determinazione n. 67
data 02.02.2022
OGGETTO:

Tender_3005 - rfq_4062 - Gara a procedura negoziata 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 – 3° STRALCIO
Eliminazione scarico n.31 – CIG 9024183F61 - CUP C91B19000890005
Nomina Seggio di gara e Commissione tecnica Giudicatrice.
IL DIRETTORE GENERALE

premesso che:
Livenza Tagliamento Acque Spa, gestore del servizio idrico integrato in un territorio composto da 42 Comuni
dislocati nelle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, tra i quali Sacile, considerata l’esigenza e l’urgenza
ambientale di eliminare gli scarichi fognari non depurati che interessano direttamente il fiume Livenza a Sacile,
così come peraltro previsto dall’Autorizzazione provvisoria allo scarico concessa dalla Provincia di Pordenone
con Determina n. 14632 del 12.06.2014 (scarichi denominati 26, 28, 29, 31, 38, 39 e 43);
in particolare, con il primo stralcio viene eleminato lo scarico 38, con il secondo gli scarichi 28 e 29, e con il terzo
lo scarico 31, oltre all’esecuzione di tratte di reti fognarie, afferenti lo scarico 38 non completate nell’ambito del
pirmo stralcio;
il progetto definitivo dell’opera, redatto dal Ing. Nino Aprilis dello Studio Tecnico Associato Aprilis di Pordenone
(PN), che prevede una spesa complessiva per l’intervento di € 1.860.000,00 dei quali euro 1.558.052,74 per
lavori, comprensivi di euro 49.716,27 per oneri della sicurezza non ribassabili, ed euro 301.947,26 per somme a
disposizione dell’amministrazione e con fondi di bilancio derivanti dalla tariffa del S.I.I., è stato confermato e
riproposto nel Programma degli Interventi 2020-2023, prevedendone idone coperatura alla voce ID 1.17.13;
con precedente atto veniva nominato l’ing. Nicola Torricella, 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 operatori economici qualificati in almeno una delle categorie merceologiche LAV2501
– OS 35 INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE classe II e LAV2501 – OS 35 INTERVENTI A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE, classe III Bis del suddetto Albo ed il cui elenco è depositato in atti presso il
competente settore per l’importo di € 1.558.052,74 dei quali € 1.508.336,47 per lavori e € 49.716,27 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. 815 del 22.12.2021 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara
prot. 15807/21 del 22.12.2021 che prevedeva termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore
12:00 del 01.02.2022;
−

−

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, alla 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:
Nicola Torricella

Responsabile Servizio Tecnico Ingegneria

Presidente

Amerigo Gobbato

Responsabile Ufficio Acquisti

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:
Alessandro Antoniazzi
Addetto Servizio Tecnico Ingegneria
Presidente
Loriana Marzinotto
Elia Daneluzzi

Addetto Servizio Tecnico Ingegneria
Addetto Servizio Tecnico Ingegneria

Commissario
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:

Nicola Torricella

Responsabile Servizio Tecnico Ingegneria

Presidente

Amerigo Gobbato

Responsabile Ufficio Acquisti

Testimone

Paola Catto

Addetta Ufficio Acquisti

Testimone con funzioni
di Segretario verbalizzante

➢ la costituzione del Commissione tecnica Giudicatrice dedicata, con riferimento alle offerte ammesse in
gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche:
Alessandro Antoniazzi
Addetto Servizio Tecnico Ingegneria
Presidente

2.

Loriana Marzinotto
Elia Daneluzzi

Addetto Servizio Tecnico Ingegneria
Addetto Servizio Tecnico Ingegneria

Commissario
Commissario

Paola Catto

Addetta Ufficio Acquisti

Segretario verbalizzante

di demandare alla Responsabile del Procedimento Ing. Nicola Torricella 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
Data e ora della firma: 02/02/2022 09:07:28

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 Geom. Alessandro Antoniazzi, Addetto Servizio Ingegneria 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 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 – 3° STRALCIO
Eliminazione scarico n.31 – CIG 9024183F61 - CUP C91B19000890005” avviata con Determinazione del
Direttore Generale della Società n. 815 del 22.12.2021,
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 02.02.2022
Il dichiarante
Geom. Alessandro Antoniazzi
(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy)

Curriculum Vitae ALESSANDRO ANTONIAZZI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome: Alessandro Antoniazzi

ISTRUZIONE
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “25 Aprile” di Cuorgnè (TO)
Qualifica conseguita: Diploma di Geometra
Votazione: 42/60

COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua: ITALIANA
Altre lingue: INGLESE

SPAGNOLO

Comprensione
Parlato
Scritto

B1
B1
B1

Utente autonomo
Utente autonomo
Utente autonomo

Comprensione
Parlato
Scritto

A2
A1
A1

Utente base
Utente base
Utente base

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Buona conoscenza ed uso quotidiano delle apparecchiature informatiche e dei diversi software (fogli di calcolo,
eleborazione testi, internet, posta elettronica, ecc.)

