determinazione n. 726
data 22.11.2021
OGGETTO:

Tender_2943 - rfq_4003 - Gara a procedura negoziata relativa ai lavori di ampliamento e
adeguamento del depuratore di San Cassiano in comune di Brugnera (PN) - I stralcio
funzionale – CIG 8946519508 - CUP C69B16000000001
Nomina Commissione tecnica Giudicatrice.
IL DIRETTORE GENERALE

premesso che:
Livenza Tagliamento Acque Spa, 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;
tra gli interventi prioritari individuati, è previsto anche quello relativo ai “Lavori di ampliamento e adeguamento del
depuratore di San Cassiano in comune di Brugnera (PN) - I stralcio funzionale” che, coerente con la
pianificazione d’ambito vigente, prevede gli interventi per rendere il depuratore idoneo a ricevere i reflui della
fognatura urbana dell’intero territorio comunale per un carico organico, in questa fase, di 5.500 Abitanti
equivalenti;
il progetto, redatto internamente dal Servizio Tecnico Ingegneria di LTA S.p.A. a firma dell’Ing. Enrico Marin,
prevede il potenziamento dell’attuale capacità depurativa a seguito dell’aumento del carico previsto, attraverso la
conversione della vasca di stabilizzazione in ossidazione a cicli alternati, il raddoppio del volume di
sedimentazione, la realizzazione di sollevamenti delle portate in ingresso all’impianto e infine l’edificazione di
nuovi locali destinati ad ospitare i quadri elettrici e i compressori.
l’intervento è inserito nel Programma degli Interventi (PdI) 2016 – 2019 adottato dall’AUSIR con Deliberazione n.
27/18 del 24/07/2018 ed è stato mantenuto nel Programma degli Interventi 2020-2023 approvato da AUSIR con
Deliberazione n. 11 del 23/03/2021 all’ID 1.28.03 “Adeguamento/potenziamento impianti di depurazione impianto di Brugnera San Cassiano”.
il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del CDA di Livenza Tagliamento Acque Spa del
05.10.2021;
la spesa prevista è di € 1.150.000,00, dei quali € 886.642,91 per lavori, comprensivi di € 38.456,41 per oneri della
sicurezza non ribassabili, ed € 263.357,09 per somme a disposizione dell’amministrazione;
con precedente atto veniva nominato l’ing. Anese Guido Andrea, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori
in oggetto;
dato atto che:
−

la gara viene svolta mediante procedura negoziata telematica 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 la gestione di un Albo Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori” adottato da Viveracqua Scarl per le parti vigenti a seguito del DL
76/2020 convertito con la Legge n. 120 del 11.09.2020 e del DL 77/2021 convertito con la Legge n. 108 del
29.07.2021, e condiviso 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 nella seguente categoria merceologica
LAV0101 - OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI classe III del suddetto Albo ed il cui elenco è depositato in
atti presso il competente settore per l’importo di € 886 642,91 dei quali € 848 186,50 per lavori e € 38 456,41
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

−

l’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto è stato autorizzato con propria precedente
Determinazione di indizione di gara n. 645 del 25.10.2021 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara
prot. 13396/21 del 25.10.2021 che prevedeva termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore
12:00 del 22.11.2021;

−

ai sensi del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016,
secondo gli elementi di valutazione e i relativi punteggi massimi e che pertanto, risulta necessario nominare
idonea Commissione di gara, costituita da tre membri ai sensi dell'art. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/2016
dedicata, con riferimento alle offerte ammesse in gara per il cui compito si ritiene di nominare un Seggio di
gara, all’apertura e valutazione delle buste tecniche ed economiche;

