
determinazione n. 768

data 22.10.2018

OGGETTO: 1N1602RF15 - Iender68l - rfqllO8 - Lavori di adeguamento della rete fognaria con
eliminazione dei piccoli impianti di depurazione e rifacimento della rete acquedottistica in
comune di Portogruaro - Zona via Palazzine e laterali. CIG 7618794BB1 - CUP
C37B1 6000730005

Nomina della Commissione tecnica Giudicatrice.

IL DIRETTORE GENERALE

premesso che:

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

- con deliberazione del C. di A. di Livenza Tagliamento S.p.A. nella seduta del 18.07.2018 è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto a firma all’ing. Andrea de Gòtzen di Concordia
Sagittaria (VE) per un valore complessivo di Euro 1.950.000,00 di cui Euro 1.765.036,62 per lavori
comprensivi di Euro 30.523,77 per oneri per la sicurezza ed Euro 184.963,38 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

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

- con precedente proprio atto dirigenziale veniva nominato I’ing. Guido Andrea Anese, Responsabile Settore
Tecnico della Società, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;

dato atto che:

— la gara viene svolta mediante procedura negoziata telematica secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 75 deI
D. Lgs. 50/2016 mediante il portale Viveracqua Procurement
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com di Viveracqua Scan 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 delI’art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. i. e del
Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria
approvato dal CUA nella seduta del 15.02.2018 nonché del “Regolamento per l’istituzione e la gestione di un
Albo Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori”
adottato da Viveracqua Scarl e condiviso, tra altri, anche da LTA S.p.A.;

— la procedura è svolta tra tutti gli operatori economici qualificati nell’Albo Fornitori di Viveracqua tra tutti gli
operatori economici qualificati e selezionati nelle categorie merceologiche “L0305 - 0G6 classifica lllbis” e
“L0306 - 0G6 classifica IV”;

- l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto è stato autorizzato con propria precedente
Determinazione di indizione di gara n. 698 del 27.09.2018 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara



prot. 6549/18 deI 27.09.2018 che prevedeva termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore

12:00 del 1710.2018;

- ai sensi della medesima lettera di invito di cui al punto precedente il criterio di aggiudicazione è quello

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai

sensi del comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto, il Seggio di Gara dedicato all’apertura ed

alla valutazione delle buste di qualifica dovrà essere presieduto da Autorità monocratica, coadiuvata e

assistita dalla presenza di due testimoni, mentre un’apposita ed idonea Commissione tecnica giudicatrice,

costituita da tre membri ai sensi dell’art. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/2016 sarà dedicata all’apertura ed alla

valutazione delle buste tecniche ed economiche;

- come previsto all’art. 13.2 della lettera di invito — disciplinare di gara, il seggio e la Commissione apriranno le

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

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

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

imparzialità.

tenuto conto che il comma 13 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.iì. esclude che la normativa di detto

articolo si applichi agli Enti Aggiudicatori qual’è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

viste le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni

giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e tenuto presente

comunque che le stesse sono vincolanti per le sole Amministrazioni Aggiudicatrici;

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

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

economiche digitali, la seguente Commissione tecnica Giudicatrice:
- lng. Giorgio Maruzzi Direttore Tecnico Presidente
- lng. Marzio Voltarel Addetto Sett. Acquedotto Commissario

- lng. Marina Zorzello Addetto Seil. Tecnico Commissario
- Geom. Amerigo Gobbato Responsabile Ufficio Acquisti Segretario verbalizzante

dato atto che le persone oggetto di nomina, tenuto conto anche delle offerte pervenute, dichiarano che non

sussistono, per nessuno di loro, le cause di astensione previste, per analogia dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.

Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come

introdotto dall’art. , comma 46, legge n. 190 del 2012, dell’artìcolo 51 del codice di procedura civile e dell’articolo

42 del D. Lgs. 50/2016.

