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

Il sottoscritto DAL MAS Domenico nato a Sacile il 26.10.1957 (Codice Fiscale DLM DNC 57R26 H657U), nominato
dalla Centrale Unica di Committenzatra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva - con la determinazione n.15 del
09.02.2018. membro della commissione di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, nell'ambito della procedura negoziata per

'affidamento dei servizi di ingegneria ed architetturainerenti la progettazionecompleta e il coordinamentodella
sicurezza in fase di progettazione relativa all'intervento dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica

della scuola secondariadi primo grado del Comunedi Caneva - cig: 7333501478,ai sensi dell'art. 47 del dPR 28
dicembre 2000 n. 445 e consapevoledelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decretoin caso di
dichiarazioni mendaci
DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilitàe di astensioneprevistedall'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e in
particolare
1)

di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo
del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale creati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione)l

2)

di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo
del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione)l

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 illegittimil

4)

di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore
presso il Comune di Sacilel

51 di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da
stipulare in esito alla procedura succitatal
61

in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti di non trovarsi in una situazionedi conflitto di interesse
come definita dall'art. 42 del d.lgs. 50/20161

71

di non incorrerein una delle ipotesi previstedall'art. 51 del codicedi proceduracivile e che non sussistono
comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico.

Per quanto concerne l'indicazione relativa all'esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, si rimanda a

curriculumvitaeallegato.
Per l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29 del d.lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione
della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
dnl r :nmi inn

Sacile 09.02.2018

\.

P

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI

PERSONALI

Cognome Nome
Data di nascita
Qualifica
Amminist razione

DAL MAS Domenico
26. 10. 1957
D

Incarico attuale
Numerotelefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

=

Comune di Caneva (PN)
RESPONSABILEAREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI
0434 797423
0434 797233
dalmat.domen

lco@com u ne. ca neva . pn .it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZELAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
rofessionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Geometra

Responsabile Area Tecnica Pianificazione, Ambiente, Lavori
Pubblici - Patrimonio

e Servizi;

Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di opere
pubbliche;
Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni;

Progettista, Direttore dei Lavori con emissioni di certificati di
regolare esecuzione e svolgimento di mansioni per la verifica
della sicurezzadì nuove opere stradali, manutenzionistradali,
cimiteriali, pubblica illuminazione, sportive ed idrauliche svolte
presso

il Comune

di

Roveredo

in

Piano dal

01.02.1981

al

31 .03 . 1996 ;

Lingua

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro

(partecipazione

a

convegni e semlnanr
pubblicazioni,

riviste, ecc.)

collaborazioni

Livelloparlato

Livelloscritto

Incllese
scolastico
Adeguata conoscenzadei sistemi di video scrittura, autocad.
internet e oosta elettronica.
Partecipazione a corsi di formazione seminari di seguito elencati:
+
a

Agenzia Per l'Energia del Friuli Venezia Giulia:

La gestione dell'energia nell'fate Comune" 4Q ore (.marzo-\ug\\o
2011)
e ECO-syn S.r.l.:
' Corsodi aggiornamentoper addetti al primo soccorsoin azienda
D. Z.gs.8.Z/2008" Caneva. 22/04/2010
'Corso di formazione sui rischi d'ufficio e sulle procedure dl
emergenza" Caneva, 06/10/2005
' Corso di Formazione di base suì rischi d'ufficio e sulle procedure
di emergenza" Caneva. 29/Q9/2Q 5
*Corso antincendio ripasso" CaReNa,22/Q9/2Q 5

Corso formazione di base sul rumore e sul rischio chimico"
Caneva. 12/09/2005
. FORMEL,Scuola di formazione enti locali:
l-a programmazione urbanistica e l'attività edilizia nel FriuliUenez/a G/u//a" Udine. 6 ore, 16/05/2008
Le convez/or?/urban/sf/che" Venezia, 6 ore, 12/05/2008
'l lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione" 'Jerez\a, e)

ore, 29/Il/2007
'Il

decentramento

delle

funzioni

catastali"

Venez\a.

6

ore.

15/01/2007
*li nuovo Codice dei Contratti Pubblici. La gestione delle gare Der

appalti di beni, servizi e lavori" 'Jenezla, 6 ore, ZOla4/ìa )
Il subappalto di lavori. Guida pratica alla richiesta ed all'esame
della documentazione" Neneda. 6 ore. ìllaslzaas
'*Le misure repressive in materia edilizia previste dal Nuovo Testo

Unico dell'edilizia pubblicato nella gazzetta ufficiale 245 del
20/1(2/200Z " Venezia. 6 ore, 8/1 1/2001
''La gestione degli incarichi professionali e delle consulenze
ne//'Ente l.oca/e" Venezia, 6 ore, 22/06/2011

La nuova disciplina delle fspropriazioni. Dopo il nuovo Testo
Unico approvato dal Consiglio di Stato. Il procedimento Unico,
Obbligo

di vincolo

dell'immobile

in sede

di approvazione

PRG.

