Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

702 / 2020

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2019_34 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
GABELLI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO,
MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA. CUP I76B19000010004 – CIG 813925340E
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 è stata inserita l’opera
denominata “LP_2019_34 AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA GABELLI” che
prevede un importo complessivo di progetto di € 450.000,00 interamente finanziato con fondi propri della
stazione appaltante;
- con determinazione dirigenziale n. 2310 del 19/12/2019, è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’opera in argomento
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 28/02/2020 ore 11.00;
Dato atto che, trattandosi di procedura di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., risulta necessario provvedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice
successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Precisato che i criteri di valutazione inerenti l’offerta tecnica sono esplicitati nel bando e disciplinare di gara;
Tenuto conto che, per la composizione di tale Commissione, sono state prese in considerazione
professionalità adeguatamente documentate e competenti in relazione allo specifico settore cui si riferisce il
contratto, come evidenziato dai curricula allegati, individuate nelle persone dei seguenti dipendenti del
Comune di Bassano del Grappa:
- ing. Walter Stocco, presidente;
- arch. Roberto Amabilia, componente esperto;
- geom. Bruno Tosin, componente esperto;
Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dipendente dott.ssa Martina Cremona;
Accertata, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’insussistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei
componenti della commissione e, limitatamente per il segretario, di cui al solo comma 6 del medesimo
articolo;
Precisato che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto quindi di costituire una apposita commissione di gara con le seguenti caratteristiche:
a) numero tre membri, individuati nelle seguenti persone:
- ing. Walter Stocco, presidente;
- arch. Roberto Amabilia, componente esperto;
- geom. Bruno Tosin, componente esperto;

b) le professionalità dei tre componenti risultano adeguatamente documentate in relazione ai profili relativi alla
procedura di gara e all’oggetto della stessa, come evidenziato dai curricula allegati;
c) compiti e modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione, così come previsti nel disciplinare
di gara. La Commissione procederà:
- all’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti
richiesti dal bando e disciplinare di gara;
- in una o più sedute riservate, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei
relativi punteggi, secondo quanto previsto dal bando e disciplinare di gara. Successivamente la
commissione renderà noti i punteggi assegnati alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali
esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- successivamente, all’apertura della busta contenente l’offerta economica. All’esito delle operazioni di cui
sopra, la commissione redigerà la graduatoria complessiva, sommando, per ciascun concorrente, i
punteggi relativi all’offerta tecnica con quelli relativi all’offerta economica;
- ad individuare le eventuali offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
a fornire supporto al RUP nella fase eventuale di verifica dell’anomalia;
- a formulare proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico primo classificato in
graduatoria;
Richiamati:
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti rimaste in vigore;
Richiamato, altresì, il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e l’art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza) del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14.7.2003 e s.m.i.;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020 – 2022;
D E T E R M I NA
1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di nominare la Commissione giudicatrice per la gara telematica di cui all’oggetto composta nel seguente
modo:
- ing. Walter Stocco, presidente;
- arch. Roberto Amabilia, componente esperto;
- geom. Bruno Tosin, componente esperto;
3) di dare atto che le attività di Segretario della Commissione saranno svolte dalla dipendente dott.ssa Martina
Cremona;
4) di precisare che i compiti e le modalità di lavoro della commissione sono quelle indicate in premessa.

Firmato digitalmente il 11/05/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal
28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 .