DETERMINA

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

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

componente:
- lng. Giorgio Maruzzi Direttore Tecnico Presidente
- lng. Marzio Voltarel Addetto Seil. Acquedotto Commissario
- lng. Marina Zorzetto Addetto Sett. Tecnico Commissario
- Geom. Amerigo Gobbato Responsabile Ufficio Acquisti Segretario verbalizzante;



2. di (1(nÌ1r1dre al Responsabile Unico del Procedimento incaricato Ing. Guido Andrea Anese tutti gli atti

(;onx(JtJenti per ogni successivo adempimento di competenza fra ì quali:
- )fl)VVcdOtO a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Acquisiti,

()ntormomente alle norme vigenti;
- eseguita e conclusa la fase dedicata alle operazioni di gara nalizzata all’ammissione o meno delle

offerto 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.

‘ENERALE

7 I g. Giancarlà D9 Carlo
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Curriculum 
Professionale / Vitae  

  

  

 

  
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Dott. Ing. Giorgio Maruzzi  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03.01.1960 - Conselve (PD). 
  

Sesso M 
  

Esperienza professionale  

Date Dal 15/12/2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico Livenza Tagliamento Acque Spa  
  

 Dal 2016 al 15/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico Sistema Ambiente Srl  
  

Date Dal 2012 al 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista nel settore dell’Ingegneria Idraulica - Incarico esterno di Direttore Tecnico c/o 
Sistema Ambiente Srl (dal 06/10/2014) 

Principali attività e responsabilità Direzione Tecnica, RUP, Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di 
Progettazione e Esecuzione, Collaudi, Consulenza in Direzione Tecnica, Project Management, 
Energy Management, ecc. 

  

Date Dal 2010 a 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale.  

Principali attività e responsabilità Direzione generale, Bilanci, Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., RUP e coordinatore delle attività di gestione e completamento della diga di Ravedis 
(Montereale Valcellina - PN), Responsabile del Trattamento dei dati (DPS), Progettista, ecc.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio di Bonifica Cellina Meduna – via Matteotti 12 - Pordenone  

Tipo di attività o settore Irrigazione, Bonifica, Produzione E.E., Gestione invasi (Diga di Ravedis), Sistemazioni idrauliche, 
Opere idrauliche, ecc. 

  

Date Dal 2001 a 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico e Procuratore (2009-2010) – Responsabile Engineering (2001-2009) - Progettista, 
Direttore Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (2001-2010) - 
Responsabile implementazione nuove opere c/o gestioni idriche della società. 

Principali attività e responsabilità Direzione di società di ingegneria, Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione, Responsabile sviluppo informatico ingegneristico e GIS, Responsabile 
Italia sviluppo “BEST PRACTICES” acquedottistiche, ecc.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia Generale delle Acque Spa – via Lombardia 12 – Monselice (PD)  

Tipo di attività o settore Acquedotti, fognature, centrali di pompaggio,  centrali di trattamento, ristrutturazioni di edifici civili e 
serbatoi, impianti idraulici, sistemazioni idrauliche, opere idrauliche, impianti depurazione e 
potabilizzazione, ecc. 

  

Date Dal 1994 a 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Engineering 

Principali attività e responsabilità Direzione dell’ingegneria dell’ Azienda pubblica di gestione servizi acquedotto, gas, fognatura, 
illuminazione pubblica di Padova, Progettista, Direttore Lavori, Responsabile sviluppo cartografia delle 
reti acqua e gas e degli impianti aziendali; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro APS Spa – Corso Stati Uniti 5 – Padova  
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Tipo di attività o settore Acquedotti, Fognature, Gasdotti, Reti idriche e gas, Cabine decompressione metano, Impianti idraulici 
Opere idrauliche, Impianti depurazione e potabilizzazione, Co-progettista del III° acquedotto di 
Padova (DN1300 in acciaio, L= 55 km da Vicenza a Padova), ecc. 

  

Date Dal 1989 a 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Capo progettista presso Società di Ingegneria, Collaboratore del Direttore Lavori, Responsabile 
informatizzazione attività di ingegneria.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Compagnia Generale delle Acque Spa – S. Marco 3980 - Venezia 

Tipo di attività o settore Acquedotti, Fognature,  Impianti idraulici, sistemazioni idrauliche, opere idrauliche, Impianti 
depurazione e potabilizzazione, ecc. 

