
determinazione n. 562

data 31.07.2018

OGGETTO: AQAFLB - Tender_590 - rfq_971 - Gara a procedura negoziata per la conclusione di un accordo

quadro per i lavori di estensione e/o sostituzione reti acquedotto e fognatura.

Lotto I Acquedotto - rfq972 — CIG 754421 74D0.

Lotto 2 Fognatura - rfq_973 — CIG 754421 85A3.

Nomina della Commissione tecnica Giudicatrice.

IL DIRETTORE GENERALE

premesso che:

- L.T.A. S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene”
e nell’Ambito Territoriale Ottimale “Occidentale”;

- con deliberazione del C. di A. di Livenza Tagliamento S.p.A. nella seduta del 23.05.2018 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo all’accordo quadro dei lavori in oggetto, redatto internamente a firma deII’lng.
Marzio Voltarel per la parte acquedottistica (Lotto 1) del valore complessivo di € 2.600.000,00 e a firma
dell’lng. Enrico Benedet per la parte fognaria (Lotto 2) del valore complessivo di € I .600.000,00;

- le opere sono finanziate con risorse proprie di LTA provenienti dalla tariffa, il tutto a valere sul programma
degli interventi 2016 — 2019 approvato dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Lemene”;

- con precedente proprio atto dirigenziale veniva nominato l’ing. Giorgio Maruzzi, Direttore Tecnico della
Società, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;

dato atto che:

- l’appalto verrà assegnato per singoli lotti mediante procedura negoziata telematica per la conclusione di un
Accordo Quadro, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei
settori speciali, ai sensi del combinato disposto dell’ari. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e del
Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria
approvato dal CdA nella seduta del 15.02.2018 nonché del “Regolamento per l’istituzione e la gestione di un
Albo Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori”
adottato da Viveracqua Scan e condiviso, tra altri, anche da LTA S.p.A.

- la procedura è svolta tra tutti gli operatori economici qualificati nell’Albo Fornitori di Viveracqua nelle seguenti
categorie merceologiche:
- L0304 - OG6 classifica III;
- L0305 - 0G6 classifica lllbis;
- L0306 - OG6 classifica IV;
- L1803 - OS35 classifica Il;
- L1804 - 0S35 classifica III.

- l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto è stato autorizzato con propria precedente
Determinazione di indizione di gara n. 434 del 21.06.2018 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara



prot. 4264/18 deI 25.06.2018 che prevedeva termine dì presentazione delle istanze di ammissione le ore

12:00 del 18072018;

- con nota in data 12.07.2018 trasmessa a mezzo della piattaforma attraverso la funzione messaggi della Rdo

pertinente è stato dato avviso a tutti i concorrenti della proroga dei termini di presentazione delle offerte

fissandola per le ore 12:00 del 24.07.2018;

- ai sensi della lettera di invito - disciplinare di gara sopracitata l’apertura delle offerte digitali regolarmente

pervenute, nonché l’eventuale apertura e la valutazione delle buste digitali di qualifica nella medesima o in

sedute successive era inizialmente stabilita per il giorno 19.07.2018 e tenuto presente che con la nota

sopracitata di proroga dei termini veniva fissata la nuova data di apertura delle offerte al 25.07.201 8;

- ai sensi della medesima lettera di invito di cui al punto precedente nonché del Capitolato Speciale d’Appalto

facente parte del progetto dei lavori 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’ari. 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 un’apposita ed idonea Commissione tecnica giudicatrice, costituita da tre membri ai sensi dell’art. 216

c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/2016 sarà dedicata all’apertura ed alla valutazione delle buste tecniche ed

economiche;

- come previsto all’art. 12.2 della lettera di invito — disciplinare di gara, il seggio e la Commissione apriranno le

buste in seduta riservata in quanto la gara svolta in modalità telematica, oltre a fornire certezza in ordine

all’identità del concorrente nonché assicurare l’immodificabilità delle offerte, permette di tracciare qualsivoglia

apertura dei file recanti i documenti di gara, garantendo così il rispetto dei principi di trasparenza ed

imparzialità.

tenuto conto che il comma 13 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.iì. 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 vincolanti per le sole Amministrazioni Aggiudicatrici;

ritenuto quindi di nominare le persone di seguito elencate, per il ruolo affidato a ciascuna di esse:

> con riferimento alle offerte ammesse in gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste tecniche ed

economiche digitali, la seguente Commissione tecnica Giudicatrice:
- Per. lnd Daniele Minetto Responsabile Sett. Acquedotto Presidente
- lng. Guido Andrea Anese Responsabile Sett. Tecnico Componente
- Geom. Elia Daneluzzi Addetto Sett. Tecnico Componente
- Geom. Amerigo Gobbato Responsabile Ufficio Acquisti Segretario verbalizzante

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’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.

Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., 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.



DETERMINA

i . di nominare con riferimento alle offerte ammesse in gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste tecniche

ed economiche digitali, la seguente Commissione tecnica Giudicatrice con il ruolo a fianco di ciascun singolo

componente:

- Per. md Daniele Minetto Responsabile Sett. Acquedotto Presidente

- lng. Guido Andrea Anese Responsabile Sett. Tecnico Componente

- Geom. Elia Daneluzzi Addetto Sett. Tecnico Componente

- Geom. Amerigo Gobbato Responsabile Ufficio Acquisti Segretario verbalizzante;

2. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento incaricato lng. Giorgio Maruzzi tutti gli atti

conseguenti per ogni successivo adempimento di competenza fra i quali:

- provvedere a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Acquisiti,

conformemente alle norme vigenti;

- 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.
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione

ai sensi deII’art. 77 deI D.Lgs. 50/2016 e smi

Il sottoscritto Minetto Daniele nato a Pravisdomini (PN), il 15.12.1955, ai tini dell’assunzione di

incarico quale presidente di commissione giudicatrice nell’ambito della Gara (AQAFLB - Tender_590
- rfq_971) a procedura negoziata per la conclusione di un “Accordo quadro per i lavori di

estensione e/o sostituzione reti acquedotto e fognatura”.

Lotto i Acquedotto - rfq_972 — CIG 75442174D0.

Lotto 2 Fognatura - rfq_973 — CIG 75442185A3

avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 434 del 21.06.2018,

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.

50/2016 e smi e in particolare:

1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti dal Capo I del Titolo 11 del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali

contro la Pubblica Amministrazione);

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti dal Capo 11 del Titolo 11 del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro

la Pubblica Amministrazione);

3. di non aver concorso, in qualità dì membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione dì atti

dichiarati illegittimi;

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico

amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha

prestato servizio;

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,

- ----- -- —



6. di non trovarsi in una situazione di conflitto d interesse, come definita daII’art. 42 deI D.Lgs.

50/2016 e smi:

7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’ari. 51 del codice di procedura civile e che

non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione

dall’incarico.

Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni:

o Responsabile Settore acquedollo della Società di Livenza Tagliamento Acque S.p.A;

o Responsabile Settore acquedotto di Acque del Basso Livenza S.p.A;

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art.

29 del D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum

medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante.

Lì 31.07.2018

AIIt.to: fotocopia documento di identità del sottoscrittore

curriculum professionale



Dichiarazione sostitutiva di certifìcazione e dì atto notorio
in tìrit,o all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione

ai sensi deII’art. 77 deI D.Lgs. 50/2016 e smi

Il sottoscritto Daneluzzi Elia nato a Pordenone (PN), il 10.08.1977, ai finì dell’assunzione di incarico

quale comiìiissario di commissione giudicatrice nell’ambito della Gara (AQAFLB - Tender_590 -

rfq97l) a procedura negoziata per la conclusione di un “Accordo quadro per i lavori dì

estensione e/o sostituzione reti acquedotto e fognatura”.

Lotto i Acquedotto - rfq_972 — CIG 75442174D0.

Lotto 2 Fognatura - rfq_973 — CIG 75442185A3

avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 434 del 21.06.2018,

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.

50/2016 e smi e in particolare:

1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti dal Capo I del Titolo 11 del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali

contro la Pubblica Amministrazione);

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti dal Capo TI del Titolo TI del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro

la Pubblica Amministrazione);

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti

dichiarati illegittimi;

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico

amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha

prestato servizio;

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,



6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita daII’arL 42 deI D.Lgs.

50/2016 e smi:

7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e ch

non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione

dall’incarico.

Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni:

o Impiegato tecnico presso Livenza Tagliamento Acque S.p.A;

o Impiegato tecnico presso Acque del Basso Livenza S.p.A;

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art.

29 del D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum

medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante.

