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determinazione n. 641

data 18.09.2017

OGGETTO: INI3OIDI3O - Lavori di ristrutturazione del depuratore d Vie Venezia in Comune di
Portogruaro - CIG 7105017D7F — CUP C31B14000590005.

Nomina autorità Seggio di Gara e Commissione tecnica Giudicatrice.

IL DIRETTORE GENERALE

premesso che:

- Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è il soggetto gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio di

riferimento individuato dalla Consulta Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (CATOI) di San

Vito al Tagliamento come previsto già dalla L. 36/94 ed ora dal D. Lgs. 152/2006 e che con delibera

dell’Assemblea del 29.12.2016 le è stata affidata la gestione provvisoria del servizio idrico integrato

nell’Ambito Territoriale Ottimale lnterregionale ‘Lemene’ in house providing;

- nel Programma quadriennale degli Interventi 2014-2017, approvato con deliberazione assembleare n.812014,

alla voce INTI-D005, anno 2014 e successivamente nel Programma degli Interventi 2016-2019, approvato

con deliberazione assembleare n. 9/2016 della Consulta Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale

Interregionale (CATOI), alla voce ID 27.1 , anno 2016, è prevista la realizzazione dei “Lavori di

ristrutturazione del depuratore di Vie Venezia in Comune di Portogruaro” (P002_2015) per un importo pari

ad € 2.000.000,00, interamente finanziato con proventi derivanti da tariffa del servizio idrico integrato;

- in relazione agli esiti della Conferenza di servizi istruttoria del 04 febbraio 2016 e relativo verbale prot.n. 3607

in data 04.02.2016 e della Conferenza di servizi decisoria del 01 marzo 2016 e relativo verbale prot.n. 7303

in data 08.03.2016, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Consulta d’Ambito per il

Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene” n. 8 del 09.03.2016 è stato

approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art.158-bis del D.Lgs. n.152/2006, il progetto definitivo denominato

“Lavori di ristrutturazione del depuratore di VIe Venezia in Comune di Portogruaro” (P002_2015) per un

importo pari ad € 2.000.000,00, interamente finanziato con proventi derivanti da tariffa del servizio idrico

integrato, oltre oneri fiscali;

- in coerenza con detto progetto nel mese di agosto del 2016 è stato redatto il progetto esecutivo a firma ing.

Enrico Maria Battistoni dello Studio Ingegneria Ambiente SrI. di Falconara Marittima che ha confermato la

spesa complessiva di € 2.000.000,00 di cui € I .557.453,31 per lavori a base d’appalto, € 27.546,69 per

oneri di sicurezza ed € 415.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, progetto approvato dal

Cdi A. di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. nella seduta del 29.06.2017;

dato atto che:

- con proprio precedente atto n. 521 del 18.07.2017 è stata avviata la procedura aperta per appalti di importo

inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi degli artt. I 14
— 122 — 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. inerente i lavori di ristrutturazione del depuratore di

VIe Venezia in Comune di Portogruaro - CIG 7105017D7F — CUP C31B14000590005;



- la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto ha avuto avvio mediante pubblicazione
rispettivamente di:

o Estratto di bando di gara sulla G.U.R.l. in data 21.07.2017 V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 83,
contrassegnata dal codice redazionale 1X17BFM12455;

o Bando di gara prot. 2761 e Disciplinare di gara prot. 2762 in data 18.07.2017 e tutti i documenti allegati
sul profilo del committente costituito dal sito internet della Stazione Appaltante in data 21 .07.2017;

o Sito del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti in data 21 .072017;
o Estratto di bando di gara a norma del D. Lgs. 50/2016 su un quotidiano a tiratura nazionale e su I a

tiratura locale in data 22.072017;

- ai sensi del bando di gara prot. 2761 e Disciplinare di gara prot. 2762 il termine di presentazione delle offerte
è stato fissato alte ore 12:00 del 15.09.201 7;

- ai sensi della lettera di invito - disciplinare di gara prot. 2768 del 18.07.2017 l’apertura delle offerte
regolarmente pervenute, nonché l’apertura e la valutazione delle buste di qualifica, in seduta riservata, è
stabilita per le ore 9.00 del 18.09.201 7;