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/05/2020 al 26/05/2020

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STOCCO WALTER

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/1/2019
1/12/2015
- oggi
- 31/12/2018
Comune
ComunedidiBassano
Bassanodel
delGrappa,
Grappa,via
viaG.G.Matteotti,
Matteotti,39
39––36061
36061Bassano
Bassanodel
delGrappa
Grappa(VI)
(VI)
PubblicaAmministrazione
Amministrazione
Pubblica
Dipendente
tempoa determinato
previa aspettativa
senza avviso
assegnidiart.
110 D .Lgs. 267/2000
Dipendente dia ruolo
tempo indeterminato
previo pubblico
mobilità
Dirigenteresponsabile
responsabiledell’Area
dell’Ara IV Lavori Pubblici e dell’Area V Urbanistica e Ambiente.
Dirigente
Ambiente
1/12/2015 - 31/12/2018
Comune di Bassano del Grappa, via G. Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Pubblica Amministrazione
Dipendente a tempo determinato previa aspettativa senza assegni art. 110 D .Lgs. 267/2000
Dirigente responsabile dell’Ara IV Lavori Pubblici e dell’Area V Urbanistica e Ambiente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/6/2012 - 30/11/2015
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, via
Ospedale Civile, 24 , Padova
Pubblica Amministrazione
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato
Dirigente Supporto Tecnico Idrografia presso il Servizio Idrologico del Dipartimento Regionale
per la Sicurezza del Territorio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/10/2008 - 31/5/2012
ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, via
Ospedale Civile, 24 , Padova
Pubblica Amministrazione
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato previo trasferimento da altro Ente
Dirigente del Servizio Tecnico presso la Direzione Generale.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/4/2007 - 14/10/2008
Comune di Cittadella, Via Indipendenza, 41 , Cittadella (PD)
Pubblica Amministrazione
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato
Dirigente in comando presso l’ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto, via Ospedale Civile, 24 , Padova, per lo svolgimento delle funzioni
dirigenziali presso il Servizio Tecnico dell’Agenzia.
1/4/1997 - 31/3/2007
Comune di Cittadella, Via Indipendenza, 41 - Cittadella (PD)
Pubblica Amministrazione
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato previo pubblico concorso
Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Territoriali, area tecnica complessiva unica dall’Urbanistica
ai Lavori Pubblici; dal 1999, dopo revisione dell’organizzazione comunale, dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente.
1/8/1989 - 31/3/1997
Comune di Castelfranco Veneto, via F.M. Preti, 34 , Castelfranco Veneto (TV)
Pubblica Amministrazione
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato previo pubblico concorso
Funzionario con qualifica di Ingegnere presso il Settore Lavori Pubblici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PRINCIPALI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

aprile – giugno 2015
Regione del Veneto
Corso di alta formazione “Valutazione ambientale strategica (VAS) Valutazione di incidenza
ambientale (VIncA) metodologie, applicazioni e procedure”, 60 ore
Attestato superamento esame finale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

marzo – giugno 2013
Università degli Studi di Padova
Corso singolo “Enviromental Hydraulics”, 48 ore, 6 CFU; corso in lingua inglese di idraulica
ambientale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
Superamento esame finale in lingua inglese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dicembre 2013
Autorità di Bacino Alto Adriatico
Convegno di studi “Idrologia, Difesa del Territorio e Gestione delle piene: le tre anime della
Direttiva Alluvioni”, 15 ore
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
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anno 2007
Regione del Veneto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Economia e tecniche di valutazione della finanza di progetto, 21 ore
Attestato di partecipazione
anno 2002
Regione del Veneto
Tecnica della finanza di progetto, 28 ore
Attestato di partecipazione
anno 1996
Associazione Comuni della Marca Trevigiana
Lavori pubblici, forniture, appalti, contratti e contenzioso, 32 ore
Attestato di partecipazione

anno 1993
Regione del Veneto
La predisposizione dei piani di protezione civile, 21 ore
Attestato di partecipazione

anno 1990
Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto
Valutazione di impatto ambientale, metodologie e applicazione, 32 ore
Attestato di partecipazione
anno 1990
Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca
Progettazione e direzione lavori nelle opere pubbliche, 18 ore
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 1981 – ottobre 1987
Università degli Studi di Padova
Corso di laurea in Ingegneria Civile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

settembre 1976 – giugno 1981
Liceo Ginnasio “Giorgione” di Castelfranco Veneto
Liceo scientifico
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Laurea in Ingegneria Civile, sez. Edile, voto 103/110

Maturità scientifica, voto 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
eccellente
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Competenze di comunicazione e relazione interpersonale anche in conteso di dinamica di
gruppo, acquisite nelle esperienze lavorative di direzione di persone su obiettivi generali e
specifici, ma anche in esperienze extralavorative di sport, associazionismo, volontariato sociale
e nell’esperienza familiare di respiro internazionale.

