COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE –LAVORI PUBBLICI
Servizio 1 – Lavori

Pubblici

Verbale di sorteggio procedura negoziata per affidamento progettazione esecutiva e
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di Miglioramento simico e
Messa in sicurezza Edificio Scuola Media “G.Meli” cod. CUP D34H16000100002 CIG
Z8F2A1BD81
In data 24/10/2019 , alle ore 09,00 si riunisce la commissione per il sorteggio dei n. 5 professionisti
da invitare a seguito di manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio di progettazione
esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di Miglioramento
simico e Messa in sicurezza Edificio Scuola Media “G.Meli”
La commissione , presieduta dal Responsabile del III Settore LL.PP. , è composta dai seguenti
componenti:
Geom. Evola Vincenzo Presidente
Istr. Biundo Maria Concetta

componente

Geom. Cavataio Giovanni componente
premette che:
con determina n. 1168 del 11/10/2019, veniva indetta procedura negoziata, in applicazione
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. a seguito di manifestazione di
interesse, per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione per lavori di Miglioramento simico e Messa in sicurezza
Edificio Scuola Media “G.Meli , fissando alla data del 22/10/2019 ore 11,00, il termine
entro cui fare pervenire tale richiesta,
Che nello stesso avviso si dava atto che la negoziazione sarebbe avvenuta con n. 5
professionisti da individuare mediante sorteggio, nel caso che le richieste pervenute fossero
in numero maggiore.
Preso atto che, entro tale data, come risulta dalla documentazione acquisita al protocollo, sono
pervenute n.29 manifestazioni di interesse.
Il Presidente informa che:
- è stato predisposto l’elenco dei 29 professionisti che hanno manifestato il proprio interesse
in modo valido ;
- a ciascuno di essi è stato associato un numero progressivo dal n. 1 al numero 29

disponendo gli operatori economici in ordine di protocollo di entrata del comune di Cinisi;
- Si è proceduto in seduta riservata all’esame della documentazione pervenuta ed
all’ammissione dei partecipanti
- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione;
La tabella contente tutte le corrispondenze tra operatore economico e numero attribuito è
conservata agli atti e verrà resa nota dopo l’aggiudicazione dei lavori.
Si procede, quindi, alla fase del sorteggio, contando e controllando, alla presenza dei testimoni,
tutti i foglietti corrispondenti agli operatori economici ammessi; successivamente i foglietti
sono piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi riportati e posti all’interno di un
contenitore.
Il presidente procede poi all’estrazione di n. 5 professionisti, scegliendo altrettanti foglietti ad
uno a uno, aprendoli siglandoli ed annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco allegato sub A)
e non reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà
stabilita nella lettera di invito, al fianco del nominativo dell’operatore economico associato al
numero estratto e che di seguito si riporta omettendo il nome dell’operatore economico:
N. OFFERTA
6

Numero protocollo
23138

15

23549

21

23569

22

25570

29

23597

Ad operazione conclusa il Presidente, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di
tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura.
Alle ore 10,00 il presidente dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione
dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in
oggetto e dispone che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio del comune di Cinisi.
Da atto inoltre che al presente verbale sarà allegato l’elenco delle ditte non sorteggiate
individuate per protocollo.
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. il diritto di accesso ai

nominativi dei cinque professionisti estratti nel sorteggio a cui diramare l’invito a gara, è
differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’ufficio
tecnico, per gli adempimenti gestionali conseguenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
f.to Il Presidente geom. Evola Vincenzo
f.to Il testimone (Maria Concetta Biundo)
F.to testimone (Cavataio Giovanni )

