determinazione n. 425
data 1906.2018
OGGETTO:

INI4O2RFO Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi agli “Interventi di riqualificazione
del sistema fognario e depurativo del comune di Azzano Decimo. Adeguamento sfioratori rete
CUP
CIG 74857078D4
fognaria. Potenziamento impianto di depurazione”
C46B1 4000010005.
—

—

-

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”;

-

per quanto riguarda il Comune di Azzano Decimo, Socio di LTA S.p.A. già a partire dal Programma degli
,

2017 deIl’ex gestore A.B.L. S.p.A., approvato con deliberazione dell’Assemblea della
Interventi 2014
Consulta dell’Autorità d’Ambito n. 8 in data 23 maggio 2014, sono stati previsti una serie di interventi
finalizzati alla riqualificazione del sistema fognario e depurativo del comune stesso; detti interventi sono stati
-

confermati anche nel Programma 2016-2019 e specificatamente:
—

Intervento n. 21

-

Intervento di adeguamento sfioratori Azzano Decimo

—

2.200.000 €

-

anno 2017 (tutto

finanziato con tariffa);
—

Intervento n. 31 .2

-

Potenziamento Depuratore Azzano Decimo da 5000 a 12500 AE

—

3.500000 €

-

anno 201 7 (tutto finanziato con tariffa);

-

per detti lavori, il cui costo stimato è di € 5.700.000,00, è previsto l’utilizzo di fondi propri di bilancio della
società derivanti dalla tariffa, il tutto a valere sul Programma degli interventi 2014-2017 approvato dalla
Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale “Lemene”.

-

il progetto preliminare è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di LT.A. S.p.a. nella seduta del 8
,

ottobre 2015;

-

si è reso necessario procedere con le successive fasi della progettazione provvedendo ai relativi incarichi per
la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, nonché per la direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai citati “Interventi di riqualificazione del
Adeguamento sfioratori rete fognaria.
sistema fognario e depurativo del comune di Azzano Decimo
-

Potenziamento impianto di depurazione”;

-

visti gli elaborati progettuali del servizio di che trattasi redatti dal competente Ufficio Tecnico della Società
come di seguito riepilogato:
-

Capitolato generale d’oneri;

-

Disciplinare Tecnico;

-

Schema di Contratto;

-

Valore stimato a base d’appalto;

l’importo massimo del servizio stesso, calcolato ai sensi dellart. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 smi, è
di €
419.150,20,
dato atto che:
con proprio precedente atto n. 129 del 20.02.2018 sono stati approvati gli iiidirLzi relativi alla procedura
ed ai
criteri da adottare per l’affidamento del citato servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli “Interventi di
riqualificazione del sistema fognario e depurativo del comune di Azzano Decimo. Adeguamento sfioratori rete
fognaria. Potenziamento impianto di depurazione”;
sulla base degli indirizzi per l’affidamento del servizio in oggetto, approvati con la Determinazione di cui al
punto precedente si è deciso di adottare come procedura di aggiudicazione, la procedura negoziata
telematica senza previa pubblicazione di un bando, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria,
secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 8
del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. iL e del “Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di
importo inferiore alla soglia comunitaria” approvato dal CdA di L.T.A. S.p.A. nella seduta del 15.02.2018 che
ammette, nel caso in oggetto, il ricorso a tale procedura di aggiudicazione, nonché del “Regolamento per
l’ìstituzìone e la gestione di un Albo Fornitori, contenente elenchì ufficiali di venditori di beni, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori” adottato da Viveracqua Scarl e condiviso, tra altri, anche da LTA SpA. con
deliberazione del C.d.A. di L.T.A. S.p.A. in data 08.10.201 5;
la fase di gara è stata preceduta da una procedura di preselezione (Rdi 128) svolta telematicamente tra gli
operatori economici qualificati nell’Albo Fornitori di Viveracqua scelti nelle seguenti categorie merceologiche:
SI5O1B Progettazione Infrastrutture Fognatura;
S15O1C Progettazione Impianti di depurazione acque reflue;

-

-

-

-

-

S1502B Direzione lavori lnfrastrutture fognatura;
S1502C Direzione lavori Impianti di depurazione acque reflue;
S1508B Coordinamento per la sicurezza Infrastrutture fognatura;

S1508C Coordinamento per la sicurezza impianti di depurazione acque reflue;
in possesso dei requisiti di qualificazione specifici richiesti per l’acquisizione dell’appalto indicato;
-

con proprio precedente atto n. 317 del 11.05.2018 sono state approvare le risultanze della fase di
prequalifica ed in particolare l’elenco dei concorrenti che vi hanno partecipato, di quelli che sono risultati
esclusi in esito alla stessa e di quelli che, risultati ammessi, sono dunque stati invitati a partecipare alla
successiva procedura negoziata telematica; elenco che, pur non allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale rimanendo conservato agli atti;
ai sensi della lettera di invito disciplinare di gara alla seconda fase di gara prot. 3192 del 16.05.2018 il
termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del i I .06.2018;
-

ai sensi della lettera di invito

disciplinare di gara alla seconda fase di gara prot. 3192 del 16052018
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 è stabilita per il giorno 12.062018;
ai sensi della medesima lettera di invito di cui al punto precedente nonchè del Capitolato Generale d’Oneri
facente parte del progetto del servizio il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del comma 2 deII’art. 95 deI D.
Lqs. 50/2016 e che pertanto, il Seggio di Gara dedicato all’apertura ed alla valutazione delle buste di qualifica
dovrà essere presieduto da Autorità tnonocratica, coadiuvata e assistita dalla presenza di due testimoni,
mentre un’apposta ed donea Commssone tecnca gudicatrice, Co5t!tuta da tre membra a 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 dì tracciare qualsivoglia
apertura dei file recanti i documenti di gara, garantendo così il rispetto dei principi di trasparenza ed
imparzialita.
—

dato atto che è stato nominato Responsabile del Procedimento del Servizio di che trattasi l’ing. Guido Andrea
Anese del Settore Tecnico e visto a riguardo l’ari. 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 vincolanti per le sole amministrazioni aggiudicatrici;
visto l’art. 12.4 della lettera di invito disciplinare di gara secondo il quale qualora uno o più membri debbano
essere di provenienza esterna, la scelta ricadrà, tra soggetti ritenuti esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del presente appalto, sulla base dei loro curricula, in ordine prioritario tra personale tecnico dipendente
di Enti aggiudicatori associati in Viveracqua Scan;
-

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 Giudicatnice:
Responsabile Sett. lnfrastrutture

-

lng. Alberto Liberatore

ETRA S.p.A.

Presidente esterno

-

Ing. Enrico Benedet

Responsabile Sett. Fognatura

Componente

-

lng. Enrico Manin

Addetto Sett. Tecnico

Componente

-

Geom. Amenigo Gobbato

Responsabile Ufficio Acquisti

Segretario verbalizzante

dato atto che l’individuazione del Presidente esterno è avvenuta sulla base di un criterio di conoscenza e
competenza specifiche che l’lng. Alberto Liberatore possiede in materia tra personale tecnico dipendente di Enti
aggiudicatoni associati in Viveracqua Scan e nello specifico di ETRA S.p.A.;
vista la disponibilità dello stesso ad assumere l’incarico come risulta da mail 19.06.2018 sulla base di un
compenso comprensivo delle spese sostenute ammontante a € i .800,00 di rifondersi, come risulta da indicazione
dello stesso Presidente, ad ETRA S.p.A.;

dato atto altresì che detto affidamento diretto avviene ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti nei
settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato con deliberazione del C.d.A. di L.TA. S.p.A.
in data 15.02.2018;
tenuto conto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui aIl’art. 30 del D.
Lgs. 50/2016 in riferimento all’importo da affidare;
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 dafl’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 deI 2012, dell’articolo 51 deI codice di procedura civile e dell’articolo
42 del D. Lgs. 50/2016.

