determinazione n. 363
data 09.05.2017
OGGETTO:

1N1201RF24

Lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria del comune di
Casarsa della Delizia
CIG 7020296387 CUP G97H1 1003310007.
-

-

—

—

Nomina autorità Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice.
IL DIRETTORE GENERALE
considerato che Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è il soggetto gestore del servizio idrico integrato (SII) nel
territorio di riferimento individuato dalla Consulta Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale lnterregionale (CATOI) di
San Vito al Tagliamento come previsto già dalla L. 36/94 ed ora dal D. Lgs. 152/2006 e che con delibera
dell’Assemblea del 29.122016 le è stata affidata la gestione provvisoria del servizio idrico integrato nell’Ambito
Territoriale Ottimale lnterregionale ‘Lemene’ in house providing;
dato atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Consulta d’Ambito per il Servizio ldrico
Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene” n. 50 deI 7 novembre 2016 è stato approvato,
ai sensi e per gli effetti dell’art.158-bis del D .Lgs. n.152/2006, in relazione agli esiti della Conferenza di servizi
decisoria di data 27.10.2016 ed alle prescrizioni di cui al relativo verbale, prot.n.31493, il progetto definitivo
denominato ‘Completamento ed adeguamento della rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia’
(P012_2016) per un importo pari ad € I .548.360,00, di cui euro 1 .154.000,00 da finanziamento ai sensi della L.R.
FVG n.18 del 13.04.1995, concesso a CATOI ‘Lemene’ con decreto del Servizio Pianificazione territoriale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n.5148 dd.27.11.2014, ed euro 394.360,00 da tariffa del servizio idrico
integrato, oltre oneri fiscali;
considerato che in coerenza con detto progetto nel mese di dicembre 2016 è stato redatto il progetto esecutivo a
firma dello Studio Cappella SrI. di Gorizia che ha confermato la spesa complessiva di € 1.548.360,00 di cui €
I .263.774,25 per lavori a base d’appalto, € 45.227,00 per oneri di sicurezza ed € 284.585,75 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, progetto approvato dal Cdi A. di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. nella
seduta del 22.12.2016;
dato atto che l’opera è finanziata per € I .154.000,00 con finanziamento Regionale ai sensi della L.R. FVG n. 18
del 13.04.1995, concesso a CATOI ‘Lemene’ con decreto del Servizio Pianificazione territoriale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia n. 5148 dd.27.11.2014, e per la restante parte con fondi di bilancio derivanti da
tariffa.
dato atto he con proprio precedente atto n. 226 del 18.04.2017 è stata avviata la procedura aperta per appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 114

123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 smi inerente lavori di completamento
ed adeguamento della rete fognaria del comune dì Casarsa della Delizia CUP G97H1100331 0007;
—

122

—

-

la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
Estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. in data 21.04.2017 V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 46 del
21/04/2017, contrassegnata dal codice redazionale TX17BFM6447;
Bando di gara prot. 1306 e Disciplinare di gara prot. 1307 e tutti i documenti allegati sul profilo del
committente costituito dal sito internet della Stazione Appaltante in data I 8.04.2017;

-

-

-

Sito ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti in data 21 .2.2016;
Estratto di bando di gara a norma del D. Lgs. 50/2016 su un quotidiano a tiratura nazionale e su I a tiratura
locale in data 22.04.2017;

-

-

dato atto che ai sensi del bando di gara prot. 1306 e Disciplinare di gara prot. 1307 il termine di presentazione
delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 09.10.201 7;
dato atto che 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’arI. 95 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto, il
Seggio di Gara dedicato all’apertura ed alla valutazione delle buste di qualifica dovrà essere presieduto da
Autorità monocratica, coadiuvata e assistita dalla presenza di due testimoni, mentre il seggio di gara dedicato
all’apertura ed alla valutazione delle buste tecniche ed economiche da apposita ed idonea Commissione
giudicatrice, costituita da tre membri ai sensi dell’art. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/2016;
dato atto che ai sensi del bando di gara prot. 1306 e Disciplinare di gara prot. 1307 l’apertura delle offerte
regolarmente pervenute, nonché l’apertura e la valutazione delle buste di qualifica, in seduta riservata, è stabilita
per le ore 8.30 del 10.05.2016;
dato atto che si ritiene quindi 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 di qualifica:
lng. Giancarlo De Carlo
Geom. Amerigo Gobbato

