
                ORIGINALE

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 127 Ponte di Piave, lì 16/03/2021

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE 
OFFERTE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE, NEL 
RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) ADOTTATI CON D.M. DEL 10 
MARZO 2020 DAL 01.04.2021 AL 31.03.2022.

AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 90 del 18/2/2021, con la quale veniva avviata la 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento 
del “servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale, nel rispetto dei 
criteri ambientali minimi (cam) adottati con d.m. del 10 marzo 2020 dal 01.04.2021 al 31.03.2022”, 
da effettuarsi tramite RDO nella piattaforma MEPA;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento si è stabilito che il servizio verrà affidato con 
il criterio di cui all'art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore del concorrente che 
avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione indicati nella Lettera d'invito/Disciplinare;

DATO ATTO che sono scaduti oggi, alle ore 12:00 del 16/03/2021, i termini per la presentazione 
delle offerte e che pertanto è possibile procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

VISTO l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 “Commissione di aggiudicazione”;

VISTO altresì l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce quanto segue: “Fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. ...omissis.”;

VISTO l’art. 77, comma 3, del D.Lgs.n. 50/2016 in ordine all’obbligo di utilizzo dell’Albo istituito 
presso l'ANAC come sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 
55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;

VALUTATA l'incompatibilità del sottoscritto Responsabile dell'Area IV Tecnica, ai sensi dall'art. 77, 
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché della delibera Anac n. 760 del 4/9/2019, essendo R.U.P. 
dell'appalto in oggetto;



ATTESO che, nel rispetto delle norme sopra richiamate, per la nomina dei componenti della 
commissione giudicatrice in argomento, sono state individuate figure qualificate, di comprovata 
esperienza ed in possesso dei requisiti professionali e del ruolo necessari, come risulta anche dai 
rispettivi curriculum agli atti;

DATO ATTO che i soggetti a tal fine interpellati hanno dato la propria disponibilità a partecipare ai 
lavori della Commissione di gara in argomento a titolo gratuito;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2021 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 20201- con assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di 
Posizione Organizzativa;

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 14.01.2021 di nomina del Responsabile del Servizio "Area Lavori 
Pubblici - Edilizia Privata - Manutenzioni - Urbanistica - Viabilità -Ecologia";

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 

DETERMINA

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, alla nomina della commissione giudicatrice a 
cui demandare la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento del “servizio 
di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale, nel rispetto dei criteri 
ambientali minimi (cam) adottati con d.m. del 10 marzo 2020 dal 01.04.2021 al 31.03.2022”, nella 
seguente composizione:

- Presidente Geom. Leo Antoniali – Responsabile Segreteria Tecnica A.T.E.R. della Provincia di 
Pordenone;
- Componente Dottore Forestale Martin Michele con Ufficio ad Oderzo;
- Componente con funzioni di segretario verbalizzante Dott.ssa Umberta Tesser - Responsabile 
Gestionale settore affari legali – contratti – provveditorato e SUA sistemi informatici – Cat. D – 
Provincia di Treviso;

DI DARE ATTO che l'esame della regolarità della documentazione di carattere amministrativo, al fine di 
decretare l'ammissione o meno dei concorrenti partecipanti alla successiva fase di esame dell'offerta tecnica 
– verrà effettuata dal sottoscritto R.U.P. Arch. Ellero Simone;

DI DARE ATTO che non sono previsti compensi per la partecipazione alla Commissione;

DI PROVVEDERE, a seguito dell'adozione del presente atto, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, alla 
pubblicazione degli estremi dell’atto medesimo nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell'Ente, sezione di primo livello “Provvedimenti”, sezione di secondo livello “Provvedimenti 
Dirigenti”;

DI DARE ATTO che la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei suoi componenti, 
unitamente al presente provvedimento, saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 29, comma 1. del D.Lgs. 
50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2013.



di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi all'art. 147 bis comma 1 del 
D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   ELLERO SIMONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale
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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  ANTONIALI LEO 

Indirizzo  VIA PIAVE 26, 33079 SESTO AL REGHENA PN 

Telefono  --- 

Fax  --- 

E-mail  --- 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 giugno 1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2/1/1987 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ater di Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia Residenziale Pubblica 

• Tipo di impiego  Settore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione – Responsabile Segreteria Tecnica (appalti e contratti) 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 1984 – SETTEMBRE 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio ing. G. Mancini – San Vito al Tagliamento 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ingegneria civile 

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione – Contabilità LLPP 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1977 -1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri – Pordenone 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecnologia e scienza delle costruzioni – Topografia - Estimo 

• Qualifica conseguita  diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 Coordinamento e amministrazione di persone in progetti e procedure tecnico/amministrative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenze in ambito della progettazione edile e nel settore degli appalti pubblici. 