ESPERIENZA LAVORATIVA
2017 - 2019 Impresa Nuova Carlet S.r.l.
Direttore Tecnico
1995 - 2015 Impresa Antoniazzi SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante, Direttore Tecnico, Responsabile del Sistema Qualità e
Responsabile della Sicurezza
1990 - 1995 Impresa Antoniazzi SpA
Direttore Tecnico, Responsabile del Sistema Qualità e Responsabile della Sicurezza
1984 - 1990 Impresa Antoniazzi SpA
Responsabile di cantiere, Responsabile ufficio tecnico/progettazione e Responsabile della contabilità di cantiere

ALTRE ESPERIENZE E RUOLI RICOPERTI IN SOCIETÀ, ENTI ED ASSOCIAZIONI
2011 - 2015 BCC FRIULOVEST BANCA
Membro del Consiglio di Amministrazione
2008 - 2015 Consorzio per la Zona Industriale Ponte Rosso
Membro del Comitato Paritetico
2008 - 2012 ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI PREVENZIONE E SICUREZZA (ESMEPS Pordenone).
Membro del Consiglio Direttivo
2003 - 2015 Consorzio Stabile EUROCON
Cofondatore e membro del Consiglio di Amministrazione
2003 - 2008 CASSA EDILE Pordenone
Membro del Consiglio Direttivo

2005 - 2007 ANCE Pordenone
Vicepresidente
1999 - 2013 ANCE Pordenone
Membro del Consiglio Direttivo

ESTRATTO ELENCO OPERE ESEGUITE IN QUALITÀ DI DIRETTORE TECNICO
Strade, autostrade, ponti, viadotti (Cat. OG 3)
N.
1

Ente / Oggetto
Comune di Codroipo (UD)
Manutenzione straordinaria viabilità comunale capoluogo e frazioni - Primo lotto

Comune di Porcia (PN)
2
Realizzazione pista ciclabile Via Fontana, Via Laghi e Via Repolle
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
3 Lavori di completamento dei percorsi ciclabili e messa in sicurezza degli
attraversamenti
Comune di Pordenone (PN)
4
Riqualificazione di Via del Troi, opere complementari in Via Auronzo
5
6

7

8

9

10

Comune di Dignano (UD)
Lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie comunali
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
Opere di urbanizzazione primaria dell'area di espansione nord della Zona Industriale
Ponte Rosso - 1° stralcio
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Realizzazione percorso ciclabile denominato "Lotto R/1" di collegamento tra gli abitati
di Gleris, Savorgnano, S. Vito al Tagliamento, S. Giovanni e Casarsa della Delizia - 2°
stralcio - Lotto B
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Realizzazione percorso ciclabile denominato "Lotto R/1" di collegamento tra gli abitati
di Gleris, Savorgnano, S. Vito al Tagliamento, S. Giovanni e Casarsa della Delizia - 2°
stralcio - Lotto A
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Realizzazione percorso ciclabile denominato "Lotto R/1" di collegamento tra gli abitati
di Gleris, Savorgnano, S. Vito al Tagliamento, S. Giovanni e Casarsa della Delizia - 1°
lotto
Comune di Brugnera (PN)
Realizzazione pista ciclabile Via Mazzini – 1° lotto

Friuli Venezia Giulia Strade SpA
11 S.R. 252 "di Palmanova" - Manutenzione straordinaria dei piani viabili dal km 37+600
al km 40+750
Comune di Pordenone (PN)
12
Manutenzione ordinaria dei giardini di Via Carnia e Via Cimoliana
Comune di Spilimbergo (PN)
L.R. 2/83 - Opere di sistemazione e valorizzazione di Piazza Borgolucido - Ambito 2B
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
14 Realizzazione di un piazzale di deposito merci a servizio dello scalo ferroviario - 1°
stralcio
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
15
Lavori di realizzazione ed arredo urbano in Via S. Giovanni e in Via S. Carlo
13

Friuli Venezia Giulia Strade SpA
16 Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - Ripristino pavimentazioni stradali SS13 RA 16 e SR 251 - 463 - 464 - 552 - NSA 177 del C.M. di Pordenone
Comune di Frisanco (PN)
17

Periodo

Importo

2015

€ 511.534,63

2012/2013

€ 352.960,03

2012

€ 55.273,80

2012

€ 164.222,36

2011

€ 47.731,73

2011

€ 354.966,42

2010/2011

€ 215.704,38

2010/2011

€ 426.880,60

2009/2010

€ 164.366,88

2009/2010

€ 256.324,19

2009

€ 133.932,00

2009

€ 29.000,00

2009

€ 871.057,52

2009/2010

€ 3.102.241,01

2008/2009

€ 454.070,75

2008

€ 821.148,87

2007/2008

€ 317.681,59

17 Realizzazione impianto di parcheggio denominato Piazza XX Settembre in frazione di
Poffabro
Comune di Zoppola (PN)
18
Lavori di arredo urbano in alcune frazioni comunali
Comune di Casarsa della Delizia (PN)
19
Realizzazione parcheggi e spazi di sosta in Via Vittorio Veneto
20