Direttore Generale

-

Geom. Elia Daneluzzi

Addetto Sett. Tecnico

-

lng. Enrico Marin

Addetto Sett. Tecnico

-

Geom. Amerigo Gobbato

Presidente
Responsabile Approvvigionamenti Testimone
Geom. Roberto Comisso
Addetto Approvvigionamenti
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:
lng. Enrico Benedet
Responsabile Sett. Fognatura
Presidente
-

-

-

>

-

Componente

Componente
Responsabile Approvvigionamenti con funzioni di segretario
segretario verbalizzante

visto lo Statuto Societario nonché la Procura e delega funzioni in materia di sicurezza ex D. lgs. 81/2008 tutela
ambientale ed adempimenti amministrativi Rep. n. 64403 raccolta n. 30863 del Notaio Dott Luisa Maria
Sperandeo registrata a Pordenone il 02.02.201 5 al n. i i I I mod. I T nei confronti del Direttore Generale;
—

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, con esclusione del Presidente della Commissione del comma 4, 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 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 di qualifica:
-

Ing. Giancarlo De Carlo

-

Geom. Amerigo Gobbato

Direttore Generale
Presidente
Responsabile Approvvigionamenti Testimone
Geom. Roberto Comisso
Addetto Approvvigionamenti
Testimone con funzione 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:
lng. Enrico Benedet
Responsabile Sett. Fognatura
Presidente
-

>

-

-

Geom. Elia Daneluzzi

Addetto Sett. Tecnico

-

lng. Enrico Marin

Addetto Sett. Tecnico

-

Geom. Amerigo Gobbato

Componente

Componente
Responsabile Approvvigionamenti con funzioni di segretario
segretario verbalizzante

2.

di demandare al Responsabile Unico del Procedimento incaricato lng. Guido Andre 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 i testimoni per l’apertura del Seggio di gara dedicato alla fase di apertura e valutazione della
busta di qualifica relativa 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 in forma riservata della commissione giudicatrice per
l’espletamento delle operazioni inerenti l’apertura e la valutazione delle buste tecniche, prima, ed
economiche dopo.

7kRE {EflERALE
As g. jancar
Carlo
.

BENEDET ENRICO
Dipendente di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Titolo di studio ed abilitazioni
Diploma di geometra
Laurea in Ingegneria Civile Indirizzo Idraulica Università di Padova
Abilitazione all’esercizio della libera professione

1995
2002
2002

—

—

Ruolo

Giugno 2011 Gennaio 2014
Febbraio 2014 oggi
—

-

Addetto servizio Tecnico
Responsabile del Servizio Fognatura.

Annone Veneto, lì 09.05.2017

/

CURRICT'LUM VITAE

Generalità:
Residenza:
Recapito:
Stato Civile:

EliaDaneluzzi

nascita:
Servizio di leva:

10.08.1977 Pordenone - Italia

30020 Gruaro - Ve

- Italia

e-mail eliadaneluzzi(àemail.com
coniugato

Data e luogo di

assolto - rgt. lagunari "Serenissima" (Ve)

Studi ed attività didattiche:

o
o

diploma di geometra I.T.S.G. "C. Scarpd di San Donà di Piave (vE).
abilitazione all'esercizio della libera professione.

madre: Italiano
Lingue straniere: Inglese
Lingua

letto e scritto:

discreto;

parlato:

discreto

(B1)

Esperienze lavorative:
dal

2Ol2

Impiegato tecnico presso Acque del Basso Livenza S.p.a. - Livenza
Tagliamento Acque S.p.a. di Portogruaro, gestore del servizio idrico integrato,
con le seguenti mansioni:

o

assistente alla direzione lavori nell'esecuzione di impianti di depurazione,
condotte idriche e fognarie;

o

assistente

al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione;

o

assistente allhdempimento del Procedimento tecnico-amministrativo.

20to - 2012 Impiegato tecnico presso Secis S.r.l. di Jesolo (Ve), impresa operante nel
settore delle costruzioni edili, stradali e dei restauri, con le seguenti mansioni:

o
.
2000-20 10

1998-1999

t996
1994-95

t992-93

organizzazione e gestione cantiere.

