
determinazione n. 732 

data 24.11.2021 

 

OGGETTO: IN1911RF25 – Lavori di “Realizzazione del Collettore fognario Fiume Veneto – Zoppola, 

frazione di Cusano” – CIG 895084354F - CUP C56H16000030007. 

 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 i vari interventi prioritari individuati, è previsto anche quello relativo alla riqualificazione del sistema fognario e 

depurativo del comune di Fiume Veneto che prevede, tra l’altro, la realizzazione del Collettore Fiume Veneto – 

Zoppola, fraz. di Cusano;  

 

il progetto esecutivo dell’opera, redatto G&V INGEGNERI ASSOCIATI SRL con sede in Marghera (VE), a firma 

dell’Ing. Gianpiero Venturini, finanziato da fonti del SII derivanti da tariffa, è stato approvato con deliberazione del 

CDA di Livenza Tagliamento Acque Spa del 05.10.2021 

 

la spesa prevista è di € 1.175.000,00, dei quali 935.764,87 per lavori, comprensivi di euro 40.696,91 per oneri 

della sicurezza non ribassabili, ed Euro 239.235,13 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 categoria merceologica LAV0301 - OG 6 

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI classifica III del suddetto Albo ed il cui elenco è depositato in atti 

presso il competente settore per l’importo di € 935.764,87 dei quali € 895.067,96 per lavori e € 40.696,91 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 

− l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto è stato autorizzato con propria precedente 

Determinazione di indizione di gara n. 662 del 28.10.2021 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara 

prot. 13634/21 del 28.10.2021 che prevedeva termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore 

12:00 del 24.11.2021; 

 



− 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 digitali 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  

Loriana Marzinotto Addetta Servizio Tecnico Ingegneria Testimone 

Michele Ros  Addetto 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:  

Giorgio Maruzzi Direttore Tecnico  Presidente 

Elia Daneluzzi  Addetto Servizio Tecnico Ingegneria  Commissario 

Gianmarco Moratti Addetto Servizio Tecnico Ingegneria  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; 

 

D E T E R M I N A 

 

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  

Loriana Marzinotto Addetta Servizio Tecnico Ingegneria Testimone 

Michele Ros  Addetto 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: 

Giorgio Maruzzi Direttore Tecnico  Presidente 

Elia Daneluzzi  Addetto Servizio Tecnico Ingegneria  Commissario 

Gianmarco Moratti Addetto Servizio Tecnico Ingegneria  Commissario 

Paola Catto Addetta Ufficio Acquisti  Segretario verbalizzante 

 

 

2. 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.) 



 

 

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. Giorgio Maruzzi, Direttore Tecnico di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., ai fini 

dell’assunzione di incarico quale Presidente della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa i 

lavori la realizzazione del Collettore fognario Fiume Veneto – Zoppola, frazione di Cusano” – CIG 

895084354F - CUP C56H16000030007, avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 

662 del 28.10.2021, 

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 24.11.2021 

 

Il dichiarante 

Ing. Giorgio Maruzzi 

(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy) 
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Short Curriculum 
Professionale / Vitae  

  
 

  

 

Informazioni personali  

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

Indirizzo     

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail giorgio.maruzzi@lta.it                     

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 03.01.1960 - Conselve (PD). 
  

Sesso M 
  

Esperienza professionale  

Date Dal 2018 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Direzione Tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Livenza Tagliamento Acque Spa - Portogruaro (VE). 

Tipo di attività o settore Gestione Servizio Idrico Integrato (Acquedotto Fognatura e Depurazione) in 42 comuni della provincia 
di VE, TV e PN (Acquedotto interregionale). 

  

Date Dal 2014 al 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico 

Principali attività e responsabilità Direzione Tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sistema Ambiente Srl – Brugnera (PN) 

Tipo di attività o settore Gestione Servizio Idrico Integrato (Acquedotto Fognatura e Depurazione) in 16 comuni della provincia 
di PN. 

  

Date Dal 2012 al 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Libero Professionista. 