Competenze di gestione di azioni e coordinamento di persone in finalità di progetti complessi,
acquisite in ambito lavorativo su temi di pianificazione urbanistica generale e attuativa,
espropriazioni, compravendite immobiliari, progettazione e appalti di lavori, contenziosi, collaudi,
accordi di programma, bonifiche ambientali, finanza di progetto e connesse compatibilità di
bilancio.

Competenze in ambito informatico di base con calcolo numerico e programmazione acquisite in
ambito formativo universitario e con strumenti informatici quali posta elettronica, applicativi di
scrittura e calcolo fogli elettronici, software gestionali specifici, in ambito pratico professionale.
Capacità di relazione nelle problematiche giuridiche acquisite nella formazione universitaria e
nell’attività professionale nella P.A.. Conoscenze in materia di sicurezza idrogeologica e
prevenzione del rischio di protezione civile acquisite in ambito lavorativo

Patente di guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1988: iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Treviso al n. A 1284.
Dal 2000: iscritto nell’Elenco Regionale dei Collaudatori, per le categorie: costruzioni edilizie –
costruzioni stradali – fognature, acquedotti e condotte in genere, al n. 1128.
Dal 2005 al 2010: componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per l’Edilizia
Economica e Popolare del Comune di Castelfranco Veneto.
Collaudi di Opere Pubbliche effettuati per conto di altri Enti:
- Esu di Padova, anni 2002, 2005
- Comune di Giavera del Montello, anno 2003
- Comune di Castelfranco Veneto, anni 2003, 2006, 2015
- Comune di Vedelago, anno 2004
- Comune di Gallio, anno 2004
- Comune di Arzignano, anno 2007
- Comune di Venezia, anni 2008, 2014
- Comune di Casale sul Sile, anno 2011
- Comune di Treviso, anno 2013
- Comune di Cerea, anno 2013
- Provincia di Verona, anno 2013
- Comune di Cavallino Treporti, 2015
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, 2016
Componente commissioni esaminatrici pubblici concorsi:
- Comune di Cittadella, 1997-1998-1999-2005
- Comune di Quinto di Treviso, 1997
- Comune di Castelfranco Veneto, 1998
- Azienda per l’edilizia economica e popolare di Castelfranco Veneto, 2006
- Arpav, 2009
Commissioni di gara appalti pubblici:
da 1/4/1997 ad oggi: presidente/componente delle commissioni o seggi di gara degli appalti per
opere pubbliche, servizi e forniture di competenza degli enti di appartenenza.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.
Data 18 luglio 2017
firma
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Arch. Roberto Amabilia
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CURRICULUM VITAE
Amabilia Roberto
Curriculum Accademico:




Diploma di Geometra conseguito presso l’istituto Tecnico per Geometri “Filippin” di Paderno
del Grappa (TV) nell’anno 1987
Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia il 27
marzo 1997
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguita nella IIª sessione di
esami di stato dell’anno 2001

TESI DI LAUREA:
“Valle del Brenta: da area periferica a nodo di sviluppo turistico-culturale nella Regione Veneto”
Relatore Prof. Giovanni Abrami
In seguito utilizzata come base per lo sviluppo di un’ipotesi progettuale per il completamento della
Superstrada N° 47 “Valsugana” nel tratto Pian dei Zocchi (Com. di San Nazario-VI) – Cornon (Pove del
Grappa-VI).
PRINCIPALI ESPERIENZE FORMATIVE:

Dal 1987 al 1993, presso l’impresa edile e stradale “AMABILIA CAV FRANCESCO DI
AMABILIA GIOVANNI” di Bassano del Grappa, come coordinatore di cantiere per l’esecuzione
di opere nel settore dell’edilizia privata e pubblica.