  

Date Dal 1989 a 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Capo progettista 

Principali attività e responsabilità Progettista presso impresa di costruzioni idrauliche  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Mazzanti Spa – via Pioppa Storta - Argenta (FE) 

Tipo di attività o settore Costruzione Acquedotti, Fognature,  Impianti idraulici, opere idrauliche, Impianti depurazione e 
potabilizzazione, ecc. 

  

Abilitazioni  

 Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova con n.2395 dal 13/07/1989. 

 Iscritto nell’Elenco dei Consulenti e dei prestatori di servizi ammessi (DGRV n.1576 del 31/07/2012 e 
s.m.i.) della Regione Veneto per incarichi fino a 100.000,00 €. 

 Iscritto al n. 1681 dell’elenco Collaudatori della Regione Veneto per la cat. 5: Fognature, Acquedotti, 
Condotte in genere e impianti di trattamento acque. 

 Abilitato a progetti e certificazioni L. 818 per V.V.F. con matr. PD2395-I-259. 

 Abilitato per incarichi Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione ai sensi del 
D. Lgs 81/2008 e smi. 

 Iscritto nell’elenco dei Professionisti abilitati dalla Regione Veneto alla Certificazione Energetica ai 
sensi della comunicazione Prot. 0502446 del 19/11/2013. 

 Membro dell’Associazione Triveneta Dirigenti della Bonifica. 

 Membro dell’Associazione Idrotecnica Italiana. 
  

Istruzione e formazione  

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza e superamento corso.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

CORSO SICUREZZA DIRIGENTI conforme Accordo Stato Regioni 2011. 
 

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

VEGA Formazione – Mestre  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso obbligatorio per dirigenti aziendali. 

  

Date 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza e superamento corso.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

LE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI “DM 3/08/2015): IL NUOVO APPROCCIO ALLA 
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO” 
 

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

Ordine degli Ingegneri di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso per l’aggiornamento obbligatorio per Professionisti antincendio. 

  

Date 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione.  
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

GESTIONE SOSTENIBILE E RESILIENTE DELLE RISORSE IDRICHE 
 

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

Università di Bologna. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Alta Formazione - Formazione Permanente 
 

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario di aggiornamento per professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84 per progetti VV.F.:  
“Le deroghe nella Prevenzione Incendi”  - 8 ore 
“Certificazioni antincendio” - 8 ore 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova - Essetiesse PD. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Valido per aggiornamento obbligatorio di 40 ore ai sensi Art. 7 del D.M. 05/08/2011. 

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

TUTELA DELLE ACQUE  

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

Fondazione Ingegneri Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO (TERRE E ROCCE) 

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

Fondazione Ingegneri Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Novità in materia di affidamento dei LL.PP. 

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

Associazione Triveneta Dirigenti della Bonifica. Cittadella (PD) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario di aggiornamento per professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84 per progetti VV.F.:  
“La Nuova Prevenzione Incendi”  - 4 ore 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Valido per aggiornamento obbligatorio di 40 ore ai sensi Art. 7 del D.M. 05/08/2011. 

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Calcolo idraulico delle reti di fognatura con il modello EPA-SWMM V.5 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova. 



   CV Giorgio Maruzzi -  4/7  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Seminario di aggiornamento per professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84 per progetti VV.F.:  
“Protezione Attiva”  - 4 ore 

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

Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige - presso Comando 
Provinciale dei VV.F. di Venezia. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Valido per aggiornamento obbligatorio di 40 ore ai sensi Art. 7 del D.M. 05/08/2011. 

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di aggiornamento per professionisti abilitati ai sensi della L. 818/84 per progetti VV.F.:  
“Rischio incendi e criteri di prevenzione incendi nell’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture 
di edifici civili e industriali”. 4 ore 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova - Essetiesse PD 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Valido per aggiornamento obbligatorio di 40 ore ai sensi Art. 7 del D.M. 05/08/2011. 

