
determinazione n. 259 

data 10.05.2022 

 

OGGETTO: Gara a procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per l’esecuzione dei lavori 

urgenti di pronto intervento, necessari a garantire la continuità del servizio idrico, servizio di 

reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto (inclusa la sostituzione 

di condotte esistenti) e la realizzazione nuovi allacciamenti, nei comuni appartenenti all’AREA SUD 

del territorio gestito dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A..-  Anno 2022 -2024 CIG 

Master 9165656A99. 

 Nomina del Seggio e della Commissione di gara. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

premesso che: 

 

L.T.A. S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato in 42 comuni facenti parte dell’Ambito Unico Regionale FVG, 

istituito ai sensi della L.R. FVG n. 5/2016; 

 

per assolvere alle proprie attività d’istituto e garantire la continuità del servizio idrico la società Livenza 

Tagliamento Acque S.p.A. riscontra, tra le altre, la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria e pronto intervento delle reti di acquedotto di competenza e in conseguenza di ciò è stato quindi 

dato mandato al competente servizio della Società di redigere gli elaborati progettuali e di gara relativi ai lavori di 

che trattasi; 

 

dato atto per il presente procedimento il responsabile del Procedimento è il sottoscritto; 

 

con deliberazione del C. di A. nella seduta del 09.02.2022 è stato approvato il quadro economico per l’indizione di 

una procedura relativa ai lavori urgenti di pronto intervento, necessari a garantire la continuità del servizio idrico, 

servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto (inclusa la sostituzione di 

condotte esistenti) e la realizzazione nuovi allacciamenti, nei comuni appartamenti all’AREA SUD del territorio 

gestito dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. per gli anni 2022 -202 comportante una spesa nel triennio 

di € 6.600.000,00. 

 

dato atto che: 

 

− la gara viene svolta mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs. 

50/2006 e del Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia 

comunitaria approvato dal CdA nella seduta del 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 DL 77/2021 convertito con la Legge n. 108 del 29.07.2021 e 

condiviso, tra altri, anche da LTA S.p.A. con deliberazione del CdA in data 29.10.2019; 

 

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

Determinazione di indizione di gara n. 196 del 13.04.2022 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara 

prot. 4699/22 del 13.04.2022 che prevedeva termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore 

12:00 del 10.05.2022; 

 

− ai sensi della medesima lettera di invito – disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del 

comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto risulta necessario nominare, idonea Commissione 

tecnica Giudicatrice, costituita da tre membri ai sensi dell'art. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/2016 dedicata con 



riferimento alle offerte ammesse in gara, all’apertura ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

digitali; 

 

− come previsto all’art. 12.2 della lettera di invito – disciplinare di gara, la Commissione aprirà 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 “Criter i 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  

- Alessandro Antoniazzi Addetto Servizio Tecnico Ingegneria Testimone 

- Paola Catto  Addetta Ufficio Acquisti  Testimone con funzioni  

   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:  

- Enrico Benedet  Responsabile Servizio Fognatura Presidente 

- Ermano Bortolussi Addetto Servizio Acquedotto Commissario 

- Luca Drigo Addetto Servizio Tecnico Operativo 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  

- Alessandro Antoniazzi Addetto Servizio Tecnico Ingegneria Testimone 

- Paola Catto  Addetta Ufficio Acquisti  Testimone con funzioni  

     segretario verbalizzante 

 

➢ la costituzione della Commissione tecnica Giudicatrice dedicata, con riferimento alle offerte ammesse in 

gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste tecniche ed economiche, la seguente Commissione 

tecnica Giudicatrice: 

- Enrico Benedet  Responsabile Servizio Fognatura Presidente 

- Ermano Bortolussi Addetto Servizio Acquedotto Commissario 



- Luca Drigo Addetto Servizio Tecnico Operativo Commissario 

- Paola Catto  Addetta Ufficio Acquisti Segretario verbalizzante 

 

2. di provvedere agli atti conseguenti per ogni successivo adempimento di competenza fra i quali: 

− dare regolare pubblicità al presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Acquisiti, conformemente 

alle norme vigenti; 

− convocare il Seggio di gara per l’apertura della seduta di gara dedicata alla fase di apertura e 

valutazione della busta di qualifica; 

− 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. Enrico Benedet, ai fini dell’assunzione di incarico quale Presidente della commissione di gara nell’ambito 

della gara per la conclusione di un accordo quadro per l’esecuzione dei lavori urgenti di pronto intervento, necessari a 

garantire la continuità del servizio idrico, servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di 

acquedotto (inclusa la sostituzione di condotte esistenti) e la realizzazione nuovi allacciamenti, nei comuni appartenenti 

all’AREA SUD del territorio gestito dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A..-  Anno 2022 -2024 CIG Master 