DETERMINA
1

.

di nominare le persone, con a fianco di ciascuna indicato il ruolo affidato, di seguito descritte per:
>

con riferimento alle offerte ammesse in gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste tecniche ed
economiche digitali, la seguente Commissione tecnica Giudicatrice:
-

lng. Alberto Liberatore

-

2.

Responsabile Sett. lnfrastrutture
ETRA S.p.A.

Presidente esterno

-

lng. Enrico Benedet

Responsabile Sett. Fognatura

Componente

-

lng. Enrico Marin

Addetto Sett. Tecnico

Componente

-

Geom. Amerigo Gobbato

Responsabile Ufficio Acquisti

Segretario verbalizzante

di dare atto che la presunta spesa di € I .800,00 relativa al compenso del Presidente esterno trova copertura
nel bilancio aziendale e verrà imputata sul relativo conto e verrà infine refusa ad ETRA SpA.;

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, 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.

GENERALE

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LIBERATORE ALBERTO
VIA PARADISI 38/B, 35012, PERAGA DI VIGONZA (PD)
+39 3481342190
+39 0498098701
a.liberatore@etraspa.it
Italiana
10 LUGLIO 1973 (PADOVA)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL MARZO 2017 AD OGGI
ETRA S.p.A. – Via del Telarolo, 9 – 35013 Cittadella (PD)
Servizio Idrico Integrato
Dipendente
Procuratore Speciale per i Servizi di Ingegneria
DAL 2013 AL MARZO 2017
ETRA S.p.A. – Via del Telarolo, 9 – 35013 Cittadella (PD)
Servizio Idrico Integrato
Dipendente
Responsabile Unità Organizzativa Servizi di Ingegneria
DAL 2010 AL 2013
ETRA S.p.A. – Via del Telarolo, 9 – 35013 Cittadella (PD)
Servizio Idrico Integrato
Dipendente
Responsabile Ufficio di Direzione Lavori e Progettazione Impianti
DAL 2001 AL 2010
SE.T.A. S.p.A – Via Grandi, 52 – 35010 VIGONZA (Padova) / ETRA S.p.A. – Via del Telarolo, 9
– 35013 Cittadella (PD)
Servizio Idrico Integrato
Dipendente
Capocommessa
2001
Consorzio Tergola
Servizio Idrico Integrato
Collaboratore
Collaboratore
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

21.03.2000
Università degli Studi di Padova
Laurea in Ingegneria Civile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2000
Università degli Studi di Padova
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

05.03.2002
Ordine ingegneri della Provincia di Padova
Iscrizione all’Ordine al n. 3906

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO

DISCRETO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

BUONO
DISCRETO
DISCRETO

Patente di guida B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INCARICHI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
INCARICHI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER OPERE PUBBLICHE
INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI
NOMINE A COMMISSARIO PER APPALTI AGGIUDICATI MEDIANTE CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PRIVATE
ALTRI TITOLI E FORMAZIONE

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM AI
SENSI DEL DLGS 196/2003
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ALLEGATO 1.INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Incarico n. 1
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2017-in corso
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta nelle vie Carducci, Scajaro, Manzoni,
Silvagni e Garibaldi, potenziamento della rete di acquedotto e realizzazione
della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle vie Carducci,
Manzoni e Silvagni in Comune di Asiago (P1105)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 662.702,37
Prestazione conclusa
[ ] SI
[ X ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 2
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2017-in corso
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta nelle vie Cima Portule, S. Ignazio, S.
Cristoforo e Riviera S. Vito nel Comune di Bassano del Grappa (P1104)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 526.000,00
Prestazione conclusa
[ ] SI
[ X ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 3
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2017-in corso
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta nelle vie Fratta e S.Antonio in Comune di
Borgoricco (P1096)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 269.995,63
Prestazione conclusa
[ ] SI
[ X ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 4
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2017-in corso
ETRA S.p.A.
Estensione della rete fognaria nelle vie Prati, Arrigoni, Rigato e Campolino
in Comune di Vigonza (P1091)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 1.134.000,00
Prestazione conclusa
[ ] SI
[ X ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
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Incarico n. 5
Periodo della prestazione
2017-in corso
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Dismissione imhoff Bucci e San Daniele in Comune di Torreglia (P1090)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 200.000,00
Prestazione conclusa
[ ] SI
[ X ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 6
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2016-in corso
ETRA S.p.A.
Realizzazione di rete acquedottistica nelle aree ricadenti in fascia di
ricarica della falda, prive di acquedotto, a tutela quantitativa della falda
acquifera nei comuni con elevati approvvigionamenti autonomi privati
(P1066)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 1.000.000,00
Prestazione conclusa
[ ] SI
[ X ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 7
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015-in corso
ETRA S.p.A.
Potenziamento rete acquedottistica di Contrà Lessi e Godeluna in Comune
di Enego ed in località Lazzaretti in Comune di Foza (P898)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 450.000,00
Prestazione conclusa
[ ] SI
[ X ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________

Incarico n. 8
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2017-2018
ETRA S.p.A.
Completamento della rete di raccolta in Via Duca degli Abruzzi in Comune
di Grantorto (P1116)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 286.000,00
Prestazione conclusa
[X] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 9
Periodo della prestazione
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2016-2018

Committente
Titolo dell’opera

ETRA S.p.A.
Realizzazione del collettore principale per il collegamento della zona di
Borgo Vicenza con l'impianto di depurazione in Comune di Cittadella
(P758)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 950.000,00
Prestazione conclusa
[X] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 10
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2016-2017
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta e potenziamento tratti della rete di
acquedotto nelle vie Morar, Ceresara, Don Viero, Contrada Ave e Brigata
Sassari in Comune di Asiago (P1047)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 1.000.000,00
Prestazione conclusa
[X] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 11
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2017
ETRA S.p.A.
Realizzazione della rete fognaria nera in Località Marini in Comune di
Cassola (P1088)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 1.000.000,00
Prestazione conclusa
[X] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 12
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2017
ETRA S.p.A.
Realizzazione della rete fognaria nera nelle vie Gheno e Giovanni XXIII in
comune di Romano d'Ezzelino (P1095)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 320.000,00
Prestazione conclusa
[X] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 13
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
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2016
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta e della rete di acquedotto lungo Via
Vetriani in Comune di San Pietro in Gu (P1100)

Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 100.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 14
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Opere complementari per l'estensione della fognatura nera in Via
Anconetta e realizzazione di opere stradali in prossimità della nuova rotoda
tra via Anconetta e via Lardona in Comune di San Giorgio delle Pertiche
(P728S1)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 92.866,52
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
carico n. 15
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Opere di completamento per l'estensione della rete fognaria in via Bazzati
in Comune di Campodarsego (P588S1)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 45.086,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 16
Periodo della prestazione
2016
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Riqualificazione centro di raccolta in Comune di Teolo (PI 966)
Categoria di lavori
Impianto tecnologico
Tipo di prestazione
Progetto definitivo /esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 310.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 17
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
Categoria di lavori
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Importo del progetto
Prestazione conclusa
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2015-2018
ETRA S.p.A.
Realizzazione rete fognaria e predisposizione di un tratto di pista ciclabile
lungo via Visentin in Comune di Camposampiero (P752)
Reti tecnologiche
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Progettista
€ 303.000,00
[ ] SI
[ X ] NO