Lì 3 1.07.2018

AIIt.to: fotocopia documento di identità del sottoscrittore

Curriculum professionale



Dìchiarazione sostitutiva dì certificazione e di atto notorìo
in merito aII’inesstenza di cause di incompaUbHità e di astensione

ai sensi deII’arL 77 deI D.Lgs. 50/2016 e smi

Il sottoscritto ANESE Guido Andrea nato a Portogruaro (VE), il O4O6.196O, ai fini dell’assunzione dì

ìncarico quale commissario di commissione giudicatrice nell’ambito della Gara (AQAFLB -

Tender_590 - rfq_971) a procedura negoziata per la conclusione di un “Accordo quadro per i

lavori di estensione e/o sostituzione reti acquedotto e fognatura”.

Lotto i Acquedotto - rfq972 — CIG 75442174D0.

Lotto 2 Fognatura - rfq_973 CIG 75442185A3

awiata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 434 del 21.06.2018,

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendacì

DICHIARA

dì non incorrere in alcuna delle cause dì incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 deI

D.Lgs. 50/2016 e smi e in particolare:

1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

reati previsti dal Capo I del Titolo 11 del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici

ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

reati previsti dal Capo 11 del Titolo 11 del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati

contro la Pubblica Amministrazione);

3. di non aver concorso, in qualità dì membro dì commissione giudicatrice, con dolo o colpa

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti

dichiarati illegittimi;

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico

amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha

prestato servizio;

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,



6. d non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita daII’art. 42 deI

D.Lgs. 50/2016 e smi:

7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che

non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione

dall’incarico.

Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni:

o Responsabile Area Tecnica del Comune di Portogruaro;

o Responsabile Settore Tecnico di Livenza Tagliamento Acque S.p.A;

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art.

29 del D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del

curriculum medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della stazione

appaltante.

Lì 31.07.2018

/iarante

AIlt.to: fotocopia documento di identità del sottoscrittore

Curriculum professionale



 
 
 

Curriculum vitae  

  

Informazioni personali  

 
 

 

Nome  Minetto Daniele  
Nazionalità Italiana 

Data di nascita  15 Dicembre 1955 
 
 

 

Esperienza Lavorativa  

 
Date  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo azienda o settore  
Tipo impiego  

Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 
 

Date 

 
Da Gennaio 2018  
 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A  
Servizi – Servizio idrico integrato  
Impiegato settore tecnico – qualifica Quadro  
A seguito fusione per incorporazione con la società Sistema 
Ambiente Srl, Responsabile settore aziendale gestione Reti 
Acquedotto dei 25 Comuni Area Sud  
 
 
2015 - 2017 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo azienda o settore 
Tipo impiego  

Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 

Date 

 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A, nuova società costituita a 
seguito Atto di Fusione del 05/12/2014 tra le società Acque del 
Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.P.A. 
Servizi – Servizio idrico integrato  
Impiegato settore tecnico – qualifica Quadro  
Responsabile settore aziendale gestione Reti Acquedotto dei 25 
comuni associati  
 
 
1997 - 2014 

  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acque del Basso Livenza Spa – 30020Annone Veneto (VE) 

Tipo azienda o settore  Servizi – Servizio Idrico Integrato 
Tipo Impiego Impiegato settore tecnico – qualifica Quadro 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile settore aziendale gestione Reti e Impianti 
Acquedotto. 

Nell’ambito della funzione mi sono occupato anche dello 
sviluppo ed applicazione di particolari tematiche tecniche, quali 
sistemi di telecontrollo reti ed impianti, sistemi computerizzati 
per la ricerca delle perdite, sistemi di posa no-dig, cartografia e 
tematiche commerciali quali strutture tariffarie e loro revisioni a 
termini di legge, regolamenti utenza e carta dei servizi. 

Dall’anno 2000 all’anno 2002  ho gestito la fase di ricognizione, 
acquisizione ed avviamento della gestione aziendale di tutte le 
reti fognarie e degli impianti di depurazione presenti negli allora 
dodici Comuni associati. 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Date 

 
 
 
1976 - 1996 

  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Acquedotto Basso Livenza – 30020 Annone Veneto 

(VE) 
Tipo azienda o settore  Servizi - Acquedotto 

Tipo Impiego Impiegato settore tecnico – qualifica Istruttore Direttivo 
Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione della rete e degli impianti,  

preventivazione/progettazione  allacciamenti ed estensione reti, 
direzione lavori, sportello utenti, fatturazione, controllo qualità 
acqua. 

