettuno: piano di comunicazione elaborati tecnici (ordinanze e

regolamento igiene urbana) e coordinamento distribuzione attrezzature (2011-2016).
● Campagna di analisi merceologiche sulla sui rifiuti raccolti presso 6 aree di sosta autostradali selezionate per

Autostrada del Brennero Spa (2014).
● Start up della raccolta domiciliare nel Comune di Anzio: piano di comunicazione, e coordinamento distribuzione

attrezzature (2012-2016).
● Supporto alla progettazione della tariffa puntuale per il Consorzio di Bacino Basso Novarese (2014).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazione organica, matrici CONAI e frazione residua per CONAI -

Città dell’Aquila (2010-2012).
● Consulenza per la comunicazione nell’ambito della redazione ed attuazione del PAES per la Comunità della

Val di Non (TN) (2014-2015).
● Supporto tecnico ed incontri  informativi per lo start up della raccolta domiciliare nel Comune di Villa Santo

Stefano (FR) (2015).
● Incontri  pubblici  con la cittadinanza del Comune di Vicenza per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti

urbani a supporto di AIM Valore Ambiente (2011-oggi).
● Campagna di analisi merceologiche sulla frazioni CONAI e frazione residua per AMIU Spa, Genova.
● Progetto di raccolta dei rifiuti urbani e redazione atti di gara per l’esternalizzazione del servizio del Comune di

Itri (LT) (2014-2015).
● Campagna di analisi merceologiche matrice residua in entrata all’impianto CDR di Fusina (VE) (2012).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti  urbani per il Comune di Poli  (RM) (2014-

2015).
● Incontri pubblici con la cittadinanza del Comune di Pordenone per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti

urbani a supporto di GEA SpA (2015).
● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Artena (RM) (2015-

2016).
● Corsi per il compostaggio domestico per il Comune di Anzio (RM)
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● Studio di fattibilità per la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti urbani per il Comune di Marino (RM) (2014-
2015).

● Progetto di razionalizzazione/riqualificazione della rete delle isole ecologiche site nel territorio del Comune di
Bolzano per SEAB Spa (2016).

● Start up raccolta differenziata domiciliare nel Comune di Cogorno (GE) (2016).
● Aggiornamento progetto raccolta differenziata nei Comuni della Alta Valpolcevera (GE) e adeguamento alle

direttive Regione Liguria/Città Metropolitana di Genova. Redazione Capitolato Speciale d’Oneri e supporto atti
di gara (2016-2017).

● Consulenza tecnica progettuale per la revisione del sistema di raccolta degli rsu nell’ambito del centro storico di
Vicenza per Valore Ambiente Gruppo AIM (2016).

● Realizzazione di  rilievi  territoriali  e successivo report  su supporto informatico finalizzati  all’implementazione
della raccolta del rifiuto organico nel territorio del Comune di Laives (BZ) (2017).

● Progetto di tariffazione puntuale presso il territorio dell’Unité des Communes valdotaines Walser (2017).
● Organizzazione e gestione incontri divulgativi del progetto CIRCE2020 con vari stakeholder locali: associazioni

di categoria, dipartimenti universitari, associazioni ambientaliste (2018)
● Organizzazione  e  gestione  incontro  tecnico  informativo  sulle  applicazioni  delle  bioplastiche  in  agricoltura

dedicato ad agricoltori e tecnici del settore (2019).
● Organizzazione e gestione seminari tecnici formativi sugli Appalti Verdi Pubblici dedicati al personale delle PA

del bacino ETRA e limitrofo (2019).

In base alle disposizioni sulla privacy previste dal D.Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali e sensibili.

In fede
Riccardo Morganti
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