Buona padronanza dei mezzi informatici (Office 365) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Esperienze musicali  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Esperienze personali in campo agricolo e gestione del verde 

 

PATENTE O PATENTI  A-B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  --- 

 

 

ALLEGATI  --- 
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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 MARTIN  MICHELE

Indirizzo VIA PESCHERIA, 18 - 31046  ODERZO  (TREVISO)  ITALIA

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 27/05/1963 

              Esperienza lavorativa

Dal 1992 ad oggi    titolare dello Studio Professionale  "IDEAVERDE - Tecniche Ambientali" in Oderzo
(TV),

     specializzato in:
• Piano di Sviluppo Rurale (PSR): progetti agro ambientali  (rimboschimenti ed

imboschimenti)  e  strutturali  (investimenti  e  miglioramenti  fondiari,
agroindustria) per aziende e società agricole;

• consulenze forestali ed agronomiche;
• perizie di stima di fondi agricoli;
• perizie legali dendrometriche;
• Progettazione,  Direzione  Lavori,  realizzazione  e  gestione  di  Parchi  ed  Aree

Verdi Pubbliche;
• perizie di valutazione della stabilità degli alberi con il  metodo V.T.A. (Visual

Tree Assessment);
• Valutazioni di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) per piani e progetti all’interno di

aree protette SIC e ZPS;
• perizie agronomiche ai fini dell’edificazione in zona agricola (L.R. 11/2004);
• Pianificazione territoriale: PRG e PAT;
• relazioni paesaggistiche a corredo dell’ istanza di autorizzazione paesaggistica

(DPCM 12-12-2005);
• Piani di Assetto del Territorio - L.R. 11/2004 per le materie di competenza.

2017    predisposizione di relazione tecnica sulle caratteristiche botaniche, dendrometriche e  
                           fitopatologiche, anche con scheda VTA (Visual Tree Assessment), degli elementi

arborei
                          presenti all’interno del Parcheggio presso area SIF lungo Via Ronzinella a Mogliano

Veneto  
                          (TV), incarico in corso;

2016    predisposizione di relazione tecnica sulle caratteristiche botaniche, dendrometriche e  



                           fitopatologiche, anche con scheda VTA (Visual Tree Assessment), degli elementi
arborei

                          presenti all’interno del Parcheggio presso area SIF lungo Via Ronzinella a Mogliano
Veneto  

                          (TV), incarico ultimato;

 Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (Reg. CE N. 555/2008, DGR 1936/2015) 
 Procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale DICHIARAZIONE di non 

NECESSITA’ 
                          All. E Dgr n. 2299/2014, varie aziende agricole;

      Progetto  unitario  Comparto  N.35  – Progetto  di  edificio  ad uso residenziale,  Viale
Oriente –  

                         Jesolo Pineta-riduzione superficie boscata-Predisposizione di Relazione tecnico-forestale
                         ai sensi dell’ art.15 della L.R. 13.09.1978 N. 52, modificato dall’art.1 della L.R. 25/1997,

e   
                         artt. 53 e 54 delle P.M.P.F..

2015 – 2016      incarico per la redazione della revisione delle schede B relative agli 
   edifici di valore architettonico-ambientale e delle schede degli edifici 

                        non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo, ATI con Studio Dott. Agr. Leoni
                        Maurizio – Incarico ultimato;

                        Predisposizione del Piano Aziendale per edificabilità in zona agricola ai sensi 
   dell'art. 44 – L.R. 11/2004, varie aziende agricole;

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (Reg. CE N. 555/2008, DGR 1936/2015) 
Procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale DICHIARAZIONE di non 

NECESSITA’ 
                         All. E Dgr n. 2299/2014, varie aziende agricole;

Progetto di abbattimento di sette elementi arborei presso area verde di pertinenza
Residence Mediterranea, Via Carlo Zeno – Jesolo Pineta, Predisposizione di Relazione 
Paesaggistica (D. Lgs.42/2004 – DPR 139/2010), Predisposizione di Relazione tecnico-
descrittiva dell’intervento;

2013 - 2014     Redazione Piano di Assetto del Territorio (PAT - L.R. n.11/2004) per il Comune di Jesolo
                        (VE): indagine agronomica (Agronomia, Paesaggio ed Ambiente), ATI con Studio Dott.
Agr. 
                       Leoni Maurizio – Incarico ultimato.

