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+��",�%"� ���--��",����#� � � Direttore dei Lavori per la costruzione di due aule Prefabbricate presso la sede 
universitaria di S. Marta, Dorsoduro 2137 per un importo complessivo di Lire 
1.216.184.170 (Lavoro eseguito dall’Impresa CESI); 

� Direttore dei Lavori per l’eliminazione di un cavo elettrico di M.T. presso la sede 
universitaria di S. Marta per un importo complessivo di Lire 102.582.150 

� Direttore dei Lavori per l’allacciamento delle aule prefabbricate alla cabina 
elettrica, alla rete di distribuzione del gas,all’impianto idrico, presso la sede 
universitaria di S. Marta, Dorsoduro 2137 per un importo complessivo di Lire 
118.140.960; 

� Direttore dei Lavori per la realizzazione di un impianto di condizionamento, presso 
la sede universitaria di S. Marta, Dorsoduro 2137 per un importo complessivo di Lire 
17.980.000; 

� Direttore dei Lavori per la realizzazione del primo stralcio della rete informatica, 
per la sede universitaria di S. Marta Dorsoduro 2137 per un importo complessivo di 
Lire 101.024.300; 

� Direttore dei Lavori per la realizzazione del secondo stralcio della rete informatica, 
per le sedi universitarie di: Ca’ Foscari, Ca’ Dolfin, Ca’ Garzoni Moro, Ca’ Bembo, 
Ca’ Bernardo, Palazzo Gritti per un importo complessivo di Lire 
179.408.000; 

� Direttore dei Lavori per i lavori di sostituzione dei serramenti del fabbricato “B” 
presso la sede universitaria di S. Marta, Dorsoduro 2137 per un importo complessivo 
di Lire 202.266.000 (con la ditta MB2 di Pieve di Soligo); 

� Responsabile del coordinamento e della verifica dei lavori eseguiti dalla società 
Servizi Tecnici (Ex Italposte) di Roma relativi all’ottenimento del N.O.P.P.I. (Nulla 
Osta Provvisorio Prevenzione Incendi) di diverse sedi Universitarie e relativa 
verifica delle contabilità, per un importo superiore a Lire 11.000.000.000; 

� Direttore dei Lavori per la ristrutturazione del Fabbricato “C” (tratto “A” e tratto “C”), 
per un importo di lire 5.310.000.000, presso la sede universitaria di S. Marta, 
Dorsoduro 2137 (lavori eseguiti dall’impresa Furlanis Costruzioni); 
� Direttore dei Lavori per la ristrutturazione del Teatro di S. Marta, per un importo di 
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lire 1.350.000.000, presso la sede universitaria di S. Marta, Dorsoduro 2137 (lavori 
eseguiti dall’Impresa Garbuio); 

� Direttore dei Lavori per la ristrutturazione del Fabbricato “C”, (tratto “D”) per un 
importo di lire 900.000.000, presso la sede universitaria di S. Marta, Dorsoduro 
2137, (lavori ultimati nel Dicembre 2001 ed eseguiti dall’Impresa Garbuio); 

� Direttore dei lavori per il rifacimento del muro di confine della sede universitaria di 
S. Marta per un importo di € 115.000,00 (lavoro ultimato nel Dicembre 2004 ed 
eseguito dall’Impresa Pasqualucci); 

� Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori per l’ottenimento del 
Certificato di prevenzione incendi per la sede universitaria Santa Margherita 
(Auditorium) per un importo lavori pari ad € 218.605,24 (Lavori eseguiti da varie 
ditte); 

� Responsabile del Procedimento per i lavori, presso la sede universitaria di S. 
Marta del Rifacimento del manto di impermeabilizzazione del tetto dell’edificio 
“Cubo”, con la realizzazione della linea di sicurezza anticaduta e del sistema 
di evacuazione feriti per un importo lavori di circa € 300.000,00, presso la sede 
universitaria di S. Marta, (lavoro ultimato nel Settembre 2004 ed eseguito 
dall’Impresa Pasqualucci); 

� Responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori per la messa a norma 
dell’impianto antincendio e realizzazione di un vano tecnico per il gruppo di 
pressurizzazione (UNI 9690) all’interno della sede universitaria di S. Marta per un 
importo pari ad € 80.120,00, (lavoro ultimato nel Febbraio 2008 ed eseguito 
dall’Impresa Pasqualucci); 

� Dagli inizi del 2002, in collaborazione con la Ditta O.S.T. (Organizzazione Sistemi 
Tecnologie) di Padova, e responsabile del progetto di sviluppo di un sistema di 
gestione progetti e dell'introduzione di un sistema informativo per la gestione degli 
interventi di opera pubblica (Legge Merloni) tramite sistema software chiamato 
“Cardinis”; 

� Responsabile del procedimento per conto dell’Amministrazione Universitaria per il 
controllo, la verifica dei lavori ai Palazzi Malcanton-Marcorà (ex sede Enel di 
Venezia) eseguiti dall’Impresa SACAIM e per i successivi lavori di trasloco 
della Biblioteca e dei cinque Dipartimenti nella nuova sede; 