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto, il Seggio
di Gara dedicato all’apertura ed alla valutazione delle buste di qualifica dovrà essere presieduto da Autorità
monocratica, coadiuvata e assistita dalla presenza di due testimoni, mentre il seggio di gara dedicato
all’apertura ed alla valutazione delle buste tecniche ed economiche da apposita ed idonea Commissione
tecnica giudicatrice, costituita da tre membri ai sensi dell’art. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/201 6;

visto il proprio atto in data 27.08.2015 con il quale, a seguito di riorganizzazione aziendale, è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto l’ing. Guido Andrea Anese del Settore Tecnico e visto
a riguardo l’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., comma 4, ultimo periodo;

tenuto conto che il comma 13 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. esclude che la normativa di detto
articolo si applichi agli enti aggiudicatori qual’è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

viste le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e tenuto presente
comunque che le stesse sono vincotanti per le sole amministrazioni aggiudicatrici;

ritenuto quindi di nominare le persone di seguito elencate, per il ruolo affidato a ciascuna di esse:
> la costituzione del seggio di gara dedicato all’apertura delle offerte regolarmente pervenute, nonché

all’apertura ed alla valutazione delle buste di qualifica:
- Geom. Amerigo Gobbato Responsabile Approvvigionamenti Presidente
- lng. Enrico Marin Addetto Sett. Tecnico Testimone
- Geom. Roberto Comisso Addetto Approvvigionamenti Testimone con funzioni di

segretario verbalizzante
> la costituzione del seggio di gara dedicato, con riferimento alle offerte ammesse in gara, all’apertura ed alla

valutazione delle buste tecniche ed economiche, la seguente Commissione tecnica Giudicatrice:
- Sig. Paolo Lunardelli Responsabile Sett. Depurazione Presidente
- lng. Francesco De Florio Addetto Sett. Depurazione Componente



- Dott. Giorgio Serra

- Geom. Amerigo Gobbato

Resp. Sett. Depurazione

Piave Servizi Componente esterno
Responsabile Approvvigionamenti Segretario verbalizzante

dato atto che l’individuazione del componente esterno è avvenuta sulla base di un criterio di conoscenza e
competenza specifiche che il dott. Giorgio Serra possiede in materia;

vista la disponibilità dello stesso ad assumere l’incarico, accettando il compenso forfettario previsto di € 750,00
come risulta dalla nota prot. n. 3791 del 18.09.201 7;

dato atto altresì che detto affidamento diretto avviene in coerenza con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
emanate dall’ANAC ed approvate da Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e tenuto
conto dell’entità modesta del compenso per l’incarico in oggetto;

tenuto conto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 del D.
Lgs. 50/2016 in riferimento all’importo da affidare;

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria
approvato con deliberazione del C.d.A. di L.T.A. S.p.A. in data I I .02.201 6;

isto lo Statuto Societario nonché la Procura e delega funzioni in materia di sicurezza ex D. lgs. 81/2008 — tutela
ambientale ed adempimenti amministrativi Rep. n. 64403 raccolta n. 30863 del Notaio Dott Luisa Maria
Sperandeo registrata a Pordenone il 02.02.2015 al n. 1111 mod. I T nei confronti del Direttore Generale;

dato atto che le persone oggetto di nomina, tenuto conto anche delle offerte pervenute, dichiarano che non
sussistono, per nessuno di loro, le cause di astensione previste, per analogia dall’ari. 77, commi 4, 5 e 6 del D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm. i., nonché dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come
introdotto dall’ari. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012, dell’articolo 51 del codice di procedura civile e dell’articolo
42 del D. Lgs. 50/2016.

DETERMINA

I . di nominare le persone, con a fianco di ciascuna indicato il ruolo affidato, di seguito descritte per:
> la costituzione del seggio di gara dedicato all’apertura delle offerte regolarmente pervenute, nonché

all’apertura ed alla valutazione delle buste di qualifica:
- Geom. Amerigo Gobbato Responsabile Approvvigionamenti

lng. Enrico Marin Addetto Sett. Tecnico
Geom. Roberto Comisso Addetto Approvvigionamenti

Presidente

Testimone

Testimone con funzioni di

segretario verbalizzante
> la costituzione del seggio di gara dedicato, con riferimento alle offerte ammesse in gara, all’apertura ed

alla valutazione delle buste tecniche ed economiche, la seguente Commissione tecnica Giudicatrice:
- Sig. Paolo Lunardelli Responsabile Sett. Depurazione Presidente
- lng. Francesco De Florio Addetto Sett. Depurazione Componente