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

Nome e indirizzo del datore di lavoro -- 

Tipo di attività o settore Acquedotti, fognature, Bonifiche e Irrigazioni, 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 2010 al 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. 
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Date 

 
 
 
Dal 2001 al 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 (aderente OICE) del gruppo VEOLIA ENVIRONEMENT, Progettista, 
Direttore Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, Responsabile sviluppo 
informatico ingegneristico e GIS, Responsabile Italia sviluppo “BEST PRACTICES” acquedottistiche 
all’interno del gruppo VEOLIA, ecc.  

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

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 (ora ACEGAS APS Spa)  

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 (Gruppo Veolia Environment – 
Parigi) 

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. 
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 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.  
Dichiaro che i dati sopra esposti sono veritieri. 
Padova, 5 Ottobre 2021. 

 

Firma Firmato in originale 

  
  

 



 

 

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. Elia Daneluzzi, addetto Servizio Tecnico Ingegneria di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., 

ai fini dell’assunzione di incarico quale Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della gara 

relativa i lavori la realizzazione del Collettore fognario Fiume Veneto – Zoppola, frazione di Cusano” – CIG 

895084354F - CUP C56H16000030007, avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 

662 del 28.10.2021, 

 

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 24.11.2021 

 

Il dichiarante 

Ing. Elia Daneluzzi  

(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy) 



CURRICULUM VITAE

Generalità: Elia Daneluzzi

Recapito: e-mail elia.daneluzzi@lta.it

Qualifica: Ingegnere civile e ambientale iunior
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Venezia al n. B62.

Istruzione e formazione:

· abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere junior;

· laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale;

· abilitazione al Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008;

· abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra;

· diploma di geometra.

Lingua madre: Italiano

Altre lingue: Inglese livello (B1)

Esperienza lavorativa:
2012 - oggi  Impiegato tecnico presso Livenza Tagliamento Acque S.p.a. di Portogruaro,

(prima Acque del Basso Livenza S.p.a.) Società di gestione del servizio idrico
integrato, con le mansioni di:
� Direzione lavori nell’esecuzione di impianti di depurazione, condotte

idriche e fognarie;
� Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai

sensi del D,Lgs 81/2008;
� ass.te all’adempimento del Procedimento tecnico-amministrativo per i

lavori pubblici ai sensi del D.Lgs 50/2016;
� progettazione impianti di depurazione, condotte idriche e fognarie;

2010 - 2012 Responsabile commessa presso Secis S.r.l. di Jesolo (Ve), impresa operante
nel settore delle costruzioni edili, stradali e dei restauri.

2000-2010 Direttore di cantiere presso Acco Umberto s.a.s. di Acco Umberto & C. di
Portogruaro (Ve), impresa operante nel settore delle costruzioni stradali,
movimento terra, opere idrauliche e produzione di conglomerati bituminosi.

1999 Impiegato tecnico presso azienda esecutrice di strutture modulari
prefabbricate con la mansione di addetto alla progettazione e preventivazione.

1998-1999 Disegnatore presso studio tecnico di Gruaro (Ve).
1996 Impiegato tecnico presso azienda del settore impiantistico idraulico-elettrico.
1994-95 Impiegato tecnico azienda del settore metal-meccanico.
1992-93 Disegnatore presso studio tecnico.

Strumenti topografici conosciuti:

· Stazione totale Topcon Ds, Leica tps 703, Wild T 1000, GNSS Trimble R8S, livello
ottico automatico Kern, Topcon B2, Leica NA2.

Strumenti informatici conosciuti:

· Software grafici :       Autocad, Sierra Geomatics Prost.
· Software contabili:    Str Vision Cpm, Str 32, Primus.
· Software topografici: Meridiana, Leica geo-office, Leonardo.
· Pacchetto office.