Impiegato tecnico presso Acco Umberto s.a.s. di Acco Umberto & C. di
Portogruaro (V'e), impresa operante nel settore delle costruzioni stradali,
movimento terra, opere idrauliche e produzione di conglomerati bituminosi, in
qualità di direttore di cantiere, dove sono state svolte le seguenti mansioni:

o
o
o
o
o
o
o
t999

preventivazione nuove opere, analisi costi e ricavi;

gestione cantiere;

tracciamenti e rilievi topografici;
redazione elaborati contabili ai sensi della normativa per

i Lavori trubblici;

analisi costi;
gestione acquisti e sub-aPPalti;
preventivazione e programmazione lavori;
gestione campionamenti e prove materiali.

di strutture modulari
preventivazione.
prefabbricate - addetto alla
Disegnatore presso studio tecnico di Gruaro (Ve).
Impiegato tecnico presso azienda del settore impiantistico idraulico-elettrico.
Lavoro stagionale pre sso azierrda settore metal-meccanico'
Lavoro stagionale presso studio tecnico.
Impiegato tecnico presso azienda esecutrice

I

Strumenti topografici conosciuti:

o

Stazione totale Wild T 1000, Leica tps 703, Topcon Ds, livello ottico automatico Kern,
Topcon 82, Leica NA2, Gps.

Strumeuti informatici conosciuti:

o
o
o
o

Internet explorer, Word, Excel, Acces, Powerpoint.
Software grafici :
Autocad, Sierra Geomatics Prost.
Software contabili : Str 32, Vision e Cpm (computi m. e contabilità lavori pubblici);
Software topografici : Meridiana, Leica geo-office.

Corsi di formazione:
a
a

a

a
a
a
a

a
a
a

a
a

a

Nuovo codice appalti D.Lgs 50 l2016 - aw. Lino Bellagamba.
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 8l l2OO8, durata 120 ore - STS S.r.1. (Pd).
Direzione Lavori - STS S.r.l. di Padova
Gis in ambiente web- Abitat S.r.1. (Vi)
Preposti alla sicurezza - Accordo Stato Regioni - Vega F. S.r.l. (Ve).
Agg. Coordinatori (8 ore) D.M. 10/07102 e lavori in ambienti confinati - Vega
Formazione S.r.l. [Ve).
Sicurezza lavoratori rischio alto, cod. ateco E36-837 - Vega F. S.r.1 (Ve).
Lingua inglese - British Institutes di Portogruaro.
Progettazione civile, Topografia ed Estimo c/o I.T.S.G. uSandro Pertini" (Pn).
Addetto al primo soccorso, (8 ore) - ESMEPS (Pn).
Addetto alla prevenzione incendi e lotta antincendio (8 ore) per rischi
d'incendio medio di cui al DM lO l03l 1998 - ESMEPS (Pn).
Addetti del settore costruzioni (8 ore) - C.P.T. [Ve).

Elenco delle commesse più significative svolte in qualità di dlrettore di cantiere:
(disponibile su richiesta la documentazione attestante I'esecuzionel

.

r
o

.

anno 2OOO-'O4
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 varie di urbanizzazione primaria e secondaria, inclusa la realizzazione di
interventi di carattere paesaggistico, spiaggia, varie opere idrauliche, impiantistiche
fognarie in c.a. su una superficie di 100 ettari 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 traLivenza e Tagliamento
Realizzazione nuovo impianto idrovoro, rotatoria, sottopasso ciclo-pedonale, opere
stradali c/o incrocio Viale Trieste-Viale Isonzo Portogruaro (Ve)
Importo lavori eseguiti: € 2.300.000,00 circa
2

e

a

a

anno 2008-09
Committente: Fincantieri S.p.a. appaltatore: Riccesi S.p.a.
Realizzazione plateau in c.a. di 45 OOO mq, per gru a cavalletto da
cantiere navale Fincantieri di Monfalcone (Go)
Importo lavori eseguiti: € 7.2OO.OO0,00 circa
anno 2010
Committente: Genio Civile di Venezia
Ricostruzione gradonata a mare presso Caorle

8OO

tonn, c/o

(Ve)

o

anno 2010
Committente: Consorzio di Bonifica Pianura Veneta traLivenza 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

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

.
.

anno 2Ol2-13
Lavori di adeguamento del depuratore di S. Stino di Livenza
Importo lavori: € 1.300.000,00

(Ve)

anno 2Ol2-13
Manutenzione straordinaria del depuratore comunale di Concordia Sagittaria
Importo lavori: € 550.000,00

(Ve)

.

