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CONSULENZA E FORMAZIONE CONTRATTI PUBBLICI

CURRICULUM
Formazione scolastica
1970: Diploma di Disegnatore Meccanico Scuola Professionale Provinciale di Lancenigo;
1980: Maturità di Tecnico delle Industrie Meccaniche IPSIA Giorgi di Treviso con 57/60;
1988: Laurea in Scienze Politiche presso Università di Padova, con una tesi su “Introduzione
dell’informatica negli enti locali: l’esperienza dei Comuni Trevigiani medi e piccoli”.
Voto finale 110 e lode.
Esperienze Professionali
1970 – 1992: Impiegato e viaggiatore con mansioni dirigenziali presso il deposito di Treviso della
Siderland/Siderlandini – Siderurgica delle Dolomiti Spa di Verona, azienda di
produzione e commercio prodotti siderurgici;
1982 - 1990: Istruttore Direttivo presso il Comune di Morgano responsabile servizi Demografici,
Polizia Amministrativa ed Attività Produttive;
1990 – 1992: Vice Segretario Generale del Comune di Villorba con svolgimento delle funzioni
vicarie di Segretario Generale per circa un anno;
1993 – 1994: Capo Settore Sevizi Demografi del Comune di Paese;
1994 – 1996 Capo Settore Segreteria e Vice Segretario Generale del Comune di Paese con
svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario Generale per circa 4 mesi;
1996 – 2007: Capo Settore Sevizi Demografi Istruzione Cultura Sport, Responsabile Servizio
Opere Pubbliche del Comune di Paese e svolgimento di incarichi di varia natura fra
cui:
-

-

-

-

-

Coordinatore Unico Opere Pubbliche ed in particolare del Servizio Programmazione e
appalti Opere Pubbliche (responsabile formazione del Programma Triennale Lavori
Pubblici e affidamento delle relative opere affidato con DGC n. 204 in data 25.09.2000);
Responsabile per la fase di affidamento e Coordinatore Unico dei lavori di:
a) Realizzazione della nuova scuola elementare di Padernello (DGC n.108 in data
16.5.2006 ), importo di progetto € 3.010.000,00;
b) Ampliamento e ristrutturazione della Scuola Elementare di Postioma (DGC n.108 in
data 16.5.2006), importo di progetto € 2.089.050,65;
c) Realizzazione della nuova Piazza di Paese Capoluogo (DGC n. 156 del 17 luglio
2006);
Componente gruppo di lavoro per la realizzazione del programma integrato di
riqualificazione urbanistica ed edilizia in applicazione riguardante l’area ex-Simmel
(DGC n.97 in data 21.05.2003);
Componente delegazione trattante di parte pubblica;
Ideazione, elaborazione e predisposizione software per la gestione in ambiente HTML
dell’archivio storico dello schedario anagrafico, contratti, determinazioni e altri
provvedimenti amministrativi;
Riferimento tecnico operativo per la costituzione della Libera Università per gli adulti di
Paese.