−

come previsto all’art. 12.2 della lettera di invito – disciplinare di gara, il Seggio di gara 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.ii. esclude che la normativa di detto
articolo si applichi agli Enti Aggiudicatori qual’è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
viste le Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e tenuto presente
comunque che le stesse sono vincolanti per le sole Amministrazioni Aggiudicatrici;
ritenuto quindi di nominare le persone di seguito elencate, per il ruolo affidato a ciascuna di esse:
➢ la costituzione del seggio di gara dedicato all’apertura delle offerte digitali regolarmente pervenute, nonché
all’apertura ed alla valutazione delle buste di qualifica:
Amerigo Gobbato

Responsabile Ufficio Acquisti

Presidente

Gabriele Zonta

Addetto Servizio Tecnico Ingegneria

Testimone

Paola Catto

Addetta Ufficio Acquisti

Testimone con funzioni
di Segretario verbalizzante

➢ la costituzione della Commissione tecnica Giudicatrice dedicata, con riferimento alle offerte ammesse in gara,
all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche:
Fregonese Luciano
Tecnico Servizio Depurazione
Presidente
De Florio Francesco
Addetto Servizio Depurazione
Commissario
Lovisa Moreno
Addetto Servizio Depurazione
Commissario
Paola Catto

Addetta Ufficio Acquisti

Segretario verbalizzante

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

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

➢ la costituzione del seggio di gara dedicato all’apertura delle offerte regolarmente pervenute, nonché
all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali di qualifica:
Amerigo Gobbato

Responsabile Ufficio Acquisti

Presidente

Gabriele Zonta

Addetto Servizio Tecnico Ingegneria

Testimone

Paola Catto

Addetta Ufficio Acquisti

Testimone con funzioni
di Segretario verbalizzante

➢ la costituzione del seggio di gara dedicato, con riferimento alle offerte ammesse in gara, all’apertura ed alla
valutazione delle buste tecniche ed economiche, la seguente Commissione tecnica Giudicatrice:

2.

Fregonese Luciano

Tecnico Servizio Depurazione

Presidente

De Florio Francesco

Addetto Servizio Depurazione

Commissario

Lovisa Moreno

Addetto Servizio Depurazione

Commissario

Paola Catto

Addetta Ufficio Acquisti

Segretario verbalizzante

di demandare alla Responsabile del Procedimento Ing. Guido Andrea Anese tutti gli atti conseguenti per ogni
successivo adempimento di competenza fra i quali:
-

provvedere a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, conformemente alle norme vigenti;

-

convocare il Seggio di gara dedicato alla fase di apertura e valutazione delle buste digitali di qualifica
relative alle offerte ammesse in gara;

-

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

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giancarlo De Carlo
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da
GIANCARLO DE CARLO
CN = DE CARLO GIANCARLO
SerialNumber =
TINIT-DCRGCR62L23F770B
e-mail =
giancarlo.decarlo@lta.it

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi
Il sottoscritto Ing. Luciano Fregonese, Tecnico Servizio Depurazione, ai fini dell’assunzione di incarico quale
Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa i lavori di ampliamento e
adeguamento del depuratore di San Cassiano in comune di Brugnera (PN) - I stralcio funzionale – CIG
8946519508 - CUP C69B16000000001 avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n.
645 del 25.10.2021,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e smi e in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);
2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);
3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico
amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;
5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,
6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e
smi:
7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.
Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo
nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.
Lì 22.11.2021
IL DICHIARANTE
Ing. Luciano Fregonese
(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy)

FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luciano Fregonese

Indirizzo

via Borgo Berti, 4/B – 31049 Valdobbiadene (TV)

Telefono

340.3767289

Codice fiscale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
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FRGLCN77C29L565N
luciano.fregonese@libero.it
Italiana
29.03.1977