9165656A99, avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 196 del 13.04.2022, 

 

 

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 10.05.2022 

 

IL DICHIARANTE 

Ing. Enrico Benedet 

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

 



Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Benedet Enrico
Indirizzo(i) Viale Trieste, 76, 33077 Sacile (PN) — Italia

Telefono(i) 340.6795282 I 342.0577920

Fax -

E-mail benedet.enricogmaiI.com — enrico.benedet(Ita.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 01 . i 2.1976

Sesso M

Settore professionale Ingegneria civile

Esperienza professionale

Date Da febbraio 2014 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore Fognatura di Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento

Acque S.p.A.

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività del settore Fognatura della società

Nome e indirizzo del datore di lavoro Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A. — Viale Trieste i I , Annone

Veneto (VE)

Tipo di attività o settore Servizio idrico integrato

Da giugno 2011 a febbraio 2014

Addetto al Settore Tecnico di Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Progettista di opere idrauliche attinenti al servizio idrico integrato all’interno del settore tecnico della

società

Acque del Basso Livenza S.p.A. ora Livenza Tagliamento Acque S.p.A. — Viale Trieste i I , Annone

Veneto (VE)

Servizio idrico integrato

Da marzo 2002 a giugno 2011

Attività di libero professionista

Attività di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere civili ed edili per clienti e studi

privati
Attività di progettazione architettonica e strutturale di edifici civili ed industriali.

Attività di consulenza idraulica per la redazione di relazioni di compatibilità idraulica e

dimensionamenti idraulici in genere
Attività di supporto alla progettazione di opere idrauliche del servizio idrico integrato (acquedotto e

fognatura) in staff con altri studi tecnici per clienti pubblici del servizio idrico integrato

Attività di supporto nella redazione di studi di pianificazione del servizio idrico integrato in staff con altri

studi tecnici per clienti pubblici del servizio idrico integrato

Libera professione

Progettazione opere civili/edili
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Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Da settembre 2002

Iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Treviso

Ordine degli ingegneri di Treviso

16.09.2002

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

Università degli Studi di Padova

I 3.03.2002

Laurea in ingegneria Civile (votazione I 02/1 10)

Università degli studi di Padova

Anno 1995

Diploma di Geometra (votazione 54/60)

Istituto tecnico per Geometri “A. Palladio” di Treviso

Anno 2011

Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili — D. Lgs 81/2008

Corso per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008

STS Sicurezza SrI. via Armistizio, 135 - 35142 PADOVA

Anno 200512006

Corso “Energie alternative e risparmio energetico” organizzato da C.U.P. Veneto

CU.P. Veneto

Madrelingua(e) Italiano

Capacità e competenze tecniche

Parlato -[-- Scritto

Produzione orale

Bl intermedio Bl intermedio

A2 base A2 base

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

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

Francese

Comprensione
Ascolto Lettura Interazione orale

B2 intermedio B2 intermedio Bl intermedio

Bl Intermedio Bl Intermedio Al base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze Pacchetto Microsoft Office

informatiche Autocad
Mastersap
Primus (contabilità lavori)
STR gruppo Team System (contabilità lavori)
Sketchup

Patente Patente di guida B

Ulteriori informazioni Ciclista e runner

Allegati Carta d’identità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dl Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma
‘Codice in materia di protezione dei dati

PerscR0WNa4N

3ttat/ ; p466 I
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

 

 

Il sottoscritto Geom. Ermano Bortolussi, ai fini dell’assunzione di incarico quale Commissario della commissione di gara 

nell’ambito della gara per la conclusione di un accordo quadro per l’esecuzione dei lavori urgenti di pronto intervento, 

necessari a garantire la continuità del servizio idrico, servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria della 

rete di acquedotto (inclusa la sostituzione di condotte esistenti) e la realizzazione nuovi allacciamenti, nei comuni 

appartenenti all’AREA SUD del territorio gestito dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A..-  Anno 2022 -2024 CIG 

Master 9165656A99, avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 196 del 13.04.2022, 

 

 

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 10.05.2022 

 

