
L LIVENZA
,- TAGLIAMENTO

ACQUE

AVVISO

DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO

considerato che Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è il soggetto gestore del servizio idrico integrato (SII) nel

territorio di rterimento 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 30.122014 le è stata affidata la gestione provvisoria del servizio idrico integrato nell’Ambito

Territoriale Ottimale Interregionale ‘Lemene’ in house providing;

visto il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi ed incarichi professionali in economia, ai sensi

art. 238 c. 6 ed ari. 125 del D. lgs. 163/2006 e smi., approvato con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque Sp.A. in data 18.12.2014;

visto l’elenco degli operatori economici di lavori, servizi e forniture ed 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;

visti gli elaborati progettuali inerenti i lavori di realizzazione della rete di distribuzione acqua qpotabile del piano di

Lottzzazione residenziale denominato “Giovane Italia” in Comune di Concordia Sagittaria — CIG n.

Z07l5l345lconsistenti in un preventivo, offerta economica e capitolato d’oneri e condizioni contenente le

clausole ritenute essenziali del rapporto inerenti i lavori in oggetto redatti dal Responsabile del Procedimento

Amerigo Gobbato nel giugno 2015, comportanti una spesa di € 7.860,20;

dato atto che, ai sensi dell’ari. 20 deI regolamento di cui sopra, è possibile procedere all’appalto dei lavori in

oggetto mediante cottimo fiduciario per una spesa presunta di € 7.860,20 + I.V.A.

considerato che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alla categoria “c” dell’elenco degli operatori economici

di lavori in economia denominata “Lavori di messa in sicurezza, manutenzione, costruzione, di condotte di

acquedotto e fognatura, impianti di potabilizzazione, di sollevamento, torri piezometriche, serbatoi di accumulo”;

il sottoscritto Geom. Amerigo Gobbato Responsabile dei lavori in oggetto, a seguito nomina ricevuta dal Direttore

Generale,

RENDE NOTO

che in data 25.06.2015 alle ore 8.00 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la sede

operativa di questa Società di n. un soggetto che ha manifestato interesse ad essere incluso nella categoria “c”

di cui all’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici di lavori in economia sopracitato per la

scelta di quello da invitare al cottimo fiduciario tramite affidamento diretto per i lavori di realizzazione della rete di

distribuzione acqua potabile del piano di Lottizzazione residenziale “Giovane Italia” — CIG Z071513451 per la

presunta spesa dì € 7.860,20.

Portogruaro, Lì 23.06.2015
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