
determinazione n. 296 

data 17.05.2021 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di rilevamento di perdite nelle reti idriche 

  di acqua potabile previa prelocalizzazione con tecnologia S.A.R. applicata a velivolo (aereo) 

  ricerca puntuale in campo – CIG 8693552210 

 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 incrementare le attività di ricerca delle perdite idriche L.T.A. S.p.A. intende utilizzare il sistema di pre-

localizzazione delle perdite con tecnologia S.A.R. (Radar ad apertura sintetica) applicata ad un velivolo al fine di 

aumentarne la precisione ed efficacia essendo notevolmente ridotta la distanza tra radar e terreno e in 

conseguenza di ciò è stato quindi dato mandato al competente servizio della Società di redigere gli elaborati 

progettuali e di gara relativi al servizio di che trattasi; 

 

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

 

visti il Capitolato Speciale d’Appalto con relativi allegati inerenti il servizio in oggetto redatti nel marzo 2021 

dall’Ing. Marzio Voltarel responsabile del settore Acquedotto e comportanti una spesa complessiva come di 

seguito riportato: 

Descrizione servizi IMPORTO A BASE DI GARA (€) 

Servizio di pre-localizzazione delle perdite con tecnologia S.A.R. 

applicata su velivolo (aereo) 

 

623.700,00 

Servizio di localizzazione perdite sul campo 544.800,00 

TOTALE SERVIZI soggetti a ribasso d’asta 1.168.500,00 

Costi per la sicurezza relativamente al servizio di localizzazione perdite 

sul campo 

1.500,00 

TOTALE SERVIZI  1.170.000,00 

 

la spesa complessiva di € 1.170.000,00 è stata autorizzata, ai sensi dello statuto Societario e delle specifiche 

deleghe di funzione, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.12.2020; 

 

dato atto che: 

 

− la gara viene svolta mediante procedura aperta per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, 

secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 – 122 – 

123 - 60 del D. Lgs. 50/2016 smi oltre alle parti applicabili e richiamate dal D. Lgs. 50/2016 smi con 

osservanza del D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore ove richiamato e del Regolamento Aziendale per la 

disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato dal CdA nella 

seduta del 15.02.2018; 

 

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

Determinazione di indizione di gara n. 215 del 06.04.2021 e conseguente pubblicazione rispettivamente di: 

− Bando sulla G.U.C.E. al n. 2021/S 070-178443; 

− Estratto del bando di gara sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale, n. 41 del 12.04.2021; 



− Bando sul Sito Ministeriale www.serviziocontrattipubblici.it; 

− Bando e Disciplinare sul profilo del committente (https://www.lta.it/bandi-di-gara-pubblicazioni); 

− Bando e Disciplinare sul portale https://viveracquaprocurement.bravosolution.com; 

− Estratto del bando su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali; 

 

− il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 10.05.2021; 

 

− ai sensi del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, 

secondo gli elementi di valutazione e i relativi punteggi massimi e che pertanto, risulta necessario nominare 

idonea Commissione di gara, costituita da tre membri ai sensi dell'art. 216 c. 12 e 77 c. 3 D. Lgs. 50/2016 

dedicata all’apertura e valutazione delle buste digitali di qualifica nonché, con riferimento alle offerte ammesse 

in gara, alla apertura e valutazione delle buste tecniche ed economiche; 

 

− come previsto all’art. 13.2 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 “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  

- Michele Ros Addetto Ufficio Acquisiti 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:  

- Ing. Enrico Benedet  Responsabile Divisione Fognatura Presidente 

- Ing. De Giorgi Valentino Addetto Settore Acquedotto Commissario 

- Per. E. Delle Vedove Michele Addetto Settore Acquedotto  Commissario 

- Dott.ssa 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  

- Michele Ros Addetto Ufficio Acquisiti 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: 

- Ing. Enrico Benedet  Responsabile Divisione Fognatura Presidente 

- Ing. De Giorgi Valentino Addetto Settore Acquedotto Commissario 

- Per. E Delle Vedove Michele  Addetto Settore Acquedotto  Commissario 

- Dott.ssa 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.) 

 

 





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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INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME 

COGNOME 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

COD. FISCALE 

E-MAIL 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentino 

De Giorgi 

Via Colugna 16/a, 33010, Tavagnacco 

+39 3381562331 

DGRVNT88E05H816Q 

degiorgi.valentino@gmail.com 

Italiana 

05.05.1988  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

MAGGIO 2017 –  In corso 

LTA S.p.a. – Annone Veneto (VE) 

Tecnico servizio acquedotto 

Modellazione idraulica; 

Ricerca perdite; 

Sopralluoghi in campo; 

Distrettualizzazione; 

Tempo determinato 

 

 

NOVEMBRE 2017 – APRILE 2018 

LTA S.p.A. – Annone Veneto (VE) 

Tirocinio tecnico modellazione Idraulica 

Modellazione idraulica; 

Ricerca perdite; 

Sopralluoghi in campo; 

Tirocinio  

 

 

SETTEMBRE 2017 – OTTOBRE 2017 

A.B.S. S.p.A. – Cargnacco (UD) 

Project Manager 

Preparazione elaborati grafici; 

Sopralluoghi per nuovi interventi/cantieri; 

Gestione imprese/studi; 

Tempo Determinato 

 



DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

 

 

 

TIPO DI IMPIEGO 

 

GENNAIO 2017 – SETTEMBRE 2017 

IMQ S.p.a. – Amaro (UD) 