Comune di Zoppola (PN)
Lavori di realizzazione pista ciclabile lungo la Via Risi

21

Comune di Zoppola (PN)
Lavori di realizzazione di quattro ponti ed una pista ciclabile nel territorio Comunale

Comune di Maniago (PN)
22
Riqualificazione urbana aree centrali - Via Piave
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
23
Realizzazione marciapiedi in Via S. Petronilla

2007/2008

€ 317.681,59

2007/2008

€ 560.870,51

2007

€ 530.039,74

2007

€ 230.647,22

2006/2007

€ 171.864,44

2006/2207

€ 332.518,75

2006

€ 21.752,31

24

Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Realizzazione di un parcheggio nell'area della stazione

2005/2006

€ 376.703,56

25

Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Lavori di sistemazione ed arredo urbano in Piazza del Popolo

2005/2006

€ 850.951,97

2005/2006

€ 867.372,26

2005/2006

€ 102.090,49

2005/2006

€ 240.603,66

2005

€ 552.163,55

2005

€ 231.112,74

2004/2005

€ 128.944,55

2004

€ 96.836,02

2004

€ 808.437,49

Provincia di Pordenone
26 S.P. "della Val d'Arzino" Lavori di allargamento e sistemazione nel tratto Villotta di
Chions - Pravisdomini - II° lotto
Comune di S. Giorgio della Richinvelda (PN)
27
Lavori di sistemazione strade comunali - 2° lotto
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
28
Realizzazione autostazione
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
29
Completamento palazzetto dello sport – 3° lotto
30

Comune di Brugnera (PN)
Sistemazione ed arredo urbano di Via Taglio – 4° lotto

Comune di Brugnera (PN)
31 Realizzazione di una mini rotatoria nell’incrocio in prossimità della sede municipale di
Brugnera
Comune di Azzano Decimo (PN)
32 Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. "di Piagno" e la strada comunale Via
E. Toti a Tiezzo
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
33 Lavori di realizzazione del sovrappasso della S.S. 463 “del Tagliamento” con relative
rampe dal km 43+028.55 al km 43+300.33
Comune di Maniago (PN)
34
Lavoro di ripristino strade comunali – 2° lotto – Manutenzione straordinaria viabilità

2004

€ 254.889,19

Comune di Brugnera (PN)
35
Lavori di sistemazione ed arredo urbano di Via Taglio – 3° lotto

2004

€ 236.821,63

Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
36
Sistemazione asse viario di Via Dante

2004

€ 339.625,03

2003/2004

€ 583.640,85

2004

€ 55.306,38

2002

€ 96.443,41

2002/2003

€ 269.844,21

2001/2003

€ 396.935,81

37

Comune di S. Quirino (PN)
Riqualificazione idraulica della roggia nel centro storico di San Quirino

38

Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Completamento pista ciclabile in Via Bagnarola

Comune di Arzene (PN)
39 Lavori di urbanizzazione e superamento delle barriere architettoniche di alcune strade
comunali
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
40
Lavori di costruzione del 17° lotto P.I.P. della ZIPR
Provincia di Pordenone
41

41 Lavori di sistemazione punti pericolosi (comuni di Azzano Decimo e Casarsa della
Delizia)
ENEL Distribuzione SpA
42 Ripristino pavimentazioni stradali superficiali con fresatura a freddo, manti di usura e
segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo nei comuni ricadenti nell’ambito della Zona di
Pordenone
Comune di Zoppola (PN)
43
Lavori di sistemazione area esterna auditorium – 2° lotto
44

Comune di Zoppola (PN)
Lavori di sistemazione della Piazza di Orcenico Superiore e di alcuni marciapiedi

45

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la località Mure

46

47

48

49
50

Comune di S. Giorgio della Richinvelda (PN)
Lavori di sistemazione strade comunali e potenziamento dell’acquedotto comunale in
Rauscedo
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Realizzazione strada di collegamento tra Via S. Urbano e Via Fontanasso –
realizzazione di un percorso pedonale – ciclabile di collegamento tra Via Freschi e Via
Tomadino
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Lavori di sistemazione ed arredo urbano della zona centrale di Ligugnana – 1° stralcio
– 2° lotto
Comune di Sedegliano (UD)
Realizzazione, ammodernamento e completamento della viabilità comunale – Via
Maggiore
Comune di Casarsa della Delizia (PN)
Realizzazione di un impianto di parcheggio a raso denominato “Via Pasolini”