In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 18
Periodo della prestazione
2015-2016
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Dismissione della vasca imhoff Coldarco in Comune di Enego (P1077)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 100.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 19
Periodo della prestazione
2015-2016
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Dismissione della vasca imhoff Bresagge in Comune di Solagna (P1076)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 200.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 20
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015-2016
ETRA S.p.A.
Realizzazione rete idrica in Via Monache in Comune di Piazzola sul Brenta
(P1069)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 121.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 21
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015-2016
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta e della rete idrica in Via Peraro in Comune
di Tombolo (P1067)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 259.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 22
Periodo della prestazione
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2015-2016

Committente
Titolo dell’opera

ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta e sostituzione della rete idrica in Via
Goldoni in Comune di Bassano del Grappa (P1046)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 176.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 23
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015-2016
ETRA S.p.A.
Ampliamento del sistema fognario in Via S.Antonio, Via Risorgimento e
laterali di Via Forno in Comune di Selvazzano Dentro (P1044)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 695.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 24
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015-2016
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta nelle vie Risorgimento, Siesalunga e
Catajo in Comune di Montegrotto (P936)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 281.938,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 25
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015-2016
ETRA S.p.A.
Collegamento della frazione Paviola alla rete fognaria esistente (vie Ronco,
Ramusa, Papa Luciani e Dalla Chiesa) ed estensione della rete di
distribuzione idrica (Vie Ronco, Papa Luciani) in Comune di San Giorgio in
Bosco (P929)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 584.290,65
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 26
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
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2015-2016
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta nelle vie Del Macello, Q.re Cà Correr e
laterali di via Sanmartinara in Comune di Cittadella (P906)

Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 309.243,32
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 27
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015-2016
ETRA S.p.A.
Realizzazione di un tratto di rete fognaria e pista ciclabile in Via Corso in
Comune di Camposampiero (P774)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 1.230.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 28
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Realizzazione di due ecopiazzole nel quartieri XXV Aprile e Rondò Brenta in
Comune di Bassano del Grappa (P1071)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 180.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 29
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Realizzazione della condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e
Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta - 2° stralcio (P1050)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 1.405.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 30
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
Categoria di lavori
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Importo del progetto
Prestazione conclusa
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2015
ETRA S.p.A.
Riqualifica funzionale dello scaricatore di emergenza di Via Prati in
Comune di Rosà (P1043)
Reti tecnologiche
Progetto esecutivo
Progettista
€ 150.000,00
[ X ] SI
[ ] NO

In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 31
Periodo della prestazione
2015
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Risanamento serbatoio Bielli Tortima in Comune di Conco (P963)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 237.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 32
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Estensione della fognatura nera lungo via Strà in Comune di Galliera
Veneta (P757S1)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 220.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 33
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Realizzazione fognatura nera in via Stradona in Comune di Massanzago
(P437S1)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 153.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 34
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Messa in sicurezza della discarica di Campodarsego - 2° stralcio: impianto
del trattamento del percolato - parco serbatoi (PT656S3)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 150.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
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Incarico n. 35
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di fognatura nera in Via San Lorenzo in Comune di
Campo San Martino e collegamento zona industriale (P722)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 645.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 36
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Riqualificazione degli ecocentri nei Comuni di Curtarolo e San Giorgio delle
Pertiche (P913)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 41.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 37
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2014-in corso
ETRA S.p.A.
Riqualifica della rete fognaria nera nelle vie Roma, Marconi e Fraccalanza
in Comune di Piombino Dese (P323S1)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 201.457,30
Prestazione conclusa
[ ] SI
[ X ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 38
Periodo della prestazione
2014-2015
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Estensione della rete di acquedotto in Comune di Tombolo (P923)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 100.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 39
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
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2014
ETRA S.p.A.
Interventi esterni a completamento dei lavori di costruzione del nuovo
serbatoio San Pietro in Comune di Mason Vicentino (PC1056)

Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 15.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 40
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Realizzazione rete di distribuzione Piovega-Pianello (Primolano) nei comuni
di Enego e Cismon del Grappa - 2° stralcio - opere in alveo al fiume Brenta
(P739S2)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 39.674,29
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 41
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Realizzazione rete di distribuzione Piovega-Pianello (Primolano) nei comuni
di Enego e Cismon del Grappa - 1° stralcio - opere principali (P739S1)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 224.325,71
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 42
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Realizzazione della fognatura nera in Via Anconetta e della rotatoria
stradale tra le vie Anconetta e Trieste in Comune di San Giorgio delle
Pertiche (P728)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista
Importo del progetto
€ 827.600,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 43
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
Categoria di lavori
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
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2014
ETRA S.p.A.
Interventi di riqualifica del sistema fognario del Comune di Resana - opere
nel centro del Capoluogo (P138S1)
Reti tecnologiche
Progetto esecutivo
Progettista

Importo del progetto
€ 630.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 44
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2007
ETRA S.p.A.
Realizzazione di fognatura nera, bianca e sistemazione stradale lungo il
lato ovest di Via Antoniana da Via Marcello al Capoluogo in Comune di
Campodarsego (P384S0)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 670.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 45
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2006
ULSS di Belluno
Lavori di realizzazione di una ecopiazzola presso l'area ospedaliera di
Belluno (PT555)
Categoria di lavori
Impianto tecnologico
Tipo di prestazione
Progetto definitivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 300.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ X ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ X ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 46
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

Categoria di lavori
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Importo del progetto
Prestazione conclusa
In fase di realizzazione
Opera realizzata
Altre informazioni sintetiche

2006
SE.TA
Realizzazione di fognatura nera, bianca e sistemazione stradale lungo il
lato ovest di Via Antoniana da Via Marcello fino al civ. 15 in Comune di
Campodarsego (P386S0)
Reti tecnologiche
Progetto esecutivo
Capo commessa
€ 930.000,00
[ X ] SI
[ ] NO
[ X ] SI
[ ] NO
[ X ] SI
[ ] NO
//
Incarico n. 47

Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
Categoria di lavori
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Importo del progetto
Prestazione conclusa
In fase di realizzazione
Opera realizzata
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2006
ETRA
Progetto di sistemazione idraulica dell’area urbana di via Bacchiglione e
laterali in Comune di Saccolongo
Reti tecnologiche
Progetto esecutivo
Capo commessa
€ 160.000,00
[ X ] SI
[ ] NO
[ X ] SI
[ ] NO
[ X ] SI
[ ] NO

Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 48
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2005
SE.T.A. S.p.A. / ETRA S.p.A.
Progetto generale delle fognature nere in Comune di Battaglia Terme
(P312)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 2.100.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 49
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2005
SE.T.A. S.p.A. / ETRA S.p.A.
Progetto integrato per la riqualifica funzionale di Via Marezzane e per la
realizzazione della rete di fognatura nera in Via Camin in Comune di
Noventa Padovana (P139S1)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 1.200.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 50
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2005
Comune di San Giorgio delle Pertiche / SE.TA S.p.A.
Sistemazione e messa in sicurezza di un tratto della S.P. 10 “Desman” (via
Roma) e relativi servizi tecnologici in Comune di San Giorgio delle Pertiche
(P345S0)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 1.200.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 51
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

Categoria di lavori
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Importo del progetto
Prestazione conclusa
In fase di realizzazione
Opera realizzata
Altre informazioni sintetiche
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2005
SE.T.A. S.p.A. / ETRA S.p.A.
Completamento sovrastrutture stradali della rete di fognatura nera e
realizzazione pista ciclabile lungo via Bassa II in Comune di Campodarsego
(P318)
Opere stradali
Progetto definitivo ed esecutivo
Capo commessa
€ 258.228,00
[ X ] SI
[ ] NO
[ X ] SI
[ ] NO
[ X ] SI
[ ] NO
//

