—

determinazione n. 307
data 08.06.2020
OGGETTO:

Incarico per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
per la realizzazione delle seguenti quattro opere:

•

Rif. IN13O3RF15

Collegamento a impianto di depurazione centralizzato della rete di
fognatura nera dell’area “PIP NOIARI” e zone lirnitrofe comuni di Portogruaro e Concordia
Sagittaria— CUP C66H18000250005
Rif. IN15O9RF16 Collettore Fiume Veneto —Zoppola 1’ stralcio CUP C77B16003000007;
RIF. 1N1605RF99 Collegamento delle reti fognarie di Rauscedo e Domanins alla rete di
Valvasone Arzene con creazione di un nuovo manufatto di sfioro e pretrattamento sul
collettore “EX CISES”— CUP Ci 6H 16000000006;
RIF. INJ914RFJ5
Estensione rete fognaria n comune di Portogruaro— CUP
C36H 19000220005

•

-

-

•

-

•

-

CIG incarico 8273258C78
Nomina della Commissione di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

con deliberazione dell’Assemblea della Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene” (CATOI
Lemene) n. 17 del 29.12.2017 è stata affidata la gestione del servizio idtico integrato nell’Ambito Territoriale
Ottimale Interregionale “Lemene” (facente parte dal 01 .01 .2018 dell’Ambito unico della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia) alla società in house providing Livenza lagliamento Acque S.p.A fino al 30 giugno 2039;
in qualità di gestore del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale di cui sopra, Livenza Tagliamento Acque
S.p.A. è impegnata in un programma di interventi per il miglioramento idraulico e l’ottimizzazione delle
reti
fognarie e dei sistemi di depurazione presenti nel territorio di competenza che comprende 41 comuni della
provincia di Venezia, Treviso e Pordenone;
sono comprese in questo programma di investimenti di LTA, tra le altre, anche le seguenti quattro opere
da
eseguirsi, due in comune di Portogruaro, una in comune di Fiume Veneto e Zoppola ed una nelle due frazioni
di
Rauscedo e Domanins in comune di San Giorgio della Richinvelda:
1. RIF. lN1303RF15
Collegamento a impianto di depurazione centralizzato della rete di fognatura nera
dell’area “PIP NOIARI” e zone limitrofe dei comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria
CUP
C66H 18000250005
Le opere prevedono la separazione delle reti fognarie in tocalità Teson di Concordia Sagittaria (VE) e il
collegamento dell’esistente fognatura nella zona industriale denominata “PIP Noiari” di Portogruaro (VE) alla
linea di fognatura esistente su via Noiare di Concordia Sagittaria (VE), già afferente al depuratore comunale.
2. RIF. lN1509RF16 Collettore Fiume Veneto —Zoppola 1° stralcio CUP C77B16003000007;
Le opere consistono nella realizzazione di un tratto del collettore di trasferimento dei reflui da Zoppola (PN)
a
Fiume Veneto (PN) e la separazione delle reti di fognatura in località Borgo Policreta a Zoppola (PN).
3. RIF. 1N1605RF99 “Collegamento delle reti fognarie di Rauscedo e Domanins alla rete di Valvasone Arzene
con creazione di un nuovo manufatto di sfioro e pretrattamento sul collettore “EX CISES”
CUP
C16H16000000006. L’opera riguarda la realizzazione del collettore per il collegamento della rete fognaria di
Rauscedo a quella di Domanis e il collegamento della rete di Domanins a quella di Arzene con recapito finale
all’impianto di depurazione di San Vito al Tagliamento, la cui potenzialità prevede già il trattamento ditali
-

—

-

-

-

—

4.

to degli
reflui. Contemporaneamente si prevede la dismissione delle esistenti vasche lmhoff e l’adeguamen
sfioratori.
RIF. 1N1914RF15 Estensione rete fognaria in comune di Portogruaro CUP C36H19000220005
reti fognarie di
I lavori consistono nella dismissione di quattro vasche imhoff locali e nella separazione delle
di alcuni tratti di
altrettanti quartieri ad esse afferenti a Portogruaro (VE) con contestuale rifacimento
—