Corsi di formazione:

· Nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016
· Agg. CSP/CSE rischio ordigni bellici e amianto - STS S.r.l. (Pd).
· Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,

ai sensi del D.Lgs 81/2008, durata 120 ore - STS S.r.l. (Pd).
· Direzione Lavori - STS S.r.l. di Padova
· Gis in ambiente web- Abitat S.r.l. (Vi)
· Preposti alla sicurezza – Accordo Stato Regioni  - Vega F. S.r.l. (Ve).
· Agg. Coordinatori (8 ore) D.M. 10/07/02 e lavori in ambienti confinati - Vega

Formazione S.r.l. (Ve).
· Sicurezza lavoratori rischio alto, cod. ateco E36-E37 - Vega F.  S.r.l (Ve).
· Lingua inglese - British Institutes di Portogruaro.
· Progettazione civile, Topografia ed Estimo  c/o I.T.S.G. “Sandro Pertini” (Pn).
· Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio (8 ore) per rischi

d’incendio medio di cui al DM 10/03/1998 - ESMEPS (Pn).
· Addetti del settore costruzioni (8 ore) - C.P.T. (Ve).

Elenco delle commesse più significative svolte nell’ambito della direzione lavori: 

· anno 2012-13
Lavori di adeguamento del depuratore di S. Stino di Livenza (Ve)
Importo lavori: € 1.300.000,00

· anno 2012-13
Manutenzione straordinaria del depuratore comunale di Concordia Sagittaria (Ve)
Importo lavori: € 550.000,00

· anno 2012-13
Potenziamento dell’impianto di depurazione di Azzano X (Pn)
Importo lavori: € 400.000,00

· anno 2013
Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Fiume Veneto (Pn)
Importo lavori: € 460.000,00

· anno 2013
Lavori di ristrutturazione di un fabbricato ad uso magazzino su edifici situati nell’ex
caserma militare di Arzene (Pn)
Importo lavori: € 482.000,00

· anno 2014-15
Lavori di completamento dell’impianto di depurazione di Chions (Pn)
Importo lavori: € 960.000,00

· anno 2018
Ampliamento e adeguamento del depuratore di Via Tavella in Comune di Chions.
Importo lavori: € 800.000,00

· anno 2018-19
Ristrutturazione del depuratore di Viale Venezia Comune di Portogruaro.
Importo lavori: € 2.000.000,00

Elenco delle commesse più significative svolte in qualità di direttore di cantiere:
· anno 2000-‘04

Committente: S.I.D.A. S.p.a. poi Caorle Riviera – Sogepac S.r.l. – Turinvest S.r.l. –
Caorle Lido S.r.l.



Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, inclusa la realizzazione di interventi
di carattere paesaggistico, su una superficie di 100,00 ha in località Valle Altanea -
Caorle (Ve)
Importo lavori eseguiti: € 17.000.000,00 circa

·  anno 2001
Committente FF.SS.
Realizzazione di un sottopasso ferroviario in località Mestre (Ve)

· anno 2005
Committente: Provincia di Venezia
Realizzazione di rotatoria su intersezione SS14 con SP 59 – SP 51 c/o S. Stino di L.
Importo lavori eseguiti: € 475.000,00 circa

· anno 2006-08
Committente: Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento
Realizzazione nuovo impianto idrovoro, inclusa una rotatoria con sottopasso ciclo-
pedonale c/o incrocio Viale Trieste-Viale Isonzo Portogruaro (Ve.
Importo lavori eseguiti: € 2.300.000,00 circa

· anno 2008-09
Committente: Fincantieri S.p.a.  appaltatore: Riccesi S.p.a.
Realizzazione plateau in c.a. di 45 000 mq, per gru a cavalletto da 800 tonn, c/o
cantiere navale Fincantieri di Monfalcone (Go).
Importo lavori eseguiti: € 7.200.000,00 circa

· anno 2010
Committente: Genio Civile di Venezia.
Ricostruzione gradonata a mare presso Caorle (Ve).

· anno 2010
Committente: Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento.
Condotte scolmatrici canale Impallomeni Caorle (Ve).
Importo lavori eseguiti: € 450.000,00 circa

· anno 2010-11
Committente: Comune di Stra (Ve).
Allargamento strada S.P. 21 via Emilia.
Importo lavori eseguiti: € 700.000,00 circa

Gruaro, 12.11.2021

Ai sensi del D.lgs 196/2003 “Codice Privacy” autorizzo il trattamento dei dati personali forniti ad esclusivo uso
professionale.

f.to Ing. i. Elia Daneluzzi



 

 

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. Gianmarco Moratti, addetto Servizio Tecnico Ingegneria di Livenza Tagliamento Acque 