  

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di aggiornamento su tecniche di Project Management: Certificazioni Prince2 e PMI. 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

-- 

  

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di aggiornamento Formazione per i Dirigenti (Art. 37 c.7 D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato 
Regioni 21/12/2011) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento di legge in materia di Sicurezza aziendale ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni per 
Dirigenti aziendali. 

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

Punto Sicurezza – Studio Querini – Udine 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Date 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento del Corso 494/96 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (24 ore in moduli di 8 ore). Completato 
aggiornamento 40 ore obbligatorie per legge. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento di legge in tema di Sicurezza Cantieri. 

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

ESSETIESSE Srl – Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione obbligatorio per legge 

  

Date 2007 – 2008 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER per Manager del settore idrico. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

I 7 Habits, Fondamenti di management, gestire il proprio tempo, problem solving e decision making, 
stili di comunicazioni personali, gestione e motivazione dei collaboratori, sviluppo leadership, tecniche 
di assertività, intelligenza manageriale, ecc. 

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

Cegos – Milano 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master aziendale 

  

Date 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento del Corso 494/96 ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (16 ore in moduli di 8 ore). 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aggiornamento di legge in tema di Sicurezza Cantieri. 

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

ESSETIESSE Srl – Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione obbligatorio per legge 

  

Date 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per svolgere incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione  ai sensi del D.L.vo 494/96 (Corso 120 ore).   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione sicurezza cantieri in fase di progettazione e esecuzione. 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova tramite ESSETIESSE Srl – Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione obbligatorio per legge. 

  

Date 1994-1996 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Depurazione di reflui fognari: Progettazione, Conduzione, Controllo. 

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

Centro Studi di Potabilizzazione - Università di Padova (prof. G. Navazio)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione. 

  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Elementi Finiti” ALGOR “Supersap”.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione con metodi agli Elementi Finiti. 

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

Algor Inc. (USA) - Terni  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione. 

  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per redazione progetti e certificati VV.F ai sensi della Legge 7/12/84 n.818. matr. PD2395-
I-259.  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza Impianti, Normativa di legge, Gestione incendi aziende a rischio rilevante, ecc.. 

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

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione obbligatorio per legge. 

  

Date Da 1989 a 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma del Corso di Perfezionamento in Ingegneria Marittima e Costiera  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Idraulica marittima e costiera, Costruzioni marittime, Statistica applicata allo studio di moto ondoso, 
ecc. 

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

Università di Padova 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione. 

  

Date 1980 – 1988  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile Idraulica conseguita presso l'Università di Padova con Tesi a carattere 
sperimentale: "Studio teorico-sperimentale sulla variazione degli spettri di moto ondoso in acque 
basse"  realizzata presso l'Istituto di Costruzioni marittime e Geotecnica dell'Università.  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Idraulica, Costruzioni Idrauliche, Acquedotti e impianti di potabilizzazione, Scienza e Tecnica delle 
Costruzioni,  Architettura tecnica, Fisica Tecnica, ecc. 

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

Università di Padova, Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale (Vecchio ordinamento) 

  

Date 1974 – 1979  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Previste dal corso di studi (Maturità Scientifica) 

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

Liceo Scientifico Istituto Barbarigo – Padova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese**   Avanzato  Avanzato  Intermedio  Intermedio  Avanzato 

Francese   Elementare  Intermedio  Elementare  Elementare  Elementare 

 ** Attestato Corso di Inglese Oxford School of English srl - Oxbridge Certificate III - Padova - Anno 1993 oltre che 
viaggi annuali all’estero per aggiornamento periodico. 

  

Capacità e competenze sociali spirito di gruppo (acquisito con esperienza lavorativa, corsi, ecc.) 
capacità di adeguamento (acquisito con esperienza lavorativa, vita vissuta, ecc.) 
capacità di inserimento in realtà complesse. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Leadership, team leader  (acquisito con esperienza lavorativa, corsi, ecc.), applicazione di tecniche 
Project Management in realtà diversificate. 