Da luglio a dicembre del 1995, presso l’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica edilizia privata del
Comune di Rosà, come tecnico esterno nel ramo Abusi edilizi.

Nel 1998 inserito nel gruppo di lavoro per lo sviluppo di una ipotesi progettuale per il
completamento della Superstrada “Valsugana” nel tratto Pian dei Zocchi ( Com. di San NazarioVI) – Cornon (Pove del Grappa - VI). In collaborazione con: Prof. Giovanni Abrami –
coordinatore, Dr. Antonio Volpe – esperto in geomeccanica, Ing. Claudio De Marco – esperto
nel campo delle costruzioni stradali, Dr. Anna Favaro – per il settore ecologico forestale, Arch.
Camillo Dal Bianco – per l’elaborazione dei dati e delle cartografie, Arch. Rima Abrami – settore
storico ed architettonico.

Nel 1998 collaborazione nel lavoro di rilievo fotografico relativo al complesso delle infrastrutture
ferroviarie presenti lungo la linea Venezia-Trento nel tratto Pove-Primolano (VI). In
collaborazione con lo studio tecnico di ingegneria del Dott. Ing. Eugenio Rinaldi, Arch. Camillo
Dal Bianco. Per conto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Verona.

Dal 1997 al 2000 collaborazione con lo Studio Associato Remonato & Zonta Architetti come
collaboratore progettista per la presentazione di rilievi architettonici di edifici di notevole valore
artistico e il successivo progetto di recupero, e di altri progetti sia nel campo ambientale sia nel
campo dell’edilizia industriale.

Nel 1999 collaborazione nel progetto per la realizzazione di una pista ciclabile e di un sentiero
naturalistico in destra Brenta tra le località di Forte Tombion e lo svincolo di Primolano (comune
di Enego – VI). In collaborazione con il Dott. Ing. Eugenio Rinaldi, prof. Adalgiso Gino Bordin –
Geologo, Arch. Camillo Dal Bianco.

Da novembre del 2000 ad oggi dipendente presso il Comune di Bassano del Grappa – Ufficio
Tecnico Ufficio Progettazione, con incarico di Istruttore Tecnico incaricato per la preparazione di
elaborati per il bilancio annuale, progettazione di opere di vario genere (dallo studio di fattibilità
al progetto esecutivo),direttore e assistente al direttore dei lavori per la fase dell’esecuzione

Arch. Roberto Amabilia
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dell’opera, contabilità e collaudo, assistente al coordinatore della sicurezza nella fase di
progettazione ed esecuzione, controllo ed assistenza per la parte amministrativa dei lavori e
progetti con incarichi a professionisti esterni.
Dall’ottobre 2004 al genn. 2008 dipendente del Comune di Bassano del Grappa con rapporto
di part-time
Fino a dicembre 2007 collaborazione con più studi professionali, come libero professionista e
collaboratore sia nella progettazione sia nella direzione lavori nei campi delle costruzioni
industriali, opere pubbliche (strade, marciapiedi e piste ciclabili) ed edilizia privata.
Maggio 2008: Sisma Abruzzo (L’Aquila 6 aprile 2008), Tecnico volontario per la Protezione
Civile del Veneto, Centro Operativo Misto 4 – Pianola, per il controllo statico degli edifici
coinvolti nel sisma.