-

acquedotto vetusti.
Integrato deve ora affidare
per detti interventi Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Ente gestore del Servizio Idrico
fase di esecuzione, appalto
l’incarico relativo al servizio di direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in
Contratti) acqua
riconducibile al settore speciale di cui al comma 1 lett. hh) dell’art. 3 D. Lgs. 50/2016 (Codice
50/2016;
Lgs.
come definito agli artt. 114e 117cl lett. a)del D.
all’incarico in oggetto nei
stanti gli impegni attualmente in corso, si è preso atto dell’impossibilità di assolvere
esternamente;
tempi previsti e con personale aziendale, risultando quindi necessario provvedere ad affidarlo
Considerato che:
, direzione lavori e
Il valore stimato a base d’asta per l’affidamento del servizio in oggetto di progettazione
17.06.2016 ai sensi
D.M.
dal
previste
coordinamento per la sicurezza è stato calcolato sulla base delle tabelle
presunto per lavori e
dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., su un valore a base d’asta complessivo
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.228.951,18
previdenziali ed IVA, come
L’importo massimo del servizio, così calcolato, è di € 220.472,28, oltre oneri
Speciale d’Appalto relativo
dettagliatamente riportato nella tabella che segue desumibile dafl’art. 4 del Capitolato
al servizio:
Collegamento
Collegamento a
impianto di
depurazione
centralizzato
della rete di
fognatura nera
dell’area “PIP
NOIARI” e zone
limitrofe dei
comuni di
Portogruaro e
Concordia
Sagittaria

Collettore Fiume
Veneto Zoppola,
1° Stralcio

delle reti
fognarie di
Rauscedo e
Domanins alla
rete di
Valvasone
Arzene con
creazione di un
nuovo
manufatto di
sfioro e
pretrattamento
sul collettore
“EX_CISES”

Direzione lavori,
assistenza al collaudo,
prove di accettazione
[Qcl.01]

16.095,87€

20.409,42 €

31 362,02€

25.416 52 €

93.283 83 €

Liquidazione (art. 194,
comma 1, d.P.R.
207/2010)Rendicontazioni e
liquidazione tecnico
contabile [Qcl.02]

153294€

1.943 75€

298686€

2.420,62€

8.884,17€

76647€

971,88€

1.493,43€

1210,31€

444209€

Lavoro

.

.

Controllo
aggiornamento
elaboratidi progetto,
manuali d’uso e
manutenzione [Qcl.03]

Estensione rete
TOTALI
Portogruaro

Lavoro

Ufficio direzione lavori
direttore operativo
[QcL05]

Collegamento a
impianto di
depurazione
centralizzato
della rete di
fognatura nera
dell area PIP
NOIARI e zone
limitrofe dei
comuni di
Portogruaro e
Concordia
Sagittaria

Collettore Fiume
Veneto Zoppola
i Stralcio

3.83235 C

4859,39 C

Collegamento
delle reti
fognarie di
Rauscedo e
Domanins alla
rete di
Valvasone
Arzene con
creazione di un
nuovo
manufatto di
sfioro e
pretrattamento
sul collettore
‘EX CISES’

Estensione rete
fognaria
comune di
Portogruaro
.

TOTALI

-

7467,15 C

6.051,55 C

22.210,44€

—
-

Contabilità dei lavori a
misura [Qcl.09]

2.374,56 C

Coordinamento della
sicurezza in esecuzione
[Qcl.i2]

9.580,87€

Parziale parcella
Spese 10%
Parcella netto oneri e

3.372,72 C

5.830,04 €

4.505,41 C

16.082,73 €

12.148,46€

18 667,86€

15.128,89€

55.526,08 C

34.183.06 C

43.705,62 C

67.807,36€

54.733,30€

200.429,34€

3.418,31 C

4.370,56€

6.780,74€

5.473,33€

20.042,94€

48.076,18€

74.588,10€

60.206,63€

220.472,28€

37.601,37€

Il suddetto importo si intende escluso dei contributi professionali
previsti (lnarcassa, ecc.) e dell’IVA e
comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali o diretti e del costo del
personale;