  
  
  
  
  

Istruzione e Formazione  

  
Date 1974 

Istituto  J.F.Kennedy di Pordenone  
Diploma   Perito industriale Capotecnico  

  

 
Abilitazioni  

 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione 
Iscrizione all’albo dei periti industriali della Provincia di 
Pordenone dal 1989  

  
 Abilitazione per coordinatore della sicurezza in fase progettuale 

ed esecutiva D.Lgs 81/2008  
  
 Abilitazione D.Lgs 277/91 – Piani smaltimento e bonifiche 

amianto  
 
Abilitazione Albo gestori ambientali  
Responsabile Tecnico categoria 10A-E  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
 



CURRICULUM VITAE

Generalità: Elia Daneluzzi

Residenza: 30020 Gruaro - Ve — Italia

Re capito : e -mail eIiadane1uzzi(grnai1.com

Stato Civile: coniugato

Data e luogo di nascita: 10.08. 1977 Pordenone - Italia

Servizio di leva: assolto - rgt. lagunari “Serenissima” (Ve)

Studi ed attività didattiche:

. diploma di geometra I .T. 5 .0. “ C. Scarpa” di San Donà di Piave (VE).

. abilitazione all’esercizio della libera professione.

. abilitazione al Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 8 1/2008.

Lingua madre: Italiano

Lingue straniere: Inglese letto e scritto: buono (Bl); parlato: discreto (Bl)

Esperienze lavorative:

20 12 - oggi Impiegato tecnico presso Acque del Basso Livenza S.p.a. divenuta poi

Livenza Tagliamento Acque S.p.a. di Portogruaro, società di gestione del

servizio idrico integrato, con le seguenti mansioni:

. ass.te alla direzione lavori nell’esecuzione di impianti di depurazione,

condotte idriche e fognarie;

. ass .te al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione ai sensi del D,Lgs 8 1/2008.

. ass.te all’adempimento del Procedimento tecnico-amministrativo per i

lavori pubblici ai sensi del D.Lgs 50/20 16.

2010 - 2012 Responsabile commessa presso Secis Sri. di Jesolo (Ve), impresa operante

nel settore delle costruzioni edili, stradali e dei restauri, con le seguenti

mansioni:

. Studio gare d’appalto, preventivazione nuove opere, analisi costi e ricavi;

. Controllo produzione, organizzazione e gestione cantiere;

. rapporti con committenti e direzione lavori.

2000-20 10 Direttore di cantiere presso Acco Umberto s.a.s. di Acco Umberto & C. di

Portogruaro (Ve) , impresa operante nel settore delle costruzioni stradali,

movimento terra, opere idrauliche e produzione di conglomerati bituminosi,

dove sono state svolte le seguenti mansioni:

. gestione cantiere;

. tracciamenti e rilievi topografici;

. redazione elaborati contabili in conformità alle norme per i Lavori

Pubblici;

. analisi costi;

. gestione acquisti e sub-appalti;



. preventivazione e programmazione lavori;

. gestione campionamenti e prove materiali.

i 999 Impiegato tecnico presso azienda esecutrice di strutture modulari
prefabbricate — addetto alla preventivazione.

i 998- 1 999 Disegnatore presso studio tecnico di Gruaro (Ve).
i 996 Impiegato tecnico presso azienda del settore impiantistico idraulico-elettrico.
1994-95 Lavoro stagionale presso azienda settore metal-meccanico.
i 992-93 Lavoro stagionale presso studio tecnico.

Strumenti topografici conosciuti:

. Stazione totale Wild T 1000, Leica tps 703, Topcon Ds, livello ottico automatico
Kern, Topcon B2, Leica NA2, strumento Gps Leica.

Strumenti informatici conosciuti:

. Software grafici : Autocad, Sierra Geomatics Prost.

. Software contabili: Str 32, Vision e Cpm (computi m. e contabilità lavori pubblici);

. Software topografici: Meridiana, Leica geo-office, Leonardo.

. Pacchetto office.

Corsi di formazione:

. Nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016 - aw. Lino Bellagamba.

. Agg. CSP/CSE rischio ordigni bellici e amianto - STS S.r.l. (Pd).
. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei

lavori, ai sensi del D.Lgs 81/2008, durata 120 ore - STS $.r.l. (Pd).
. Direzione Lavori - $TS S.r.l. di Padova
. Gis in ambiente web- Abitat S.r.l. (Vi)
. Preposti alla sicurezza — Accordo Stato Regioni - Vega f. S.r.1. (Ve).
. Agg. Coordinatori (8 ore) D.M. 10/07/02 e lavori in ambienti confinati - Vega

Formazione S.r.l. (Ve).
. Sicurezza lavoratori rischio alto, cod. ateco E36-E37 - Vega F. S.r.l (Ve).
. Lingua inglese - British Institutes di Portogruaro.
. Progettazione civile, Topografia ed Estimo c/o I.T.S.G. “Sandro Pertini” (Pn).
. Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio (8 ore) per rischi

d’incendio medio di cui al DM 10/03/ 1998 - ESMEPS (Pn).

