
determinazione n. 553 
data 17.09.2021 
 
OGGETTO: Gara a procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per i lavori di estensione 

e/o sostituzione reti acquedotto e fognatura anno 2021/2022. 
 LV2057RD99 - Lotto 1 Acquedotto– CIG 8868783F3E – CUP C61B21007620005. 
 LV2057RF99 - Lotto 2 Fognatura -– CIG 88687850E9 – CUP C61B21007610005. 
 Nomina del Seggio e della Commissione di gara. 
 

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”; 
 
per assolvere alle proprie attività d’istituto la società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. riscontra, tra le altre, la 
necessità di provvedere alla realizzazione di piccoli interventi di estensione della rete acquedotto e della rete 
fognaria, puntuali interventi di ripristino delle reti, nuovi allacciamenti acquedottistici e fognari, da realizzare, in 
base alle necessità, su tutto il territorio gestito da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e in conseguenza di ciò è 
stato quindi dato mandato ai competenti servizi della Società di redigere gli elaborati progettuali e di gara relativi 
ai lavori di che trattasi; 
 
il progetto definitivo - esecutivo dell’Accordo Quadro per i lavori di estensione e/o sostituzione reti acquedotto e 
fognatura anno 2021/2022 – Lotto1 Acquedotto, redatto a firma dell’Ing. Marzio Voltarel del valore complessivo di 
€ 4.900.000,00 e Lotto 2 Fognatura, redatto a firma dell’Ing. Enrico Benedet del valore complessivo di € 
2.720.000,00, è finanziato con risorse proprie di LTA provenienti dalla tariffa.  
 
con deliberazione del CdA di Livenza Tagliamento S.p.A. nella seduta del 20.07.2021 è stato approvato il relativo 
progetto definitivo - esecutivo; 
 
l’affidamento dei lavori avverrà a mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con unico operatore economico per 
ciascun lotto ai sensi dell’art. 54 commi 1 - 3 - 6 del D.Lgs. 50/2016 smi, con contratto normativo di due anni 
costituito da due contratti applicativi, considerando il primo contratto applicativo rinnovabile per una sola volta a 
discrezione della Stazione Appaltante;  
 
l’importo massimo dei lavori, suddiviso nei due lotti, calcolato ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 smi, è di 
€ 5.000.000,00 esclusa IVA come di seguito specificato: 

 
Lavori soggetti a 

ribasso d'asta 
(A1) 

Oneri per la 
sicurezza non 

soggetti a ribasso 
(A2) 

Totale lavori (un 
anno) (A1+A2) 

Importo totale 
(due anni) con 

opzione di 
rinnovo  

LOTTO 1 Acquedotto € 1.455.000,00 € 45.000,00 € 1.500.000,00 € 3.000.000,00 
LOTTO 2 Fognatura € 962.500,00 € 37.500,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 
Totale € 2.417.500,00 € 82.500,00 € 2.500.000,00 € 5.000.000,00 

 
con atto dirigenziale venivano nominati le seguenti figure: 
 Responsabile del procedimento in fase di progettazione e di esecuzione per il Lotto 1 l’Ing. Enrico Benedet; 
 Responsabile del procedimento in fase di progettazione e di esecuzione per il Lotto 2 l’Ing. Marzio Voltarel; 
 Responsabile del procedimento dei lavori per la fase di affidamento di entrambi i lotti l’Ing. Giancarlo De Carlo; 



 
dato atto che: 
 
 la gara viene svolta mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs. 

50/2016 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 Scarl per le parti vigenti a seguito del DL. 76/2020 convertito con la Legge n. 
120 del 11.09.2020 e DL. 77/2021 convertito con la Legge n. 108 del 29.07.2021 e condiviso, tra altri, anche 
da LTA S.p.A. con deliberazione del CdA in data 29.10.2019; 

 
 la procedura è svolta tra tutti gli operatori economici qualificati nell’Albo Fornitori di Viveracqua in almeno una 

delle seguenti categorie LAV0301 - OG6 classifica IV, LAV0301 - OG6 classifica IV bis, LAV0301 - OG6 
classifica V dell’anzidetto albo; 