2011 - 2013      Redazione Piano di Assetto del Territorio (PAT - L.R. n.11/2004) per il Comune di 
                         Mogliano Veneto (TV): predisposizione Carta Uso dei Suoli e Calcolo SAU. 
                         Incarico ultimato. PAT adottato dalla P.A. in data  20/01/2014.

            2011      Predisposizione dello screening preliminare della V.INC.A all’interno del Piano 
                         Particolareggiato dell’Arenile nel Comune di Cavallino-Treporti (VE): modalità di 



                         adeguamento alla gestione ambientale dell’arenile.

            2012      Ristrutturazione di struttura turistico-ricettiva: Progettazione del verde ambientale ed 
                         ornamentale presso Zotan Hliday Village – Croazia.

 2008 – 2009    Progettazione e Direzione Lavori di Opere a Verde Pubblico nel Comune di Jesolo (VE), 

                         da Settembre 2009 membro effettivo della Commissione Comunale per l’Edilizia del   

                         Comune di Motta di Livenza (TV).

2003 – 2008    da Giugno 2003 ad  Aprile 2008 membro effettivo della Commissione Comunale per 
                        l’Edilizia del Comune di Jesolo (VE).

2007 – 2013  PIANO di ABBATTIMENTO con SOSTITUZIONE di 134 elementi arborei – Legge Forestale
                        Regionale 52/1978 e L.R. 58/1978, V.INC.A. NATURA 200 “Screening Preliminare 1°-2°-
3°-
                        4°-5° Stralcio” – Centro Vacanze Pra’ delle Torri srl – Caorle (VE).

2002 – 2008    da Marzo 2002 a Marzo 2008, consulente del Comune di Oderzo per la progettazione
                        degli interventi minimi e prioritari di competenza dell’Ufficio Ecologia relativi al Verde  
                        Pubblico Attrezzato, per la progettazione degli interventi di potatura ed abbattimento
delle
                        piante esistenti, con verifica delle caratteristiche tecnico-merceologiche del nuovo
materiale 
                        vegetale.

1996 – 2006    incarichi di progettazione di Restauro del Giardino Storico di Palazzo Foscolo in Oderzo 
                        (Maggio 1999), del Parco Comunale Ca’ Diedo di Oderzo (Aprile-Giugno 1999) e del
Parco di  
                        Villa Zeno a Chiarano (Novembre 2004- Novembre 2006).

1995 – 2006   da Gennaio 1995 a Luglio 2006 membro effettivo della Commissione Comunale per 
                       l’Edilizia del Comune di Oderzo (TV).

            2005     Variante PRG Comune di Jesolo (VE): annessi rustici non più funzionali alla conduzione
del  

                       Fondo.

            2005     Variante PRG Comune di Oderzo (TV): annessi rustici non più funzionali alla conduzione
del  

                       Fondo.

            2004    Progettazione del Verde nel Piano Particolareggiato dell’Arenile di Eraclea Mare (VE), 
                       intervento realizzato;

            2003     Variante PRG Comune di Silea (TV): annessi rustici non più funzionali alla conduzione del



                       fondo;

STUDI ed ISTRUZIONE

           1982 Maturità scientifica conseguita nel 1982 presso il Collegio Brandolini-Rota di Oderzo;

1991 Laurea in SCIENZE FORESTALI  conseguita  presso la  Facoltà  di  Agraria  dell'Università
degli Studi di Padova nell'  Anno Accademico 1990\91- 2a sessione.  Titolo della Tesi:
"Recupero ambientale mediante rinverdimento su pista da sci a Misurina  (BL)". Relatori:
Prof.Ing.  Paolo  Mazzalai  -  Dipartimento  Territorio  e  Sistemi  Agro-Forestali,  Facoltà  di
Agraria; Prof.Dott. Giuseppe Sala - Direttore Centro Studi per l'Ambiente Alpino, Facoltà
di Agraria Università di Padova - S.Vito di Cadore (BL).

