
 

 
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA 

Artt. 129, 98, 36 e 29 del D. Lgs. 50/2016 - art. 1 c. 2 lett. a e b del DL 76/2020 “Semplificazioni” 

 

Il Responsabile del Procedimento 

rende noto 

 

1. ENTE APPALTANTE: Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con sede legale in Portogruaro (VE) in Piazza della 

Repubblica, 1 – P.IVA 04268260272. 

 

2. PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., dell’art. 1 c. 2 lett. a del 

DL 76/2020 “Semplificazioni” come convertito in legge dalla Legge 120 del 11.11.2020 e del Regolamento per la 

disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato dal CdA nella seduta 

del 15.02.2018 nonché del “Regolamento per l’istituzione e la gestione di un Albo Fornitori contenente elenchi 

ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, organizzazione comune fra soci gestori del 

servizio idrico integrato del Veneto di cui fa parte anche la Livenza Tagliamento Acque S.p.A., e che anche questa 

società ha deciso di condividere con deliberazione del C.d.A. di L.T.A. S.p.A. in data 29.10.2019. 

 

3. NATURA DELLE PRESTAZIONI: Rif. IN2021FL02 – “Adeguamento/potenziamento impianti potabilizzazione - 

impianto di filtrazione sorgente "Giulia" acquedotto di Frisanco”. Rif. IN2022FL03 – “Adeguamento/potenziamento 

impianti potabilizzazione - impianto di filtrazione sorgente "Rio Ferro" acquedotto di Meduno. Rif. IN2020FL01 – 

“Adeguamento/potenziamento impianti potabilizzazione - impianto di filtrazione sorgente "Ruspert" acquedotto di 

Fanna. 

Attività per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, 

Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, incluso il rilievo 

topografico – CIG 8469444649 

 

4. IMPORTO: € 74.748,80 oltre agli oneri previdenziali ed IVA. 

 

5. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19.10.2020. 

 

6. NOME E INDIRIZZO DELL’AFFIDATARIO: STUDIO APRILIS, con sede legale in 33170 Pordenone (PN), Via 

Montereale, 33 (P.IVA 01470800937) 

 

7. PROCEDURA DI RICORSO: entro 30 giorni TAR competente. 

 

Annone Veneto, 19.10.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Nicola Torricella 

 

 