 
 l’avvio della procedura per la conclusione dell’accordo quadro in oggetto è stato autorizzato con propria 

precedente Determinazione di indizione di gara n. 479 del 12.08.2021 e conseguente lettera di 
invito/disciplinare di gara prot. 10372/21 del 12.08.2021 che prevedeva termine di presentazione delle istanze 
di ammissione le ore 12:00 del 16.09.2021; 

 
 ai sensi della medesima lettera di invito – disciplinare di gara 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 risulta necessario nominare, idonea Commissione 
tecnica Giudicatrice, costituita da tre membri ai sensi dell'art. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/2016 dedicata con 
riferimento alle offerte ammesse in gara, all’apertura ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
digitali; 

 
 come previsto all’art. 12.2 della lettera di invito – disciplinare di gara, la Commissione aprirà 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.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 vincolanti 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 digitali regolarmente pervenute, nonché 

all’apertura ed alla valutazione delle buste di qualifica: 
- Amerigo Gobbato  Responsabile Ufficio Acquisti  Presidente 
- Michele Ros Addetto Ufficio Acquisiti Testimone 
- Paola Catto  Addetta Ufficio Acquisti  Testimone con funzioni 
   segretario verbalizzante 

 
 
 



 la costituzione della Commissione tecnica Giudicatrice dedicata, con riferimento alle offerte ammesse in gara, 
all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche:  
- Ing. Marina Zorzetto Addetta Servizio Regolazione Presidente 
- Ing. De Giorgi Valentino Addetto Settore Acquedotto Commissario 
- Ing. Valentina Ornella Addetto Servizio Fognatura Commissario 
- 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; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. 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 digitali di qualifica: 
- Amerigo Gobbato  Responsabile Ufficio Acquisti  Presidente 
- Michele Ros Addetto Ufficio Acquisiti Testimone 
- Paola Catto  Addetta Ufficio Acquisti  Testimone con funzioni 
     segretario verbalizzante 
 

 la costituzione della Commissione tecnica Giudicatrice dedicata, con riferimento alle offerte ammesse in 
gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste tecniche ed economiche, la seguente Commissione 
tecnica Giudicatrice: 
- Ing. Marina Zorzetto Addetta Servizio Regolazione Presidente 
- Ing. De Giorgi Valentino Addetto Settore Acquedotto Commissario 
- Ing. Valentina Ornella Addetto Servizio Fognatura Commissario 
- Amerigo Gobbato Responsabile Ufficio Acquisti Segretario verbalizzante 

 
2. di provvedere agli atti conseguenti per ogni successivo adempimento di competenza fra i quali: 

 dare regolare pubblicità al presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Acquisiti, conformemente 
alle norme vigenti; 

 convocare il Seggio di gara per l’apertura della seduta di gara dedicata alla fase di apertura e 
valutazione della busta di qualifica; 

 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 digitali, prima, ed economiche dopo. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Giancarlo De Carlo 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 



 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

 

 

La sottoscritta Ing. Marina Zorzetto, addetta al Servizio Regolazione, ai fini dell’assunzione di incarico quale Presidente 

della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa all’accordo quadro per i lavori di estensione e/o sostituzione 

reti acquedotto e fognatura anno 2021/2022. 

LV2057RD99 - Lotto 1 Acquedotto– CIG 8868783F3E – CUP C61B21007620005. 

LV2057RF99 - Lotto 2 Fognatura -– CIG 88687850E9 – CUP C61B21007610005. 

avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 479 del 12.08.2021, 

 

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 II 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 II del 

Titolo II 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 dall’art. 42 del 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. 

 

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 17.09.2021 

IL DICHIARANTE 

Ing. Marina Zorzetto 

(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy) 



michele.ros
Macchina da scrivere
Via Cornia 1/B

michele.ros
Macchina da scrivere
33079 SESTO AL REGHENA (PN)

michele.ros
Macchina da scrivere
0434 1854700







 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

 

 

Il sottoscritto Ing. Valentino De Giorgi, addetto al Servizio Acquedotto Reti, ai fini dell’assunzione di incarico quale 

Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa all’accordo quadro per i lavori di estensione 

e/o sostituzione reti acquedotto e fognatura anno 2021/2022. 