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è l’ing. Anese
Guido Andrea, Responsabile del
Servizio Tecnico della Società;
dato atto che:

—

—

la gara viene svolta mediante procedura negoziata telematica secondo quanto
previsto dagli artt. 58 e 75 del
D.
Lgs.
50/2016
mediante
il
portale
Viveracqua
Procurement
https://vnieracquaprocuremenLbravosolution.com di Viveracqua Scarl della quale
Livenza Tagliamento Acque
S.p.A. è consorziata 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. ii. e del
Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore
alla soglia comunitaria
approvato dal CdA nella seduta del 15.02.2018 nonché del ‘Regolamento
per l’istituzione e a gestione di un
Albo Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori”
adottato da Viveracqua Scarl e condiviso, tra altri, anche da LTA S.p.A.
con deliberazione del CdA in data
29.10.2019;
la procedura è svolta tra tutti gli operatori economici qualificati nell’Albo Fornitori
di Viveracqua nelle categorie
S1502B DIREZIONE LAVORI INFRASTRUTTURE FOGNATURA e SER15O3B
COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA INFRASTRUTTURE FOGNATURA dell’anzidetto albo;
l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto è stato
autorizzato con propria precedente
Determinazione di indizione di gara n. 254 del 18.05.2020 e conseg
uente lettera di invito/disciplinare di gara

di ammissione le ore
prot. 4810/20 del 18.05.2020 che prevedeva termine di presentazione delle istanze
12:00 del 08.06.2020;
di aggiudicazione è quello
ai sensi della medesima lettera di invito di cui al punto precedente il criterio
qualità/prezzo ai sensi
rapporto
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
ario nominate idonea Commissione
del comma 2 delI’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto, risulta necess
50/2016 dedicata all’apertura e
di gara, costituita da tre membri ai sensi dell’art. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs.
se in gara, alla apertura
ammes
offerte
alle
valutazione delle buste digitali di qualifica nonché, con riferimento
e valutazione delle buste tecniche ed economiche;
issione aprirà le buste in seduta
come previsto all’arI. 13.2 della lettera di invito disciplinare di gara, la Comm
a in ordine all’identità del
certezz
fornire
a
oltre
riservata in quanto la gara svolta in modalità telematica,
re
traccia qualsivoglia apertura dei
te
concorrente nonché assicurare l’immodificabilità delle offerte, permet di
enza ed imparzialità,
file recanti i documenti di gara, garantendo cosi il rispetto dei principi di traspar
—

ss.mm.ii. esclude che la normativa di detto
tenuto conto che il comma 13 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e
S.p.A.;
articolo si applichi agli Enti Aggiudicatori qual’è Livenza Tagliamento Acque
n. 50, recantiCriteri di scelta dei
viste le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,
dei componenti delle commissioni
obbligatorio
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
del 16 novembre 2016 e tenuto presente
giudicatricì” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190
ci;
comunque che le stesse sono vincolanti per le sole Amministrazioni Aggiudicatri
a indicato il ruolo affidato, di seguito
dato atto che si ritiene quindi di nominare le persone, con a fianco di ciascun
nonché, con riferimento alle offerte
descritte dedicate all’apertura e valutazione delle buste digitali di qualifica
economiche, la seguente Commissione di
ammesse in gara, all’apertura e valutazione delle buste tecniche ed
gara:
Presidente
Addetto Servizio Tecnico Ingegneria
Ing. Marina Zorzetto
Commissario
Addetto Servizio Tecnico Ingegneria
lng. Elia Daneluzzi
Commissario
Ingegneria
Tecnico
Servizio
Addetto
lng. Alessandro Botter
Segretario verbalizzante
Acquisti
Responsabile Ufficio
Geom. Amerigo Gobbato
-