Provincia di Pordenone
51 Lavori di allargamento e sistemazione della S.P. “del Sile” da Bannia a Praturlone in
Comune di Fiume Veneto
Comune di Torino (TO)
52 Lavori di ristrutturazione delle sedi stradali e pedonali in Corso Quintino Sella tra
Piazza Toselli e Largo Tabacchi
Comune di Cordenons (PN)
53
Lavori di costruzione pista di atletica campo sportivo Villa d’Arco
Comune di Cordenons (PN)
54 Lavori di sistemazione banchine stradali in località Tramit per danneggiamento causato
apparato radicale alberature
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
55 Sistemazione ed arredo urbano della zona centrale di Ligugnana – Opere di
Completamento
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
56
Lavori di arredo urbano per realizzazione pista ciclabile in Via Rosa e Via Tagliamento
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Sistemazione e arredo urbano zona centrale di Ligugnana
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
58
Lavori di costruzione del 15° lotto P.I.P. della ZIPR
57

Comune di Maniago (PN)
59 Lavori di ripristino asfaltatura di strade comunali compreso il rifacimento del muro di
sostegno in Via A. del Mistro
Comune di Sesto al Reghena (PN)
60 Lavori di completamento dell’arredo urbano in Via Zanardini, Riva Schiavoni e Piazza
Cardinal Barbo in centro storico di Sesto capoluogo
Consorzio Zona Industriale e Porto fluviale di Padova

2001/2003

€ 396.935,81

2003

€ 93.893,80

2003

€ 185.901,39

2002

€ 377.999,99

2002/2003

€ 236.542,51

2002/2003

€ 257.267,82

2001/2002

€ 132.073,44

2001/2002

€ 300.833,24

2001/2002

€ 148.624,08

2001

€ 69.044,57

2001

L. 1.358.699.509

2000

L. 853.493.718

2000/2001

L. 296.350.143

2000/2001

L. 363.799.560

2000/2001

L. 99.378.203

2000

L. 569.702.615

2000/2001

L. 521.571.591

2000

L. 779.794.545

1999/2000

L. 540.349.388

1999

L. 1.151.528.096

1998/1999

L. 1.176.429.392

61

61 Lavori di costruzione della strada di collegamento tra Via Nuova Zelanda e Corso
Spagna e del raccordo ferroviario tra il Terminal FF.SS. ed il complesso IV
spedizionieri Interporto
Comune di Aviano (PN)
62
Lavori di sistemazione Sagrato Chiesa e Piazzale parcheggio a Villotta di Aviano
Comune di Sesto al Reghena (PN)
63
Lavori di completamento opere di urbanizzazione area ex PEEP in località Bagnarola
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
64
Lavori di costruzione delle opere infrastrutturali – 13° lotto PIP
ANAS Compartimento Viabilità per il Friuli Venezia Giulia
65
Lavori di manutenzione straordinaria - Pavimentazioni
Comune di Varmo (UD)
66 Lavori di rifacimento di marciapiedi e realizzazione pubblica illuminazione in Varmo
Capoluogo
Comune di Sesto al Reghena (PN)
67
Lavori di arredo urbano – 4° lotto
68

Lottizzazione Filippini
Opere di urbanizzazione della “Lottizzazione Filippini”

Comune di Sesto al Reghena (PN)
69
Lavori di arredo urbano – 3° lotto
ANAS Compartimento Viabilità per il Friuli Venezia Giulia
70
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei piani viabili
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
71
Lavori di costruzione della pubblica illuminazione – 11° lotto
72

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Lavori di urbanizzazione primaria ed arredo urbano – 2° stralcio

1998/1999

L. 1.176.429.392

1998/1999

L. 206.164.996

1998

L. 105.419.170

1998

L. 543.625.551

1997

L. 252.674.500

1997/1998

L. 356.072.905

1997

L. 642.802.689

1996

L. 652.190.460

1995/1996

L. 459.353.903

1995

L. 375.367.054

1992

L. 134.553.206

1992/1993

L. 667.886.142

Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
73
Lavori di sistemazione ed arredo urbano di Via Roma e Via Fabrici

1994/1995

L. 226.932.152

Comune di Casarsa della Delizia (PN)
74
Lavori di sistemazione della viabilità circostante le chiese parrochiali

1994

L. 149.242.156

1993/1994

L. 489.202.414

1990/1991

L. 544.954.580

1992

L. 384.467.372

1992/1993

L. 355.764.888

Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
75 Lavori di sistemazione ed asfaltatura di Via Falcon Vial – Via Sbrojavacca e Via
Pordenone
Provincia di Pordenone
76
Lavori di sistemazione ed allargamento della S.P. “di Sacile” – 2° intervento
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
77 Lavori di sistemazione stradali di Via Moro – Via Freschi – Incrocio Via Oberdan –
Via Gastaldis – Via del Sole
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
78 Lavori di sistemazione ed asfaltatura di Via Veritte, Via Dogna, Via Carbona con Via
S. Sabina e viabilità pedonale in Via S. Paolo
Comune di Sesto al Reghena (PN)
79
Lavori di urbanizzazione primaria ed arredo urbano – 2° stralcio

1992/1993

L. 667.886.142

Comune di Sesto al Reghena (PN)
80
Lavori di realizzazione parcheggi urbani pubblici

1992

L. 192.429.969

Comune di Sesto al Reghena (PN)
81
Lavori di sistemazione aree esterne cimiteri comunali

1992

L. 144.902.615

82

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Lavori di sistemazione viabilità comunale

1990/1992

L. 180.268.857

83

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione ed arredo urbano - 1° lotto

1989/1991

L. 722.171.101

Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e di evacuazione (Cat. OG 6)
N.