� Responsabile del procedimento per i lavori di recupero e ristrutturazione dei 
Capannoni dell’Ex Macello di Venezia siti in Cannaregio (ora Facoltà di Economia di 
San Giobbe) per un importo pari ad € 4.941.968,00 (lavori eseguiti dall’Impresa Alfier 
Costruzioni); 

� Responsabile dei Procedimento e Direttore dei Lavori per la realizzazione di un 
Gruppo Motopompa (UNI 9490) per la messa a norma dell’impianto antincendio per 
un importo di € 120.495,00 (lavoro ultimato nel Settembre 2008 ed eseguito 
dall’Impresa Pasqualucci); 

� Responsabile dei Procedimento e Direttore dei Lavori per i lavori di ripristino della 
ex Sede universitaria “Cinema Italia” per fine locazione per un importo di € 47.340,00 
(lavoro ultimato nel novembre 2008 ed eseguito dall’Impresa Alfier Costruzioni); 

� Responsabile dei Procedimento e Direttore dei Lavori per il ripristino degli intonaci 
esterni della sede di Economia a San Giobbe per un importo di € 95.700,00 (lavoro 
ultimato nel Dicembre 2008 ed eseguito dall’Impresa Alfier Costruzioni); 

� Successivamente Responsabile del procedimento per interventi di manutenzione 
a: Gruppi elettrogeni, Gruppi UPS,Cabine Elettriche; 

� Responsabile del procedimento per la sostituzione dei gruppi termici per le sedi di 
San Giobbe, Ca’ Dolfin, Ca’ Bottacin per un importi lavori pari ad € 336.941,26, 
(lavoro eseguito con la Ditta Fabbro Vanni); 

� Responsabile del procedimento per i lavori di sostituzione ed ampliamento dei 
sistemi di videosorveglianza TVCC presso la sede Universitaria di San Giobbe 
(Incaricata dei lavori ditta LINES di Bassano del Grappa) per un importo di 
circa € 29.000,00 (Lavoro in corso d’opera); 
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� Dal marzo 2008 Direttore del Plesso Area Direzionale ed Area Economica (prima 
denominata “Area Progettazione e Direzione Lavori); 

� Responsabile del procedimento di numerosi interventi di manutenzione 
straordinaria per varie sedi universitarie per importi compresi da 20.000,00 a 
100.000,00 €, affidati tramite gare secondo la 163/2006; 

� Dal 2011 principale interlocutore per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie 
degli impianti sportivi dell’Ateneo; 

� Dal 2011 - Responsabile del procedimento per i servizi di “Global Service” per 
l’Università per un importo pari ad € 5.880.888,00. 

� Dall’aprile 2014 - Responsabile del procedimento per i lavori di risanamento e 
consolidamento strutturale dell’orditura primaria e secondaria di parte della copertura 
della sede della Celestia sita in Castello 2737/b per un importo pari ad € 137.824,47. 

� Dal luglio 2014 - Responsabile del procedimento per i lavori di 
impermeabilizzazione, compresa lattoneria, opere accessorie e di rifinitura della 
terrazza delle aule didattiche site tra i capannoni 1 - 5 di S. Giobbe per un importo 
pari ad € 55.097,08. 

� Dal 2014 - Responsabile del procedimento per i servizi di “Global Service” (2° 
prolungamento) per l’Università per un importo pari ad € 3.495.000,00. 

� Dal 2016 (fino al 30/06/2016) - Responsabile del procedimento per i servizi di 
“Global Service” (3° prolungamento) per l’Università per un importo pari ad € 
1.747.787,93. 

� dal Gennaio 2016 - Responsabile del procedimento per le opere di manutenzione 

straordinaria della copertura, delle facciate e dei serramenti esterni della sede di Ca’ 

Bottacin. per un importo pari ad € 750.758,00. 

� Dal 1° luglio 2016 – Direttore del Centro Interdipartimentale di Servizi per le 
Discipline Sperimentali, (denominato più comunemente CIS) presso il Campus 
Scientifico di Via Torino, 155 a Mestre (VE). 
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- Attestato di abilitazione, per operatori CAD (corso di 600 ore); 
- Attestato di abilitazione, per Coordinatore della Sicurezza (corso di 120 ore); 
- Attestato di partecipazione al seminario (organizzato dalla società IN-PUT) tenuto 
dall’Ing. Alessandro Coletta facente parte della commissione per la stesura della 
legge merloni) su: “Esecuzione e contabilità dei lavori pubblici”; 
- Attestato di partecipazione al seminario (organizzato dalla società SULLAM) 
presso la sede della Cassa di Risparmio di Mestre su:”Varianti, sospensioni e 
riserve”; 
- Attestato di partecipazione al seminario (organizzato dalla società SULLAM) 
presso la sede della Cassa di Risparmio di Mestre su:”La validazione del progetto 
nella legge sui lavori pubblici”; 
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                                                                            Il dichiarante 

   Manzoni Gian Antonio 

Venezia, li     Novembre 2013       ________________________