S.p.A., ai fini dell’assunzione di incarico quale Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della 

gara relativa i lavori la realizzazione del Collettore fognario Fiume Veneto – Zoppola, frazione di Cusano” – 

CIG 895084354F - CUP C56H16000030007, avviata con Determinazione del Direttore Generale della 

Società n. 662 del 28.10.2021, 

 

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 24.11.2021 

 

Il dichiarante 

Ing. Gianmarco Moratti 

(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy) 
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INFORMAZIONI PERSONALI GIANMARCO MORATTI 

 Indirizzo:  
 Cellulare:  
 e-mail  
 Sesso:  Data di nascita:  Nazionalità:  

  
OCCUPAZIONE ATTUALE INGEGNERE CIVILE 
  
  
ESPERIENZA PROFESIONALE  
  

24 Ago. 20 - attuale Addetto Servizio Tecnico Ingegneria 
 L.T.A. Spa 
 Sesto al Reghena (PN) 
  
 o Progettazione e introduzione alla DL degli interventi di realizzazione 

delle reti e degli impianti dei servizi acquedotto, fognatura e 
depurazione; 

o Affiancamento ai colleghi dell’Ufficio Tecnico nelle varie attività 
d’ufficio inerenti alla gestione tecnico-amministrativa delle opere. 

1 Ott. 19 – 15 Apr. 20 Ing. Idraulico  

 HMR Srl 
 Padova 
  
 o Verifica di opere di ingegneria civile per condutture urbane e per 

lunghe distanze via terra; 
o Verifica, modellazione idraulica e progettazione condotte idriche; 
o Progettazione e verifica idraulica di sistemi di fognatura, scarico delle 

acque reflue; 
o Dimensionamento stazioni di pompaggio; 
o Progettazione dissabbiatori areati e longitudinali; 
o Progettazione difese di sponda in torrenti. 

3 Apr. 19- 1 Set. 19 Stage post lauream 
 Zeta Srl 
 Chioggia  
  
 o Esame documentazione progettuale e d’appalto; 

o Reperimento delle informazioni necessarie per le autorizzazioni 
presso gli enti preposti; 

o Elaborazione preventivi; 
o Cura della documentazione per le autorizzazioni presso gli enti 

preposti; 
o Partecipazione ad attività di rilevamento sonar in mare e con GPS a 

terra; 
o Attività inierenti al passaggio di registro navale di motonavi. 

  
  

INSTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

2016-2019 LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE – INDIRIZZO IDRAULICA 
 Università degli Studi di Padova 
  
 o Titolo tesi: “Analisi del solido sospeso in Alto Adriatico da 

telerilevamento satellitare” 
o Corso a scelta: Regime e protezione dei litorali 
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2017-2018 ERASMUS + 
 Escuela Internacional de Posgrado, Universidad de Granada 
 Calle Paz, 18, 18071, Granada (Spagna) 
  
 Corsi frequentati: Meccanica dei fluidi avanzata, Dinamica 

dell’atmosfera, dell’oceano e della costa, Analisi avanzata delle 
strutture. 

  
2011-2016 LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA CIVILE 

 Università degli Studi di Padova 
  
 o Titolo tesi: “Teoria e normativa dell’instabilità dell’equilibrio in 

strutture in acciaio” 
  

2006-2011 DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri “G.B. Belzoni – G. Boaga”, Cadoneghe 

(Italia) 
  
  

COMPETENZE PROFESSIONALI  
  

Lingua madre Italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

 Livelli: A1 e A2 Utente base – B1 e B2: Utente autonomo – C1 e C2: Utente avanzato 

  
  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione Creazione dei 
contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente 
autonomo 

Utente 
avanzato 

  

 o Ottima padronanza di AUTOCAD 2D; 
o Conoscenza basilare di REVIT; 
o Conoscenza basilare di Civil3D; 
o Buona conoscenza di EPA SWMM; EPA NET, HEC RAS; 
o Ottima padronanza del pacchetto OFFICE 

  
Altre competenze •  

  

Patente di guida A1, B 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs 30 giugno 

2003, n. 196 e dell’art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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