Ente / Oggetto

Periodo

Importo

C.E.V. S.r.l.
Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica denominato
Cerredolo
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
2
29° Lotto P.I.P. della Zona Industriale del Ponte Rosso
1

3

4

5
6

Consorzio Bonifica Cellina Meduna
23° Lotto: Opere di presa e condotte adduttrici principali a servizio della zona "N"
della superficie di 440 ettari nei Comuni di Aviano e Budoia
Consorzio Bonifica Cellina Meduna
24° lotto condotte adduttrici principali e secondarie a servizio della zona a nord di
Cordenons della superficie di 310 Ha nei Comuni di San Quirino e Cordenons (PN)
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
Realizzazione della rete di distribuzione del gas metano nella Zona Industriale del
Ponte Rosso - 2° stralcio
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
Opere di fognatura del 26° lotto PIP della Zona Industriale del Ponte Rosso

Comune di Fiumicello (UD)
7 Costruzione delle reti di fognatura - Realizzazione di un tratto di fognatura mista e
relativo impianto di sollevamento a servizio della rete fognaria principale di Via
Bozzata nel Comune di Fiumicello
Comune di Zoppola (PN)
8
Realizzazione della rete fognaria Via Montello (IV° lotto)
9

10

11

12

13
14

Consorzio Bonifica Cellina Meduna
Opere di riconversione irrigua da scorrimento ad aspersione su una superficie di circa
460 ettari nei Comuni di Cordenons e San Quirino, di cui al prog.consorziale n. 676
dd. 10/09/2009
Consorzio Bonifica Cellina Meduna
Opere di riconversione irrigua con presa dal canale di Villa Rinaldi su una superficie di
420 ettari nei Comuni di Cordenons, Pordenone e San Quirino, di cui al
prog.consorziale n. 675 dd. 10/09/2009
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
Rete di distribuzione del gas metano nella Zona Industriale del Ponte Rosso - 1°
stralcio
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
Lavori di realizzazione delle opere di fognatura del 24° lotto PIP della Zona
Industriale Ponte Rosso
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
Lavori di realizzazione delle opere di fognatura del 23° lotto PIP della Zona
Industriale Ponte Rosso
ACEGAS-APS SpA
Appalto misto di lavori e servizi per manutenzione rete fognaria di Trieste

Comune di Zoppola (PN)
15 Lavori di manutenzione straordinaria della fognatura e sistemazione urbana di Via C.
Panciera
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
16 Collegamento della rete fognaria della Zona Industriale Ponte Rosso con la rete
fognaria della Zona Industriale della Tabina
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
17
Realizzazione del 21° lotto P.I.P. della Zona Industriale del Ponte Rosso
Comune di Cordenons (PN)
18
Lavori di realizzazione 15° lotto fognature comunali
Comune di Brugnera (PN)
19
Realizzazione del 18° lotto della fognatura comunale
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
20
Realizzazione del 20° lotto P.I.P. della Zona Industriale del Ponte Rosso

2014/2015

€ 1.637.197,00

2015

€ 289.675,39

2013/2014

€ 1.465.225,03

2012/2014

€ 889.529,81

2011/2012

€ 1.471.214,24

2010/2011

€ 838.755,95

2010/2011

842.616,57

2010/2011

€ 614.142,97

2010/2011

€ 1.809.552,16

2010/2011

€ 1.695.432,71

2008/2009

€ 1.238.238,19

2008

€ 674.962,54

2007/2008

€ 716.143,02

2007/2008

€ 2.014.459,34

2006/2007

€ 508.040,37

2006/2007

€ 1.139.896,65

2006

€ 651.999,30

2005

€ 678.816,96

2004/2005

€ 447.916,50

2004/2005

€ 618.489,79

2000/2003

€ 549.699,64

Società Metropolitana Acque Torino SpA
21

21 Copertura e deviazione canali ad uso irriguo tra il Corso Orbassano e la Via Pancalieri
lungo la strada del Portone in Comune di torino – Lotto IV
Comune di San Quirino (PN)
22
Sostituzione rete acquedotto e realizzazione tratto fognario in Via Beorchia – 1° lotto
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
23
Realizzazione del 19° lotto P.I.P. della Zona Industriale del Ponte Rosso
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
24 18° lotto – Condotte adduttrici principali a servizio della zona “E” della superficie di
540 ettari nei Comuni di Montereale Valcellina e Aviano
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
25
Riconversione irrigua nella zona ad est di San Giorgio della Richinvelda
26

Comune di Cordenons (PN)
Lavori di realizzazione del XIII° lotto della fognatura comunale