LV2057RD99 - Lotto 1 Acquedotto– CIG 8868783F3E – CUP C61B21007620005. 

LV2057RF99 - Lotto 2 Fognatura -– CIG 88687850E9 – CUP C61B21007610005. 

avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 479 del 12.08.2021, 

 

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 II 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 II del 

Titolo II 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 dall’art. 42 del 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. 

 

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 17.09.2021 

IL DICHIARANTE 

Ing. Valentino De Giorgi 

(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy) 



 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME 

COGNOME 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

COD. FISCALE 

E-MAIL 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentino 

De Giorgi 

C/O Viale Trieste 11, 30020 Annone Veneto (VE)

+39 3381562331 

DGRVNT88E05H816Q 

valentino.degiorgi@lta.it

Italiana 

05.05.1988  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

MAGGIO 2017 –  In corso 

LTA S.p.a. – Annone Veneto (VE) 

Tecnico servizio acquedotto 

Modellazione idraulica; 

Ricerca perdite; 

Sopralluoghi in campo; 

Distrettualizzazione; 

Tempo indeterminato

 

 

NOVEMBRE 2017 – APRILE 2018 

LTA S.p.A. – Annone Veneto (VE) 

Tirocinio tecnico modellazione Idraulica 

Modellazione idraulica; 

Ricerca perdite; 

Sopralluoghi in campo; 

Tirocinio  

 

 

SETTEMBRE 2017 – OTTOBRE 2017 

A.B.S. S.p.A. – Cargnacco (UD) 

Project Manager 

Preparazione elaborati grafici; 

Sopralluoghi per nuovi interventi/cantieri; 

Gestione imprese/studi; 

Tempo Determinato 

 



DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

 

 

 

TIPO DI IMPIEGO 

 

GENNAIO 2017 – SETTEMBRE 2017 

IMQ S.p.a. – Amaro (UD) 

Responsabile Camere acustiche 

Esecuzione prove acustiche e di assorbimento 

acustico [ISO 3741 – ISO 354] 

Esecuzione prove intensimetriche [ISO 9614] 

Gestione commesse e affitto camere acustiche 

per prove su specifiche fornite dai clienti 

Redazione test report 

Gestione piano tarature esterne e manutenzione 

Apprendistato 

 

 

LUGLIO 2016 – GENNAIO 2017 

IMQ CLIMA – Amaro (UD) 

Test in tunnel aeraulico; 

Test in camera riverberante; 

Test di intensimetria; 

Norme: UNI EN ISO 17025, 3741, 354 

Tirocinio  

 

 

FEBBRAIO 2016 – IN CORSO 

Per Corsi di scuola - Udine 

Professore di Topografia e estimo 

Professore di matematica e fisica 

Preparazione esami di stato per corsisti privati 

Occasionale 

 



DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

 

FEBBRAIO 2016 – GIUGNO 2016 

ConversionAgency Lissone Milano 

Promoter per multinazionale leader nel settore  

alimentare  

Occasionale 

 

 

FEBBRAIO 2016 - APRILE 2016 (300 ore) 

Studio D’Orlando Engineering - Udine 

Disegnatore; 

Verifiche strutturali; 

Preparazione gare d’appalto; 

Modellazione idraulica. 

Tirocinio formativo 

 

 

MARZO 2013 - APRILE 2013   (300 ore) 

Piano CO2 Energia e Geologia e Tutela  

dell’Ambiente e del Territorio Comune di Bolzano 

Metodologie di analisi e mitigazione di eventi 

franosi;  Visite in cantiere durante la realizzazione 

di opere paramassi di tipo flessibile in diverse 

zone di Bolzano; Stesura di computi metrici per i 

lavori di sistemazione della stradali; 

Georeferenzioazione dati opere paramassi in 

ambiente GIS. 

 

Tirocinio formativo 

 

 

 



DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 2006 - SETTEMBRE 2006 

Studio tecnico geometra Geom. Marchello Yuri 

Rilievo topografico stradale; 

Rilievo di inquadramento (necessario per  

l’accatastamento di fabbricati); 

Rilievo architettonico interno (necessario per  

l’accatastamento di fabbricati); 

Inserimento dei dati rilevati in ambiente Autocad. 