-

-

-

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

ta all’apertura e valutazione delle
di nominare, quali membri componenti della Commissione di gara dedica
gara, alla apertura e valutazione
se
buste digitali di qualifica nonché, con riferimento alle offerte ammes in
di ciascuno indicato il ruolo
fianco
a
con
e
delle buste tecniche ed economiche, le sotto elencate person
affidato:
Ing. Marina Zorzetto
lng. Elia Daneluzzi
Ing. Alessandro Botter
Geom. Amerigo Gobbato
-

-

-

-

Addetto Servizio Tecnico Ingegneria
Addetto Servizio Tecnico Ingegneria
Addetto Servizio Tecnico Ingegneria
Responsabile Ufficio Acquisti

Presidente
Commissario
Commissario
Segretario verbalizzante

2.

di dernandare al Responsabile del Procedimento incaricato lng. Guido Andrea Anese tutti gli atti conseguenti
per ogni successivo adempimento di competenza fra quali:
provvedere a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Acquisiti,
conformemente alle norme vigenti;
-

-

-

convocare la Commissione per l’apertura della sedcita di gara dedicata alla fase di apertura e
valutazione della busta di qualifica;
eseguita e conclusa la fase dedicata alle operazioni di gara finalizzata all’ammissione o meno delle
offerte in gara, convocare la prima seduta della commissione di gara per l’espletamento delle operazioni
inerenti l’apertura e la valUtazione delle buste tecniche, prima, ed economiche dopo.

tL:DRETTOI”ENERALE
Jhg. Gian’car De Carlo

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZORZETTO MARINA

Sesso

F

Indirizzo

c/o viale Trieste, 11
30020 ANNONE VENETO (VE)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

0422760182
marina.zorzetto@lta.it
Italiana
Sacile, 30/06/1976

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

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

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

Dicembre 2017 – oggi
Livenza Tagliamento Acque srl
Viale Trieste, 11 – ANNONE VENETO (VE) (Sede Operativa)
Gestore servizio idrico integrato
Impiegato Servizio Tecnico Ingegneria – CCNL GAS ACQUA livello 8
Assistenza al RUP, progettazione, assistenza alla direzione lavori.

febbraio 2012 – dicembre 2017
Sistema Ambiente srl (ora Livenza Tagliamento Acque srl)
Via San Giacomo, 9 – BRUGNERA (PN)
Gestore servizio idrico integrato
Responsabile Ufficio Progettazione – CCNL GAS ACQUA livello 8
Assistente alla Direzione Lavori e al RUP.
Progettista e supervisore della progettazione esterna.
Aggiornamento cartografia reti acquedottistiche e fognarie.
Assistenza al responsabile per il SGI Qualità, Ambiente, Sicurezza.
settembre 2004 – giugno 2011
Zollet Ingegneria srl
Viale Stazione, 40 – 32035 SANTA GIUSTINA (BL)
Società di progettazione nel settore di infrastrutture e energia
Collaborazione come libero professionista
Ha iniziato come progettista nel settore idraulica passando poi nel periodo dal 2005 al 2009 a
rivestire il ruolo di referente del settore ambiente, svolgendo mansioni di programmazione e
coordinamento nell’ambito degli studi di impatto ambientale prevalentemente nel settore
idroelettrico e nei trasporti.
Dal 2009 ha rivestito il ruolo di responsabile di commessa nel settore trasporti.
Tra i progetti più importanti a cui ha collaborato si ricorda:
- ‘Ampliamento dell’A4 alla terza corsia – Tratto Quarto d’Altino - San Donà’ – Progetto
Esecutivo opere minori – comm. 3TI Progetti. 2010 – Ruolo: Responsabile di progetto
- ‘Adeguamento a sezione C2 della SS260 Picente – Lotto IV’ – Progetto Preliminare e
1/3

