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LIVENZA
ACQUE

AVVISO
DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO

visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi ed incarichi professionali in economia ai sensi
deII’art. 125 e 238 c. 6 deI D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. i. approvato con deliberazione del CDA della società
Livenza Tagliamento Acque Sp.A. in data 18.12.2014;
richiamato l’avviso per la formazione
aggiornamento dell’elenco degli operatori economici di incarichi
professionali in economia prot. 695 del 08.04.2014 pubblicato sul sito web della Società Acque del basso Livenza
S.p.A. in data 09.04.2014 che prevedeva come termine di presentazione delle manifestazioni di interesse delle
—

ditte il 24.04.2014 nonché la nota prot. 1085 in data 04.06.2014 con la quale sono stati ammessi gli operatori
economici che ne avevano fatto richiesta nelle rispettive categorie;
richiamato altresì l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici di incarichi professionali in
economia prot. 1191 del 20.06.2014 pubblicato sul sito web della Società Acque del basso Livenza S.p.A. nella
medesima data che prevedeva come termine di presentazione delle manifestazioni di interesse delle ditte il
04.07.2014 con il quale l’importo massimo da poter conferire per incarichi di progettazione, direzione lavori,
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo (ari. 90 e 91 D. Lgs.n.163 del 12.04.2006 e
successive modifiche e integrazioni) è stato esteso fino a € 100.000,00;
vista inoltre la nota prot. 1656 in data 25.08.2014 con la quale sono stati ammessi gli operatori economici che ne
avevano fatto richiesta nelle rispettive categorie nel periodo di tempo intercorso dall’awiso prot. 695 del
08.04.2014 al momento della riapertura ed estensione prot. 1191 del 20.06.2014;
dato atto che Livenza Tagliamento Acque S.p.A. in sede di approvazione del Regolamento di cui sopra, nella
seduta del CDA del 18.12.2014, ha proceduto contestualmente alla riapprovazione dell’elenco operatori per
l’espletamento di servizi, forniture, lavori ed incarichi in economia di Acque del Basso Livenza S.p.A.
implementato con quello di CAIBT S.p.A.;
dato atto che si rende necessario procedere al cottimo fiduciario mediante affidamento diretto del servizio di
progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, comprese tutte le prestazioni
professionali speciali ed accessorie ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e D.P.R. n.207/2010, nonché del D.
Lgs. n.81/2008 s.m.i.. relativo alle opere di ampliamento della rete fognaria del comune di Fiume Veneto
reti fognarie di via A. Vespuccì e limitrofe, per la presunta spesa di € 22.661 49 CIG ZEA1 323AAE;

-

nuove

—

considerato che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alla categoria 06 dell’elenco dei professionisti per il
conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo statico ecc. in economia prot. 695 del
08.04.2014, denominata “Impianti per prowista, condotta distribuzione d’acqua, fognature urbane (Classe VIII,
secondo l’elencazione di cui aII’art. 14 della Legge 02.03.1949 n.143 e successive modificazioni
D.04 a D.05 Tavola Z-1 D. M. 31.10.2013 n. 143)”;
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il sottoscritto Geom. Amerigo Gobbato Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto, a seguito nomina
ricevuta dal Direttore Generale,
RENDE NOTO
che in data 12.02.2015 alle ore 8.15 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la Sede
operativa di questa Società sita in Annone Veneto in Viale Trieste, i i di n. un soggetto che ha manifestato
interesse ad essere incluso nella categoria 06 dell’elenco dei professionisti per il conferimento di ìncarichi di
progettazione, direzione lavori, collaudo statico ecc. in economia prot. 695 del 0804.2014, denominata “Impianti
per provvista, condotta distribuzione d’acqua, fognature urbane (Classe VIII, secondo l’elencazione di cui all’art.
ID opere da D.04 a D.05 Tavola 1-1 D. M.
14 della Legge 02.03.1949 n.143 e successive modificazioni
31.10.2013 n. 143)” per la scelta di quello da invitare al cottimo fiducario mediante affidamento diretto per il
conferimento del servizio di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, comprese
-

tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e D.P.R.
n.207/2010, nonché del D. Lgs. n.81/2008 s.m.i.. relativo alle opere di ampliamento della rete fognaria del
comune di Fiume Veneto nuove reti fognarie di via A. Vespucci e limitrofe, per la presunta spesa di € 22.661,49
-

—

CIG ZEA1323AAE.

Annone Veneto, lì 10.02.2015
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