Comune di Brugnera (PN)
Realizzazione di tratti di fognatura nella frazione di Tamai
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
28
Lavori di manutenzione, riparazione e nuova costruzione di fognature bianche e nere
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
29
Realizzazione del 16° lotto P.I.P. della Zona Industriale del Ponte Rosso
27

30

Comune di San Quirino (PN)
Lavori di potenziamento e miglioria della rete acquedottistica comunale

31

Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Lavori di risanamento fognature centro storico e nuclei urbani frazioni – Via Sarpi

Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
32 Lavori di sistemazione idrogeologica tratto di condotta di fognatura bianca in Via
Tagliamento
Comune di Arzene (PN)
33
Lavori di sistemazione rete fognaria in Via Majaroff. Capoluogo
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
34 Lavori di ammodernamento delle reti irrigue di distribuzione primaria in Comune di
Arba – 2° stralcio
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
35
Realizzazione del 14° lotto P.I.P. della Zona Industriale del Ponte Rosso
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
36 Lavori di realizzazione rete fognatura bianca di Via Tagliamento dall’incrocio con Via
Ramon al Rio Ramon
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
37
Lavori di riparazione, risanamento e manutenzione straordinaria fognature ZIPR
38

Comune di Aviano (PN)
Lavori di ripristino e completamento della rete idrica comunale

Comune di Chieri (TO)
39 Lavori di costruzione 3° lotto fognatura – 2° stralcio – Intubazione Rio Pasano in
Zona Porta Garibaldi
Comune di S. Giorgio della Richinvelda (PN)
40 Lavori di potenziamento acquedotto delle frazioni di Rauscedo e Domanins – Terzo
lotto
Comune di Cordenons (PN)
41
Lavori di costruzione del 10° lotto della fognatura comunale
42

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Costruzione del V° lotto della fognatura comunale

Comune di Sesto al Reghena (PN)
43
Costruzione di tombinamento del fosso lungo la strada provinciale Via Vissignano
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
44
Costruzione delle opere infrastrutturali – 13° lotto P.I.P.

2000/2003

€ 549.699,64

2003/2004

€ 139.111,86

2003/2004

€ 295.458,43

2003/2004

€ 646.764,94

2003

€ 367.014,67

2002/2003

€ 1.144.111,46

2002

€ 76.879,82

2002

€ 593.006,33

2001/2002

€ 235.971,98

2000/2001

L. 431.935.295

2000

L. 89.375.292

2000

L. 38.550.303

2000/2001

L. 113.039.306

2000/2001

L. 1.876.542.100

2000

L. 560.234.427

2000

L. 35.704.825

2000

L. 185.058.726

1998/2000

L. 304.272.109

1999/2000

L. 1.209.216.278

1999

L. 193.229.534

1998/1999

L. 591.853.436

1998

L. 166.411.733

1998

L. 81.961.886

1998

L. 543.625.551

45

Comune di Aviano (PN)
Lavori di realizzazione del collettore di scarico per il depuratore di Castello di Aviano

Comune di Sesto al Reghena (PN)
46 Costruzione di un nuovo tratto di fognatura comunale di tipo misto in Via
Ramuscellutto
Comune di Cordovado (PN)
47
Lavori di integrazione reti di fognatura e acquedotto di Via Villa e Via Belvedere
Comune di S. Martino al Tagliamento (PN)
48
Lavori di realizzazione della fognatura urbana – 10° lotto
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
49
Lavori di costruzione delle opere infrastrutturali – 12° lotto P.I.P.
50

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Costruzione del IV° lotto della fognatura comunale

Consorzio Acquedotto Friuli Centrale
51 Miglioramento della rete idrica di distribuzione dell’acquedotto in comune di Magnano
in Riviera (UD) – 2° stralcio
Comune di San Quirino (PN)
52
Lavori di rifacimento della rete acquedotto comunale in Via Armentaressa
Comune di San Quirino (PN)
53
Lavori di sistemazione dell’acquedotto comunale – 4° lotto

