
determinazione n. 407 

data 07.07.2021 

 

OGGETTO: Gara a procedura negoziata relativa all’accordo quadro per lavori urgenti di pronto intervento, 

necessari a garantire la continuità del servizio idrico, servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria 

e straordinaria della rete di acquedotto, compreso allacciamenti, nei comuni appartenenti all’AREA 

NORD (zona Montagna) del territorio gestito dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A - CIG 

8793107D6F. 

 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 in 42 comuni facenti parte dell’Ambito Unico Regionale FVG, 

istituito ai sensi della L.R. FVG n. 5/2016; 

 

per assolvere alle proprie attività d’istituto la società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. riscontra, tra le altre, la 

necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di acquedotto di competenza e in 

conseguenza di ciò è stato quindi dato mandato al competente servizio della Società di redigere gli elaborati 

progettuali e di gara relativi ai lavori di che trattasi; 

 

dato atto che per il presente procedimento il responsabile è l’ing. Marzio Voltarel, Responsabile Servizio 

Acquedotto della Società; 

 

con deliberazione del C. di A. nella seduta del 01.06.2021 è stato approvato il quadro economico per l’indizione di 

una procedura relativa ai lavori urgenti di pronto intervento, necessari a garantire la continuità del servizio idrico, 

servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto, compreso allacciamenti, 

nei comuni appartenenti all’AREA NORD (zona Montagna) del territorio gestito dalla società Livenza Tagliamento 

Acque S.p.A. comportante una spesa per lavori di € 350.000,00. 

 

dato atto che: 

 

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

50/2006 e del Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia 

comunitaria approvato dal CdA nella seduta del 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 e 

condiviso, tra altri, anche da LTA S.p.A. con deliberazione del CdA in data 29.10.2019; 

 

− l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto è stato autorizzato con propria precedente 

Determinazione di indizione di gara n. 359 del 15.06.2021 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara 

prot. 7776/21 del 15.06.2021 che prevedeva termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore 

12:00 del 07.07.2021; 

 

− 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. 13.2 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 “Criter i 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. Enrico Benedet  Responsabile Servizio Fognatura Presidente 

- Geom. Ermano Bortolussi Addetto Servizio Acquedotto Commissario 

- Per. E. Michele Delle Vedove Addetto Servizio Acquedotto Commissario 

- Dott.ssa Paola Catto  Addetta 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. Enrico Benedet  Responsabile Servizio Fognatura Presidente 

- Geom. Ermano Bortolussi Addetto Servizio Acquedotto Commissario 

- Per. E. Michele Delle Vedove Addetto Servizio Acquedotto  Commissario 

- Dott.ssa Paola Catto  Addetta 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.) 

 

 





Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Benedet Enrico
Indirizzo(i) Viale Trieste, 76, 33077 Sacile (PN) — Italia

Telefono(i) 340.6795282 I 342.0577920

Fax -

E-mail benedet.enricogmaiI.com — enrico.benedet(Ita.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 01 . i 2.1976

Sesso M

Settore professionale Ingegneria civile

Esperienza professionale

Date Da febbraio 2014 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore Fognatura di Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento

Acque S.p.A.

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività del settore Fognatura della società

Nome e indirizzo del datore di lavoro Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A. — Viale Trieste i I , Annone

Veneto (VE)

Tipo di attività o settore Servizio idrico integrato

Da giugno 2011 a febbraio 2014

Addetto al Settore Tecnico di Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Progettista di opere idrauliche attinenti al servizio idrico integrato all’interno del settore tecnico della

società

Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A. — Viale Trieste i I , Annone

Veneto (VE)

Servizio idrico integrato

Da marzo 2002 a giugno 2011

Attività di libero professionista

Attività di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere civili ed edili per clienti e studi

privati
Attività di progettazione architettonica e strutturale di edifici civili ed industriali.

Attività di consulenza idraulica per la redazione di relazioni di compatibilità idraulica e

dimensionamenti idraulici in genere
Attività di supporto alla progettazione di opere idrauliche del servizio idrico integrato (acquedotto e

fognatura) in staff con altri studi tecnici per clienti pubblici del servizio idrico integrato

Attività di supporto nella redazione di studi di pianificazione del servizio idrico integrato in staff con altri

studi tecnici per clienti pubblici del servizio idrico integrato

Libera professione

Progettazione opere civili/edili
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Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Da settembre 2002

Iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso

Ordine degli ingegneri di Treviso

16.09.2002

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

Università degli Studi di Padova

I 3.03.2002

Laurea in ingegneria Civile (votazione I 02/1 10)

Università degli studi di Padova

Anno 1995

Diploma di Geometra (votazione 54/60)

Istituto tecnico per Geometri “A. Palladio” di Treviso

Anno 2011

Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili — D. Lgs 81/2008

Corso per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008

STS Sicurezza SrI. via Armistizio, 135 - 35142 PADOVA

Anno 200512006

Corso “Energie alternative e risparmio energetico” organizzato da C.U.P. Veneto

CU.P. Veneto

Madrelingua(e) Italiano

Capacità e competenze tecniche

Parlato -[-- Scritto

Produzione orale

Bl intermedio Bl intermedio

A2 base A2 base

Competenze nella progettazione di opere idraulico con particolare riferimento alle opere del servizio
idrico integrato
Competenze nello sviluppo della pianificazione del servizio idrico integrato
Competenze nello sviluppo della progettazione architettonica di edifici civili ed industriali
Competenze nella gestione del procedimento delle opere pubbliche

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

Francese

Comprensione
Ascolto Lettura Interazione orale

B2 intermedio B2 intermedio Bl intermedio

Bl Intermedio Bl Intermedio Al base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze Pacchetto Microsoft Office

informatiche Autocad
Mastersap
Primus (contabilità lavori)
STR gruppo Team System (contabilità lavori)
Sketchup

Patente Patente di guida B

Ulteriori informazioni Ciclista e runner

Allegati Carta d’identità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dl Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma
‘Codice in materia di protezione dei dati

PerscR0WNa4N

3ttat/ ; p466 I
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