Tirocinio formativo 

 

 

APRILE 2014 – IN CORSO 

Privati 

Professore di matematica, fisica e topografia 

Ripetizioni per studenti scuole superiori 

Occasionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

DATE  

NOME E TIPO DI ISTITUTO 

QUALIFICA CONSEGUITA 

 

 

 

VOTAZIONE 

 

 

DATE  

NOME E TIPO DI ISTITUTO 

QUALIFICA CONSEGUITA 

 

 

 

 

 

VOTAZIONE 

 

 

DATE  

NOME E TIPO DI ISTITUTO 

QUALIFICA CONSEGUITA 

VOTAZIONE 

 

 

 

 

28 OTTOBRE 2016 

Università degli studi di Udine 

Laurea magistrale in Ingegneria Civile 

Tesi di laurea: Analisi delle prestazioni dei  

distretti gestiti dal Consorzio Acquedotto Friuli  

Centrale (CAFC S.p.a.) 

99/110 

 

 

18 OTTOBRE 2013 

Università degli studi di Udine 

Laurea triennale in Ingegneria dell’ambiente e  

del territorio 

Tesi di laurea: Effetti di un crollo di roccia su  

una barriera paramassi: un caso di studio nel  

comune di Bolzano 

In allegato il piano di studi 

90/110 

 

 

05 LUGLIO 2007 

Scuola superiore I.S.I.S. “V. Manzini” 

Diploma Geometra (P.N.I.) 

75/100 

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE: INGLESE   

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE: TEDESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirito di gruppo, maturato nello sport. 

Distinte capacità di lavorare in team testate  

attraverso l’esperienza lavorativa e durante  

il corso di studi grazie allo svolgimento di  

progetti che necessitavano dell’integrazione di  

diverse competenze. 

Buona capacità di adattamento sperimentata  

durante l’esperienza di tirocinio in una realtà  

diversa come quella di Bolzano. 

 

Durante la mia esperienza lavorativa ho  

sviluppato buone capacità organizzative  

coordinando il mio lavoro e rispettando le  

tempistiche assegnatemi. Ho appreso nuove  

metodologie di lavoro integrandole al mio corso  

di studi. 

 

SketchUp; Software di modellazione 3D; 

Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint),  

Autocad, Draftsight, software di disegno tecnico; 

Sap2000, software per il calcolo strutturale; 

Qgis è un GIS (Geographic Information System); 

Matlab, Visual Basic e C++, linguaggi informatici; 

Epanet, Epa-Swimm, Hec-Ras, software di 

progettazione idraulica; 

 

 

 



ALTRI INTERESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocatore di calcio fin da bambino, con la  

passione per la corsa, crescendo ho diversificato  

gli sport sostituendo il calcio con il ciclismo  

e scoprendo poi la montagna con lo sci,  

l’escursionismo, la mountain bike ed infine con  

la corsa in montagna. Da poco ho scoperto  

il mondo dell’equitazione che pratico con  

regolarità tutte le settimane. 

 

 

 

B 

Automunito 



 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

 

 

La sottoscritta Ing. Valentina Ornella, addetta al Servizio Fognatura, ai fini dell’assunzione di incarico quale Commissario 

della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa all’accordo quadro per i lavori di estensione e/o sostituzione 

reti acquedotto e fognatura anno 2021/2022. 

LV2057RD99 - Lotto 1 Acquedotto– CIG 8868783F3E – CUP C61B21007620005. 

LV2057RF99 - Lotto 2 Fognatura -– CIG 88687850E9 – CUP C61B21007610005. 

avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 479 del 12.08.2021, 

 

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 II 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 II del 

Titolo II 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 dall’art. 42 del 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. 