Responsabile Camere acustiche 

Esecuzione prove acustiche e di assorbimento 

acustico [ISO 3741 – ISO 354] 

Esecuzione prove intensimetriche [ISO 9614] 

Gestione commesse e affitto camere acustiche 

per prove su specifiche fornite dai clienti 

Redazione test report 

Gestione piano tarature esterne e manutenzione 

Apprendistato 

 

 

LUGLIO 2016 – GENNAIO 2017 

IMQ CLIMA – Amaro (UD) 

Test in tunnel aeraulico; 

Test in camera riverberante; 

Test di intensimetria; 

Norme: UNI EN ISO 17025, 3741, 354 

Tirocinio  

 

 

FEBBRAIO 2016 – IN CORSO 

Per Corsi di scuola - Udine 

Professore di Topografia e estimo 

Professore di matematica e fisica 

Preparazione esami di stato per corsisti privati 

Occasionale 

 



DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

 

FEBBRAIO 2016 – GIUGNO 2016 

ConversionAgency Lissone Milano 

Promoter per multinazionale leader nel settore  

alimentare  

Occasionale 

 

 

FEBBRAIO 2016 - APRILE 2016 (300 ore) 

Studio D’Orlando Engineering - Udine 

Disegnatore; 

Verifiche strutturali; 

Preparazione gare d’appalto; 

Modellazione idraulica. 

Tirocinio formativo 

 

 

MARZO 2013 - APRILE 2013   (300 ore) 

Piano CO2 Energia e Geologia e Tutela  

dell’Ambiente e del Territorio Comune di Bolzano 

Metodologie di analisi e mitigazione di eventi 

franosi;  Visite in cantiere durante la realizzazione 

di opere paramassi di tipo flessibile in diverse 

zone di Bolzano; Stesura di computi metrici per i 

lavori di sistemazione della stradali; 

Georeferenzioazione dati opere paramassi in 

ambiente GIS. 

 

Tirocinio formativo 

 

 

 



DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

 

 

 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

DATE 

AZIENDA E DATORE DI LAVORO 

TIPO DI IMPIEGO 

 

TIPO DI ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 2006 - SETTEMBRE 2006 

Studio tecnico geometra Geom. Marchello Yuri 

Rilievo topografico stradale; 

Rilievo di inquadramento (necessario per  

l’accatastamento di fabbricati); 

Rilievo architettonico interno (necessario per  

l’accatastamento di fabbricati); 

Inserimento dei dati rilevati in ambiente Autocad. 

Tirocinio formativo 

 

 

APRILE 2014 – IN CORSO 

Privati 

Professore di matematica, fisica e topografia 

Ripetizioni per studenti scuole superiori 

Occasionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

DATE  

NOME E TIPO DI ISTITUTO 

QUALIFICA CONSEGUITA 

 

 

 

VOTAZIONE 

 

 

DATE  

NOME E TIPO DI ISTITUTO 

QUALIFICA CONSEGUITA 

 

 

 

 

 

VOTAZIONE 

 

 

DATE  

NOME E TIPO DI ISTITUTO 

QUALIFICA CONSEGUITA 

VOTAZIONE 

 

 

 

 

28 OTTOBRE 2016 

Università degli studi di Udine 

Laurea magistrale in Ingegneria Civile 

Tesi di laurea: Analisi delle prestazioni dei  

distretti gestiti dal Consorzio Acquedotto Friuli  

Centrale (CAFC S.p.a.) 

99/110 

 

 

18 OTTOBRE 2013 

Università degli studi di Udine 

Laurea triennale in Ingegneria dell’ambiente e  

del territorio 

Tesi di laurea: Effetti di un crollo di roccia su  

una barriera paramassi: un caso di studio nel  

comune di Bolzano 

In allegato il piano di studi 

90/110 

 

 

05 LUGLIO 2007 

Scuola superiore I.S.I.S. “V. Manzini” 

Diploma Geometra (P.N.I.) 

75/100 

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE: INGLESE   

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE: TEDESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirito di gruppo, maturato nello sport. 

Distinte capacità di lavorare in team testate  

attraverso l’esperienza lavorativa e durante  

il corso di studi grazie allo svolgimento di  

progetti che necessitavano dell’integrazione di  

diverse competenze. 

Buona capacità di adattamento sperimentata  

durante l’esperienza di tirocinio in una realtà  

diversa come quella di Bolzano. 

 

Durante la mia esperienza lavorativa ho  

sviluppato buone capacità organizzative  

coordinando il mio lavoro e rispettando le  

tempistiche assegnatemi. Ho appreso nuove  

metodologie di lavoro integrandole al mio corso  

di studi. 

 

SketchUp; Software di modellazione 3D; 

Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint),  

Autocad, Draftsight, software di disegno tecnico; 

Sap2000, software per il calcolo strutturale; 

Qgis è un GIS (Geographic Information System); 

Matlab, Visual Basic e C++, linguaggi informatici; 

Epanet, Epa-Swimm, Hec-Ras, software di 

progettazione idraulica; 

 

 

 



ALTRI INTERESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giocatore di calcio fin da bambino, con la  

passione per la corsa, crescendo ho diversificato  

gli sport sostituendo il calcio con il ciclismo  

e scoprendo poi la montagna con lo sci,  

l’escursionismo, la mountain bike ed infine con  

la corsa in montagna. Da poco ho scoperto  

il mondo dell’equitazione che pratico con  

regolarità tutte le settimane. 

 

 

 

B 

Automunito 
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