ingegnere
Marco ZANET

CURRICULUM PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono cellulare
PEC
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ING. MARCO ZANET
VIA ZOL, 9 - 33080 FIUME VENETO (PORDENONE)
360 1054790
marco.zanet@ingpec.eu
ITALIANA
30.SETTEMBRE.1970 - PORDENONE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 05/05/2016 ad oggi
Dal 01/06/2015 al 05/05/2016

Dal 01/05/2015 al 31/05/2015
30/06/2014 al 30/04/2015

01/01/2014 al 30/06/2014

giugno 2007 al 01/01/2014

Dal 2000 a giugno 2007

Dipendente del comune di Pasiano di Pordenone in qualità di
Responsabile LL.PP. Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile
Dipendente del comune di Pasiano di Pordenone in qualità di
Responsabile LL.PP. Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile per i
comuni di Pasiano di Pordenone e Chions
Dipendente del comune di Azzano Decimo (regolarizzazione ferie)
Dipendente del comune di di Azzano Decimo in comando a Pasiano di
Pordenone - Responsabile LL.PP. Manutenzioni, Patrimonio e Protezione
Civile per i comuni di Pasiano di Pordenone e Chions
Dipendente del comune di di Azzano Decimo - Responsabile LL.PP. ,
Ambiente Ecologia e Protezione Civile per i comuni di Azzano Decimo e
Chions;
Dipendente del Comune di Azzano Decimo con mansioni di Responsabile
Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione, Ambiente e Protezione
Civile;
Dipendente della Provincia di Pordenone con mansioni di progettazione e
direzione lavori stradali;

Istruzione
1999

Iscrizione all’ordine della Provincia di Pordenone al n° 738 sez. A

1997

Laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento)

Corsi/seminari
2016

2015

Principi in materia di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche
(D.lgs 50/2016)
Pianificazione, programmazione e progettazione (D.lgs 50/2016)
Procedura di scelta del contraente (D.lgs 50/2016)
Svolgimento delle procedure (D.lgs 50/2016)
Concorrenti: idoneità e qualificazione (D.lgs 50/2016)
Esecuzione del contratto (D.lgs 50/2016)
Le novità in materia di incarichi di ingegneria ed architettura
La gestione dei materiali di scavo: il DM 161/12 ed il DL 69/13 - Le novità
in arrivo con il nuovo regolamento
La gestione dei rifiuti nei cantieri edili
L'isolamento di facciata e la scelta consapevole dell'infisso
Termografia applicata alla diagnostica energetica
Costruire al tempo del pareggio di bilancio
Tecnologie avanzate di protezione sismica: isolamento sismico e
dissipazione supplementare di energia
Consolidamento, rinforzo strutturale e adeguamento sismico con nuove
tecnologie green mediante sistemi FRP e FRCM: materiali, ricerca
universitaria e casi di studio
DM 26/06/2015: i nuovi requisiti di prestazione energetica e la
certificazione energetica

