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OGGETTO: Lavori di " Riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con
ridotto impatto ambientale del Comune di Lascari - (CUP J78J14000000001). - CIG
Z022C59CCF). - Affidamento dei Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per le
prestazioni di Direzione Operativa, ai sensi art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, Contabilità e misura
dei lavori ai sensi della Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., assistenza in
cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.
VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di marzo alle ore 15,30, nei locali
dell’ufficio tecnico Via S. Chiaramonte, 10, aperta al pubblico, è presente il componente del seggio di gara
e precisamente:
1) Geom. Salvatore Culotta RUP dipendente del Comune che assume il ruolo di Presidente;
Sono
connessi
telematicamente
alla
procedura
di
gara
attraverso
http://portaleappalti.ponmetropalermo.it e con videoconferenza i due componenti del seggio:

il

2) Ing. Pietro Conoscenti, Responsabile dell’area tecnica, che assume il ruolo di testimone;
3) Geom Carmelo Di Maggio, che assume il ruolo di testimone.
La stazione appaltante ricorre alla procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel
rispetto delle disposizioni di cui al codice degli appalti pubblici, ex art. 58 del D.Lgs. 50/2016 ed in ragione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020 nonché delle ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanate dal Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza
contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020;
di contro si prende atto, inoltre, che nessuno degli operatori economici partecipanti ha formulato
richiesta di sospensione e conseguente rinvio delle operazioni di gara;
Si richiama la determina a contrarre n. 54 del 28.02.2020, con cui, per le motivazioni ivi contenute, attese
le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto
pubblico in argomento, si stabiliva di affidare l’esecuzione dei servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione
operativa, contabilità e misura dei lavori, assistenza in cantiere, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 nel
rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza.

DATO ATTO che:
-

l’avviso esplorativo è stato pubblicato a far data dal 06.03.2020 sulla piattaforma di e-procurement
all’indirizzo web: http://portaleappalti.ponmetropalermo.it fino alle ore 12,00 del giorno 23.03.2020;

-

entro il suddetto termine sono pervenute n. 24 manifestazioni d’interesse;

-

nello stesso avviso di manifestazione di interesse si stabiliva la data e l’ora del sorteggio pubblico per
il giorno 24/03/2020 ore 15.30;

-

il 2° capoverso del punto 14 della manifestazione di interesse, prevede che il seggio di gara procederà
“……..procederà ad individuare, mediante estrazione a sorte con le modalità di cui al successivo punto,
i numero cinque operatori economici da invitare, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati”;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento informa che:
- è stato predisposto l’elenco degli operatori economici che hanno presentato manifestazione
d’interesse in tempo utile e quindi ammessi al sorteggio che non sarà reso pubblico fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito; a ciascuno di
essi è stato associato un numero dal n.1 al n 24;
-

è stato altresì predisposto, per l’estrazione dei numeri associati agli operatori economici, un foglio di
calcolo EXCEL con le funzioni per la generazione casuale, senza ripetizione, di numeri e l’ordinamento
dei dati dal più piccolo al più grande (randomizzazione semplice);

-

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, con le modalità sopra evidenziate, dando atto che
i numeri sorteggiati sono i seguenti: 3-7-11-15-21;

-

Gli stessi corrispondono ai numeri dell’elenco dei n. 5 operatori economici che hanno presentato
istanza, che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte che a
sua volta sarà stabilito nella lettera d’invito.

-

Ultimate tali procedure di sorteggio, si procede alla verifica della documentazione amministrativa
prodotta dai n.5 operatori sorteggiati, accertando la regolarità della stessa in relazione ai contenuti
dell’avviso pubblico e quindi ammessi alla successiva fase di gara tramite procedura negoziata.

-

Si riporta l’elenco degli operatori economici che NON sono stati sorteggiati:
N.
1
2
3
4
5
6
7

Ragione sociale operatore economico
STUDIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO NIGRO
Giuseppe Lo Faro
O.E. SORTEGGIATO
Motta Ingegneri e Architetti Srl
Ing. Pietro Di Liberto
Ing. Filippo La Macchia
O.E. SORTEGGIATO

N.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

-

-

Ragione sociale operatore economico
Ing. Rocco Ingianni
Studio tecnico associato Belluardo
Ing. Giuseppe Quattrocchi
O.E. SORTEGGIATO
ALIQUO VITO
ING. NICOLA FRANZESE
Ing. Vittorio Giarratana
O.E. SORTEGGIATO
EDREAM s.r.l.
Ingegnere Carmelo Francesco Olliva
EIDOS CONSULTING SRL
Torre Salvatore
MACS S.R.L.
O.E. SORTEGGIATO
Ing. MATTEO PROVENZANO
Dario Oliveri
Flavio Trentacosti

L’accesso agli atti relativo ai nominativi dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, è differito fino a scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.
53, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
A conclusione delle operazioni si dà atto che durante il corso della procedura ed in conformità a
quanto previsto al punto 15 dell’avviso pubblico, rubricato “COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI
CHIARIMENTI” è pervenuta tramite il portale una “Comunicazione” a cui è stata data risposta nei
termini previsti.

-

Alle ore 17,00 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente di Gara e R.U.P.:
f.to Geom. Salvatore Culotta

I Testimoni:
f.to Ing. Pietro Conoscenti

f.to Geom. Carmelo Di Maggio