 

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 17.09.2021 

IL DICHIARANTE 

Ing. Valentina Ornella 

(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy) 
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ORNELLA, Valentina 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

 

 

 

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  ORNELLA, VALENTINA

E-mail  valentina.ornella@lta.it

Telefono  3473854286 

Nazionalità  Italiana

Data di nascita  14/11/1990

 

 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Via Trieste 11, Annone Veneto (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Sistema Idrico Integrato, Divisione fognatura 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione delle reti, Pianificazione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordianri e 
straordinari, Attività di ricerca acque parassite, Autorizzazioni allo scarico (domestico/assimilato 
al domestico/industriale, AUA, …) 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2017 a Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – Via Trieste 11, Annone Veneto (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore Sistema Idrico Integrato, Divisione fognatura 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione delle reti, Attività di ricerca acque parassite 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2017 a Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cadel S.r.l. – Via Arti e Mestieri 7, Roveredo in Piano (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione di impianti termotecnici, analisi energetiche ed ambientali e sistemi di telecontrollo 
e telegestione 

• Tipo di impiego  Apprendistato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ambientale alle aziende, Redazione di pratiche ambientali (AIA, AUA,…) 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2015 a Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AcegasApsAmga S.p.a. - Via del Teatro 5, Trieste (TS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Multiutility, Ufficio Ingegneria Acqua 

• Tipo di impiego  Stage di 1 anno 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di cantiere, Modellazione idraulica delle reti acquedottistiche e fognarie 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

michele.ros
Rettangolo
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 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 

196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.D. Ginnastica Zoppola - Via Manteghe, 1, Zoppola, Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Società sportiva, ginnastica artistica 

• Tipo di impiego  Allenatrice 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2004 a Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo scientifico statale Le Filandiere, via Patriarcato, 24, 33078 San Vito al Tagliamento PN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Inglese, Tedesco, Scienze, Storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione nazionale   Istruzione secondaria di 2°grado 

• Date (da – a)  Da Settembre 2009 a Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste;  DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum Ambientale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale, 

presentando una tesi dal titolo:  

Caratterizzazione del sito delle terme di Monfalcone mediante prospezioni geoelettriche 

• Date (da – a)  Da Settembre 2014 a Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste;  DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum Ambientale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ed Ambientale con votazione 109/110, 

presentando una tesi dal titolo:   
Modellazione idraulica per la prevenzione degli allagamenti nelle aree urbane di 

Trieste:applicazione al bacino idrografico del torrente Chiave 

• Date (da – a)  Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trieste; DIpartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato - Idraulica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

• Diploma/Certificato  First Certificate in English (FCE), Cambridge English Language Assessment 

Livello europeo: B2 conseguito nel 2009 

   

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona capacità di socializzazione e comunicazione sviluppate nelle attività di volontariato e 
nell'ambiente scoutistico. 
Buona capacità di lavorare in team ottenuta grazie all'appartenenza ad una squadra di 
ginnastica artistica oltre che collaborando in associazioni di volontariato. 
Buona capacità di adeguamento ad ambienti diversi e persone per la mia curiosità facilitata dalle 
esperienze di gare in ambito sportivo, soggiorni studio all'estero e grazie all'esperienza di 
studentessa fuori-sede. 

Spirito di gruppo rafforzato soprattutto negli anni universitari durante la realizzazione di progetti 
inerenti al nostro corso di studi 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Autonomia nell’organizzazione e nella gestione dei progetti sia lavorativi che universitari e 
responsabilità nel rispetto delle scadenze 
Leadership (responsabile di più gruppi di bambini/ragazzi nell'ambito sportivo) 
Senso di organizzazione acquisito negli anni in cui ero responsabile di un gruppo di 25 ragazzi 
nell'ambito delle associazioni di volontariato e in quanto allenatrice di ginnastica artistica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza dei sitemi operativi Microsoft e Macintosh.  
Eccellente conoscenza dei programmi del pacchetto Office.  
Ottima conoscenza del programma di modellazione idraulica InfoWorks ICM acquisita durante lo 
stage e buona conoscenza dei programmi per l’idraulica  
Buona conoscenza dei programmi per l’ingegneria 

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 
 
 
 

 


	Dich incomp comp comm gara_ZORZETTO
	Dich incomp comp comm gara_DE GIORGI
	Dich incomp comp comm gara_ORNELLA
	CV_Zorzetto
	CV_De Giorgi
	CV_Ornella

		2021-09-17T08:56:50+0000
	DE CARLO GIANCARLO