LAVORI ESEGUITI COME PROFESSIONISTA:
o Anno 2004-2005: Progettazione, assistenza in cantiere, contabilità per la realizzazione della
pista ciclabile e sentiero naturalistico in destra Brenta tra le località di Forte Tombion e lo
svincolo di Primolano (comune di Enego – VI). Lavori ultimati in settembre 2005 (tratto della
ciclopista del Brenta).
o Anno 2005-2007: Assistente alla DD.LL., contabilità per la realizzazione del P.P.E. san
Fortunato in Comune di Bassano del Grappa (VI)
o Anno 2006: Collaborazione per la presentazione del progetto Preliminare, Esecutivo e
successiva collaborazione per la Direzione Lavori, per la realizzazione della continuazione della
pista ciclabile tra Pioveva di Sopra e svincolo di Primolano in Comune di Enego (VI) (tratto della
ciclopista del Brenta).
o Anno 2006: collaborazione per la progettazione Preliminare-Esecutiva per il ripristino della valle
Orticella presso il Comune di Borso del Grappa (TV), committente Genio Civile di Treviso.
o Anno 2007: Collaborazione per la presentazione dello studio di fattibilità dei lavori per la
realizzazione di un ulteriore tratto della pista ciclabile “CICLOPISTA DEL BRENTA” fino ai
confini con la Provincia di Trento. Committente Comune di Enego.
LAVORI ESEGUITI COME TECNICO PRESSO L’UFFICIO PROGETTAZIONE AREA 4^ LL.PP.
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA:
PROGETTAZIONE:
o Anno 2005: Progettazione Preliminare e Definitiva: Marciapiedi lungo via Scalabrini.
Rilievo strumentale e Tavole grafiche.
o Anno 2004-06: Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva: Realizzazione Sedi per
Associazioni presso scuole Mazzini.
Tavole grafiche e Piano di Sicurezza.
o Anno 2006: Progettazione Esecutiva: Pavimentazione e marciapiedi Via Verci e via Bellavitis
Tavole grafiche.
o Anno 2005-07: Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva: Realizzazione spogliatoio
nell’area sportiva di San Lazzaro.
Rilievo strumentale, Tavole grafiche e Piano di Sicurezza.
o Anno 2007: Progettazione Definitiva-Esecutiva: Demolizione edifici spogliatoio e deposito
nell’area sportiva di San Lazzaro con la realizzazione nuovo campo da calcetto.
Rilievo strumentale, Tavole grafiche e Pratica Beni Ambientali.
o Anno 2008: Progettazione Definitiva: Restauro Marciapiede via SS Trinità
Rilievo strumentale, Tavole grafiche e Pratica Beni Ambientali.
o Anno 2008: Progettazione Definitiva-Esecutiva: Realizzazione nuova rotatoria nell’incrocio tra
via A. Moro e via SS. Fortunato e Lazzaro.
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Rilievo strumentale, Tavole grafiche e e Piano di Sicurezza.
o Anno 2009: Progettazione Definitiva-Esecutiva: Realizzazione nuovo marciapiede lungo via SS
Fortunato e Lazzaro
Rilievo strumentale, Tavole grafiche e Pratica Beni Ambientali.
o Anno 2009: Progettazione Definitiva-Esecutiva: Messa in sicurezza della scuola media J
Vittorelli con la sostituzione dei serramenti.
Tavole grafiche, pratica per contributo IMPS e Piano di Sicurezza.
o Anno 2009: Progettazione Definitiva-Esecutiva: Restauro e rifacimento della copertura della
colombara di mezzo del cimitero di S. Croce
Tavole grafiche, Pratica Beni Ambientali e Piano di Sicurezza.
o Anno 2009-2010: Progettazione Definitiva-Esecutiva: Realizzazione e rifacimento marciapiedi in
V.le M.te Grappa, tratto dal V.le Pio X a via S.G.Bosco.
Tavole grafiche, allegati e Piano di Sicurezza.
o Anno 2010: Progettazione Definitiva-Esecutiva: Parcheggio destra Brenta “Cimitero di
Angarano”
Tavole grafiche, Pratica Beni Ambientali.
o Anno 2010: Progettazione Preliminare-Definitiva: Realizzazione di un tratto di pista ciclabile e
marciapiede lungo via Melagrani.
Tavole grafiche, Pratica Beni Ambientali.
o Anno 2010: Progettazione Definitiva: Progetto per la ristrutturazione fabbricato in via Beata
Giovanna – CASE PAROLINI
Tavole grafiche.
o Anno 2010: Progettazione Preliminare-Definitiva: Realizzazione nuovo marciapiede in via della
Ceramica, tratto da via Campania e via Veneto.
Tavole grafiche, Pratica Beni Ambientali.
o Anno 2010-12: Progettazione Definitiva-Esecutiva: RIQUALIFICA DEL SAGRATO