- Dott. Giorgio Serra Resp. Sett. Depurazione



Piave Servizi Componente esterno

Componente esterno
- Geom. Amerigo Gobbato Responsabile Approvvigionamenti Segretario verbalizzante

2. di dare atto che la spesa di € 75000 relativa al compenso del componente esterno trova copertura nel

bilancio aziendale e verrà imputata sul relativo conto;

3. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento incaricato lng. Guido Andre Anese tutti gli atti

conseguenti per ogni successivo adempimento di competenza fra i quali:
- provvedere a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, conformemente alle norme vigenti;
- convocare i testimoni per l’apertura del Seggio di gara dedicato alla fase di apertura e valutazione della

busta di qualifica relativa alle offerte ammesse in gara;
- eseguita e conclusa la fase dedicata alle operazioni di gara finalizzata all’ammissione o meno delle

offerte in gara, convocare la prima seduta della commissione giudicatrice per l’espletamento delle

operazioni inerenti l’apertura e la valutazione delle buste tecniche, prima, ed economiche dopo.

LDJRETTORddàJERALE

Giancdo’Carlo
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L A LIVENZA
2 TAGLIAMENTO

ACQUE

Data 18.09.2017

OGGETTO: 1N1301D130 - Lavori di ristrutturazione del depuratore di Vie Venezia in Comune di

Portogruaro - CIG 7105017D7F — CUP C31B14000590005.

Il sottoscritto Sig. Paold Lunardelli, Responsabile dél Settore Depurazione della Società, in riferimento alla

nomina a Commissario della Commissione tecnica Giudicatrice di cui allart. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

per lo svolgimento delle operazioni di gara mediante procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia

comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi degli artt. 114 — 122 — 123 c. 1-2-60

del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. relativa all’oggetto avviata con Determinazione del Direttore Generale della

Società indizione di gara n. 521 del 18.07.2017 e conseguenti Bando di gara prot. 2761 e Disciplinare di gara

prot. 2762 in data 18.07.2017 e tutti i documenti allegati pubblicati sul profilo del committente costituito dal sito

internet della Stazione Appaltante in data 21.07.2017 da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all’ari. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. li.,

vista la determinazione n. 641 del 18.09.2017 di nomina del Seggio di Gara e della Commissione tecnica

Giudicatrice;

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria

approvato dal CDA di Livenza Tagliamento in data 1 1 .02.2016;

viste le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprìle 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni

giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e tenuto presente

comunque che le stesse sono vincolanti per le sole amministrazioni aggiudicatricì;

tenuto conto che il comma 13 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50 deI 2016 e ss.mm.ii. esclude che la normativa di detto

articolo si applichi agli enti aggiudicatori qual’è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

appresi i nominativi dei concorrenti che hanno presentato richiesta di partecipazione alla procedura in oggetto,

dichiara

di accettare il suddetto incarico, quale Commissario della Commissione tecnica Giudicatrice nominata

nell’ambito della procedura di gara in oggetto;

ai sensi dell’art. 38, comma 3, deI DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.

76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, l’inesistenza

per analogia delle cause dì incompatibilità e di astensione di cui all’art. dall’ari. 77, commi 4, 5 e 6 del D.

Lgs. 50/2016, nonché dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come introdotto

dall’art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012, dell’articolo 51 del codice dì procedura civile e dell’artìcolo

42 del D. Lgs. 50/2016;
che negli ultimi cinque anni ha svolto prima la funzione di Responsabile Operativo della C.S.T. srI.

Società di gestione del Ciclo idrico Integrato con sede a Pordenone e successivamente di Responsabile

del Servizio Depurazione delta Società Livenza Tagtiamento Acque S.p.A. già Acque del Basso Livenza

S.p.A..