Incarico n. 52
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2005
SE.T.A. S.p.A. / ETRA S.p.A.
Rete di fognatura nera e realizzazione pista ciclabile lungo via Bassa II in
Comune di Campodarsego (P309)
Categoria di lavori
Opere stradali
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 258.228,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 53
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2005
SE.T.A. S.p.A. / ETRA S.p.A.
Ampliamento dell'impianto integrato per la selezione della frazione secca
riciclabile dei rifiuti solidi urbani in Comune di San Giorgio delle Pertiche
(P383S0)
Categoria di lavori
Impianto tecnologico
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 2.920.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 54
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
Categoria di lavori
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Importo del progetto
Prestazione conclusa
In fase di realizzazione
Opera realizzata
Altre informazioni sintetiche

2005
SE.T.A. S.p.A..
Estensione della rete fognaria in via Spessa in Comune di Carmignano di
Brenta (P346)
Reti tecnologiche
Progetto esecutivo
Capo commessa
€ 390.000,00
[ X ] SI
[ ] NO
[ X ] SI
[ ] NO
[ X ] SI
[ ] NO
//

Incarico n. 55
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2005
SE.T.A. S.p.A. / ETRA S.p.A.
Realizzazione di un impianto di selezione del secco e produzione di CDR in
Comune di Campodarsego (P412S0)
Categoria di lavori
Impianto tecnologico
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 6.690.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 56
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
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2004
SE.T.A. S.p.A. / ETRA S.p.A.
Collegamento stradale e fognario Z.I. laterale Via Visentin con Via Straelle
San Pietro in Comune di Camposampiero (P148S0)

Categoria di lavori
Opere stradali
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 593.925,43
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 57
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2004
SE.T.A. S.p.A. / ETRA S.p.A.
Realizzazione dello svincolo di accesso all'impianto integrato per la
selezione della frazione secca riciclabile dei rifiuti solidi urbani al servizio
del Bacino Padova Uno in Comune di San Giorgio delle Pertiche (P075S3)
Categoria di lavori
Opere stradali
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 123.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 58
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2004
Comune di Fontaniva
Riqualifica funzionale del sistema fognario del quartiere "Resistenza" in
Comune di Fontaniva (P395S0)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 500.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 59
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2003
Consorzio Tergola
Realizzazione pista ciclabile e rete di fognatura nera lungo Via Roma
(SP31) in Comune di Massanzago (P131S0)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 609.419,14
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 60
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
Categoria di lavori
Tipo di prestazione
Ruolo professionale svolto
Importo del progetto
Prestazione conclusa
In fase di realizzazione
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2003
Seta S.p.A.
Ampliamento zona industriale “Cadoneghe Nord”- reti fognarie (G007)
Reti tecnologiche
Progetto esecutivo
Capo commessa
€ 520.000,00
[ X ] SI
[ ] NO
[ X ] SI
[ ] NO

Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_______________________________________________________________________________________________
Incarico n. 61
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2003
Consorzio Tergola
Rete fognaria nelle Vie Cavin del Do, Cornara e Cavin Caselle a Villanova di
Camposampiero (P.124)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo ed esecutivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
£. 2.076.000.000.- circa - pari a € 1.072.164,52
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 62
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2001
Consorzio Tergola / SE.T.A. S.p.A.
Rete di fognatura nera di depressione nelle Vie Noventana e laterali a
Noventa Padovana (P.132)
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo
Ruolo professionale svolto
Capo commessa
Importo del progetto
€ 780.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_________________________________________________________________________________________________
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2. INCARICHI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER OPERE PUBBLICHE
Incarico n. 1
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2018
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta e potenziamento della rete idrica in Via
Lotta in Comune di Asiago (P1138)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 325.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 2
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2018
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta nelle vie Costabernardo e Monteferro e
realizzazione di un nuovo tratto di acquedotto in via Costabernardo in
Comune di Molvena (P1137)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 370.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 3
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2017
ETRA S.p.A.
Realizzazione di due ecopiazzole in Vicolo Paganini e Via Giorgione in
Comune di Camposampiero (P1134)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 546.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 4
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera
Tipo di prestazione

2017
ETRA S.p.A.
Acquisizione aree relative ad impianti idrici esistenti (P1128)
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 400.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 5
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2017
ETRA S.p.A.
Adeguamento normativo-funzionale dell'area adibita a spogliatoio presso
la sede di Rubano (P1127)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 140.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 6
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2017
ETRA S.p.A.
Installazione SCR (riduzione selettiva catalitica) nei cogeneratori del polo
rifiuti di Bassano del Grappa (P1126)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 280.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 7
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2017
ETRA S.p.A.
Riparazione della guaina del tetto del magazzino della sede aziendale di
Rubano (PG1124)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 3.000,00
_________________________________________________________________________________________________
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Incarico n. 8
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2017
ETRA S.p.A.
Costruzione di una tettoia a servizio dell'impianto di carburante presso la
sede aziendale di Rubano (PG1123)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 15.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 9
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2017
ETRA S.p.A.
Sostituzione della recinzione del lato sud della sede aziendale di Rubano
(PG1122)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 10.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 10
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2017
ETRA S.p.A.
Costruzione della nuova sede per i servizi ambientali di ETRA S.p.A. in
Comune di Camposampiero (P1120)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 6.000.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 11
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2017
ETRA S.p.A.
Bonifica della copertura in cemento amianto del magazzino della sede di
Vigonza (PG1108)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 200.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 12
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Realizzazione della strada di accesso al depuratore di Carmignano di
Brenta (P1099)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 600.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 13
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Smantellamento delle ecopiazzole delle vie Ca' Diedo, Ghandi e Cimabue in
Comune di Rosà (P1098)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 45.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 14
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera
Tipo di prestazione
Importo del progetto
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2016
ETRA S.p.A.
Riqualificazione del centro di raccolta rifiuti di Via dei Prati in Comune di
Rosà (PI1097)
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
€ 380.000,00

_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 15
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Realizzazione della rete fognaria nera nelle vie Gheno e Giovanni XXIII in
comune di Romano d'Ezzelino (P1095)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 320.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 16
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Realizzazione della rete fognaria nera in Località Marini in Comune di
Cassola (P1088)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 1.000.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 17
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Realizzazione della condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e
Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta - 4° stralcio - opere di
sistemazione del nodo idraulico in fregio al torrente Grabbo (P1087)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 250.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 18
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Adeguamento data center delle sedi aziendali di Rubano e Cittadella
(PX1086)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 700.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 19
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Completamento dell'impianto d'illuminazione nell'ecopiazzola nel quartiere
Rondò Brenta in Comune di Bassano del Grappa (PI1071S1)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 25.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 20
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Riqualificazione funzionale dello schema fognario di Onara di Tombolo Realizzazione dello scolmatore di acque miste (P755S2)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 1.250.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 21
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2016
ETRA S.p.A.
Riqualificazione funzionale dello schema fognario di Onara di Tombolo Realizzazione opere fognarie (P755S1)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 2.845.131,80
_________________________________________________________________________________________________
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Incarico n. 22
Data incarico
2016
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Eliminazione rilancio Bonomo e sorgente Roveredo (P719)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 300.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 23
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Realizzazione impianto MBR in sostituzione della imhoff Valpiana in
Comune di Foza (P1084)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 620.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 24
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Completamento urbanizzazione area ex SART e potenziamento rete idrica
in Via Falcone in Comune di Tombolo (P1083)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 613.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 25
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Estensione della rete fognaria nera e potenziamento della rete idrica nelle
vie Pasubio, Monte Cimone, Montello, Cervino, Monterosa, Munara, Strada
Romana, S.Antonio, Verdi, Boito, Mazzini, Carducci, Puccini e S.Pio X in
Comune di Tezze sul Brenta (P1082)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 2.788.914,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 26
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Dismissione di n. 3 vasche imhoff della società AVS in Comune di Salcedo
(P1078)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 320.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 27
Data incarico
2015
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Dismissione della vasca imhoff Coldarco in Comune di Enego (P1077)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 100.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 28
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Sistemazione della strada vicinale "Della Fontana" di accesso al rilancio
Placa in Comune di Marostica (P1075)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 50.000,00
_________________________________________________________________________________________________
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Incarico n. 29
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Ampliamento del Polo rifiuti di Bassano del Grappa nella nuova area ad est
- Realizzazione di un capannone di stoccaggio del verde, di un impianto di
lavaggio mezzi, di un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e
di una nuova tettoia di stoccaggio rifiuti (P1072)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 5.000.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 30
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Potenziamento della rete di acquedotto e di fognatura nera e realizzazione
della rete di fognatura bianca nelle vie Santa Tecla e Sant'Agnese in
Comune di Selvazzano Dentro (PF1070)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 350.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 31
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Manutenzione straordinaria della copertura della sede di Cittadella
(PG1068)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 180.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 32
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Lavori di completamento del serbatoio Monte Rasta in Comune di Roana
(P1053)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 165.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 33
Data incarico
2015
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Adeguamento funzionale del depuratore di Rovolon (P1005)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 495.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 34
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Rifacimento ed integrazione quadri elettrici pozzi e booster centrale Gazzo
in Comune di Pianezze e adeguamento normativo cabina MT-BT (P1004)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 60.000,00
_________________________________________________________________________________________________