Luciano Fregonese

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
• 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 impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
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01 giugno 2002 – 31 gennaio 2003
Accadueo impianti S.r.l. – via della Madonnina, 8 Montebelluna (TV)
Progettazione e realizzazione impianti di trattamento acque primarie e reflue
Stage svolto durante lo sviluppo della tesi di laurea
[omissis]
01 febbraio 2003 – 31 gennaio 2006
Accadueo impianti S.r.l. – via della Madonnina, 8 Montebelluna (TV)
Progettazione e realizzazione impianti di trattamento acque primarie e reflue
Tecnico impiantista / processista
[omissis]
01 febbraio 2006 – 30 settembre 2009
Comune di Pordenone, Servizio sistema idrico aree verdi e parchi, Unità operativa
sistema idrico – corso Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 Pordenone (PN)
Ente pubblico
Funzionario tecnico Categoria D – Posizione D1
- a tempo determinato da febbraio 2006 a novembre 2007;
- a tempo indeterminato da dicembre 2007 ad oggi (a seguito superamento concorso)
[omissis]
01 ottobre 2009 – oggi (in aspettativa dal 16 agosto 2014 al 31 dicembre 2017)
Sistema Ambiente S.r.l. – via San Giacomo, 9 Brugnera (PN)
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – viale Trieste, 11 Annone Veneto (VE) dal 16
dicembre 2017 (a seguito di fusione per incorporazione di Sistema Ambiente S.r.l. in
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.)
Gestione del servizio idrico integrato di comuni della Provincia di Pordenone – A.T.O.
“Friuli Occidentale” e A.T.O. interregionale “Lemene”
Progettista, Direttore dei Lavori – Coordinatore area tecnica – Responsabile Divisione
Depurazione
[omissis]
25 maggio 2014 – oggi
Comune di Valdobbiadene – piazza G. Marconi, 1 Valdobbiadene (TV)
Sindaco
12 febbraio 2015 – oggi
Consorzio BIM Piave di Treviso – via Verizzo, 1030 Pieve di Soligo (TV)
Presidente
aprile 2016 – oggi
Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene – via
Roma, 7 Solighetto di Pieve di Soligo (TV)
Consigliere

Luciano Fregonese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

settembre 2016 – oggi
Associazione Altamarca – via Piva, 89 Valdobbiadene (TV)

• Tipo di impiego

Presidente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1991-1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Valdobbiadene (TV)
[omissis]
diploma di maturità scientifica
58/60
1996-2002
Università degli Studi di Trieste
[omissis]
Laurea in ingegneria per l’ambiente ed il territorio
(quinquennale vecchio ordinamento)
Tesi di laurea: “Trattamento delle acque di rifiuto di un’industria metallurgica”

• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

109/110
2003
Università degli Studi di Trieste
Esame di abilitazione alla professione di ingegnere
(iscrizione albo Ordine Ingegneri di Pordenone al n. 1284)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona
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Luciano Fregonese

• Attestati conseguiti

1994 corso di inglese a Cambridge “Studio school, summer programmes for young
people”;
1995 corso di inglese a Cardiff “Celt, centre for english language teaching; intermediate
level”.
francese

• Capacità di lettura

sufficiente

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione orale

sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
PATENTE O PATENTI

Nel 2000 ho fondato l’Associazione Culturale “Studium Discendi” di Valdobbiadene.
Dal 2005 al 2008 vicepresidente del Consorzio delle Proloco del Valdobbiadenese e
consigliere provinciale U.N.P.L.I. di Treviso.
Dal 2006 ad aprile 2009 presidente della Proloco di Valdobbiadene.
Dal 2009 a maggio 2012 vicepresidente della Proloco di Valdobbiadene.
Dal 2010 a maggio 2014 membro della Commissione ambiente e territorio dell’Ordine
degli ingegneri della Provincia di Pordenone.
Dal 2010 a maggio 2014 membro della Commissione sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Pordenone.
Dai 6 ai 20 anni ho praticato sport a livello agonistico (calcio, sci, pallavolo, atletica,
calcio a 5) che mi hanno permesso di imparare il “gioco di squadra”.
Le esperienze fino ad ora fatte negli ambiti di lavoro, dell’associazionismo e dello sport
mi hanno permesso di allacciare nuovi rapporti di amicizia e collaborazione, all’interno
di gruppi di lavoro e di interesse comune.
[omissis]
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Valdobbiadene, 05.11.2021
ing. Luciano Fregonese
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Luciano Fregonese