1997/1998

L. 145.126.889

1997

L. 130.464.355

1996/1997

L. 135.583.636

1997

L. 119.596.323

1996/1997

L. 633.216.166

1995/1996

L. 214.712.252

1992/1993

L. 258.822.847

1993

L. 43.435.376

1993

L. 226.943.989

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e bonifica (Cat. OG 8)
N.
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Ente / Oggetto
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
Sistemazione idraulica della rete idrografica minore in Comune di San Vito al
Tagliamento
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino dei repellenti in destra del fiume
Tagliamento con ricarico di quelli esistenti ed integrazione degli stessi con
realizzazione di nuovi in località "Pascolon" nel comune di San Vito al Tagliamento
(PN/ILS/3-2009)
Comune di Azzano Decimo (PN)
Lavori di protezione civile per la messa in sicurezza dei centri abitati tramite la
realizzazione di opere di captazione, regimazione e scolo acque meteoriche
Protezione Civile della Regione
Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia dei centri abitati tramite la
realizzazione di opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque
meteoriche, nel Comune di S. Vito al Tagliamento
Protezione Civile della Regione
Intervento urgente di protezione civile di sistemazione idraulica tratti rogge Mussa e
Vat nella frazione di Prodolone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Lavori di ripristino dell’officiosità dell’argine destro del fiume Tagliamento mediante la
rimozione dell’esistente manufatto militare in località Poiana, frazione di Mussons nel
Comune di Morsano al Tagliamento (PN)
Comune di Valvasone (PN)
Intervento urgente di protezione civile per la realizzazione di opere di sistemazione
idraulica sull'intero territorio comunale OPI CD2/352.120 - CD2/379.002
Protezione Civile della Regione
Lavori di diaframmatura e rinforzo dell'argine destro del fiume Meduna a protezione
dei centri abitati nel Comune di Prata di Pordenone tra le località Villanova e Ghirano
Comune di Cavasso Nuovo (PN)
Lavori di sistemazione idraulica dei rii Rampan e Muri

Comune di Grado (GO)
10 Lavori di consolidamento pennelli e opere a mare argine a difesa dell'abitato di
Fossalon

Periodo

Importo

2011

€ 342.796,66

2010/2011

€ 375.495,91

2008/2010

€ 1.310.536,69

2008/2009

€ 445.801,42

2008

€ 284.557,80

2007

€ 119.281,87

2007

€ 378.866,20

2006

€ 1.105.713,83

2005

€ 295.567,77

2004/2005

€ 230.021,62

11

Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
Interventi per la manutenzione opere di sistemazione idraulico - agraria

Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
12
Interventi per espurgo canali di adduzione e scolo
13

14

15

16

17

Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
Interventi di decespugliamento, sfalcio canali in ambito consorziale: Zona Cellina
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
Lavori di sistemazione idraulica delle opere di scolo nel comprensorio consorziale della
Bassa Pordenonese nei Comuni di Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento,
Cordovado e Sesto al Reghena
Comune di Cordovado (PN)
Lavori di ricalibratura delle rogge Canedi, Lugugnana, Belvedere e Rio Roiale in
Comune di Cordovado
Genio Civile di Gorizia
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione della sponda in pietrame posta in destra
del torrente Torre sotto il ponte sulla strada Versa-Palmanova ed a protezione
dell’arginatura maestra in Comune di San Vito al Torre
Comune di Sesto al Reghena (PN)
Lavori di pulizia e manutenzione corsi d’acqua minori

Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
18 Lavori di ripristino della rete scolante, a seguito degli eventi atmosferici eccezionali
avvenuti dal 14 al 18/10/1996 in Comune di Brugnera
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
19
Lavori sistemazione idraulica in località Vissignano in Comune di Sesto al Reghena
20

21

22
23

Genio Civile di Pordenone
Lavori di somma urgenza per il ripristino dell’officiosità idraulica del fiume
Tagliamento nel Comune di San Giorgio della Richinvelda
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
Lavori di sistemazione idraulica del Rio Lin e della Roggia Venchiaredo a salvaguardia
delle aree agricole nei Comuni di Chions, Casarsa della Delizia, San Vito al
Tagliamento e Sesto al Reghena
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna
Lavori di sistemazione idraulica del Canale Postoncicco nei Comuni di San Martino al
Tagliamento e Valvasone
Comune di S. Vito al Tagliamento (PN)
Sistemazione idraulica della rete idrografica minore

Magistrato delle Acque Venezia
24 Ripristino di una difesa di sponda di somma urgenza in destra torrente Torre –
Cortona I°
Magistrato delle Acque Venezia
25 Ripristino argine sinistro torrente Versa in Comune di Romans d’Isonzo in località
Fratta
Magistrato delle Acque Venezia
26
Completamento di lavori di somma urgenza sul torrente Torre in località Cortona

2003/2004

€ 423.767,66

2003

€ 146.575,62

2002/2003

€ 86.702,64

2001/2003

L. 264.923.496

2001

L. 157.760.692

2001

L. 277.274.731

2000/2002

L. 291.552.730

2000/2001

L. 122.037.424

1999/2000

L. 123.136.199

1999/2000

L. 282.416.674

1998/2000

L. 692.663.058

1998/1999

L. 731.586.932

1993/1994

L. 210.073.047

1990

L. 99.688.160

1990

L. 99.531.470

1992

L. 246.725.688

Periodo

Importo

2012/2015

€ 799.881,29

2006

€ 666.763,96

2005/2006

€ 144.323,37

Opere ferroviarie (Cat. OS 29)
N.