Incarico n. 35
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera
Tipo di prestazione
Importo del progetto
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2015
ETRA S.p.A.
Riqualificazione serbatoio Chiesa in Comune di Roana (P960)
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
€ 710.000,00

_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 36
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Opere di protezione dell'impianto di potabilizzazione in località Porteghetti
mediante posa di barriera paramassi in Comune di Cismon del Grappa
(P940)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 160.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 37
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Realizzazione di un magazzino/deposito/rimessa con annessi uffici di
servizio in Comune di Rosà (P911)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 3.850.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 38
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Estensione della rete di raccolta nelle vie Pasubio, Monte Cimone,
Montello, Cervino, Monte Rosa, Munara, Strada Romana, S.Antonio, Verdi
e Boito in Comune di Tezze (P903)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 1.147.671,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 39
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Realizzazione della rete fognaria e sostituzione tratti di acquedotto in Via
San Bortolo, Via S.Francesco e Via Verona In Comune di Pove del Grappa
(P797)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 605.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 40
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Realizzazione reti fognarie in Via Panica e Via Praelle in Comune di
Marostica (P795)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 892.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 41
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Ampliamento e realizzazione di unità di filtrazione e di disinfezione per il
depuratore di Fosse di Sotto nel Comune di Enego (P665)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 1.000.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 42
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera
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2015
ETRA S.p.A.
Adeguamento normativo e funzionale del sistema di gestione delle reti
fognarie presso il polo rifiuti di Bassano del Grappa - sistemazione reti

fognarie (P918)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 1.200.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 43
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2015
ETRA S.p.A.
Ampliamento dell'impianto di depurazione di Montegrotto Terme - 2°
stralcio (P268S2)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 7.558.000,00
_________________________________________________________________________________________________

Incarico n. 44
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Estensione della rete fognaria in località Santa Margherita in Comune di
Rotzo (P1057)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 149.600,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 45
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Interventi esterni a completamento dei lavori di costruzione del nuovo
serbatoio San Pietro in Comune di Mason Vicentino (P1056)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 15.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 46
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Realizzazione della condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e
Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta - 3° stralcio (P1051)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 1.930.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 47
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Realizzazione della condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e
Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta - 1° stralcio (P1049)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 1.215.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 48
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera
Tipo di prestazione

2014
ETRA S.p.A.
Potenziamento dell'impianto di depurazione di Asiago (P1042)
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 2.370.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 49
Data incarico
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2014

Committente
Titolo dell’opera

ETRA S.p.A.
Lavori propedeutici all'installazione apparati di videosorveglianza presso le
isole ecologiche nelle vie Leopardi, Vecellio, Pisana e Franco in Comune di
Cadoneghe (PI1038)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 17.300,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 50
Data incarico
2014
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Ristrutturazione esterna della sede aziendale di Cittadella (P1036)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 150.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 51
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Adeguamento del front-office dell'area clienti della sede aziendale di
Cittadella (P1035)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 25.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 52
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Ampliamento spogliatoi gestione tecnica servizi ambientali presso il centro
biotrattamenti di Camposampiero (PG1009)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 176.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 53
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Miglioramento e riorganizzazione del depuratore di Gazzo Padovano con
attivazione by-pass fognario e vasca di accumulo acque di prima pioggia
(PD986)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 250.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 54
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Riqualificazione dell'isola ecologica sita in Comune di Campodarsego
(PI970)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 92.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 55
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Manutenzione straordinaria della strada di accesso all'impianto
Settebocche in Comune di Gallio (P962)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 270.000,00
_________________________________________________________________________________________________
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Incarico n. 56
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Estensione rete fognaria e dismissione vasca imhoff in località Cavrari in
Comune di Roana (P888)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 290.400,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 57
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Riqualificazione della rete fognaria mista nella frazione di Marsango in
Comune di Campo San Martino (P768)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 1.225.302,25
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 58
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Potenziamento dell'impianto di sollevamento Placa con relativo
adeguamento e costruzione nuovo serbatoio in località Erta in Comune di
Marostica (P717)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 515.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 59
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera
Tipo di prestazione

2014
ETRA S.p.A.
Ampliamento del depuratore di Selvazzano Dentro (P668)
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 2.700.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 60
Data incarico
2014
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce (P664)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 1.600.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 61
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Realizzazione della copertura finale "capping" e ricomposizione ambientale
della discarica di Campodarsego - 6° Stralcio (P583S6)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed affidamento
Importo del progetto
€ 3.000.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 62
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

Tipo di prestazione
Importo del progetto

Pagina 26 - Curriculum vitae di
ing. LIBERATORE Alberto

2014
ETRA S.p.A.
Centro biotrattamenti Camposampiero 2^ fase: 3° linea ossidazione,
nuova sezione sedimentazione finale, filtrazione, disinfezione, 2° linea
disidratazione fanghi e codigestione anaerobica, essicamento fanghi,
pretrattamenti percolati codigestione, filtrazione aria (P431S1 e S2)
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
€ 4.010.000,00

_________________________________________________________________________________________________

Incarico n. 63
Data incarico
2014
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Risanamento serbatoio Bielli Tortima in Comune di Conco (P963)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 237.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 64
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Recupero energetico dai cogeneratori del polo rifiuti di Bassano del Grappa
(P944)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 550.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 65
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Adeguamento delle norme antincendio e messa a norma spogliatoi presso
il polo rifiuti di Bassano del Grappa (P922)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 830.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 66
Data incarico
2014
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Nuovo piazzale del depuratore di Asiago (P763)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 300.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 67
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Messa in sicurezza della discarica di Campodarsego - 2° stralcio: impianto
del trattamento del percolato - parco serbatoi (PT656S3)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 150.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 68
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione di Bassano del
Grappa - 2° stralcio (P487S2)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento ed esecuzione
Importo del progetto
€ 4.950.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 69
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione di Bassano del
Grappa - 1° stralcio (P487S1)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 2.000.000,00
_________________________________________________________________________________________________
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Incarico n. 70
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Completamento dell'impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello
scarico in fiume Brenta - sistemazione ambientale (P313S1)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento ed esecuzione
Importo del progetto
€ 750.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 71
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Ampliamento dell'impianto di depurazione di Montegrotto Terme - 3°
stralcio: bonifica bellica preventiva (P268S3)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 25.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 72
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2014
ETRA S.p.A.
Ampliamento e riqualificazione funzionale dell'impianto di depurazione di
Cittadella - Opere 2° Stralcio (P212S2)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 13.500.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 73
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2013
ETRA S.p.A.
Lavori di realizzazione del foro di accesso sulla copertura del digestore
R401 e inertizzazione con azoto liquido presso il polo rifiuti di Bassano del
Grappa (P1030)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, affidamento ed
esecuzione
Importo del progetto
€ 50.000,00
_________________________________________________________________________________________________