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi

Il sottoscritto Ing. Francesco De Florio, Addetto Servizio Depurazione, ai fini dell’assunzione di incarico quale
Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa i lavori di ampliamento e
adeguamento del depuratore di San Cassiano in comune di Brugnera (PN) - I stralcio funzionale – CIG
8946519508 - CUP C69B16000000001 avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n.
645 del 25.10.2021,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e smi e in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);
2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);
3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico
amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;
5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,
6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e
smi:
7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.
Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo
nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.
Lì 22.11.2021
IL DICHIARANTE
Ing. Francesco De Florio
(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy)

Ing. Francesco De Florio
Ingegnere per l’Ambiente & il Territorio
22/09/1980 +39-3284140402 defloriofrancesco@gmail.com; francesco.deflorio@ingpec.eu
Residente in Via Quattro Strade, 20° - Annone Veneto (VE)

Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/francesco-de-florio/22/25b/6bb
_____________________________________________________________________________________________
PROFILO PROFESSIONALE
· Ingegneria ambientale: progettazione e Direzione Lavori di impianti di trattamento delle acque reflue e
stazioni di sollevamento, modellazione idraulica dei fluidi, analisi dati idraulici e di processo, acquedotti e
fognature, sistemazione dei bacini idrografici, trasporto solido dei sedimenti, valutazione di impatto
ambientale, analisi GIS, certificazione energetica, impianti con energie rinnovabili, bonifiche e piani di
caratterizzazione, gestione di rifiuti solidi urbani, acustica ambientale. Normativa smaltimento rifiuti e
procedure amministrative. Autorizzazioni allo scarico idrico e in atmosfera.
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.
· Impianti antincendio: Progetto, Direzione Lavori e Collaudo di impianti antincendio e relativa certificazione
· Qualità, Sicurezza e Ambiente: Gestione della Sicurezza e RSPP. Conformità legislativa, Valutazione dei
rischi e misure di prevenzione e protezione, Informazione, Formazione e Addestramento, Gestione del
rischio residuo. Testo Unico della Sicurezza 81/08.; familiarità con le Norme ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001
· Facility management : verifica funzionale (edile e impiantistica) e gestione delle manutenzioni da eseguire
al fine di garantire la sicurezza e la durabilità di edifici pubblici (edilizia scolastica) e privati (fondi bancari
IdeaFimit)
· Edilizia civile e geotecnica: Progetti e verifiche strutturali in CLS armato, Acciaio e Legno. Legislazioni e
Norme. Monitoraggio tecnico - assicurativo ante operam e in corso di costruzione di infrastrutture e grandi
opere (pedemontana veneta, ospedale Alba Bra).
· Urbanistica e pianificazione: conoscenza degli aspetti normativi e gestionali riguardanti le operazioni di
salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente. Autorizzazioni commerciali
di medie e grandi strutture di vendita.
Legislazioni: D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, D.Lgs 50/2016
“Nuovo codice Appalti”; D.P.R. 380/2001 “Testo Unico dell’edilizia”, “codice dei beni culturali e del
paesaggio” D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
___________________________________________________________________________________________
ESPERIENZE LAVORATIVE SIGNIFICATIVE
· da agosto 2015. Sistema Idrico Integrato. Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Servizio
Depurazione: gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e stazioni di sollevamento
presenti nell’Ambito territoriale; richieste di autorizzazione allo scarico e controllo delle prescrizioni;
supporto tecnico; controllo dei parametri analitici e rispetto del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.; analisi dati
idraulici e di processo; relazioni con fornitori e organi di controllo
· Giugno 2015. Autorizzazione scarico in atmosfera di un impianto industriale per la produzione di
conglomerato bituminoso commissionato da Asflati Lazio srl.
· Giugno 2014. In collaborazione con Innovation Real Estate e Deveris Costruzioni, gestione delle
manutenzioni edili e impiantistiche di immobili appartenenti a Fondi Bancari di Proprietà IdeaFimit
(sopralluoghi, rilievi, compilazioni schede e report finali)
· Gennaio2014. Consulente Deveris Costruzioni: sopralluoghi e computi metrici per gare d’appalto
pubbliche e private; consulente RSPP, valutazione dei rischi e redazione di POS
· Gennaio 2014. Consulente RSPP per l’attività “EdilPittura”. Conformità legislativa, Valutazione dei rischi e
misure di prevenzione e protezione, Informazione, Formazione e Addestramento, Gestione del rischio
residuo.
· Dicembre 2013. Consulente RSPP per l’attività “Vivai PAVIA”. Conformità legislativa, Valutazione dei rischi
e misure di prevenzione e protezione, Informazione, Formazione e Addestramento, Gestione del rischio
residuo.
· Novembre 2013. Verifica degli standard strutturali, impiantistici e architettonici della Scuola “A.Castellano”
sita a Nettuno(RM) e progetto degli adeguamenti secondo le Normative vigenti.
· Settembre 2013. Progetto esecutivo di una strada, di un percorso pedonale e di una pista ciclabile e
opera di difesa dell’alveo nell’ambito del Progetto “Valorizzazione delle sponde del Fiume Cosa”. Analisi
idrologica e differenti scenari di rischio.
· Marzo 2013. Progettazione dell’impianto e dei dispositivi antincendio (estintori, compartimentazioni, vie di
fuga, impianto idranti, impianto di rilevazione e allarme,…) dell’attività commerciale “BROGI
ABBIGLIAMENTO” secondo le Normative vigenti.