Ente / Oggetto

Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
1
Nuovi raccordi ferroviari a servizio di futuri insediamenti - Lotto A
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
2 Lavori di costruzione del 15° stralcio del programma di attivazione degli interventi
relativi all’impianto di esercizio di una struttura ferroviaria al servizio della Zona
Industriale del Ponte Rosso
Comune di Udine (UD)
3 Interventi di rinnovamento e risanamento degli impianti ferroviari dello scalo ZIUZAU - 1° stralcio

Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
4 Realizzazione di una struttura ferroviaria al servizio della Zona Industriale del Ponte
Rosso
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
5
Costruzione del 11° stralcio del raccordo ferroviario
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
6
Lavori di esecuzione del raccordo ferroviario della ZIPR – 8° lotto funzionale
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
7
Lavori di costruzione del 7° stralcio funzionale della struttura ferroviaria
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
8
Lavori di costruzione del 6° stralcio funzionale della struttura ferroviaria
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
9
Lavori di costruzione del 5° stralcio funzionale della struttura ferroviaria
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
10
Lavori di costruzione del 4° stralcio funzionale della struttura ferroviaria
Consorzio per lo Sviluppo della Zona Industriale Ponte Rosso
11
Lavori di costruzione del 3° stralcio funzionale della struttura ferroviaria

2003

€ 3.104.617,61

2001

L. 929.808.606

1999/2000

L. 621.987.500

1998

L. 643.014.000

1998

L. 667.290.000

1998

L. 642.114.000

1998/1999

L. 744.480.000

1997/1998

L. 332.022.915

Periodo

Importo

2008/2009

€ 2.223.897,11

13/02/2018 Aggiornamento delle linee guida n. 6/2016 sul grave illecito professionale

ANCE PN

ore 4

10/01/2018 Corso di formazione per lavoratori - Formazione - Rischi specifici Rischio Alto

A. Turcatel

ore 12

09/01/2018 Corso di formazione per lavoratori - Formazione Generale

A. Turcatel

ore 4

Unindustria PN

ore 12

PN Energia

ore 16

07/12/2011 La disciplina delle emissioni in atmosfera

Unindustria PN

ore 12

19/11/2009 La sicurezza nei cantieri edili - Soggetti - Responsabilità - Sanzioni

Unindustria PN

ore 3,5

ESMEPS

ore 8

26/03/2004 Durata dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione SOA

Coll. Costr.

ore 3

02/03/2004 La normativa deiConsorzi - Le strategie di aggregazione delle Imprese
nell'esecuzione di Opere Pubbliche

Collegio
Costruttori

ore 3

CON.SI.

ore 3

08/02/2003 La nuova Normativa UNI EN ISO 9001/2000

Dott. Truccolo

ore 12

30/11/2002 Nuova normativa UNI EN ISO 9001/2000

Dott. Truccolo

ore 24

B.P.Vi.

ore 3

Avv. Piselli

ore 4

Ing. L. Coppola

ore 4

Iniziative private
N.

1

Ente / Oggetto
Impresa Antoniazzi S.p.A.
Realizzazione e gestione di un impianto di Turboespansione - Cogenerazione per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con utilizzazione del salto di
pressione del gas metano prelevato dal metanodotto SNAM ed immesso nella rete di
distribuzione del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponterosso (PN)
con annesso impianto di Teleriscaldamento a servizio degli insediamenti produttivi

ESTRATTO ELENCO PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI

18/10/2013 La disciplina delle emissioni in atmosfera
29/05/2012 La gestione delle forniture di gas metano: aspetti normativi, tecnici e
commerciali

26/11/2004 Corso di formazione per le attività di salvataggio, di pronto soccorso e
gestione delle emergenze

29/01/2004 Progettazione esecutiva di opere edili

10/05/2002 Fondi pensione, finanza e mercati
08/10/2001 La gestione contrattuale dei LL.PP. Secondo la disciplina dalla Legge
Quadro ed al Capitolato Generale, varianti, affidamento a corpo, garanzie e collaudi
28/06/2000 1° Corso di formazione per specialisti del calcestruzzo

21/05/1998 Modelli di Sistema Qualità in una media/piccola impresa operante in
cantieri
09/05/1998 Verifiche ispettive interne - formazione personale qualificato

ICMQ

ore 8

Ing. R. Tacconi

ore 8

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del GDPR (regolamento UE 2016/679).

San Vito al Tagliamento, lì 29 gennaio 2020

Alessandro Antoniazzi

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 Ing. Loriana Marzinotto, addetta 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 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 – 3° STRALCIO
Eliminazione scarico n.31 – CIG 9024183F61 - CUP C91B19000890005” avviata con Determinazione del
Direttore Generale della Società n. 815 del 22.12.2021,
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 02.02.2022
Il dichiarante
Ing. Loriana Marzinotto
(omissis ex provv n. 243/14 garante privacy)

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 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 – 3° STRALCIO
Eliminazione scarico n.31 – CIG 9024183F61 - CUP C91B19000890005” avviata con Determinazione del
Direttore Generale della Società n. 815 del 22.12.2021,
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 02.02.2022
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 iunior;

·

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
1996
1994-95
1992-93

Disegnatore presso studio tecnico di Gruaro (Ve).
Impiegato tecnico presso azienda del settore impiantistico idraulico-elettrico.
Impiegato tecnico azienda del settore metal-meccanico.
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 ciclopedonale 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