Incarico n. 74
Data incarico
2013
Committente
ETRA S.p.A.
Titolo dell’opera
Potenziamento del depuratore di Limena (P669)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 7.500.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 75
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2013
ETRA S.p.A.
Adeguamento, potenziamento e copertura dell'impianto di filtrazione di
Cismon del Grappa (P569)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Importo del progetto
€ 900.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 76
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

Tipo di prestazione
Importo del progetto
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2013
ETRA S.p.A.
Adeguamento normativo e potenziamento dell'impianto antincendio a
servizio della tettoia di copertura stoccaggio rifiuti CISP presso il polo rifiuti
di Bassano del Grappa - opere impiantistiche (P926S2)
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
€ 122.345,50

_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 77
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2013
ETRA S.p.A.
Adeguamento normativo e potenziamento dell'impianto antincendio a
servizio della tettoia di copertura stoccaggio rifiuti CISP presso il polo rifiuti
di Bassano del Grappa - opere civili (P926S1)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 153.510,55
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 78
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2013
ETRA S.p.A.
Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti in Comune di Pozzoleone
(P915)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 395.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 79
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2013
ETRA S.p.A.
Adeguamento funzionale e installazione di gruppo elettrogeno presso la
centrale idrica di Boschi di Camazzole in Comune di Carmignano di Brenta
- 2° stralcio gruppo elettrogeno (P745)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 360.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 80
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2013
ETRA S.p.A.
Sistemazione strutturale e funzionale della centrale idrica di Fontaniva
(P725)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 150.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 81
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2013
ETRA S.p.A.
Rifacimento opere elettromeccaniche del sollevamento Scalon in località
"Scalon" nel Comune di Valdastico (P699)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 220.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 82
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera

2013
ETRA S.p.A.
Rifacimento del serbatoio in località S.Pietro in Comune di Mason Vicentino
(P638)
Tipo di prestazione
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
Importo del progetto
€ 200.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 83
Data incarico
Committente
Titolo dell’opera
Tipo di prestazione
Importo del progetto
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2013
ETRA S.p.A.
Condotta di collegamento della rete fognaria di Battaglia Terme al
depuratore di Montegrotto (P630)
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione
€ 1.850.000,00

ALLEGATO 3. INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI
Incarico n. 1
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

Tipo di prestazione
Importo del progetto
Opera realizzata e collaudata

2012
ETRA S.p.A.
Derivazione a scopo idropotabile da subalveo Bacino Giaretta in zona
Boschi di Camazzole in Comune di Carmignano di Brenta - adeguamento e
potenziamento impianti elettrici della centrale (P382S1)
Direttore Lavori
€ 400.000,00
[ X ] SI
[ ] NO

Incarico n. 2
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
Tipo di prestazione
Importo del progetto
Opera realizzata e collaudata

2013 -2014
ETRA S.p.A.
Rifacimento opere elettromeccaniche e modifica
sollevamento "Ristoro" in Comune di Lusiana (P613)
Direttore Lavori
€ 80.000,00
[ X ] SI
[ ] NO

opere

edili

del

Incarico n. 3
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
Tipo di prestazione
Importo del progetto
Opera realizzata e collaudata

2013 - 2014
ETRA S.p.A.
Sistemazione dello scaricatore di piena di Via F.Filzi in Comune di Tombolo
(P677)
Direttore Lavori
€ 110.000,00
[ X ] SI
[ ] NO

Incarico n. 4
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
Tipo di prestazione
Importo del progetto
Opera realizzata e collaudata

2013 - 2014
ETRA S.p.A.
Adeguamento del sistema di aspirazione presso il digestore di Bassano del
Grappa (P780)
Direttore Lavori
€ 370.000,00
[ X ] SI
[ ] NO

Incarico n. 5
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

Tipo di prestazione
Importo del progetto
Opera realizzata e collaudata

2013 - 2014
ETRA S.p.A.
Opere elettriche di collegamento del gruppo elettrogeno ai nuovi quadri
elettrici presso la centrale idrica di Camazzole a Carmignano di Brenta
(PC1002)
Direttore Lavori
€ 50.000,00
[ X ] SI
[ ] NO

Incarico n. 6
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

Tipo di prestazione
Importo del progetto
Opera realizzata e collaudata
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2014
ETRA S.p.A.
Lavori propedeutici all'installazione apparati di videosorveglianza presso le
isole ecologiche nelle vie Leopardi, Vecellio, Pisana e Franco in Comune di
Cadoneghe (PI1038)
Direttore Lavori
€ 17.300,00
[ X ] SI
[ ] NO

___________________________________________________________________________________
Incarico n. 7
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera
Tipo di prestazione
Importo del progetto
Opera realizzata e collaudata

2012/2013
ETRA S.p.A.
Opere urgenti per la copertura delle vasche odorigene e trattamento aria
esausta presso l'impianto di depurazione di Selvazzano (D0294)
Direttore Lavori
€ 290.000,00
[ X ] SI
[ ] NO

___________________________________________________________________________________
Incarico n. 8
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

Tipo di prestazione
Importo del progetto
Opera realizzata e collaudata
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2013/2014
ETRA S.p.A.
Progetto di adeguamento ai criteri generali di prevenzione incendi per il
capannone di biossidazione presso l'impianto di compostaggio di Vigonza
(I0159)
Direttore Lavori
€ 562.820,00
[ X ] SI
[ ] NO

ALLEGATO 4. NOMINE A COMMISSARIO PER APPALTI AGGIUDICATI MEDIANTE
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Nomina n. 1 (presidente della commissione di gara)
Data
Stazione appaltante
Oggetto appalto

2017
ETRA S.p.A..
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani e assimilati in Comuni vari della Provincia di Padova e Vicenza
nel territorio di Etra SpA. 8 Lotti. PROCEDURA APERTA.
Importo base di gara
€ 64.908.369,32
_________________________________________________________________________________________________
Nomina n. 2
Data
Stazione appaltante
Oggetto appalto

2014
ETRA S.p.A..
Appalto per l’affidamento di “Attività di pronto intervento diurno e
notturno, feriale e festivo, nonché realizzazione di lavori e manutenzioni
straordinarie di reti, allacciamenti ed accessori di acquedotto e fognatura
nel territorio di ETRA S.p.A. Lotto 1. PROCEDURA APERTA.
Importo base di gara
€ 8.500.000,00
_________________________________________________________________________________________________
Nomina n. 3
Data
Stazione appaltante
Oggetto appalto

2014
ETRA S.p.A..
Appalto per l’affidamento di “Attività di pronto intervento diurno e
notturno, feriale e festivo, nonché realizzazione di lavori e manutenzioni
straordinarie di reti, allacciamenti ed accessori di acquedotto e fognatura
nel territorio di ETRA S.p.A. Lotto 2. PROCEDURA APERTA.
Importo base di gara
€ 16.500.000,00
_________________________________________________________________________________________________

Nomina n. 4
Data
Stazione appaltante
Oggetto appalto

2014
Veneto Acque S.p.A..
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione
delle opere del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale
“Derivazione dalle falde del Medio Brenta” (serbatoio di accumulo,
manufatto di interconnessione, fornitura e posa condotte). PROCEDURA
APERTA.
Importo base di gara
€ 6.227.362,49
_________________________________________________________________________________________________
Nomina n. 5
Data
Stazione appaltante
Oggetto appalto