Livenza lagliamento Acque S.p.A. Sede Commerciale - Sportello Utenti: Sede Amministrativa: Sede Operativa:
Sede Legale: Via Scalambrin, n. 4 Via Leonardo Zannier, n. 9 Viale Trieste, n. i i
Piazza della Repubblica. n. i 30025 FOSSALTA Dl PORTOGRUARO (VE) 30025 FOSSALTA Dl PORTOGRUARO (VE) 30020 ANNONE VENETO (VE)
30026 PORTOGRUARO (VE) tel 800 013940 - fax 0421 247014 te10421 789055 - fax 0421 780150 tel Ot22 760020 - fax 0422 769974

Codice Fiscale e Partita VA 04268260272 - N lscr. Registro Imprese di Venezia 04268260272 - REA. VE N 380371 - Capitale Sociale f 15000.000,00 Lv.
Sito web: www.ltaìt - e-mail: info@lta.it - per: info@pecita.it I Azienda Certificata UNI EN 150 9001:2008



L LIVENZA
- TAGLIAMENTO
— ACQUE

Data 1809.2017

OGGETTO: 1N1301D130 - Lavori di ristrutturazione del depuratore di Vie Venezia in Comune di

Portogruaro - CIG 7105017D7F — CUP C31B14000590005.

Il sottoscritto Ing. De Florio Francesco, Addetto del Settore Depurazione della Società, in riferimento alla nomina

a Commissario della Commissione tecnica Giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per Io

svolgimento delle operazioni di gara mediante procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia

comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi degli artt. 114 — 122 — 123 c. 1-2-60

del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. relativa all’oggetto avviata con Determinazione del Direttore Generale della

Società indizione di gara n. 521 del 18.07.2017 e conseguenti Bando di gara prot. 2761 e Disciplinare di gara

prot. 2762 in data 18.07.2017 e tutti i documenti allegati pubblicati sul profilo del committente costituito dal sito

internet della Stazione Appaltante in data 21.07.2017 da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.,

vista la determinazione n. 641 del 18.09.2017 di nomina del Seggio di Gara e della Commissione tecnica

Giudicatrice;

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria

approvato dal CDA di Livenza Tagliamento in data 1 1 .02.2016;

viste le Linee guìda ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprìle 2016, n. 50, recantì “Criteri dì scelta dei

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni

giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e tenuto presente

comunque che le stesse sono vincolanti per le sole amministrazioni aggiudicatricì;

tenuto conto che il comma 13 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. esclude che la normativa di dello

articolo si applichi agli enti aggiudicatori qual’è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

appresi i nominativi dei concorrenti che hanno presentato richiesta di partecipazione alla procedura in oggetto,

dichiara

- di accettare il suddello incarico, quale Commissario della Commissione tecnica Giudicatrice nominata

nell’ambito della procedura di gara in oggetto;
- ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.

76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, l’inesistenza

per analogia delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’ari. dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.

Lgs. 50/2016, nonché dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come introdotto

dall’art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012, dell’articolo 51 del codIce dì procedura civile e dell’artìcolo

42 del D. Lgs. 50/2016;
- che negli ultimi cinque anni ha svolto prima la libera professione e successivamente la funzione di addetto

del Servizio Depurazione della Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. già Acque del Basso Livenza

S.p.A..

Il Commsao deBaCommission5)
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Data 18.09.2017

OGGETTO: 1N1301D130 - Lavori di ristrutturazione del depuratore di Vie Venezia in Comune di

Portogruaro - CIG 7105017D7F — CUP C31B14000590005.

Il sottoscritto Dott. Giorgio Serra, Responsabile del Settore Depurazione della Società Piave Servizi di Codognè

(TV), in riferimento alla nomina a Commissario della Commissione tecnica Giudicatrice di cui all’ari. 77 deI D.

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per lo svolgimento delle operazioni di gara mediante procedura aperta per appalti di

importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi degli arti.

I 14 — 122 — 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. i. relativa all’oggetto avviata con Determinazione del

Direttore Generale della Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. di indizione di gara n. 521 del 18.07.2017 e

conseguenti Bando di gara prot. 2761 e Disciplinare di gara prot. 2762 in data 18.07.2017 e tutti i documenti

allegati pubblicati sul profilo del committente costituito dal sito internet della Stazione Appaltante Livenza

Tagliamento Acque S.p.A. in data 21.07.2017 da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all’ari. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.,

vista la determinazione del Direttore Generale della Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. n. 641 del

18.09.2017 di nomina del Seggio di Gara e della Commissione tecnica Giudicatrice e di incarico di commissario

esterno al sottoscritto;

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria

approvato dal CDA di Livenza Tagliamento in data 11.02.2016;

viste le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni

giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e tenuto presente

comunque che le stesse sono vincolanti per le sole amministrazioni aggiudicatrici;

tenuto conto che il comma 13 dell’arI. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. esclude che la normativa di detto

articolo si applichi agli enti aggiudicatori qual’è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

appresi i nominativi dei concorrenti che hanno presentato richiesta di partecipazione alla procedura in oggetto,

dichiara

- di accettare il suddetto incarico, quale Commissario della Commissione tecnica Giudicatrice nominata

nell’ambito della procedura di gara in oggetto;

- ai sensi dell’ari. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.