Addetti del settore costruzioni (8 ore) - C.P.T. (Ve).

Elenco delle commesse più significative svolte in qualità di direttore di cantiere:
(disponibile su richiesta la documentazione attestante l’esecuzione)

. anno 2000-’04
Committente: S.I.D.A. S.p.a. poi Caorle Riviera — Sogepac S.r.l. — Thrinvest S.r.l. —

Caorle Lido S.r.l.
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, inclusa la realizzazione di interventi
di carattere paesaggistico, su una superficie di 100,00 ha in località Valle Altanea -

Caorle (Ve)
Importo lavori eseguiti: € 17.000.000,00 circa

. anno 2001
Committente FF.$S.
Realizzazione di un sottopasso ferroviario in località Mestre (Ve)

. anno 2005



Committente: Provincia di Venezia
Realizzazione di rotatoria su intersezione SS14 con SP 59 — SP 51 c/o 5. Stino di L.
Importo lavori eseguiti: € 475 .000,00 circa

. anno 2006-08
Committente: Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento
Realizzazione nuovo impianto idrovoro, inclusa una rotatoria con sottopasso ciclo-
pedonale do incrocio Viale Trieste-Viale Isonzo Portogruaro (Ve.
Importo lavori eseguiti: € 2.300.000,00 circa

. anno 2008-09
Committente : Fincantieri 5 .p a. appaltatore : Riccesi 5 .p.a.
Realizzazione plateau in c.a. di 45 000 mq, per gru a cavalletto da 800 tonn, c/o
cantiere navale Fincantieri di Monfalcone (Go).
Importo lavori eseguiti: € 7.200.000,00 circa

. anno 2010
Committente: Genio Civile di Venezia.
Ricostruzione gradonata a mare presso Caorle (Ve).

. anno 2010
Committente: Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento.
Condotte scolmatrici canale Impallomeni Caorle (Ve).
Importo lavori eseguiti: € 450.000,00 circa

. anno 2010-11
Committente: Comune di Stra (Ve).
Allargamento strada S.P. 2 1 via Emilia.
Importo lavori eseguiti: € 700.000,00 circa

Elenco delle commesse più significative svolte nell’ambito della direzione lavori:

. anno 2012-13
Lavori di adeguamento del depuratore di 5. Stino di Livenza (Ve)
Importo lavori: € 1.300.000,00

. anno 2012-13
Manutenzione straordinaria del depuratore comunale di Concordia Sagittaria (Ve)
Importo lavori: € 550.000,00

. anno 2012-13
Potenziamento dell’impianto di depurazione di Azzano X (Pn)
Importo lavori: € 400.000,00

. anno 2013
Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Fiume Veneto (Pn)
Importo lavori: € 460.000,00

. anno 2013
Lavori di ristrutturazione di un fabbricato ad uso magazzino su edifici situati nell’ex
caserma militare di Arzene (Pn)
Importo lavori: € 482.000,00

. anno 2014-15
Lavori di completamento dell’impianto di depurazione di Chions (Pn)
Importo lavori: € 960.000,00

-. --

Portogruaro 26.07.2018

Ai sensi del D.lgs 196/2003 “Codice Privacy” autorizzo il trattamento dei dati personali forniti ad esclusivo uso
protessionale.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
—

dott. Ing. Anese Guido Andrea

INFORMAZIONIPERSONALI

Nome Anese Guido Andrea
Data di nascita 04/06/1 960
Incarico attuale Responsabile Settore Tecnico
Amministrazione Livenza Tagliamento Acque SpA

Numeri telefonici ufficio: 0422 760145 - celI.: 329 3648974
E-mail guidoanese@lta.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALi

- Ingegnere Civile Edile Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Venezia con il n° 2203
(settori: Civile ed Ambientale, Industriale e dell’Informazione);

- Abilitato a svolgere l’attività di “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in
materia di sicurezza nei cantieri temporanei mobili” ai sensi del D.Lgs. del 1408.1996 n.494 e
successivo D.Lgs 81/2008 e smi.;