DELLA SS TRINITA’ E INTERVENTI SULLA VIABILITA’ - Tavole grafiche,
Pratica Beni Ambientali, Piano di Sicurezza.
o Anno 2012 Progettazione Definitiva: Adeguamento igienico sanitario Bar “Caffè Italia"
Tavole grafiche, allegati progetto per acquisire pareri Usl e BB.AA.
o 2011-13: Progettazione Preliminare-Definitiva-Esecutiva: RIQUALIFICA DI V.LE
PECORI GIRALDI: NUOVI MARCIAPIEDI CON SISTEMAZIONE DEL VERDE
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
STRADALE - Tavole grafiche, Allegati, Piano di Sicurezza.
o Anno 2012-2014: Progettazione Definitiva: Realizzazione Fabbricato residenziale composto da
12 appartamenti in via Portile
Tavole grafiche, allegati progetto.
o Anno 2014: Disegni per ipotesi di nuove croci per i caduti della guerra.
Tavole grafiche, allegati progetto.
o Anno 2013: Progettazione Definitiva - Esecutiva: Realizzazione di una rotatoria tra via Parolini e
via Cà Roncello.
Tavole grafiche, allegati progetto, Piano di Sicurezza.
o Anno 2015: Progettazione Preliminare - Esecutiva: RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA Q.RE S. EUSEBIO QUADRO 120.
Tavole grafiche, allegati progetto, Piano di Sicurezza.
o Anno 2016: Progettazione Definitiva - Esecutiva: RIFACIMENTO VIALE SCALABRINI.
Tavole grafiche, allegati progetto, Piano di Sicurezza.
o Anno 2016: Progettazione PRELIMINARE - Esecutiva: RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DEL Q.RE XXV APRILE.
Tavole grafiche, allegati progetto, Piano di Sicurezza.
o Anno 2018: Progettazione Esecutiva: COMPLETAMENTO E SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA SU STRADA CAMPESANA.
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Tavole grafiche, allegati progetto, Piano di Sicurezza.
o Anno 2018: Progettazione Esecutiva: SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SS.TRINITA’.
Tavole grafiche, allegati progetto, Piano di Sicurezza.
o Anno 2018: Progettazione Definitiva: SISTEMAZIONE INTERSEZIONE FONTANELLE.
Tavole grafiche, allegati progetto, ai fini della richiesta di autorizzazione BB.AA..
o Anno 2018: Progettazione Definitiva-Esecutiva: RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SERVIZI
DEMOGRAFICI – OPERE DI CLIMATIZZAZIONE.
Tavole grafiche, allegati progetto, autorizzazione Monumentale.
ASSISTENTE ALLA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO:
o Anno 2005: Direzione Lavori, Contabilità, Collaudo e coordinatore Piano di Sicurezza:
Realizzazione marciapiede lungo via Campesana.
o Anno 2007-2009: Assistente al Direttore dei Lavori, Contabilità, e coordinatore Piano
di Sicurezza: Realizzazione spogliatoio nell’area sportiva di San Lazzaro.
o Anno 2009: Assistente al Direttore dei Lavori: Realizzazione nuovo marciapiede
lungo via SS Fortunato e Lazzaro.
o Anno 2009: Assistente al Direttore dei Lavori, Contabilità, e coordinatore Piano di Sicurezza:
Realizzazione nuova rotatoria nell’incrocio tra via A. Moro e via SS. Fortunato e Lazzaro..
o Anno 2009: Assistente al Direttore dei Lavori, Contabilità, e coordinatore Piano di Sicurezza:
Messa in sicurezza della scuola media J Vittorelli con la sostituzione dei serramenti.
o Anno 2009: Assistente al Direttore dei Lavori e coordinatore Piano di Sicurezza: Restauro e
rifacimento della copertura della Colombara di mezzo del cimitero di S. Croce.
o Anno 2010/11: Assistente al Direttore dei Lavori, Contabilità, e coordinatore Piano di Sicurezza:
Realizzazione e rifacimento marciapiedi in V.le M.te Grappa, tratto dal V.le Pio X a via
S.G.Bosco.
o Anno 2011/12: Assistente al Direttore dei Lavori, Contabilità, e coordinatore Piano di Sicurezza:
Realizzazione Parcheggio destra Brenta “Cimitero di Angarano”
o Anno 2013/14: Assistente al Direttore dei Lavori, aggiornamento disegni, Contabilità:
RIQUALIFICA DEL SAGRATO DELLA SS TRINITA’ E INTERVENTI SULLA
VIABILITA’
o Anno 2013/14: Assistente al Direttore dei Lavori, Contabilità, e coordinatore Piano di Sicurezza:
RIQUALIFICA DI V.LE PECORI GIRALDI: NUOVI MARCIAPIEDI CON
SISTEMAZIONE DEL VERDE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE.

DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO:
o Anno 2017: Direttore Lavori: RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA Q.RE S. EUSEBIO
QUADRO 120.
Direzione lavori e Collaudo
o Anno 2017/2018: Direttore Lavori - Esecutiva: RIFACIMENTO VIALE SCALABRINI.
Direzione lavori e Collaudo
o Anno 2018/2019: Direttore Lavori: RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL Q.RE XXV
APRILE.
Direzione lavori e Collaudo
o Anno 2018/2019: Direzione Lavori: RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SERVIZI
DEMOGRAFICI – OPERE DI CLIMATIZZAZIONE.
Direzione lavori e Collaudo.
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o Anno 2017/2019: Direzione Lavori: COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI
PALAZZO STURM.
Direzione lavori.
o Anno 2020: Direzione lavori: COMPLETAMENTO E SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA SU STRADA CAMPESANA.
Direzione Lavori.
CONTROLLO LAVORI ESEGUITI DA PROFESSIONISTI ESTERNI:
o Anno 2005: Controllo andamento lavori approvazione atti contabili : Fognatura S. Eusebio
(Studio Altieri).
o Anno 2010/11: Controllo andamento lavori, approvazione atti contabili amministrativi:
Ampliamento cimitero di Anagarano. (Studio Ing. Rossi R.)
o Anno 2012-2013: Controllo andamento lavori, approvazione atti contabili amministrativi:
REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE SUL LATO OVEST DI VIA SAN VITO TRA VICOLO
SAN SEBASTIANO E VICOLO CA’ EERIZZO (Studio Arch.. Dal Bianco C.)
o Anno 2012/13: Controllo progetto, andamento lavori, approvazione atti contabili amministrativi:
Percorso protetto in via Cà Dolfin (tratto da via Colombo e via Crocerone) e un marciapiede in
via Cereria. (Studio Ing. Paolo Zilio)
o Anno 2013/16: Controllo progetto, validazione prog. Esecutivo, controllo avanzamento lavori:
Lavori di riqualificazione della chiesa di San Bonaventura. (Studio Arch. Gianni Toffanello)
o Anno 2013/14: Verifica atti contabili: Lavori di restauro della cinta storica cittadina (Studio VS
Associati)
o Anno 2014/2017 Verifica atti contabili: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI S.
BONAVENTURA – 1° INTERVENTO.
o Anno 2018/in essere, verifica progetto e atti contabili: COMPLETAMENTO RESTAURO SAN
BONAVENTURA PER SALA OPERAESTATE
ESPROPRI:
o Anno 2002: Immissione in possesso e consistenza dei luoghi: Lavori di allargamento di via Pio
la Torre.
o Anno 2002: Immissione in possesso e consistenza dei luoghi: Lavori del nuovo parcheggio a
Valrovina.
o Anno 2004: Immissione in possesso e consistenza dei luoghi: Lavori di realizzazione rotatoria in
via A. Moro.

ATTIVITA’ DI VERIFICA PROGETTI:
o Anno 2015: Verifica progetto preliminare, definitivo,esecutivo del restauro del ponte degli Alpini.
Bassano del Grappa, lì marzo 2020