76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, l’inesistenza

per analogia delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.

Lgs. 50/2016, nonché dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come introdotto

dall’art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012, dell’articolo 51 del codice di procedura civile e dell’articolo

42 del D. Lgs. 50/2016;
- che negli ultimi cinque anni ha svolto la funzione di Responsabile del Servizio Depurazione, prima

nell’Azienda Servizi Pubblici Sile — Piave S.p.A. e ora fusa nella Piave Servizi srI.

Z)
Il Corpftiissi1o deJIdommissione
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Tecnica cfudicatrìce



 

Lunardelli 
Paolo 

Informazioni Riservate 

1o semestre 2017 
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Nome  LUNARDELLI PAOLO 

Indirizzo  VIAL GRANDE 24/A  - PORDENONE  

Telefono  3357098466 - 3450402222 

E-mail  paolo@lunardelli.org 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17.12.1960 
 

   

 

ABILITAZIONI 

 

  

DIRETTORE TECNICO per lavori pubblici attestazione    SOA 

per le categorie OG6 e OS22, categoria III bis e III. 

RESPONSABILE TECNICO ai sensi della ex L. 46/90 

categorie A-C-D-E 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE D.L.vo 81/08 

Vice RESPONSABILE ALBO GESTORI AMBIENTALI cat. 8 

Iscritto all'Albo dei PERITI INDUSTRIALI e PERITI 

INDUSTRIALI LAUREATI 

 

 
 

RECENTI ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)  Dal 2015 e tuttora 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del ciclo idrico integrato 

 

• Tipo di impiego  Responsabile del settore DEPURAZIONE. In totale si 

gestiscono 214200 Abitanti Equivalenti, 93 impianti di 

trattamento di cui 11 superiori a 2000.  213 impianti di 

sollevamento fognario. Ben 163 impianti sono dotati di 

telecontrollo. Progettazione, costruzione e programmazione 

software di tutti i quadri di comando. Due squadre di 

manutenzione elettromeccanica; 4 esperti conduttori di 

impianti; laboratorio analitico per controlli di routine 

  sito internet aziendale 

   

• Date (da – a)  Dal 2014 e tuttora 

mailto:paolo@lunardelli.org
http://www.lta.it/


• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AmbienteSicurezza.Org  

• Tipo di azienda o settore  Attività di consulenza ambientale, gestione aziendale 

sicurezza e organizzazione del lavoro, soprattutto per la 

gestione di impianti idrici 

 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

  sito internet aziendale 

   
 

 

• Date (da – a)   Dal 2005 al 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 C.S.T. srl – via Prasecco 11/a Pordenone. Gruppo 

AcegasAps  - Gruppo HERA 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del ciclo idrico integrato 

• Tipo di impiego  Quadro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 • Direzione Generale dell’azienda   

• Direttore Tecnico ai fini dell’attestazione SOA cat. 0G 6 e 

OS 22 entrambe per la III categoria.  

• Responsabile tecnico ai sensi della ex L. 46/90 categorie 

A-C-D-E 

• Procuratore speciale con delega nei settori della privacy, 

tutela ambientale, sicurezza sul lavoro  

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

infortuni sul lavoro (dal gennaio 2011) 

  In questo periodo gestiamo 50 commesse con 40 impianti 

per un totale di 250000 Abitanti Equivalenti, più di 300 

sollevamenti e 50 fontane. 

Esperienze lavorative 

precedenti 

  

• Date (da – a)   Dal 1999 al 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 C.S.T. srl – via Prasecco 11/a Pordenone. Società a 

responsabilità limitata a socio unico di SINERGIE S.p.A. 

del gruppo Acegas-Aps   

• Tipo di azienda o settore  Gestione del ciclo idrico integrato 

• Tipo di impiego  Quadro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • responsabile del settore gestione impianti di depurazione. 

