
determinazione n. 622 

data 24.10.2022 

 

OGGETTO: Tender_3657 - rfq_4799 - Gara a procedura negoziata per il servizio di georeferenziazione dei 

contatori e dei relativi allacciamenti – CIG 9396265B2A – CUP C41D22000350005. 

  Commissione tecnica Giudicatrice - sostituzione Commissario tecnico. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

premesso che: 

 

è stato nominato Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto l’Ing. Marzio Voltarel responsabile del 

servizio Acquedotto della Società; 

 

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

Determinazione di indizione di gara n. 534 del 16.09.2022 e conseguente lettera di invito/disciplinare di gara prot. 

11365/22 del 16.09.2022 che prevede quale termine di presentazione delle istanze di ammissione le ore 12:00 

del 13.10.2022; 

 

in data 13.10.2022 e 20.10.2022 si sono svolte le sedute riservate per la verifica della documentazione 

amministrativa prodotta dai Concorrenti e tutti sono stati ammessi alla successiva fase di gara, come risulta dal 

verbale redatto in data 20.10.2022 da parte del Seggio di gara; 

 

con proprio precedente atto n. 597 del 13.10.2022 veniva costituito il Seggio di gara e nominata la seguente 

Commissione tecnica Giudicatrice dedicata all’apertura delle offerte digitali regolarmente pervenute, nonché 

all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche: 

Alessandro Antoniazzi Addetto Servizio Tecnico Ingegneria Presidente 

Valentino De Giorgi Addetto Settore Acquedotto Commissario 

Ermano Bortolussi Addetto Servizio Acquedotto Commissario  

Amerigo Gobbato Responsabile Ufficio Acquisti Segretario verbalizzante 

 

considerato che dal 24.10.2022 il Commissario tecnico nominato Valentino De Giorgi risulta impossibilitato a 

partecipare alle sedute della Commissione e che si ritiene non opportuno posticipare le operazioni di gara; 

 

ritenuto, quindi, necessario procedere con la sostituzione del Commissario tecnico nominato Valentino De Giorgi 

ed individuato Elia Daneluzzi quale sostituto; 

 

Tutto ciò premesso  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di operare la sostituzione di Valentino De Giorgi, per le ragioni espresse in premessa, con Elia Daneluzzi 

quale componente Commissario della Commissione tecnica Giudicatrice; 

 

2. di dare atto che i restanti membri della Commissione tecnica Giudicatrice dedicata, con riferimento alle 

offerte ammesse in gara, all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche 

rimangono quelli nominati con proprio precedente atto n. 597 del 13.10.2022 e che quindi si provvederà alle 

pubblicazioni previste dalla vigente normativa con esclusivo riferimento al nuovo Commissario; 



 

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

➢ provvedere a dare regolare pubblicità al presente provvedimento, conformemente alle norme vigenti; 

➢ 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. Elia Daneluzzi, Addetto Servizio Ingegneria di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., ai fini dell’assunzione 

di incarico quale Commissario della commissione giudicatrice nell’ambito della gara relativa il servizio di 

georeferenziazione dei contatori e dei relativi allacciamenti – CIG 9396265B2A – CUP C41D22000350005 avviata con 

Determinazione del Direttore Generale della Società n. 534 del 16.09.2022, 

 

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 24.10.2022 

 

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

Strumenti topografici conosciuti:

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

Strumenti informatici conosciuti:

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



Corsi di formazione:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Gruaro, 12.11.2021

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

f.to Ing. i. Elia Daneluzzi


	LV2050AL97 Dich incomp comp comm gara_Daneluzzi
	CV_Daneluzzi

		2022-10-24T09:32:59+0000
	DE CARLO GIANCARLO