2014
Veneto Acque S.p.A..
Appalto di lavori per la realizzazione delle opere del Modello Strutturale
degli Acquedotti del Veneto. “Derivazione dalle falde del Medio Brenta”.
Stralcio Pozzi, Rilevati e protezioni arginali, Condotte di interconnessione,
Comuni di Carmignano di Brenta, Fontaniva e Cittadella (PD). PROCEDURA
APERTA.
Importo base di gara
€ 9.532.710,80
_________________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 5. INCARICHI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PRIVATE
Incarico n. 1
Periodo della prestazione
Committente

2005
Istituto Padano Immobiliare S.r.l., Privato Giovannino, Zanovello Gabriella,
Schiavoi Giancarlo, Ceccato Clotilde
Titolo dell’opera
Piano di lottizzazione “Le Saline” in Comune di Noventa Vicentina
Categoria di lavori
Reti tecnologiche-opere stradali
Tipo di prestazione
Progetto definitivo/esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista designato
Importo dei lavori
€ 400.608,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ X ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_________________________________________________________________________________________________
Incarico n. 2
Periodo della prestazione
Committente
Titolo dell’opera

2004
Striolo, Fochesato & Partners
Opere di urbanizzazione del piano degli insediamenti produttivi di
Vescovana Variante per la logistica al P.I.P. 1- Rete idraulica
Categoria di lavori
Reti tecnologiche
Tipo di prestazione
Progetto definitivo/esecutivo
Ruolo professionale svolto
Progettista designato
Importo dei lavori
€ 500.000,00
Prestazione conclusa
[ X ] SI
[ ] NO
In fase di realizzazione
[ ] SI
[ ] NO
Opera realizzata
[ X ] SI
[ ] NO
Altre informazioni sintetiche
//
_________________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 6. ALTRI TITOLI E FORMAZIONE
01/2002

Consegue l’attestato di frequenza del corso di formazione “Coordinatore per la progettazione e
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”

03/2002

Consegue l’attestato di frequenza del corso di specializzazione “Coordinamento in fase di
esecuzione” presso Esse Ti Esse.

11/2003

Consegue l’attestato di frequenza al corso “La direzione lavori” presso Esse Ti Esse

02/2004

Consegue l’attestato di frequenza del corso di specializzazione “Coordinamento in fase di
esecuzione” presso Esse Ti Esse.

03/2004

Consegue l’attestato di frequenza al “Corso di perfezionamento in idrologia e idrografia”
presso l’Università degli Studi di Padova discutendo la tesi “Applicazione del modello
geomorfologico al bacino idrografico Hinterbech/Giardini nel comprensorio di Asiago Nord”.

12/2004

Consegue l’attestato di frequenza del corso di “Aggiornamento Professionale per Ingegneri del
settore civile ed ambientale” presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

03/2005

Consegue l’attestato di frequenza al corso base per software Hec-Ras presso H.S. srl.

04/2005

Consegue l’attestato di frequenza al corso base per software Hec-Hms presso H.S. srl.

05/2006

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Testo Unico ambientale D.Lgs. 152/06”.

01/2007

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Normativa su C.A.”

11/2004

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Il D.lgs. 196/03 Codice in materia dei dati
personali”

10/2006

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Il Testo Unico ambientale”

11/2007

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Progettazione stradale legata alla modellazione
tridimensionale, progettazione parametrica e dinamica”

10/2007

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Tecnologia degli asfalti 1”

10/2007

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Tecnologia degli asfalti 2”

04/2008

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Apparecchiature idrauliche per acquedotto”

10/2007

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Lavorare per progetti: Teambuilding”

05/2008

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Processo di pianificazione”

07/2008

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Attività formativa sul Testo Unico in materia di
sicurezza e igiene nel lavoro: Dlgs n.81/2008”

01/2009

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Terre e rocce da scavo”

03/2009

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Il modello Efqm per l'eccellenza aziendale”

05/2009

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Efqm: Autovalutazione aziendale”

06/2009

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Efqm: incontro di verifica valutazione azienda”

03/2010

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Corso per coordinatori della sicurezza D.Lgs
81/2008”

07/2010

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Formazione preposti per la sicurezza C1”

05/2010

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Corso sul Project Management”

09/2010

Consegue l’attestato di frequenza al corso Verifiche innovative per la funzionalità del ciclo
idrico integrato e del trattamento rifiuti liquidi

10/2010

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Gli odori negli impianti di depurazione delle acque
di scarico e trattamento dei rifiuti liquidi”

11/2010

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Il Piano Tutela delle Acque nella Regione Veneto”

01/2011

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Le emissioni in atmosfera: la disciplina e le
modifiche al Testo Unico Ambientale”
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02/2011

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Lineamenti di responsabilità penale, civile e
amministrativa dei dirigenti nelle società pubbliche”

02/2011

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Lineamenti di responsabilità penale, civile e
amministrativa delle figure tecnico professionali nelle società pubbliche”

05/2011

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Biogas: come sarà l'impianto del futuro?”

05/2011

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Gli abusi edilizi: novità legislative in materia edilizi”

06/2011

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Gestione dei fanghi di depurazione”

05/2011

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Formazione sugli appalti di servizi e fornitura”

11/2011

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Corso Direzione Lavori”

02/2012

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Formazione Reati Ambientali: 231/2012”

04/2012

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Lavori in ambienti e spazi confinati o sospetti di
inquinamento”

07/2012

Consegue l’attestato di frequenza al corso “La marcatura CE di strutture in acciaio (Uni en
1090-1)”

11/2012

Consegue l’attestato di frequenza al corso “La nuova disciplina delle terre e rocce di scavo. D.
Lgs 161/2012”

11/2012

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Il direttore nell'esecuzione del contratto”

12/2012

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Attività di formazione su: "La direzione Lavori"

04/2013

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Corso di Formazione riguardo la figura del
Responsab. del Procedimento e del Direttore Esecuzione Contratti nei servizi”.

05/2013

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Attività formativa su:" La governance dei servizi"

05/2013

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Corso di Aggiornamento per Coordinatori della
Sicurezza nei Cantieri”

01/2013

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Attività di Formazione sull' utilizzo di scale portatili”

05/2013

Consegue l’attestato di frequenza al corso "Appalti e ultimi aggiornamenti del codice dei
contratti "l'offerta economicamente più vantaggiosa"

11/2013

Consegue l’attestato di frequenza al corso "Formazione per addetti all'uso dell'autorespiratore
e rilevatore multigas”

07/2014

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Sistema AVC pass”

10/2014

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Terre e rocce da scavo”

12/2014

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Anomalia e riserve nella fase esecutiva dell'appalto
di lavori pubblici”

02/2015

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Normativa L.190/2012 e piano nazionale anticorruzione e allegati”

05/2015

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Aggiornamento coordinatori sicurezza cantieri”

05/2016

Consegue l’attestato di frequenza al corso “La nuova programmazione degli interventi secondo
la determina AEEGSI 2/2016 DSID del 30/03/2016”

02/2016

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Linee formative: applicazione piano triennale
prevenzione corruzione”

10/2016

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Offerta economicamente più vantaggiosa”

1/2016

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Principali novità del codice: inquadramento
normativo, definizioni, requisiti di partecipazione alle gare”

11/2016

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Il RUP nel Nuovo Codice degli Appalti”

11/2016

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Il direttore lavori ed il direttore dell'esecuzione”

11/2016

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Public speaking 3D: come imparare a parlare in
pubblico”
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06/2017

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Formazione generale e specifica in materia di
anticorruzione e trasparenza per RUP”

