
 
 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 IDROESTRATTORE CENTRIFUGO PER LA 
DISIDRATAZIONE DEI FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE REFLUE DI BORGHERIA IN PESARO (PU) - CIG [8900607540] 
 
 

Documento di trasparenza ai sensi artt. 29, c. 1, e 76, c.3, D. Lgs 50/2016 
 
 
In relazione alla procedura di gara in oggetto, svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai 
sensi dell’Art. 58 D. Lgs 50/2016, e quindi a mezzo Sistema di acquisto elettronico (on line) E-Procurement 
tramite la piattaforma SAP SRM, e a seguito della seduta di gara del  30.09.2021, tenuto conto della 
soppressione, con legge 14 giugno 2019, n. 55, del secondo, terzo e quarto periodo del comma 1 dell’art. 
29 D. Lgs 50/3026, si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, cit. 
 
Atto di nomina: Determinazione Direttore Funzione Reti Marche Multiservizi S.p.A. n. 40/2021 del 
28.09.2021 
Composizione: 

- Ing. Tiziana Lusiani, Presidente 
- Ing. Emanuel Amorello, componente 
- Ing. Faderin Olasunkanmi, componente 

i quali hanno dichiarato, al momento dell’accettazione dell’incarico, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016. 
Si allegano in calce al presente documento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D. Lgs 50/2016, i curricula dei 
suddetti componenti. 
 
 
Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la Funzione Acquisti e Appalti 
- tel. 0721.699308. 
 
Pesaro, 30.09.2021 
 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 

 
 
 
 
 



 

1 

CURRICULUM VITAE 

 

 

La sottoscritta Lusiani Tiziana nata a Roma il 19.11.1972, laureata in Ingegneria Ambiente e Risorse 

(ordinamento previgente il D.M. 509/99) nell’anno 1999, presso l’Università degli Studi La Sapienza in 

Roma, 

DICHIARA  

 di essere dipendente di Marche Multiservizi S.p.A. da Luglio 2008; 

 di essere in organico al Servizio Depurazione (gestione impianti di depurazione) di Marche 

Multiservizi da luglio 2008; 

 di svolgere la funzione di controllo e ottimizzazione dei processi nell’ambito del servizio 

depurazione da gennaio 2014; 

 di aver svolto la funzione di Presidio Impianti di depurazione in Marche Multiservizi da Luglio 2008 

a dicembre 2013 

 di aver frequentato il corso “Depurazione delle acque reflue urbane” tenuto dal dott. Ing. Marco 

Pagnini nel periodo Maggio – Ottobre 2010; 

 di aver ricoperto funzione di coordinamento in ambito servizio QSA (qualità Sicurezza e 

Ambiente) presso Hera Rimini srl (anno 2006-2008) 

 di aver svolto l’incarico di Responsabile Servizio Depurazione presso Hera Rimini srl (anni 2004-

2006)  

 di aver svolto compiti di coordinamento della gestione dei depuratori in Hera Rimini srl (anni 

2003-2004) 

 di aver svolto l’incarico di Responsabile Servizio Depurazione presso SIS spa di S. Giovanni in 

Marignano (anni 2001-2003); 

 

Pesaro li, 28.09.2021 

Ing. Tiziana Lusiani 

Servizio Depurazione 

 