Definitivo – comm. Anas – Direzione Centrale Roma. 2009-2011 – Ruolo: Responsabile di
progetto
- ‘Casello di Martellago-Scorzè e viabilità di collegamento’- Progetto Definitivo, Preliminare e
Studio di Impatto Ambientale – comm. Passante di Mestre S.c.p.A.. 2008-2011- Ruolo:
Responsabile di progetto;
- Studio di impatto ambientale ‘Impianto Idroelettrico di Busche’- comm. Enel – anno 2008 –
prod.annua attesa 90 GWh - Ruolo: coordinatore operativo SIA;
- Studio di Impatto Ambientale ‘Impianto Idroelettrico di Vodo’ – comm. En&En – Enel - anno
2008 – prod. annua attesa 85 GWh - Ruolo: coordinatore operativo SIA;
- Service di consulenza al Responsabile Ambientale del Passante di Mestre nell’ambito del
Monitoraggio Ambientale, per le componenti paesaggio, vegetazione e per la redazione di
un volume divulgativo periodico - comm. Passante di Mestre S.c.p.A.. - 2007-2008 – Ruolo:
coordinatore;
- Aggiornamento del Piano di Cantierizzazione del Passante di Mestre – comm. Passante di
Mestre S.c.p.A. – 2006 – Ruolo: aspetti acustici;
- Acquedotto della Valle del Biois – Studio di Fattibilità, Progetto Preliminare e Progetto
Definitivo- comm. BIM Gestione Servizi. – 2005-2009 – Ruolo: Progettista;
- Impianto Idroelettrico sul Torrente Cellina – Progetto definitivo – comm. EN&En-Comune di
Barcis - 2005 -2006 – pord. annua attesa 19 MWh - Ruolo: coordinatore operativo SIA.
Ha inoltre coordinato e partecipato alla stesura degli Studi di Impatto Ambientale di oltre 20
impianti idroelettrici minori nel periodo 2005-2009.
Ha collaborato alla stesura di numerosi progetti come service ad imprese per la partecipazione a
gare di appalto, appalti integrati o project financing.

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

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

gennaio 2003 – agosto 2004
Veneto Acque S.p.A.
Via Torino, 180 - 30172 Mestre-Ve
Concessionario della Regione Veneto per la progettazione, realizzazione e gestione del Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto
Assunta con contratto di formazione come impiegato tecnico
Supervisione della progettazione, seguire le procedure autorizzative, predisporre la
documentazione necessaria all’ affidamento di lavori e servizi relativamente ai seguenti lavori
previsti nel Modello Strutturale degli Acquedotti della Regione Veneto:
- Progetto definitivo ‘Condotta di adduzione Gazzera –Villa Augusta’;
- Progetto definitivo ‘Condotta di adduzione primaria Chioggia-Cavanella-Caverzere;’
- Progetto preliminare e studio di impatto ambientale ‘Opere di captazione dalle falde sul
Medio Brenta’.

settembre 2001 - dicembre 2002
Università degli Studi di Padova
Dip. di Ing. Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica
Ricerca/applicazione modelli idrologici
Ha collaborato ai seguenti progetti:
- Sviluppo dello Studio idrologico del bacino di Padova Nord al fine di verificare l’insufficienza
della rete drenante il bacino e valutare alcune possibili soluzioni – comm. Consorzio di
Bonifica Bacchiglione Brenta
Responsabile del progetto: prof. Andrea Rinaldo.
- Analisi, elaborazione statistica e modellazione di dati pluviometricii.
Responsabile della ricerca: prof. Marco Marani

2/3

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto di laurea

Settembre 1995 - Luglio 2001
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, indirizzo Ambiente – Università degli Studi
di Padova
Tesi di laurea
Modelli di precipitazione e cambiamenti di scala
Relatore: Prof. Marco Marani
Dottore in Ingegneria per l’ambiente e il territorio
103/110

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

Settembre 1990- Luglio 1995
Liceo Scientifico ‘M.Grigoletti’ di Pordenone
Maturità scientifica
56/60

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Gennaio 2002
Abilitazione all’esercizio della professione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese
Molto Buono (C1)
Buono (B2)
Buono (B2)
giugno 2008
Cambridge First Certificate in English (livello B2 del Common European Framework of
Reference for Languages).

Patente categoria B
Iscritta all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone da marzo 2003

DATA

Ottobre 2018
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003.