· Ottobre 2012. Monitoraggio Tecnico – Assicurativo ante operam degli elementi strutturali della strada di
comunicazione “Pedemontana veneta” e verifica della congruità del progetto secondo le Normative
vigenti (NTC 2008)
· Settembre 2012. Progettazione di un impianto di trattamento di prima pioggia per una stazione carburanti
· Marzo 2011. Analisi del rischio idraulico e studio differenti scenari del bacino del fiume Sacco per le opere
di nuova urbanizzazione industriale.
· Ottobre 2010. Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica di un edificio residenziale di ca.
12.000 mc, in un team formato da 3 persone, nell’ambito del Piano Particolareggiato Zona B del Comune
di Frosinone. Il mio ruolo è stato quello di analizzare le Norme Tecniche del Piano Particolareggiato, in
particolare indici e standard di concessione edilizia, e le condizioni tecniche – economiche
dell’investimento.
· Gennaio 2010. Con un team formato da 5 persone, progettazione architettonica, strutturale ed
impiantistica di un Centro Commerciale Polifunzionale di ca. 20.000 mq, sito a Pomezia (RM), e le relative
autorizzazioni presso tutti gli enti amministrativi coinvolti (Comune, Provincia, Regione, ASL, ASTRAL,
VVF). Ho dato un contributo importante nella progettazione strutturale e geotecnica (elementi prefabbricati
e fondazioni su pali), nella progettazione dell’impianto e dei dispositivi antincendio (estintori,
compartimentazioni, vie di fuga, impianto idranti e sprinkler), nella Valutazione di Impatto Ambientale
· Marzo 2008. Con un team formato da 4 persone, ristrutturazione di una struttura industriale fatiscente e
sua riconversione in un Parco commerciale di ca. 8.000 mq, sistemazione esterne, rimozione eternit,
impianto elettrico e processi autorizzativi; progettazione dell’impianto e dei dispositivi antincendio
(estintori, compartimentazioni, vie di fuga, impianto idranti, impianto di rilevazione e allarme,…);
progettazione di un impianto di prima pioggia e di un sistema di sub irrigazione per la dispersione delle
acque meteoriche
· Settembre 2007. Con un team formato da 4 persone, verifica funzionale e strutturale dell’intera edilizia
scolastica della Provincia di Frosinone, attraverso sopralluoghi, rilievi, compilazioni schede e report finali.
_____________________________________________________________________________________________
PRINCIPALI COLLABORAZIONI
· Da giugno 2014. Innovation Real Estate, property and facility management
· Da gennaio 2014. Deveris Costruzioni, sopralluoghi e computi metrici per gare d’appalto e consulente
RSPP
· Da settembre 2012. Studio Tecnico per l’attività di monitoraggio assicurativo Geoingegneria del Geol.
Filiberto Brogini di Roma, consulente della PROTOS S.p.A.
· Da giugno 2012.Società di Ingegneria e consulenza ambientale Ge.Co. srl
· Da dicembre 2011. Studio di Progettazione e consulenza di Architettura e Ingegneria Marco Antonucci
associati
· Da settembre 2007. Studio Tecnico di progettazione e consulenza INARCH PROGETTAZIONI
_____________________________________________________________________________________________
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
· Maggio 2016. Corso per il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (presso La
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia in collaborazione con ARPAV)
· Ottobre 2015. Corso per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento (presso La Fondazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia in collaborazione con ARPAV)
· Aprile 2014. RSPP – Agg. Mod.B (100 ore)
· Aprile 2014. RSPP – Formatore qualificato in Igiene e Sicurezza sul Lavoro (24 ore)
· Novembre 2013. Corso di RSPP – Mod.C presso FEDERLAZIO (24 ore)
· Ottobre 2013. Seminario “Lo studio e la ricerca per la Sicurezza Antincendio” presso il Ministero degli
Interni –Dipartimento dei VVF
· Ottobre 2013. Seminario “La sicurezza antincendio nelle gallerie autostradali” presso il Ministero degli
Interni –Dipartimento dei VVF
· Novembre 2012. Corso di Formazione per la PREVENZIONE INCENDI L. 818/84 presso VV.F. di
Frosinone (120 ore)
· Settembre 2009. Corso di Formazione per la CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI presso
SACERT
· Gennaio 2008. Corso di Formazione per il Disegno AutoCad 2D e 3D presso EDISON SCHOOL
· Marzo 2006. Corso intensivo per la Simulazione idrologica presso l’Università di Nizza – Francia
____________________________________________________________________________________________
FORMAZIONE
· Da marzo 2016; traferito all’ordine degli ingegneri della provincia di Venezia con il n. 4641
· Da settembre 2009, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone (n.2045)