IL DICHIARANTE 

Geom. Ermano Bortolussi 

(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 Arch. Luca Drigo, ai fini dell’assunzione di incarico quale Commissario della commissione di gara nell’ambito 

della gara per la conclusione di un accordo quadro per l’esecuzione dei lavori urgenti di pronto intervento, necessari a 

garantire la continuità del servizio idrico, servizio di reperibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di 

acquedotto (inclusa la sostituzione di condotte esistenti) e la realizzazione nuovi allacciamenti, nei comuni appartenenti 

all’AREA SUD del territorio gestito dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A..-  Anno 2022 -2024 CIG Master 

9165656A99, avviata con Determinazione del Direttore Generale della Società n. 196 del 13.04.2022, 

 

 

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 10.05.2022 

 

IL DICHIARANTE 

Arch. Luca Drigo 

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

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

NOME DRIGO LUCA 
INDIRIZZO Via Vittorio Veneto, 14 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) 
TELEFONO 340.6790108 

E-MAIL luca@lucadrigo.it 
P.E.C. lucadrigo@pec.it 

NAZIONALITÀ Italiana 
DATA DI NASCITA 05.12.1979 

PATENTE DI GUIDA B 
STUDI SUPERIORI MATURITÀ TECNICA PER GEOMETRI 

STUDI UNIVERSITARI ARCHITETTO IUNIOR ISCRITTO ALL’O.A.P.P.C. DI VE SEZ.B – N. 4797 
  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

DAL 01.07.2019 
 

DAL 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impiegato Tecnico presso “Livenza Tagliamento Acque S.p.a.” 
 
Attività svolte in libera professione. 
Principali incarichi ricevuti da Imprese Edili: 

- “Lavori di manutenzione della viabilità esistente nella località Bibione” (committente 
dell’opera: Comune di San Michele al Tagliamento): gestione organizzativa, tecnico, 
operativa e contabile delle opere; 

- “Galleria Zuc Bor – Imbocco sud al km 47+538 della linea Udine-Tarvisio, intervento 
tipologico di adeguamento al D.M. 28 ottobre 2005: Sicurezza nelle gallerie ferroviarie 
nella località di Moggio Udinese” (committente dell’opera: R.F.I. S.p.a.): gestione 
organizzativa, tecnico, operativa e contabile delle opere; 

- “Interventi sul nodo idraulico di via V. E. Marzotto per l’attraversamento del canale 
La Vecchia nella località di Fossalta di Portogruaro” (committente dell’opera: L.T.A.. 
S.p.a.): gestione organizzativa, tecnico, operativa e contabile delle opere; 

- “Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali in Comune di Pasian di 
Prato” (committente dell’opera: Comune di Pasian di Prato): gestione organizzativa, 
tecnico, operativa e contabile delle opere. 

Principali attività di collaborazione con Studi Tecnici: 
- “Linea A4 Venezia-Trieste: Terza corsia, 2° lotto San Donà di Piave-Alvisopoli. 

Realizzazione dei canali di gronda in adiacenza alla terza corsia dell’autostrada A4 ai 
fini della mitigazione e della redistribuzione delle portate di piena” (Progettista Ing. A. 
de Goetzen): collaborazione della redazione degli elaborati grafici e nella realizzazione 
del Computo Metrico Estimativo e delle Analisi dei Prezzi; 

- “Adeguamento della rete fognaria con eliminazione dei piccoli impianti di depurazione 
e rifacimento della rete acquedottistica in Comune di Portogruaro” (Progettista Ing. A. 
de Goetzen): collaborazione della redazione degli elaborati grafici e nella realizzazione 
del Computo Metrico Estimativo e delle Analisi dei Prezzi; 

Incarichi per realizzazione interventi privati: 
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di civili abitazioni per 

Committenti privati. 
- Incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. 

DAL 2010 AL 2013 Impiegato tecnico presso l’Impresa “EDILART s.r.l.” di San Martino al Tagliamento (PN). 
Impresa Edile impiegata nello svolgimento di appalti pubblici e privati. 
Mansioni svolte: direzione ed organizzazione del cantiere, contabilità lavori, rapporti con Enti 
privati/pubblici, rapporti con Direzione Lavori, acquisto materiali e pratiche commerciali, 
sicurezza e qualità di cantiere, rapporto e gestione commesse con subappaltatori, offerte e 
computi metrici, analisi dei costi/ricavi. 
Principali commesse realizzate: 

- “Lavori di realizzazione area sportiva e 1° lotto area ricreativa nel Comune di Artegna” 
(committente: Comune di Artegna): Realizzazione di nuovi spogliatoi e fabbricato ad 
uso ricreativo in calcestruzzo armato; 

- “Lavori di riqualificazione urbana di Viale d’Annunzio – Gorizia” (committente: 
Comune di Gorizia): rifacimento strada in porfido e dei relativi sottoservizi. 

