
L LIVENZA

ACQUE

AVVISO

DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO

considerato che Livenza Taghamento Acque SpA. è il soggetto gestore del servizio drico integrato (SII) nel
territorio di riferimento individuato dalla Consulta Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (CATOI) di
San Vito al Tagliamento come previsto già dalla L. 36/94 ed ora dal D. Lgs. 152/2006 e che con delibera
dell’Assemblea del 30122014 le è stata affidata la gestione provvisoria del servizio idrico integrato nell’Ambito
Territoriale Ottimale Interregionale ‘Lemene’ in “house providing”;

dato atto che nel Programma degli Interventi - Gestore ABL SpA. ora Livenza Tagliamento Acque SpA. per
l’anno 201 1 approvato dall’allora Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale lnterregionale “Lemene” con sede in San
Vito al Tagliamento (PN) con deliberazione dell’Assemblea nella seduta del 2912.2010 al punto “Fognatura e
Depurazione — Area Centrale o delle Risorgive” è ricompresa l’opera denominata “completamento ed
adeguamento della rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia (PN);

visto il decreto n. 5114 RT. 5-503 in data 27 novembre 2014 del Direttore del Servizio di Pianificazione
Territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il quale è stato concesso alla CATOI “Lemene” il
contributo di € i .548.360,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto e trasmesso alla stessa CATOI “Lemene” ed
al Comune di Casarsa della Delizia in data 22.01 .2015;

dato atto che l’organico del Servizio Tecnico della Società, stante gli impegni già assunti, non è in grado di
assicurare l’assolvimento della progettazione nei tempi necessari rispetto a quelli indicati nel succitato Decreto
come attestato dal Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione in data 12.03.2015 ai sensi
dell’art. 90 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

si rende pertanto necessario affidare esternamente l’incarico relativo al servizio di progettazione e coordinamento
per la sicurezza, 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., dei lavori di completamento ed
adeguamento della rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia (PN);

visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi ed incarichi professionali in economia ai sensi
dell’ari. 125 e 238 c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. approvato con deliberazione del CDA della società
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. in data 18.12.2014;

visto l’elenco degli operatori economici di incarichi professionali in economia della società Livenza Tagliamento
Acque S.p.A. ai sensi del Regolamento di cui sopra ed approvato dal CDA in data 18.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento dì cui sopra, si ritiene opportuno procedere mediante cottimo
fiduciario tramite affidamento diretto del servizio di progettazione e coordinamento per la sicurezza, comprese
tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie ai sensì del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.L e D.P.R.
n.207/2010, nonché del D. Lgs. n.81/2008 s.m.i., dei lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria
del comune di Casarsa della Delìzìa (PN) — CIG ZF413DFC79 per la presunta spesa di € 39.298,00;
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considerato che il cottimo dì cui sopra può essere ascritto alla categoria 06 dell’elenco dei professionisti per il

conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo statico ecc. dell’elenco degli operatori,

denominata ‘Impianti per provvista, condotta distribuzione d’acqua, fognature urbane (Classe VIII, secondo

l’elencazione di cui all’art. 14 della Legge 02.03.1949 n.143 e successive modificazioni - ID opere da D.04 a D.05

TavolaZ-1 D. M. 31.1O.2013n. 143)”;

il sottoscritto Geom. Amerigo Gobbato Responsabile del Procedimento del servizio in oggetto, a seguito nomina

ricevuta dal Direttore Generale,

RENDE NOTO

che in data 02.04.2015 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, 1 1 di n. un soggetto che ha manifestato

interesse ad essere incluso nella categoria 06 dell’elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di

progettazione, direzione lavori, collaudo statico ecc. in economia denominata “Impianti per provvista, condotta

distribuzione d’acqua, fognature urbane (Classe VIII, secondo l’elencazione di cui all’ari 14 della Legge

02.03.1949 n.143 e successive modificazioni - ID opere da D.04 a D.05 Tavola Z-1 D. M. 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, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie

ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 smi. e D.P.R. n.207/2010, nonché del D. Lgs. n.81/2008 5ml., dei lavori di

completamento ed adeguamento della rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia (PN) — CIG

ZF4Y 3DFC79 per la presunta spesa di € 39.298,00.

Annone Veneto, fl 30.03.2015

ME
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