FIRMA
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CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome e Cognome:

Elia Daneluzzi
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pubblici ai sensi dei D.Lgs 50/2016.

Responsabile commessa presso Secis Sri. di Je;oo (Ve), impresa operante

nel settore delle costruzioni edili, stradali e dei restauri.
2000-2010

Direttore di cantiere iresso Acco Umberto s.a.s. di Acco Umberto & C. di
Portogruaro (Ve), impresa operante nel settore delle costruzioni stradali,
movimento terra, opere idrauliche e produzione

1999

Impiegato

tecnico

azienda

iresso

prefabbricate di Portogruaro

—

di conglomerati bituminosi.

esecutrice

di

strutture

modulari

addetto alla preventivazione.

1998-1999

Disegnatore presso studio tecnico di Gruaro (Ve)

i 996

Impiegato tecnico presso azienda del settore impiantistico idraulico-elettrico.

1994-95

Lavoro stagionale presso azienda del settore metal-meccanico.

1992-93

Lavoro stagionale presso studio tecnico di Gruaro (Ve)

—

disegnatore.

-

disegnatore.

Istruzione e formazione:
.

laurea triennale in Ingegneria Civile;

.

abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra;

.

diploma di geometra.

.

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

Madrelingua:

Italiano

Altre lingue:

Inglese

Capacità di lettura e scrittura:

buono (Bl).

Capacità di espressione orale:

discreto (B1).

Competenze tecniche:

Competenze nella Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza di opere inerenti il
servizio idrico integrato.
Competenze nell'adempimento del Procedimento tecnico-amministrativo nell'ambito di opere
pubbliche.
Competenze nell'ambito dell'esecuzione di opere infrastrutturali.
Competenze informatiche:

•

Pacchetto Office;

•

Software grafici :

Autocad, Sierra Geomatics Prost.

•

Software contabili:

Str Vision Cpm, Str 32;

•

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

Strumenti topografici conosciuti:

•

Stazione totale Wild T 1000, Leica tps 703 e Topcon Ds;

•

Livello ottico automatico Kern, Topcon B2, Leica NA2;

•

Gps Leica.

P ortogruaro, 08.06.2020
Ai s ens i del D.lgs
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GENERALITA’














nato a San Donà di Piave (VE) il 14 febbraio 1983
residente a Udine, in via San Rocco, 2
sposato con Annalisa Poiana Mosolo di Remanzacco il 28 maggio 2016 (professione
psicoterapeuta)
laurea specialistica in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse LM35 indirizzo idraulica;
conseguita presso l’Università degli studi di Udine (UNIUD), voto 110/110 e lode il 19 marzo 2010;
abilitazione professionale presso UNIUD, Sezione A, voto 153/200 il 1 ottobre 2010
iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine Sezione A (senior), Settore Civile e
Ambientale, posizione n. 3362 il 19 settembre 2012
abilitato a svolgere incarichi di CSE/CSP (corso di 120 ore per CSP/CSE previsto dal D.Lgs.
81/2008 svolto presso ENAIP di Udine tra ottobre 2017 e febbraio 2018 + aggiornamento di 8 ore
presso Fondazione Ingegneri Veneziani 21/11/2018 e 03/12/2018).
Diploma scuola superiore conseguito presso il Liceo Scientifico Statale G. Galilei, Via Perugia 8 30027 San Donà di Piave, Venezia, voto 100/100, luglio 2002
sono in possesso della patente B

