determinazione n. 755
data 12.08.2019

OGGETTO:

1N1730RF43
Lavori di eliminazione degli scarichi diretti di fogrìatiira mista nel Fiume Livenza
e contestuale ilizzuzioi di tratti di fognatura neiì ScariChi n. 28-2931-38 in Comune di
Sacile
2 STRAI CIO Eliminazione scarichi n. 28-29
CUP ()6l 116000000003
CIG
—

-

—

-

-

79762967A1
Norn!na

,
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IL DIRETTORE GENERALE

premesso

che:

[TA. S.pA. è il gestore del servizio idrico integrato in 41 comuni facenti parte dell’Ambito Unico Regionale
FVG, istituito ai sensi della L.R. FVG n. 5/2016;
con deliberazione del C. di A. di Livenza lagliamento S.p.A. nella seduta del 21.06.2018 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto alI’ing. Nino Aprilis di Pordenone,
-

-

-

-

detti interventi sono compresi nel programma degli interventi infrastrutturali previsti da Livenza lagliamento
Acque S.p.A. per la progressiva separazione delle reti di fognatura nel territorio di riferimento;
l’opera ha un valore complessivo di € 1.250.000,00 di cui € 827.618,60 per lavori, € 158.153,08 per oneri per
la sicurezza ed € 264.228,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
l’opera è finanziata in parte tramite il fondo regionale ex legge 12/2009 per l’anno 2013 e 2015 per un
importo di € 810.137,24 e per la restante somma con risorse proprie di LTA S.p.A. provenienti dalla tariffa;
in data 24.10.2014 veniva nominato l’ing. Giorgio Maruzzi, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in
oggetto;

-

con successivo atto dirigenziale il Responsabile Unico del Procedimento veniva sostituito dall’ing. Anese
Guido Andrea, Responsabile del Servizio Tecnico di LTA S.p.A.;

dato atto che:

—

la gara viene svolta mediante procedura negoziata telematica secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 75 del
Lgs.
50/2016
mediante
il
portale
Viveracqua
Procurement
https://viveracquaprocurement. bravosolution.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
D.

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 1502.2018 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 proceduta è svolta tra tutti gli operatori economici iscritti nell’Albo Fornitori di Viveracqua nella categoria
merceologica ‘[0304 0G6 classifica III”;
-

l’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto è stato autorizzato con propria precedente
Determinazione di indizione di gara n. 663 del 17.07.2019 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara
prot. 8190/19 del 17.07.2019 che prevedeva termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore
12:00 del 07.08.2019;

-

in data 08.08.201 8 si è svolta la pnma seduta di gara per la verifica delle TTanze d1 ammissiondèF
concorrenti che hanno presentato domanda entro il termine di scadenza come risulta dal verbale stilato nella
medesima data dal Seggio di gara;
-

-

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, risulta necessario nominare idonea
Commissione tecnica giudicatrice, costituita da tre membri ai sensi dell’ari. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs.
50/2016 dedicata con riferimento alle offerte ammesse in gara all’apertura ed alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche;
disciplinare di gara, la Commissione aprirà le buste in
come previsto all’art. 13.2 della lettera di invito
telematica, oltre a fornire certezza in ordine all’identità
in
modalità
svolta
seduta riservata in quanto la gara
del concorrente nonché assicurare l’immodificabilità delle offerte, permette di tracciare qualsivoglia apertura
dei file recantì i documenti di gara, garantendo così il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
—

tenuto conto che il comma 13 dell’arI. 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:
con riferimento alle offerte ammesse in gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste tecniche ed
>
economiche digitali, la seguente Commissione tecnica Giudicatrice:
Presidente
Responsabile Divisione Fognatura
lng. Enrico Benedet
-

-

-

-

Geom. Elia Daneluzzi
Ing. Mauro Zambon

Addetto Settore Tecnico
Responsabile Logistica

Commissario

Sig. Michele Ros

Addetto Ufficio Acquisti

Segretario verbalizzante

Commissario

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

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. Enrico Benedet

Responsabile Divisione Fognatura

Presidente

-

Geom. Elia Daneluzzi

Addetto Settore Tecnico

Commissario

-

lng. Mauro Zambon

Responsabile Logistica

Commissario

Sig. Michele Ros

Addetto Ufficio Acquisti

Segretario verbalizzante

-

2.

di demandare al Responsabile Unico del Procedimento incaricato lng. Guido Andrea Anese tutti gli atti
conseguenti per ogni successivo adempimento di competenza fra i quali:
-