1991 Abilitato all'esercizio della Libera Professione di DOTTORE FORESTALE il 05\12\1991.

1992 Iscrizione Albo Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali – Provincia di Treviso - N. 205
dal 
            10/03/1992.

       Nome e tipo di istituto   - Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Padova;
di istruzione      o formazione     - Centro Studi per l'Ambiente Alpino, Università degli Studi di Padova –
                                                 Facoltà  di Agraria - S.Vito di Cadore (BL);
                                              - Centro Istruzione Professionale Agricola della Confederazione Italiana
                                                Agricoltori – CIA Padova;
                                              - Azienda Regionale Foreste - Regione Veneto;
                                              - Aggiornamenti Professionali periodici, come previsto dal Regolamento  
                                                dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
                                                in merito ai Crediti di Formazione Professionale;

           2009 - La Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR  3173/2006, Ordine dei Dottori Agronomi e 
                     Forestali della Provincia di Treviso;

           2010 - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo: il Piano degli Interventi, Ordine dei Dottori 
                      Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso;

           2010 - Le aree di tutela paesaggistica D. Lgs. 42/2004, Provincia di Treviso;

           2010 - Governo del territorio rurale e strumenti di gestione delle aree verdi – Fondazione 
Benetton 
                     Studi e Ricerche;

           2011 - Il codice di valutazione immobiliare, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia



di 
                     Treviso;

           2011 - Certificazione Forestale, ambientale e sistemi di qualità – Certificazione sociale e valore 
                     sociale,  Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso.

           2012 – 1° Workshop BeNatur “Conservazione e tutela delle specie animali di interesse 
comunitario
                      Natura 2000” Regione del Veneto – Bioprogramm s.c. – Cavallino Treporti (VE);

           2013 - La Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR  3173/2006, Ordine dei Dottori Agronomi e 
                     Forestali della Provincia di Treviso;

2013 – 2° Workshop BeNatur “Conservazione e tutela delle specie animali e vegetali di interesse
            Comunitario Natura 2000” Regione del Veneto – Bioprogramm s.c. – Cavallino Treporti 
(VE);

2017 – “Parchi Storici ed alberi monumentali: il decadimento strutturale, la tutela e il restauro”,  
             Ordine dei Dottori Agronomi e  Forestali della Provincia di Treviso;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pianificazione ecologica del territorio, Principi di Ecologia, fitopatologia delle piante ornamentali 
e da reddito, botanica forestale, dendrometria, selvicoltura, informatica ambientale; vivaistica 
forestale ed ornamentale.

• Qualifica conseguita Dottore Forestale

 

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua italiana
Altre lingua

inglese

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale 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.

Pluriennale esperienza di lavoro in gruppi di professionisti, colleghi, docenti e collaboratori per la
progettazione e la realizzazione di opere pubbliche e di corsi professionali per conto di enti ed
istituzioni  pubbliche, membro effettivo di  gruppi di  lavoro (commissione edilizia)  all’interno di
pubbliche amministrazioni (comuni di oderzo-tv, jesolo-ve e motta  di livenza-tv); consulente e
collaboratore dell’ufficio ecologia del comune di oderzo, membro effettivo per il triennio 2006-
2008  della  commissione  d’esame  per  l’abilitazione  alla  professione  di  dottore  agronomo  e
dottore forestale presso la  facolta’ di agraria  dell’universita’ degli studi di padova; consulente
tecnico esterno presso associazioni territoriali di imprenditori agricoli professionali (cia, coldiretti,
…). 

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.

progettazione e mansioni di Tutor in corsi professionali inerenti le materie di studi universitari,
progettazione e direzione lavori  per  la  realizzazione di  opere a  verde pubblico per conto di
pubbliche amministrazioni, gestione del verde pubblico nel comune di oderzo (predisposizione di
gare d’appalto, conferimento di incarichi ad altri professionisti e ad aziende specializzate).
Da  Gennaio 2006, paesaggista nel gruppo di lavoro presso lo studio dell’Arch. Bezdikian, in
Cavallino-Treporti (VE).

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

utilizzo professionale di programmi di scrittura, gestione ed elaborazione dati, internet, posta 
elettronica, Cartografia tecnica in QGIS ed autocad.

Patente o patenti Patente B

Ulteriori informazioni Ai sensi del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali.
                                                                                        
                                        

                                                                                                               