Con circa 40 Comuni e Consorzi delle tre venezie. Il team 

è composto da  3 tecnici responsabili d’impianto,  e 11 

tecnici operativi per la gestione di circa 75 depuratori per 

un totale di circa 200'000 AE e circa cento tra 

http://www.ambientesicurezza.org/


sollevamenti e vasche imhoff.  

• responsabile del settore progettazione e costruzione, si 

avvale della collaborazione di studi professionali esterni 

ed aziende private.  

• Responsabile tecnico di 3 siti autorizzati al trattamento 

rifiuti c/terzi: Cordignano (TV), Fontanafredda (PN), 

Azzano Decimo (PN) 
 

 
 

• Date (da – a)   Dal 1989 al 1999 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 D.V. srl – via ellero – Zoppola – PN 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni  elettromeccaniche 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • progettazione impianti di depurazione delle acque di 

scarico per il   settore industriale ed in particolare delle 

industrie alimentari.  

• Avviamento e collaudo degli impianti 

• Responsabile gestione impianti di depurazione -  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Gennaio- febbraio 2010 

UNINDUSTRIA – il controllo di gestione per le piccole 

imprese 

 Principali materie   Contabilità industriale – budgeting – reporting 

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione 

 Corso di Formazione  al MIB School  of Management di 

Trieste “Economia e Management delle Public Utilities”   

• Principali materie 

oggetto dello studio 

 Comunicazione – strategie – controllo di gestione – gestione 

del personale – marketing – finanza 
 

 
• Date (da – a)  5-6 aprile 1995 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 FACOLTÀ DI INGEGNERIA CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DI 

PADOVA (PROF. MANTOVANI) corso di formazione: 

processi chimico fisici per la depurazione delle acque 

reflue industriali  

• Principali materie   Trattamenti chimici  - chimica industriale – nuovi processi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 



• Date (da – a)  30 maggio – 2 giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 POLITECNICO DI MILANO, DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA IDRAULICA, AMBIENTALE E DEL 

RILEVAMENTO (Prof. De Fraja e Prof. Vismara) corso di 

aggiornamento in ingegneria sanitaria “piccoli impianti 

di depurazione”  

• Principali materie 

oggetto dello studio 

 Teoria e tecnica della depurazione – depurazione biologica – 

fitodepurazione – modelli di gestione -  modelli di 

telecontrollo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione  

 MASTER IN GESTIONE AZIENDALE (300 ore) a Codroipo 

(UD) curato dallo IAL di Pordenone. 

• Principali materie   Economia – finanza – controllo di gestione – comunicazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

 
• Date (da – a)  1974 – 1979 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione 

 I.T.I.S.  J.F. Kennedy – Pordenone 
 

• Principali materie   Programmi ministeriali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito industriale specializzazione in “chimica 

industriale”   

  Votazione 56/60 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

  PRIMA LINGUA   ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE    INGLESE 
 

• Capacità di lettura 

scrittura ed 

espressione orale 

 BUONO 

  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
 

 Attività di docenza 

Dal 1999  collaboro con L'AGENZIA FORMATIVA IAL per la 

docenza sulle materie "progettazione e gestione impianti" 

durante i corsi di "Gestione del ciclo idrico integrato". 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
         Paolo Lunardelli 
 



FRANCESCO DE FLORIO

Dipendente di Livenza lagliamento Acque S.p.A.

Competenze

Ingegnere per l’Ambiente & il Territorio

Progettazione e gestione di impianti d trattamento delle acque reflue e di

componenti elettromeccanici, modellazione idraulica dei fluidi, valutazione di

impatto ambientale, analisi GIS, risparmio energetico ed energie rinnovobili,

acustica ambientale.

Procedimenti amministrativi di Autorizzazioni allo scarico idrico e in atmosfera.

Titolo di Studio

I 999. Diploma Liceo Scientifico

2007. Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (VC) presso

l’Università La Sapienza di Roma - Specializzazione Difesa del

territorio.

2009 Iscrizione all’Ordine professionale e abilitazione all’esercizio della

libera professione

Esperienze professionali

2009 — 201 5. Esercizio della libera professione

Da agosto 2015 Dipendente Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con ruolo di

addetto ufficio Servizio Depurazione

AnnoneVeneto, 18/09/2017