anno 2Ol2-13
Potenziamento dell'impianto di depurazione di Azzano X (Pn)
Importo lavori: € 400.000,00

o

anno 2013
Lavori di adeguamento delllmpianto di depurazione di Fiume Veneto (Pn)
Importo lavori: € 460.000,00

o

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 2Ol4-15
Lavori di completamento dell'impianto di depurazione di Chions (Pn)
Importo lavori: € 960.000,00
Portogruaro, 09 .O5.2O 17
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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Enrico Marin

ENRICO MARIN
Domicilio: via Spareda n.149, 30023 Concordia Sagittaria
telefono: +393405582479
posta elettronica: enricogilberto@gmail.com

Sesso M | Data di nascita 10/03/1975 | Nazionalità ITALIANA

POSIZIONE RICOPERTA

Progettista impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 18/11/2002

Impiegato in ufficio tecnico con mansione di assistente alla progettazione e direzione lavori di
impianti e reti di acquedotto, fognatura e depurazione
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (sede operativa in Annone Veneto (VE))

Dal 14/12/2001 al 26/08/2002

Sotto Tenente cpl. del Genio con incarichi di progettazione, segreteria e rappresentanza
“Direzione del genio per la Marina Militare”, sede di Ancona

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2001

Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
Ingegnere

Dall’ ottobre1994 all’ aprile 2001

Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica
Livello 7 EQF
(laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al 1999, equipollente
all’attuale laurea magistrale)
Università degli Studi di Padova
Votazione di laurea: 94/110
Tesi svolta in collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore di Lisbona nell'ambito del
programma europeo Erasmus (periodo ottobre 1999 - agosto 2000).
Esami di indirizzo sostenuti: Costruzioni Idrauliche, Bonifica ed Irrigazione, Ingegneria
Sanitaria-Ambientale, Idrodinamica, Misure Idrauliche, Regime e protezione dei litorali,
Ingegneria costiera e portuaria.

Da settembre1991 giugno 1994

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "G. GALILEI" in San Donà di Piave (VE)
Votazione di laurea: 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre:Italiano

COMPRENSIONE

Altre lingue

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

A2

A2

A2

Portoghese

C1

C1

B2

B2

B1
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Competenze informatiche

Basi di programmazione,
Office,
programmi di calcolo per l’idraulica: Marte, Epanet, SSWM, SMS,
programmi per il disegno: Autocad, programmi GIS: AutocadMap,
programmi per la topografia: Leonardo, Meridiana;
programmi per progettazione e contabilità lavori: Primus e STR.

Patente di guida

B

Enrico Marin

ALLEGATI
Elenco dei principali incarichi assunti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.
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Enrico Marin

ALLEGATO
Elenco dei principali incarichi assunti:

periodo

oggetto

descrizione sintetica dell'attività svolta

importo
quadro
economico

OPERE DI ACQUEDOTTO

Maggio
2016

Lavori di estensione della rete
acquedotto in località Cimpello,
Comune di Fiume Veneto

nuova condotta “Torrate Annone Veneto”; tratto
Aprile 2016 “Torrate – Villotta”; I stralcio
funzionale: “ex stazione di Sesto
al Reghena – z.i. di Villotta”

Progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione della rete di distribuzione
dell’acquedotto pubblico, estensione delle
condotte circa 1,5 km

380.000,00

Progettazione definitiva di condotta DN
400 mm per pubblico acquedotto,
lunghezza della circa 3 km

1.250.000,00

Campo pozzi di Torrate di
Chions; terebrazione pozzo 21 e
realizzazione collegamenti
idraulici

Assistenza alla progettazione e direzione
lavori per le opere di realizzazione di un
pozzo artesiano, (profondità 200m,
diametro filtro DN 350mm, terebrato a
circolazione inversa), e della condotta di
collettamento ( condotta in acciaio DN 400
mm, lunghezza 460m).

€ 270.000,00

Lug 2007 /
Ago 2013

Condotta adduttrice Cinto Portovecchio

Assistenza alla progettazione e direzione
lavori per le opere di realizzazione di una
condotta adduttrice per acquedotto,
(lunghezza 5km, tubazioni in acciaio DN
400 e DN500, funzionamento in pressione)

2.710.000,00

Nov. 2009
/

Sostituzione del tratto “Ponte
Ferrari” – “Serbatoio di
Sindacale2 della condotta idrica
adduttrice Concordia –
Sindacale; Comune di Concordia
Sagittaria (VE)

Assistenza alla progettazione di una nuova
condotta adduttrice, (condotta in PEAD
diam. 315 mm, lunghezza 3.100 m,
funzionamento in pressione)