L'accessione
invertita eliminatadalle norme. L'obbligodì
costituire l'ufficio espropriazioni" venezia , 6 ore, ts/aslìoat
e

Provincia di Pordenone:

Il metodo di stesura del provvedimento amministrativo" 3 ore,
18/12/2006
'' La motivazione dell'atto amministrativo" 3 are, ì.4/tZlì Q6
Corso base su 4U70C14D",presso Istituto Tecnico Statale per
Geometri Sandro Pertini di Pordenone
.

Centro Studi Amministrativi

della Marca Trevigiana

La conferenza dei servizi e l'accesso ai

documenti

amm/n/straw/v/"Preganziol, 5 ore, 14/06/2005

'La riforma della legge n. 241/1990" Preqanzxo\,
5 ore,

22/03/2005
'Acquisto di beni e servizi - patto di stabilità interno per gli enti

territoriali - disposizionevarie per gll enti locali - flussi di
tesoreria e dati di cassa - organici e assunzioni di personale
Pieve di Soligo, 5 ore, 6/02/2005

"Il diritto

di accesso ai documenti

amministrativi

alla luce delle

numerose modifiche alla legge 241/1990 ed ai pronunciamenti
de//a mag/sfrafure amm/n/straw/t'a" Preganziol, 5 ore. 17/1 1/2003

''Il nuovo condono edilizio - decreto legge 269 del 30/09/2003"
Pieve di Soligo, 7 ore, 30/10/2003
'Le nuove modifiche alla normativa sui lavori pubblici" P\eued\
Soligo, 7 ore, 30/09/2002
Corso di formazione per funzionari pubblici sui lavori pubblici ed
appa/f/", Preganziol, 30 ore. giugno 2000

Appalti di pubblici servizi - la nuova normativa approvata con il
decreto

legislativo

25/02/2005

n.

65

-

Attuazione

della

no/nativa europea" Pieve di Soligo, 4 ore. 5/06/2000

Regolamento
di attuazionedella leggequadroin materiadei

/drom puóó//c/" Pieve di Soligo, 7 ore, l0/02/2000

. "Il nuovo codicedei contratti - gli appalti ed i contratti dei
/avari" ciclo di 7 seminari di formazione organizzato da Forser, 5
febbraio - 26 marzo 2007
. "I reati in materia di edilizia privata" organizzato da S.T.T.
Friuli Servizi Tecnici Tributari, Codroipo, 2/02/2005
.

"Corso

base sc///e norme

.rSO .24000"

organizzato

da Treviso

Tecnologia, Caneva, 16 ore. 15 e 22 maggio 2008
. "Ruolo degli Enti locali nella revisione parziale del classa

mento delle unità immobiliari prevista dalla Finanziaria2005"
organizzato dal Comune di Gorizia, l0/06/2005
.

",4ddeZt/

a/

Palmo

Soccorso

/n

,4z/onda"

tenuto

dal

dott.

Federico Pignatelli. Caneva, 3 e 17 maggio 2004
. "L'introduzione

del controllo

di

gestione

dell'Ente

Locale",

organizzato da SDA Bocconi, Roveredo in Piano, novembredicembre 2000

+ ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LO STUDIO DEL DIRITTO:

Regolamento

di

attuazione

della

parte

l

Urbanistica

L.R.

5/2007", Pordenone,3 ore, 2008
L'appalto dì lavori o di beni, o di servizi(Dlgs. 163/2006)",
Pordenone,3 ore, 2008
La disciplina ed i controlli sulla documentazioneamministrativa e
sulle autocertificazioni, accenni sul bollo" , Pordenorxe,3 ore. 2aQ8
'Procedimento per la formazione di un provvedimento
amm/n/sfraf/vo. Z.amof/waz/one.", Pordenone, 3 ore, 2008
+ "Il

Bilancio

di

Previsione

2002

nel

mondo

dell'Euro".

organizzato da MediaForm,Ponte di Brenta (PD), 16/10/2001
.

"// B//anc/o d/ Pret//s/one

]997"

organizzato

da CISEL Centro

Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali, Udine, 25/10/1996
. " La prevenzione incendi e la gestione delle emergenze negli
ent/ /oca//", organizzato da Ancitel S.p.a., Udine. 18/09/1998
.

IAL Friuli Venezia Giulia :
Sicurezza nei Cantieri fdili(D.Lgs.

nr.494/96)".

Pordenone.

6Q

ore dal 08/03/1999 al 09/06/1999;
Esperto ambientale in commissioni di enti locali". Pordenone.
100 ore dal 26/01/2000 al 14/04/2000.