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

PRINCIPALI INCARICHI

Periodo
2000-2007

Introduzione alle tensostrutture
Gli impianti di disoleazione KMC
Lavori in quota e linea vita
Stufe e caminetti quali impianti di riscaldamento a biomassa, norme e
regole di installazione
Tecniche di protezione e consolidamento di versanti
Costruire ai tempi del patto di stabilità
Le responsabilità civili penali amministrative nella progettazione ed
esecuzione dei LLPP
Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti in fase di gara
La gestione dei rifiuti nei cantieri edili modalità operative e documentali
Costruire al tempo del patto di stabilità
Avviare il nuovo sistema contabile nel comune
Aggiornamenti normativi nel campo delle libere professioni tecniche
Rischio sismico: la sicurezza strutturale e la sicurezza dei lavoratori, due
punti di vista strettamente collegati
Corretta gestione dei rifiuti e terre e rocce da scavo – aspetti operativi e
sanzioni
Gli appalti di forniture e servizi alla luce delle recenti manovre di risparmio
della spesa pubblica : esame dettagliato delle novità introdotte;
Gare di ingegneria e architettura sopra e sotto soglia comunitaria;
Gli appalti di lavori, servizi e forniture alla luce delle recenti manovre di
risparmio della spesa pubblica
Responsabilità nella gestione degli appalti pubblici secondo il D.lgs
81/2008
Criticità nella gestione della sicurezza negli appalti e subappalti
Garantire la sicurezza nelle gare di appalto dei servizi (28 ore)
Aggiornamento professionale “Responsabilità, ruolo e adempimenti del
responsabile unico del procedimento in materia di sicurezza nell’appalto di
forniture, servizi e lavori”
Il ruolo del responsabile dei lavori nelle opere pubbliche / analisi delle
incombenze e proposta di risoluzione dei principali problemi
Aggiornamento professionale “Le novità del Testo Unico D.Lgs 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni D.Lgs 106/2009” Organizzato dagli
Ordini degli Ingegneri di Pordenone, Architetti di Pordenone, Collegio dei
Geometri di Pordenone e Enaip Friuli Venezia Giulia;
Aggiornamento professionale “Esecuzione e Contabilità dei Lavori Pubblici
dopo il terzo decreto correttivo al D.lgs 163/2006 ed il testo unico in
materia di sicurezza del lavoro” (21 ore);
Adeguamento di reti fognarie esistenti a nuovi standard quali/quantitativi(
corso di specializzazione)
Il sistema lavoro per obiettivi e la gestione del personale ( 24 ore)
Le novità in materia di appalti di lavori- servizi e forniture alla luce del D.lgs
81/2008;
Responsabile unico del procedimento (40 ore)

OPERE PUBBLICHE

LAVORI STRADALI – PROVINCIA DI PORDENONE
Progetto preliminare “Tratto dal nodo di Ronche in Comune di
Fontanafredda al confine con la Regione Veneto in Comune di Sacile”
Importo dei lavori: €. 120.000.000,00
Progetto preliminare “Tratto dal nodo di Ronche al confine con la Provincia
di Pordenone in località Ponte della Delizia”
Importo dei lavori: €. 194.000.000,00
Progetto definitivo “Punti pericolosi 2004”
Importo dei lavori: €. 820.000,00
Progetto
preliminare,
definitivo,
esecutivo,
direzione
lavori
“Circonvallazione all’abitato di Vivaro”
Importo dei lavori: €. 5.200.000,00
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori “Lavori di
sistemazione ed adeguamento dalla S.P. Dei Magredi alla S.S. 251 – 1°
Lotto in Comune di San Quirino”
Importo dei lavori: €. 5.179.300,00
Progetto preliminare “Collegamento tra la S.P. Pedemontana Occidentale
e le aree A1 e A2 in Comune di Aviano”
Importo dei lavori: €. 2.300.000,00