09/2017

Consegue l’attestato di frequenza al corso “La verifica preventiva della progettazione ai sensi
del nuovo Codice Appalti”

10/2017

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Nuovo correttivo codice appalti (D.Lgs. 50/2016 e
D.Lgs. 56/2017)”

10/2017

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Le riserve nei contratti pubblici di lavori”

10/2017

Consegue l’attestato di frequenza al corso “Formazione specifica in materia di anticorruzione e
trasparenza per responsabili di area”
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Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Enrico Marin

ENRICO MARIN
Domicilio: via Spareda n.149, 30023 Concordia Sagittaria
telefono: +393405582479
posta elettronica: enricogilberto@gmail.com

Sesso M | Data di nascita 10/03/1975 | Nazionalità ITALIANA

POSIZIONE RICOPERTA

Progettista impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 18/11/2002

Impiegato in ufficio tecnico con mansione di assistente alla progettazione e direzione lavori di
impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (sede operativa in Annone Veneto (VE))

Dal 14/12/2001 al 26/08/2002

Sotto Tenente cpl. del Genio con incarichi di progettazione, segreteria e rappresentanza
“Direzione del genio per la Marina Militare”, sede di Ancona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2001

Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
Ingegnere

Dall’ ottobre1994 all’ aprile 2001

Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica
Livello 7 EQF
(laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al 1999, equipollente
all’attuale laurea magistrale)
Università degli Studi di Padova
Votazione di laurea: 94/110
Tesi svolta in collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore di Lisbona nell'ambito del
programma europeo Erasmus (periodo ottobre 1999 - agosto 2000).
Esami di indirizzo sostenuti: Costruzioni Idrauliche, Bonifica ed Irrigazione, Ingegneria
Sanitaria-Ambientale, Idrodinamica, Misure Idrauliche, Regime e protezione dei litorali,
Ingegneria costiera e portuaria.

Da settembre1991 giugno 1994

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "G. GALILEI" in San Donà di Piave (VE)
Votazione di laurea: 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre:Italiano

COMPRENSIONE

Altre lingue

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

A2

A2

A2

Portoghese

C1

C1

B2

B2

B1

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Competenze informatiche

Basi di programmazione,
Office,
programmi di calcolo per l’idraulica: Marte, Epanet, SSWM, SMS,
programmi per il disegno: Autocad, programmi GIS: AutocadMap,
programmi per la topografia: Leonardo, Meridiana;
programmi per progettazione e contabilità lavori: Primus e “Vision-CPM”.

Patente di guida

B

Enrico Marin

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
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LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE

I

J_3

)ti

i )j);.:.Oi

C)GGIZ I IO:

IN14O2RFO Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
per a sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi agli ‘Interventi di riqualificaziono
del sistema foqnario e depurativo del comune di Azzano Decimo. Adeguamento sfioratori rete
fognaria. Potenziamento impianto di depurazione”
CIG 74857078D4
CUP
C46B1 400001 0005.
—

-

—

Il sottoscritto lng. Enrico Benedet, Responsabile del Settore fognatura della Società, in riferimento alla nomina a
Commissario della Commissione tecnica Giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento
delle operazioni (]i gara relativa all’oggetto avviata con Determinazioni del Direttore Generale della Società
indizione tu gara n. 129 del 20.02.2018 (prequalifica) e n. 317 del 11.05.2018 (Il fase) e conseguente lettera di
invito
disciplinare di gara prot. 3192 del 16.05.2018 da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’ari. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016,
—

vista la determinazione n. 425 del 1906.2018 di nomina 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 1502.2018;
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 dellart. 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 SpA.;
appresi i nominativi dei concorrenti che sono stati ammessi alla seconda fase di gara 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 ìpotesi 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 Settore Fognatura della Società
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. già Acque del Basso Livenza S.p.A. e prima di addetto del Servizio
Tecnico.
Il Commissario della Commissione Giudicatrice
lng. Enrico Benedet

Livenza Tagliamento Acque Sp.A.
Sede Legale:
Piazza della Repubblica, n. i
30026 PORTOGRUARO (VE)
web www.ltait

CF. e RIVA 04268260272

Sede Amministrativa:
Via Leonardo Zannier, n. 9
30025 FOSSALTA Dl PORTOGRUARO (VE)
tel 0421 789055 fax 0421 780150
info@lta.it
info@pec.lta.it
-

-

Sede Operativa:
Viale Trieste, n. i i
30020 ANNONE VENETO (VE)
tel 0422 760020 fax 0421 769974
info@lta.it
info@peclta.it

Sede Operativa:
Via San Giacomo, n. 9
33070 BRUGNERA (PN)
tel 0434 1680050 fax 0434 624235
infobrugneralta.it
info.brugnera1pecltait

-

N. lscr. Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta-Lagunare 04268260272

-

R E.A. VE N. 380371

-

-

Capitale Sociale € 18.000.000,00 iv.

I

LtVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE

I

J___I1

Data 19.t]62018

Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
per a sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi agli ‘loterventi di riqualificaziono
(101 sistema fognario e depurativo del comune (li Azzario Docimo. Adeguamento sfioratori rete
IN14O2RFO

OGGETTO:

fognaria.

—

Potenziamento

impianto

di

depurazione”

-

CIG

74857078D4

—

CUP

C46B140000 10005.

Il sottoscritto Ing. Enrico Marin, Addetto del Settore Tecnico della Società, in riferimento alla nomina a
Commissario della Commissione tecnica Giudicatrice di cui aIl’art. 77 deI D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento
delle operazioni di gara relativa all’oggetto avviata con Determinazioni del Direttore Generale della Società
indizione di gara n. 129 del 2002.2018 (prequalifica) e n. 317 del 11.05.2018 (lI fase) e conseguente lettera di
disciplinare di gara prot. 3192 del 16.05.2018 da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
invito
economicamente più vantaggiosa di cui aII’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016,
-

vista la determinazione n. 425 del 1906.2018 di nomina della Commissione tecnica Giudicatrice;
visto il Regolamento per la disciplina deì contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria
approvato dal CDA di Livenza Tagliamento in data 15022018;
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’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ssmmii. esclude che la normativa di detto
articolo si applichi agli enti aggiudicatori qual’è Livenza Tagliamento Acque SpA;
appresi i nominativi dei concorrenti che sono stati ammessi alla seconda fase di gara in oggetto,
dichiara
-

dì 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, del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ari.
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’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’ari. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012, dell’articolo 51 deI codice di procedura civile e dell’articolo
42 del D. Lgs. 50/2016;
-

che negli ultimi cinque anni ha svolto la funzione di addetto del Servizio Tecnico della Società Livenza
Tagliamento Acque S.p.A. già Acque del Basso Livenza S.p.A..
Il Commissario della Commissione Giudicatrice
lng. EnricMarin

Lh
t

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Sede Legale:

Sede Amministrativa:

Sede Operathia:

Sede Operativa:

Piazza della Repubblica, n. i
30026 PORTOGRUARO (VE)

Via Leonardo Zannier, n. 9
30025 FOSSALTh DI PORTOGRUARO (VE)

Viale Trieste, n. i i
30020 ANNONE VENETO (VE)

Via San Giacomo, n. 9
33070 BRUGNERA (PN)

web: wwwita.ft

tel 0421 789055
info@lta.it
info@pec.ltait

CE. e P.IVA 04268260272

-

-

fax 0421 780150

tel 0422 760020

-

tel 0434 1680050 fax Ot34 624235

fax 0421 769974

-

infobrugneraltait
info.brugnera©pec.lta.it

info@Itait
nfo©pecltait

N. scr. Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta-Lagunare 04268260272

-

REA. VE N. 380371

-

Capitale Sociale € 18.000.000,00 iv.