ATTIVITA’ LAVORATIVA
Assunto presso LTA Spa nel Servizio Tecnico – Ingegneria a partire dal 03/04/2018 per 36 mesi, in
qualità di ingegnere idraulico progettista; ho svolto anche incarichi di CSP e direttore lavori. Sede di
lavoro Annone Veneto, Via Trieste, 11.
Dal 29 ottobre 2012 al 31 marzo 2018 ho esercitato la libera professione, collaborando con lo Studio
Tecnico Associato Aprilis di Pordenone, Via Montereale, 33, 33170, 0434/360089, in qualità di
progettista idraulico, progettista strutturale e aiuto direttore lavori.
In qualità di tecnico strutturista sono stato mobilitato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per
l'emergenza terremoto del centro Italia del 2016 per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica
post-terremoto (FAST), turno standard di 8 giorni alla fine di marzo 2017 presso il COR (Centro
operativo Regionale) di Foligno.
Per sei mesi ho ricoperto l’incarico di Sostituto Ingegnere responsabile dighe di Barcis e Tul per
CELLINA ENERGY S.R.L., Via Borgogna 2, 20122 Milano, dal 1 gennaio al 30 giugno 2016.
Precedentemente, dall’ottobre 2011 all’ottobre 2012, sono stato dipendente di Siram Spa Gruppo
VEOLIA, nell’ambito del cantiere dell’Ospedale di Udine per la costruzione di una centrale tecnologica,
un centro servizi e laboratori (CSL), una rete di gallerie e una rete cittadina di teleriscaldamento. Ho
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ricoperto l’incarico di segreteria tecnica e assistente responsabile tecnico per gli impianti meccanici del
CSL.
Il primo impiego da neolaureato è stato come disegnatore AutoCAD presso Sitalia Srl, Via Piave, 3,
33097, Spilimergo, dal 2010 al 2011.

TESI DI LAUREA
Tesi di laurea specialistica redatta con relatore il Prof. Ing. Matteo Nicolini, docente presso l’Università
degli studi di Udine di infrastrutture idrauliche; titolo: “Realizzazione del modello idraulico tramite il
solutore EPA-NET dell’impianto di irrigazione del comprensorio n°55 di Basiliano”.
Tirocinio presso il Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, Viale Europa Unita 141 - 33100 Udine
(Ottobre 2009 – Febbraio 2010) nell’ambito di raccolta dati per l’elaborazione della tesi.

SOFTWARE SPECIALISTICI UTILIZZATI


Disegno architettonico e strutturale: AUTOCAD



Contabilità: ALICE GIL, Eldasoft Gruppo Maggioli



progettazione idraulica: EPA-NET, EPA-SWMM, HEC-RAS, HEC-HMS, RainMapFVG



Progettazione strutturale: SISMICAD e software collegati (WALLCAD e BULCAD); inoltre utilizzo i
programmi di calcolo free-ware messi a disposizione dal prof. Ing. Piero Gelfi VcaSLU, 1CAMP,
Travecontinua, Profili, Telaio 2D



Software messi a disposizione dalle aziende: Hilti Profis Anchor per la verifica degli ancoraggi,
MyProject di Rothoblaas per la verifica delle viti per il legno, XYLECT per la selezione delle
pompe XYLEM-FLYGT, MACSTAR di Maccaferri per le terre armate

LINGUE
Conosco l’inglese con livello più che buono sia nello scritto che nel parlato: livello per
entrambe, B2 Upper-intermediate.
Ho studiato inglese alle scuole medie e superiori per 3 e 5 anni; ho fatto un’esperienza lavorativa a
Londra per tre mesi nell’estate 2001, ho viaggiato per piacere in europea e in asia, in Cambogia e
Vietnam e in Sud Africa.
Conoscenza dello spagnolo sia scritto che parlato a seguito di 6 mesi di Erasmus nella città di
Santander (Spagna).

NOTE PERSONALI
Faccio parte del gruppo scout Udine 7°, dove ho svolto attività associativa dal 2003 al 2009; sono
appassionato di sport (corsa, calcetto, basket, nuoto, tennis, ping-pong, sci..), amante della montagna,
della vita sana e all’aria aperta, della salute e forza fisica, della cultura in genere: mi affascinano e
danno spunti creativi e di riflessione stare in mezzo alla natura, partecipare a spettacoli teatrali, leggere
libri che vanno in profondità e rompono la superficie dura della banalità. Non trascuro la sfera spirituale
della vita, anzi credo la ricerca e la riflessione diano le chiavi e le istruzioni per vivere una vita piena di
gioia e felicità, sana e salva.
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