31.12.2007 – 10.06.2009: Incarico dirigenziale a tempo determinato dell’Area dei Servizi Generali
e alla Popolazione del Comune di Paese comprendente i seguenti servizi:
Segreteria e organizzazione, Appalti – contratti e convenzioni, Servizi Sociali,
Istruzione sport e cultura, Servizi Demografici, Polizia Locale.
01.07.2008-10.06.2009: Incarico dirigenziale ad interim dell’Area della Gestione del Territorio del
Comune di Paese nell’ambito dei servizi relativi agli interventi sul territorio e
protezione civile (Servizi Lavori Pubblici e Tecnico manutentivo). Principali opere
seguite nel periodo:
- Ampliamento della Scuola Media di Paese, importo dei lavori base d’asta
€ 1.831.226,75;
- Ampliamento della Scuola Elementare L.Pravato di Paese, €
2.360.000,00;
- Ristrutturazione del tetto della sede municipale, € 436.400,00;
- Ampliamento casa di riposo di Paese € 1.320.102,39;
- Fognatura e pista ciclopedonale di Via Montello € 351.300,00;
- Realizzazione spogliatoi palestra di Treforni € 271.850,00;
- Realizzazione di un sistema di video sorveglianza nel territorio comunale,
€ 95.000,00;
- Ampliamento scuola elementare di Porcellengo, € 463.571,02;
10.06.2009 – 30.05.2010: Responsabile dei servizi Appalti – contratti e convenzioni, Servizi
Demografici, Istruzione sport e cultura, biblioteca del Comune di Paese.
Principali gare relative a lavori forniture e servizi seguite nel periodo:
a) Trasporto scolastico;
b) Realizzazione loculi nel cimitero di Castagnole;
c) Assistenza domiciliare;
d) Segnaletica stradale;
e) Realizzazione loculi nel cimitero di Padernello;
f) Incarico per la redazione dei Piani degli interventi;
g) Acquisizione dissuasori di velocità;
h) Realizzazione loculi nel cimitero di Porcellengo;
i) Asporto percolato da discarica comunale;
j) Servizio di vigilanza edifici comunali;
k) Acquisto massa vestiario;
l) Servizio di manutenzione del verde pubblico;
m) Servizi assicurativi.
Collaborazioni esterne
dal 1992: Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento software per la gestione dei
provvedimenti amministrativi presso il Comune di Villorba (procedimento
deliberazioni di giunta e consiglio, determinazioni responsabili dei servizi);
1995: Collaborazione con l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana per la rilevazione dei
carichi di lavoro e la formazione delle dotazioni organiche dei Comuni di Paese,
Cessalto, Spresiano, Ponzano Veneto e altri.
1996: Incarico per la ristrutturazione del sistema informativo del Comune di Carbonera,
predisposizione bando e capitolato d’appalto, assistenza operazioni di gara.
1999: Incarico per la ristrutturazione del sistema informativo del Comune di San Biagio di Callalta,
predisposizione bando e capitolato d’appalto, assistenza operazioni di gara.

dal 1999: Componente gruppo di lavoro presso l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana
in materia di lavori pubblici ed espropriazioni e appalti opere pubbliche. Ideazione e
aggiornamento sito informatico dal quale i Comuni associati possono scaricare
modulistica e bandi di gara aggiornati in materia di lavori pubblici sotto soglia
comunitaria.
dal 2000: Componente dei nuclei di valutazione del personale in alcuni Comuni della provincia
(Castello di Godego, Cessalto, Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello, San
Vendemiano, Istrana).
2005: Ideazione, elaborazione e predisposizione software per la conservazione e gestione, in
ambiente HTML, dell’anagrafe storica della Popolazione.
2006: Ideazione, elaborazione e predisposizione software per la gestione, in ambiente HTML, di un
sistema integrato di gestione ed archiviazione dei provvedimenti amministrativi.
2007: Docente corsi di aggiornamento presso i Comuni capifila di Vittorio Veneto, Ponte di Piave,
Vedelago e Volpago del Montello (8 lezioni) organizzati dalla Regione del Veneto
nell’ambito del Programma operativo del F.S.E in materia di “Sistemi contrattuali
nei pubblici servizi, nelle progettazioni e negli appalti (di lavori)”;
Giugno 2009: Incarico per l’attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento del
Comune di Pieve di Soligo per la realizzazione di una palestra polifunzionale in Loc.
Saccon – Pieve di Soligo;
Febbraio 2010: Docente corsi di aggiornamento per Amministratori Locali in materia di Lavori
Pubblici organizzati dall’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana;
Marzo 2010: Docente corso di aggiornamento presso il Comune di Trebaseleghe in materia di
Servizi Demografici;
Aprile 2010: Consulente di Maber Immobiliare S.R.L. di Villorba per l’affidamento dell’appalto
della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Barchessa di
“Villa Giovannina”, immobile pubblico di proprietà del Comune di Villorba (appalto
integrato- importo di progetto preliminare € 2.300.000,00) ;
Aprile 2010: Incarico per l’attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento del
Comune di Mansué per la realizzazione di una pluralità di opere pubbliche;
Da giugno 2010: Direttore del Centro Studi amministrativi della Marca Trevigiana e consulente
libero professionista in materia di contratti pubblici.
Contenzioso Amministrativo dal 1995 al 2010;
a) 1995: ricorso su gara d’appalto del servizio di assistenza domiciliare, pronuncia favorevole;
b) 2008: ricorso su gara d’appalto dei lavori di ampliamento della casa di riposo, pronuncia
favorevole;
c) Accordo bonario sui lavori di ampliamento scuola elementare di Porcellengo.
Conoscenze informatiche
- principali programmi di office automation;
- programmazione in ambiente DOS con Clipper summer87, 5.01, 502;
- programmazione HTML, JavaScript, Php, MySql;
- Autocad LT.
Quinto di Treviso, gennaio 2011
Loris De Marchi