-

provvedere a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Acquisiti,
conformemente alle norme vigenti;
eseguita e conclusa la fase dedicata alle operazioni di gara finalizzata all’ammissione o meno delle
offerte in gara, convocare la prima seduta della commissione giudicatrice per l’espletamento delle
operazioni inerenti l’apertura e la valutazione delle buste tecniche, prima, ed economiche dopo.
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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 lng. Enrico Benedet, nato a Conegliano (TV) il 01.12.1976 ai fini dell’assunzione di incarico
quale Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa ai lavori di eliminazione degli
scarichi diretti di fognatura mista nel Fiume Livenza e contestuale realizzazione di tratti di fognatura nera
Scarichi n. 28-29-31-38 in Comune di Sacile
2° STRALCIO Eliminazione scarichi n. 28-29
CUP
C96H16000000003 CIG 79762967AE avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n.
fG3 rt7O7.2Ot9,
-

-

—

-

ai sensi dell’art. 47 del DRR. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste daII’art.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e dì astensione previste dall’art. 77 del DLgs.
50/2016 e smi e in particolare:
I
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 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 lI 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.
7

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e
smi:
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 12.08.2019
I

ichiarante

Livenza Tagliamento Acque S.pJi
Sede Legale:
Piazza della Repubblica, n. I
30026 PORTOGRUARO (VE)
web: www.lta.it

CR e P.IVA 04268260272

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

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

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

-

N. Iscr. Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta-Lagunare 04262260272

-

REA VE N 380371

-

Capitale Sociale € 18.000.00000 Lv.

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Benedet Enrico

Indirizzo(i)

Viale Trieste, 76, 33077 Sacile (PN)

Telefono(i)

340.6795282 I 342.0577920

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale

—

Italia

-

benedet.enricogmaiI.com

—

enrico.benedet(Ita.it

Italiana
01 i 2.1976
.

M

Ingegneria civile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da febbraio 2014 ad oggi
Responsabile del Settore Fognatura di Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento
Acque S.p.A.
Coordinamento delle attività del settore Fognatura della società
Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Viale Trieste i I Annone
Veneto (VE)
—

,

Servizio idrico integrato

Da giugno 2011 a febbraio 2014
Addetto al Settore Tecnico di Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Progettista di opere idrauliche attinenti al servizio idrico integrato all’interno del settore tecnico della
società
Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Viale Trieste i I Annone
Veneto (VE)
—

,

Servizio idrico integrato

Da marzo 2002 a giugno 2011
Attività di libero professionista
Attività di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere civili ed edili per clienti e studi
privati
Attività di progettazione architettonica e strutturale di edifici civili ed industriali.
Attività di consulenza idraulica per la redazione di relazioni di compatibilità idraulica e
dimensionamenti idraulici in genere
Attività di supporto alla progettazione di opere idrauliche del servizio idrico integrato (acquedotto e
fognatura) in staff con altri studi tecnici per clienti pubblici del servizio idrico integrato
Attività di supporto nella redazione di studi di pianificazione del servizio idrico integrato in staff con altri
studi tecnici per clienti pubblici del servizio idrico integrato
Libera professione
Progettazione opere civili/edili

Pagina 1/3 Curriculum vìtae di
Benedet Enrico
-

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Da settembre 2002
Iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso
Ordine degli ingegneri di Treviso

16.09.2002
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Università degli Studi di Padova

I 3.03.2002
Laurea in ingegneria Civile (votazione I 02/1 10)
Università degli studi di Padova

Anno 1995
Diploma di Geometra (votazione 54/60)
Istituto tecnico per Geometri “A. Palladio” di Treviso

Anno 2011
Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili D. Lgs 81/2008
Corso per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008
—

STS Sicurezza SrI. via Armistizio, 135 35142 PADOVA
-

Anno 200512006
Corso “Energie alternative e risparmio energetico” organizzato da C.U.P. Veneto
CU.P. Veneto
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Francese

Capacità e competenze tecniche
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Lettura

Ascolto
B2

intermedio

B2

intermedio

Produzione orale

-[--

Parlato

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Interazione orale
Bl

Al
Bl
Intermedio
Intermedio
Bl
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

intermedio

Bl

intermedio

Bl

intermedio

base

A2

base

A2

base

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

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Ulteriori informazioni
Allegati

Pacchetto Microsoft Office
Autocad
Mastersap
Primus (contabilità lavori)
STR gruppo Team System (contabilità lavori)
Sketchup
Patente di guida B
Ciclista e runner
Carta d’identità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dl Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
‘Codice in materia di protezione dei dati
PerscR0WNa4N

Firma
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