  

Capacità e competenze tecniche -- 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza software per Ingegneria, CAD (Autocad 2D / 3D), SWMM, EPANET, Project 
management (Ms Project, Visio), Office Automation, gestione immagini, telecontrollo, LAN, server, 
ecc. (acquisite con esperienza lavorativa, corsi, ecc.) 

  

Capacità e competenze artistiche -- 
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Altre capacità e competenze  Approfondita conoscenza di problematiche legislative, amministrative e tecniche legate al 
finanziamento, alla progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche (Leggi comunitarie,
statali, regionali, ecc.); 

 Approfondita conoscenza della normativa statale per gare pubbliche di lavori, servizi e forniture (D. 
Lgs. 163/2006 - DPR 207/2010 e s.m.i.); 

 Approfondita conoscenza delle norme e disposizioni relative agli A.T.O. ed alla tariffazione dei servizi 
idrici. 

 Esperienza e conoscenza delle norme relative a diritto amministrativo e contabile (bilanci) di società 
pubbliche e private; 

 Esperto nella conduzione e gestione di team di lavoro; 

 Approfondita conoscenza della certificazione di Qualità UNI-ISO 9001 Vision 2000 e s.m.i.; 

 Capacità manageriali di gestione di progetti complessi (Project management). 

 Esperienza nella gestione di rapporti con Società erogatrici Servizi idrici, di produzione di Energia 
Elettrica, ecc. 

 Collegamento con Università e Centri di Ricerca specializzati nel campo idraulico e idrico; 
  

Patente A – B 
  

Ulteriori informazioni -- 
  

Convegni  Relatore del Convegno: “Gli acciai inossidabili e l’acqua potabile - Aspetti sanitari, tecnici e normativa 
degli impianti”  - Milano - 10 aprile 1997. 

 Relatore della 6^ Conferenza Organizzativa Nazionale dell’ Associazione Nazionale Bonifiche 
Irrigazione e miglioramenti fondiari (ANBI) “Diga di Ravedis: la difesa del Pordenonese dalle piene del 
torrente Cellina” - Grosseto 14-15-16 marzo 2011. 

Allegati -- 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
Dichiaro che i dati sopra esposti sono veritieri. 
 
Padova, 1 giugno 2018. 
 

Firma  
 
 

 



 

 

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

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

La sottoscritta Marina Zorzetto nata a Sacile (PN), il 30.06.1976, ai fini dell’assunzione di incarico quale 
Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa lavori di adeguamento della rete 
fognaria con eliminazione dei piccoli impianti di depurazione e rifacimento della rete acquedottistica in comune 
di Portogruaro – CIG 7618794BB1 - CUP C37B16000730005 avviata con Determinazione del Direttore 
Generale della Società n. 698 del 27.09.2018, 
 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 
e smi e in particolare: 
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione); 

2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 
Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica 
Amministrazione); 

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati 
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico amministratore 
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio; 

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto 
da stipulare in esito alla procedura succitata; 

 

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 
 

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 
smi: 

7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non sussistono 
comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico. 

 

Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni: 
- Impiegato Servizio Tecnico-Ingegneria Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (dal 15/12/2017); 
- Impiegato Servizio Tecnico-Ingegneria Sistema Ambiente srl. (fino al 14/12/2017); 
 

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella 
Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. 
 

Lì 22.10.2018 
     Il dichiarante 
 

         _____________________________ 
All.to: fotocopia documento di identità del sottoscrittore 
 Curriculum professionale 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ZORZETTO MARINA 

Sesso   F  

Indirizzo  c/o viale Trieste, 11 

30020 ANNONE VENETO (VE) 

Telefono  0422760182 

E-mail  marina.zorzetto@lta.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  Sacile, 30/06/1976 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2017 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Livenza Tagliamento Acque srl  
Viale Trieste, 11 – ANNONE VENETO (VE) (Sede Operativa) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore servizio idrico integrato 

• Tipo di impiego  Impiegato Servizio Tecnico Ingegneria – CCNL GAS ACQUA livello 8 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza al RUP, progettazione, assistenza alla direzione lavori. 
 
