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AVVISO 
 DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO 
 

 

visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione del CDA in 

data 08.01.2013; 

 

richiamato l’avviso per la formazione dell’elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione, 

direzione lavori, collaudo statico ecc. in economia prot. 738 del 21.03.2013 pubblicato sul sito web della Società 

in data 22.03.2013 che prevedeva come termine di presentazione delle manifestazioni di interesse delle ditte il 

22.04.2013; 

 

dato atto che si rende necessario procedere al cottimo fiduciario mediante affidamento diretto relativo alle 

prestazioni di collaudatore statico in corso d’opera (art. 67 del DPR 308/2001 e LR 16/2009) dei lavori di 

completamento dell’impianto di depurazione in via Del Ponte a Chions, per la presunta spesa di € 1.550,00 – CIG 

ZE00BFBDC6; 

 

considerato che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alla categoria 02 dell’elenco dei professionisti per il 

conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo statico ecc. in economia prot. 738 del 

21.03.2013, denominata “Strutture in cemento armato normale o precompresso e strutture metalliche (Classe I 

Categoria f) e g); Classe IX Categoria a), b) e c) secondo l’elencazione di cui all’art. 14 della Legge 02.03.1949 

n.143 e successive modificazioni);” 

 

 

 RENDE NOTO 
 

 

che in data 22.10.2013 alle ore 8.15 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la Sala 

Consigliare di questa Società di n. un soggetto che ha manifestato interesse ad essere incluso nella categoria 02 

dell’elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo statico ecc. 

in economia prot. 738 del 21.03.2013, denominata “Strutture in cemento armato normale o precompresso e 

strutture metalliche (Classe I Categoria f) e g); Classe IX Categoria a), b) e c) secondo l’elencazione di cui all’art. 

14 della Legge 02.03.1949 n.143 e successive modificazioni) per il conferimento delle prestazioni di collaudatore 

statico in corso d’opera (art. 67 del DPR 308/2001 e LR 16/2009) dei lavori di completamento dell’impianto di 

depurazione in via Del Ponte a Chions, per la presunta spesa di € 1.550,00 – CIG ZE00BFBDC6. 

 

Annone Veneto, lì 18.10.2013 
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