Periodo
Giugno 2007-2015

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori “Lavori di
sistemazione ed allargamento della S.P. del Venchiaruzzo”
Importo dei lavori: €. 1.213.220,00
Progetto preliminare “Sistemazione ed allargamento dell’asse di
collegamento dalla rotonda sulla S.S. 251 a San Martino di Campagna
fino alla S.P. di Aviano in Comune di Aviano”
Importo dei lavori: €. 2.000.000,00
LAVORI REALIZZATI IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO – COMUNE DI AZZANO DECIMO
Intervento urgente di protezione civile tramite la realizzazione di opere di
captazione, regimazione e scolo di acque meteoriche - € 2.000.000,00
Intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza dei centri
abitati per la messa in sicurezza dei centri abitati tramite sistemazione
idraulica dei bacini dei fiumi Sile e Fiume - € 1.000.000,00;
Lavori di sistemazione, allargamento, opere di urbanizzazione di Via Verga
a Corva - € 193.000,00;
Lavori di miglioramento impianto sportivo di Corva 1 lotto € 540.000,00
Lavori di ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione sede municipale € 879.642,42
Lavori di riqualificazione area centrale di località Le Fratte- € 400.000,00
Progetto per la fornitura ed installazione di arredi, attrezzature e tendaggi
necessari per il completamento del nuovo cinema - teatro di Azzano
Decimo - € 506.000,00
Lavori di ristrutturazione e riqualificazione ex Irfop Esme 2° Lotto –
TEATRO - € 3.962.000,00
Lavori di ampliamento scuole elementari di Fagnigola - realizzazione
palestra - € 810.000,00
Lavori di ristrutturazione, miglioramento, adeguamento e messa in
sicurezza della scuola elementare in Via Divisione Julia ad Azzano Decimo
1 lotto € 430.000,00
Lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato ad uso sede
Protezione Civile in via Troiat in comune di Azzano Decimo - € 250.000,00
Lavori di riqualificazione ed arredo urbano dell’intersezione tra via Verdi e
via XXV Aprile sulla Piazza Libertà nel centro storico di Azzano Decimo - €
400.000,00
Lavori di adeguamento norme di sicurezza e manutenzione straordinaria
scuole elementari “Cesare Battisti” di Azzano Decimo - € 200.000,00
Lavori di sistemazione, allargamento ed asfaltatura Via Villacriccola 1°
lotto - € 250.000,00
Realizzazione parcheggio multipiano in Via Don Bosco ad Azzano Decimo
- € 1.200.000,00
Lavori di sostituzione e rifacimento impianti illuminazione pubblica 4
intervento - € 1.100.000,00
Lavori di demolizione gradinate e realizzazione loculi nel cimitero di
Azzano Decimo – 2° lotto - € 500.000,00
Lavori di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza dell’incrocio
di Piazza Cesena - € 150.000,00
Lavori di sistemazione manto sintetico, sostituzione attrezzature sportive
varie ed adeguamento alle norme F.I.D.A.L. dell’impianto di atletica
leggera del capoluogo - € 200.000,00
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento impianti sportivi comunali di
Azzano Decimo – 2° lotto – nuovi spogliatoi - € 588.000,00
PROGETTO AZZANO PEDIBUS – lavori di rifacimento e messa in
sicurezza di marciapiedi in Viale Rimembranze € 125.000,00
Lavori di ricopertura della palestra della scuola primaria Ex-Irfop in Via
Divisione Julia - € 160.000,00
Realizzazione opere di fognatura nel territorio comunale - € 350.000,00
Realizzazione impianti fotovoltaici sulla copertura del Municipio, scuola
primaria Tiezzo, palestra della scuola primaria C. Battisti e palestra scuola
primaria Fagnigola - € 200.000,00
Lavori di ampliamento del cimitero comunale in località Tiezzo di Azzano
Decimo - € 250.000,00
Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica
incolumità e del transito mediante il ripristino della funzionalità idraulica del
FOSSO DELLA LUMA - € 400.000,00
Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica
incolumità e del transito mediante la sistemazione del RIO RIVOLO - €
250.000,00
Predisposizione bando in procedura europea per la gara di progettazione
della scuola primaria “Cesare battisti”
Lavori di completamento e riqualificazione della piscina comunale di
Pasiano di Pordenone– III LOTTO – € 536.500,00
Ampliamento della piazzola ecologica di Via Comugne – € 233.000,00
Procedura aperta per la gestione energia stabili comunali(gestione calore
e pubblica illuminazione) – € 5.220.802,00

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Predisposizione atti di gara e gestione della procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione
quindicennale della piscina comunale di Pasiano di Pordenone - €
4.433.000,00
Membro della commissione per la procedura aperta comunitaria per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria "Lavori di rifacimento
della copertura, miglioramento sismico e adeguamento alle norme della
scuola elementare D. d'Aosta – 1° lotto – Comune di Cordenons
Membro della commissione presso l’interporto centro ingrosso di
Pordenone
per
procedura
aperta
relativa
a
progettazione
esecutiva/esecuzione lavori, fornitura hardware/software per la gestione
impianti tecologici, e servizio gestione impianti tecnologici
Membro della commissione per l’appalto integrato relativo alla
progettazione esecutiva e all’esecuzione lavori di ampliamento e
adeguamento del centro servizi – 1° stralcio
E altre opere minori
Ricerca finalizzata ad un applicazione continua della conoscenza dell’iter
tecnico amministrativo dell’opera pubblica e della gestione del patrimonio
Italiano
Francese
Elementare
Elementare
Elementare

Capacità e competenze
relazionali e
organizzative

Nell’ambito dell’esperienza lavorativa si è acquisita una buona capacità nella
gestione dei rapporti del personale e della sua valorizzazione mediante
formazioni mirate condivise con tutti i dipendenti.

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza di software quali word, excel, power point e autocad.
Discreta conoscenza (per il periodo svolto in provincia di Pordenone) di
software per la progettazione ed esecuzione opere stradali

Patente

B

Data 09/01/2017

ING. Marco Zanet