 

• Date (da – a)  febbraio 2012 – dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sistema Ambiente srl (ora Livenza Tagliamento Acque srl) 
Via San Giacomo, 9 – BRUGNERA (PN) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore servizio idrico integrato 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Progettazione – CCNL GAS ACQUA livello 8 

• Principali mansioni e responsabilità  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. 
   

• Date (da – a)  settembre 2004 – giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zollet Ingegneria srl 
Viale Stazione, 40 – 32035 SANTA GIUSTINA (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione nel settore di infrastrutture e energia 

• Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

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 
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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)  gennaio 2003 – agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Veneto Acque S.p.A. 
Via Torino, 180  - 30172 Mestre-Ve 

• Tipo di azienda o settore  Concessionario della Regione Veneto per la progettazione, realizzazione e gestione del Modello 
Strutturale degli Acquedotti del Veneto 

• Tipo di impiego  Assunta con contratto di formazione come impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

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’. 

   
   

• Date (da – a)  settembre 2001 - dicembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova  
Dip. di Ing. Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca/applicazione modelli idrologici 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
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 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1995 - Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, indirizzo Ambiente – Università degli Studi 
di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea                       Modelli di precipitazione e cambiamenti di scala 
Relatore: Prof. Marco Marani 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

• Voto di laurea  103/110 

   
• Date (da – a)  Settembre 1990- Luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico ‘M.Grigoletti’ di Pordenone 
• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Voto di diploma   56/60 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2002  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione 

   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

• Lingua  Inglese      

   

• Capacità di lettura  Molto Buono (C1)      

• Capacità di scrittura  Buono (B2)      

• Capacità di espressione orale  Buono (B2)      
 

• Date (da – a)  giugno 2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cambridge First Certificate in English (livello B2 del Common European Framework of 
Reference for Languages). 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  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         



LIVENZA 
TAGLIAMENTO 
ACQUE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

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

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

Il sottoscritto Marzio Voltare! nato a Venezia (VE), il 21-07-1973, ai fini dell'assunzione di incarico quale 

Commissario della commissione giudicatrice nell'ambito della gara relativa lavori di adeguamento della rete 

fognaria con eliminazione dei piccoli impianti di depurazione e rifacimento della rete acquedottistica in 

comune di Portogruaro - CIG 7618794881 - CUP C37816000730005 avviata con Determinazione del 

Direttore Generale della Società n. 698 del 27.09.2018, 

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

76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

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

50/2016 e smi e in particolare: 

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

Capo I del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici !Jfficiali contro la Pubblica

Amministrazione);

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

Capo Il del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica

Amministrazione);

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

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

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

amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;

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

contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti, 

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e

smi:

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

sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico.

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

Progettista /D.L./ RUP/CSE di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 

Responsabile Sezione Reti c/o VERIT AS SpA 

Responsabile Sezione Reti c/o ASI SpA 

Tecnico Progettista/D.U CSP e CSE Sezione Reti c/o ASI SpA 

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del 

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

nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Lì 22.10.2018 

All.to: fotocopia documento di identità del sottoscrittore 

Curriculum professionale 
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. 

Sede Legale: 
Piazza della Repubblica, n. 1 
30026 PORTOGRUARO (VE) 
web: www.lta.it 

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

Sede Operativa: 
Viale Trieste, n. 11 
30020 ANNONE VENETO (VE) 
tel 0422 760020 - fax 0421 769974 
info@lta.it 
info@pec.lta.it 

Sede Operativa: 
Via San Giacomo, n. 9 
33070 8RUGNERA (PN) 
tel 0434 1680050 - fax 0434 624235 
info.brugnera@lta.it 
info.brugnera@pec. lta.it 
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