· Settembre 1999 - Maggio 2007. Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (VO) presso l’Università
La Sapienza di Roma con votazione di 100/110 – Specializzazione Difesa del territorio.
Gli esami principali svolti sono stati Costruzioni idrauliche, Geotecnica, Idrogeologia, Idrologia, Meccanica
dei fluidi nel sottosuolo, Ingegneria sanitaria e Ingegneria delle Materie Prime.
· Settembre 2006. Stage e tesi presso il centro di protezione ambientale Andaluso CEAMA con
approfondimento della tematica sul trasporto solido dei sedimenti
· Settembre 2004 – Settembre 2005. Erasmus Program presso Università di Granada – Spagna
· Giugno 1999. Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico "Francesco Severi" di Frosinone
con la votazione di 78/100
______________________________________________________________________________________________
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Madrelingua : italiano
Altre lingue : inglese, spagnolo
AUTOVALUTAZIONE
COMPRENSIONE
PARLATO
SCRITTO
INTERAZIONE
PRODUZIONE
ASCOLTO LETTURA ORALE
ORALE
INGLESE
intermedio intermedio intermedio
intermedio
intermedio
SPAGNOLO ottimo
intermedio intermedio
intermedio
intermedio
_______________________________________________________________________________________________
CONOSCENZE INFORMATICHE
· WINDOWS XP, VISTA, 7 E MACOSX : sistemi operativi
· MICROSOFT OFFICE, OPENOFFICE E IWORK
· AUTOCAD, PHOTOSHOP, RHINOCEROS: software per il disegno e grafica
· SISMICAD, SAAP, JASP: software per il calcolo strutturale
· ARC-GIS, HEC-HMS-RAS, MIKE-FLOW, MOD-FLOW: software gestione territoriale e modellazione
idraulica
· PRIMUS, CERTUS: software per la contabilità dei cantieri e gestione della sicurezza
· TERMUS: software per la certificazione energetica
_____________________________________________________________________________________________
ABILITA’ ACQUISITE
Doti organizzative, rispetto delle scadenze, gestione del lavoro di squadra, doti risolutive dei problemi,
ricerca di soluzioni innovative e aggiornamento delle nuove tecnologie.
Versatile e multi-disciplinare.
______________________________________________________________________________________________
HOBBY ED INTERESSI
Trekking, Sport, Fotografia, Musica, Cinema e Cucina
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Annone Veneto, 03/11/2021