- Abilitato a svolgere l’attività di Collaudatore Statico;

- Iscritto al n. 1556 dell’Elenco dei Collaudatori Tecnici della Regione Veneto per le seguenti
categorie di competenza professionale:

cat. I - opere edilizie;
cat. 3 - opere stradali e per la mobilità;
cat. 5 - fognature, acquedotti, condotte in genere e impianti di trattamento acque;

. cat. 6 - opere di protezione ambientale e trattamento rifiuti;

ESPERIENZE PROFESSIONALI E INCARICHI RICOPERTI

- Come Libero Professionista Progettista architettonico, progettista delle strutture e direttore
dei lavori nel campo dell’edilizia civile ed industriale nel settore privato.

- Progettista architettonico, progettista delle strutture e direttore dei lavori di opere pubbliche o di
interesse pubblico.

- Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in materia di “sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili “ ai sensi del D.Lgs. del 14.08.1996 n.494;

- Perizie tecniche, statiche o funzionali e per il Tribunale.
- Collaudi.

- Come Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Portogruaro, (poi Area
Tecnica) oltre alle opere seguite direttamente come progettista e/o RUP ha svolto l’attività di
Coordinamento degli altri Responsabili del Procedimento dell’Area per Opere Pubbliche
realizzate nello stesso comune;
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Nello specifico tra interventi seguiti personalmente e quelli coordinati all’interno dell’Area sono
stati realizzati:

- Circa 50 interventi su edìfìci scolastici diversi tra ristrutturazioni, manutenzioni
straordinarie, nuove costruzioni ed ampliamenti;

- Circa 10 interventi (opere pubbliche) per infrastrutture fognarie su quartieri diversi oltre
a quelli di numerose lottizzazioni;

- Più di 20 interventi di arredo urbano tra nuove piazze e sistemazioni di pavimentazioni
esistenti in centro storico e nelle frazioni;

- Più di 30 interventi su edifici comunali diversi ed impianti sportivi tra ristrutturazioni,
manutenzioni straordinarie, nuove costruzioni ed ampliamenti;

- Più di 30 interventi di riconfigurazione viaria e/o nuova viabilità, anche in attuazione del
Piano Urbano del Traffico, nel capoluogo che nelle frazioni;

- Più di 40 Km di piste ciclabili nel capoluogo e nelle frazioni;
- Più di 10 interventi di riqualificazione ambientale;
- Circa un migliaio di posti auto in nuove aree di sosta;
- 4 interventi di bonifica ambientale (in area ex Perfosfati);

Come Responsabile del Settore Tecnico di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Responsabile del Procedimento di interventi relativi al Servizio Idrico Integrato, attività di
Coordinamento del Settore e per le altre Opere realizzate dalla stessa Azienda;

L1Ti ATTIVITA’ GESTITE ANCHE PER ENTI DIVERSI

Attività di Verifica e Validazione progetti e Attività di supporto esterno al RUP anche per altri
Enti, Collaudi Tecnico Amministrativi su incarico della Regione Veneto, Collaudi statici,
Partecipazione come componente a Commissioni di gara, Componente di Commissioni
Edilizie, Componente dei Consigli di Amministrazione di Enti partecipati dal Comune di
Portogruaro, Componente della Delegazione Trattante di parte Pubblica del Comune di
Portogruaro, Responsabile del Procedimento per conto del Soggetto Responsabile dell’intesa
Programmatica d’Area della Venezia Orientale, Componente della Commissione Comunale di
Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Portogruaro, Componente di
Commissioni Giudicatrici in concorsi pubblici per l’assunzione di personale (qualifiche
funzionali diverse).

ATTIVITÀ FORMATIVA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Partecipazione a corsi e/o convegni in materia di:

- Appalti Pubblici - Lavori, Servizi e Forniture
- Esecuzione, Contabilità e Collaudo dei Lavori Pubblici

Edilizia ed Urbanistica
- Ambiente

Attività manutentive del patrimonio edilizio pubblico
- Espropriazioni per Pubblica Utilità
- Norme tecniche per le costruzioni
- Ordinamento finanziario e contabile
- Procedimento Amministrativo degli Enti Locali
- Aggiornamento sulla gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
- Partenariato Pubblico-Privato, (percorso avanzato Regione Veneto-Università Bocconi)
- Norme e Procedure di Prevenzione Incendi
- Altro inerente l’attività svolta.
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