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 AVVISO 
 DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO 
 
visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia ai sensi dell’art. 238 c. 6 e 
125 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ii. approvato con deliberazione del CDA in data 08.01.2013; 
 
richiamato l’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici di lavori in economia prot. 
730 del 20.03.2013 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 nonché la nota prot. 
44 in data 21.01.2014 con la quale sono stati ammessi gli operatori economici che ne avevano fatto 
richiesta nelle rispettive categorie; 
 
richiamato altresì l’avviso per la formazione – aggiornamento dell’elenco degli operatori economici di 
lavori in economia prot. 694 del 08.04.2014 pubblicato sul sito web della Società 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; 
 
dato atto che si rende necessario procedere al cottimo fiducuario mediante affidamento diretto relativo 
ai lavori di piantumazione di barriere arbustive presso l’impianto di depurazione di Santo Stino di 
Livenza di Via Canaletta e di Pasiano di Pordenone in via Dei Tigli – CIG ZFA1088CA1 per la 
presunta spesa di € 5.121,35 dei quali € 250,00 per oneri della sicurezza; 
 
considerato che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alla categoria “D” dell’elenco degli operatori 
economici di lavori in economia, denominata “Opere di recupero naturalistico, botanico e faunistico, 
eliminazione di dissesti idrogeologici, lavori di sistemazione agraria, rivegetazione di scarpate stradali, 
ferroviarie, cave e discariche”; 
 
 RENDE NOTO 
 
che in data 28.08.2014 alle ore 8.15 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la 
Sala Consigliare di questa Società di un soggetto che ha manifestato interesse ad essere incluso nella 
categoria “D” di cui all’avviso per la formazione – aggiornamento dell’elenco degli operatori economici 
di lavori in economia sopracitato per la scelta di quello da invitare al cottimo fiduciario mediante 
affidamento diretto per i lavori di piantumazione di barriere arbustive presso l’impianto di depurazione 
di Santo Stino di Livenza di Via Canaletta e di Pasiano di Pordenone in via Dei Tigli – CIG 
ZFA1088CA1 per la presunta spesa di € 5.121,35 dei quali € 250,00 per oneri della sicurezza. 
 
Annone Veneto, Lì 26.08.2014 
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