550.000,00

Ott. 2004 /
Mar. 2014

 Interventi alla rete idrica –
Piano d’ambito – programma
interventi anno 2004 e anno
2005 (n.2 appalti)

Assistenza alla progettazione e direzione
lavori per la sostituzione di condotte di
acquedotto di piccolo diametro nei centri

Mar. 2012
/ Nov.
2012

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Mar. 2003
/ Giu. 2007

Nov 2011 /
Giu 2013

 Ammodernamento della rete
idrica di distribuzione di
Portogruaro, Cinto
Caomaggiore Annone Veneto
(VE) (n.6 appalti).
 Opere di ammodernamento
della rete idrica in Bibione,
Bevazzana, Marinella Comune
di S. Michele al Tagliamento
(VE) (n.6 appalti) e Teglio
Veneto (n.1 appalti).
XVII LOTTO ESECUTIVO –
STRALCIO B Impianto di
sollevamento di Fossalta di
Portogruaro (VE)

Enrico Marin

abitati

Assistenza alla progettazione e direzione
lavori per la realizzazione di una stazione di
pompaggio per il rilancio della pressione
lungo l’adduttrice Savorgnano - Bibione

1.000.000,00

Assistenza alla progettazione e direzione
lavori per la realizzazione di una vasca semi
interrata in cemento armato con funzione
di serbatoio d’acquedotto.

170.000,00

Adeguamento dell’impianto di
depurazione a servizio del
comune di Meduna di Livenza
(TV).

Assistenza alla progettazione e direzione
lavori per opere di manutenzione
straordinaria e realizzazione di un nuovo
sedimentatore per il depuratore di
Meduna di Livenza (portata di prog.= 840
mc/gg; carico organico 1.000 A.E.)

210.000,00

Opere di adeguamento del
depuratore del Comune di Cinto
Caomaggiore alla normativa
vigente.

Assistenza alla progettazione e direzione
lavori per opere di ristrutturazione, con
realizzazione delle fasi di sedimentazione,
filtrazione, disinfezione e nuova condotta
di scarico, per il depuratore di Cinto C. (VE)
(portata di prog.=480 mc/gg; carico
organico 2.000 A.E.)

335.000,00

Manutenzione straordinaria del
depuratore di via Basse,
Comune di Concordia Sagittaria
(VE)

Assistenza alla progettazione e direzione
lavori per le opere di adeguamento della
capacità depurativa alla normativa vigente,
con realizzazione di nuove fasi di
denitrificazione, sedimentazione,
filtrazione finale, disinfezione, e
ammodernamento di linee ed impianti
elettromeccanici per il depuratore di

550.000,00

Creazione di un sistema di
accumulo per la centrale di
sollevamento di via Ciliti,
Comune di San Vito al
tagliamento
OPERE DI DEPURAZIONE

Giu 2008 /
Lug. 2009

Nov. 2008
/ Feb. 2010

Nov. 2010
/ Apr. 2013
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Concordia Sagittaria ((portata di prog.=480
mc/ora; carico organico 4.200 A.E.)

Potenziamento dell’impianto di
depurazione di v.le Trieste,
Comune di Azzano Decimo (PN)

Assistenza alla progettazione per la
realizzazione di una nuova fase di
sedimentazione e ammodernamento di
linee ed impianti elettromeccanici per il
depuratore di Azzano Decimo (portata di
prog. 2.300 mc/gg; carico organico 5.000
A.E.)

400.000,00

Lug 2011 /
Ago 2011

Adeguamento del depuratore
comunale di via Tavella alla
normativa vigente; Comune di
Fiume Veneto

Assistenza alla progettazione per la
realizzazione delle fasi di ossidazione e
disinfezione e ammodernamento di linee
ed impianti elettromeccanici per il
depuratore di Fiume Veneto (portata di
prog. 3.525 mc/gg; carico organico 4.700
A.E.)

460.000,00

Apr 2014 /
Sett 2014

Ristrutturazione del depuratore
di V.le Venezia, Comune di
Portogruaro

Assistenza alla progettazione preliminare

1.950.000,00

Giu 2015

Ristrutturazione del depuratore
di V.le Venezia, Comune di
Portogruaro

Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, progetto definitivo

1.985.000,00

Agosto
2016

Ristrutturazione del depuratore
di V.le Venezia, Comune di
Portogruaro

Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, progetto esecutivo

2.000.000,00

Dic. 2010 /
Gen. 2012
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