 
DAL 2009 AL 2010 

 
Impiegato tecnico presso l’”Impresa Acco Umberto s.a.s.” di Portogruaro (VE). Settore edile e 
stradale, movimenti terra, conglomerati bituminosi. 
Mansioni svolte: direzione ed organizzazione del cantiere, contabilità lavori, rapporti con Enti 
privati/pubblici, rapporti con Direzione Lavori, acquisto materiali e pratiche commerciali, 
sicurezza e qualità di cantiere, rilievi e tracciati topografici, utilizzo di stazione totale e 
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strumentazione topografica, rapporto e gestione commesse con subappaltatori, offerte e 
computi metrici, analisi dei costi/ricavi. 
Principali commesse realizzate: 

- “Interventi di messa in sicurezza dell’argine lagunare antistante l’Aeroporto Marco 
Polo ed opere accessorie” (committente: Consorzio Venezia Nuova): realizzazione di 
4 impianti di sollevamento in c.a., linea fognaria ed opere elettromeccaniche, opere di 
asfaltatura, ripristino scogliera esistente; 

- “Primi interventi strutturali di risanamento per le situazioni di emergenza idraulica in 
Comune di Mogliano Veneto” (committente: Consorzio di Bonifica Dese-Sile): 
realizzazione di 1 impianto di sollevamento in c.a., linea fognaria, opere di finitura ed 
opere elettromeccaniche; 

- “Opere di urbanizzazione primaria previste nel piano regolatore comparto C2 nel 
Comune di Fossalta di Piave” (committente: Privato): realizzazione di opere di 
urbanizzazione ed opere di finitura; 

DAL 2007 AL 2009 Impiegato tecnico presso la “Pellegrini s.r.l. – Impresa di costruzioni” di Cinto Caomaggiore 
(VE). Settore edile. 
Mansioni svolte: contabilità lavori, acquisto materiali e pratiche commerciali, sicurezza e qualità 
di cantiere, rilievi esecutivi, rapporti con subappaltatori, offerte e computi metrici, analisi dei 
costi/ricavi. 

DAL 2001 AL 2007 Impiegato tecnico presso l’”Impresa Acco Umberto s.a.s.” di Portogruaro (VE). Settore edile e 
stradale, movimenti terra, conglomerati bituminosi. 
Mansioni svolte: direzione ed organizzazione del cantiere, contabilità lavori, rapporti con Enti 
privati/pubblici, rapporti con Direzione Lavori, acquisto materiali e pratiche commerciali, 
sicurezza e qualità di cantiere, rilievi e tracciati topografici, utilizzo di stazione totale e 
strumentazione topografica, rapporto e gestione commesse con subappaltatori, offerte e 
computi metrici, analisi dei costi/ricavi. 
Principali commesse realizzate: 

-  “Realizzazione di nuovo impianto idrovoro in località di Sesto Bacino” (committente: 
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale): realizzazione di un nuovo impianto di 
sollevamento in c.a. e relative opere elettromeccaniche; 

- “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria il località Valle Altanea – Caorle” 
(committente: Privato): lavori di realizzazioni nuove strade e relativi sottoservizi. 

DAL 1999 AL 2001 Collaboratore presso Studio Tecnico Privato di Progettazione di Portogruaro (VE). 
Mansioni svolte: disegnatore, rilievi edili ed assistente alla progettazione architettonica. 

  

ISTRUZIONE  

1998 Diploma di maturità tecnica per geometri con indirizzo edile e delle costruzioni conseguito 
presso l’”Istituto Tecnico Statale per Geometri Carlo Scarpa” a San Donà di Piave (VE). 

2007 Laurea di Primo Livello in “Produzione dell’Edilizia” conseguita presso l’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia. 

2015 Iscrizione all’Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori Conservativi della provincia di 
Venezia al n.4797, sezione B. 

  

ALTRE INFORMAZIONI  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

E STRUMENTALI 
Buone conoscenze di Word, Excel e Power Point. 
Buone conoscenze di AutoCAD. 
Buone conoscenze di programmi per realizzazione di computi metrici e contabilità lavori 
(ACCA-PRIMUS e STR VISIONI CPM). 
Utilizzo di stazioni totali, livelli ottici e strumentazione GPS per la realizzazione di tracciati e 
rilievi topografici. 

ABILITAZIONI Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

ALTRE ATTIVITÀ 2005-2011: componete della Commissione Edilizia (Comune di Fossalta di Portogruaro VE) 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. 
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