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

Il sottoscritto Dott. Moreno Lovisa, Addetto Servizio Depurazione, ai fini dell’assunzione di incarico quale
Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa i lavori di ampliamento e
adeguamento del depuratore di San Cassiano in comune di Brugnera (PN) - I stralcio funzionale – CIG
8946519508 - CUP C69B16000000001 avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n.
645 del 25.10.2021,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e smi e in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);
2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);
3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
4. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico
amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato servizio;
5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,
6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e
smi:
7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.
Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo
nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante.
Lì 22.11.2021
IL DICHIARANTE
Dott. Moreno Lovisa
(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MORENO LOVISA
VIA PREMARINE 36 , 33079 SESTO AL REGHENA (PN)

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
24/04/1978

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

Da dicembre 2017 ad oggi
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

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

Dal 01 gennaio 2007 a dicembre 2017
Sistema Ambiente Srl

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

Da maggio 2005 a dicembre 2006
Comune di Prata di Pordenone

Azienda del Servizio Idrico Integrato
Responsabile ufficio fognatura e depurazione area nord
Gestione reti fognarie e depuratori; gestione pratiche autorizzative e ambientali; gestione del
personale sottoposto; gestione rapporti con le pubbliche amministrazioni e utenti;

Azienda del Servizio Idrico Integrato
Responsabile ufficio fognatura e depurazione
Gestione reti fognarie e depuratori; gestione pratiche autorizzative e ambientali; gestione del
personale sottoposto; gestione rapporti con le pubbliche amministrazioni e utenti;

Pubblica amministrazione
Consulente
Consulenza interna ed esterna per la gestione del sistema integrato ambiente e qualità secondo
EMAS: raccolta dati ed implementazione del sistema di gestione; redazione dichiarazione
ambientale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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A.A. 2004-2005
Università Ca' Foscari Venezia
certificazione ambientale, di qualità e sicurezza
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Certificatore ambiente, qualità e sicurezza di seconda e terza parte
master di primo livello

A.A. 1997-2003
Università degli Studi di Padova
Corso di laurea in scienze forestali ed ambientali
Dottore Forestale ed Ambientale
Laurea Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
GRANDE CAPACITÀ RELAZIONALE E SPIRITO DI SACRIFICIO, NONCHÉ DI ADEGUAMENTO (ACQUISITO CON
ESPERIENZA LAVORATIVA, CORSI, ECC.)
CAPACITÀ DI INSERIMENTO IN REALTÀ COMPLESSE

OTTIMA PREDISPOSIZIONE AL PROBLEM SOLVING, CAPACITÀ DI ORGANIZZARE LAVORI ANCHE COMPLESSI
IN AUTONOMIA O IN TEAM.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ, SE RICHIESTA, DI ADATTAMENTO ANCHE A LAVORI MANUALI.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZA DI VENDITA DIRETTA DECENNALE, ACQUISITA NEL NEGOZIO DI FAMIGLIA.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI

-
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