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Comune   di   Lascari 
(Provincia di Palermo) 

 

AREA TECNICA 

 
P.zza A. Moro n. 6    PEC:comune@pec.lasccari.gov.it     tel. 0921 427705 

90010 – LASCARI    e-mail - comune@lascari.gov.it – utc@lascari.gov.it   Fax 0921 427722 

 
OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico dell’area adiacente piazza del Popolo, da utilizzare 

come area di attesa ai fini di protezione civile - 1° stralcio. - (CUP 

J71B15000390002). – 

 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

 

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA PER 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LE PRESTAZIONI DI 
DIREZIONE DEI LAVORI 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., COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., ASSISTENZA 

GIORNALIERA IN CANTIERE, DIREZIONE OPERATIVA E ASSISTENZA AL COLLAUDO. 
 

(CIG: 7048517C39) - (IMPORTO COMPLESSIVO € 64.226,51). 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SEDICI del mese di MAGGIO (16/05/2017) alle ore 16,00, in 
Lascari, in una sala dell’U.T.C. aperta al pubblico del Comune, il sottoscritto Ing. Pietro Conoscenti, 
Responsabile dell’Area Tecnica e RUP dell’intervento, alla continua presenza del Geom. Salvatore 
Culotta e del Geom. Carmelo Di Maggio, testimoni noti ed idonei dichiara aperta la seduta di selezione 
mediante sorteggio pubblico dei n. 5 professionisti da invitare alla procedura negoziata in oggetto.  
 

  Si richiama il verbale di sorteggio pubblico del ventotto aprile duemiladiciassette 
(28/04/2017) i cui contenuti s’intendono qui riportati integralmente; 
 
 Si dà atto, in ordine al contenuto del  precitato verbale, che sono pervenuti dei reclami da 
parte di alcuni operatori economici esclusi dal sorteggio che lamentano, sostanzialmente, la mancata 
applicazione della norma prevista all’art.8, comma 1° del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 
che recita “………La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente 

decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di 

complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di 

complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; 
 
 In merito alle superiori osservazioni questo ufficio si è determinato nel dover ammettere a 
sorteggio anche gli operatori economici che hanno espletato servizi di ingegneria nella stessa 
“categoria” con grado di complessità pari o superiore a quello dei servizi da affidare, per un importo 
globale per ogni “categoria” pari a una volta e mezzo l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione e quindi di dover ammettere a sorteggio altri 2 operatori economici tra quelli 
precedentemente esclusi che si trovano in siffatta situazione; 
 
 Stante quanto sopra ed al fine di procedere ad un nuovo sorteggio con l’ammissione dei 
predetti altri 2 operatori economici, con pec del 10.05.2017, prot. n.3917, è stato dato avviso ai 15 
operatori ammessi a sorteggio, delle odierne operazioni di ripetizione del sorteggio; 
 
 Premesso quanto sopra, alle ore 16,00 di oggi si procede ad effettuare le operazioni di 
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sorteggio, per l’individuazione dei n.5 operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata, previa predisposizione di un nuovo elenco dei n. 15 operatori economici ammessi al 
sorteggio, differenziato nella numerazione, rispetto al primo elenco “secretato”, per assicurare 
l’anonimato degli operatori economici sorteggiati. 
 
 Tale elenco, inserito in apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura da parte 
dei componenti il seggio di gara, verrà inviato, unitamente al primo elenco, anch’esso chiuso con le 
stesse modalità, alla C.U.C. di Termini Imerese per le successive operazioni di gara e saranno resi 
pubblici alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
  Il Responsabile del Procedimento, da atto che non è presente alcun operatore economico ed 
informa che:  

 
- Sono stati predisposti n.15 foglietti aventi numerazione progressiva dal n.1 al n.15 e che 

a ogni numero è associato il corrispondente operatore economico di cui all’elenco secretato di cui 
in premessa;  
 

- Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla 
presenza dei testimoni tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori economici 
ammessi;  

 
- successivamente i foglietti sono posti all’interno di una busta non trasparente. 

 
- Il Geom Culotta Salvatore procede poi all’estrazione di n.5 operatori economici, 

scegliendo altrettanti foglietti ad uno a uno.  
 

- I numeri sorteggiati sono i seguenti: 4 – 11 – 6 - 12 - 14; 
 

- Gli stessi saranno associati ai numeri dell’elenco dei n. 15 operatori economici ammessi, 
che sarà reso pubblico dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte che a sua 
volta sarà stabilito nella lettera d’invito. 

 
- Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i 

biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura.  
 

- 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; 

 
- Alle ore 16,30 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.  

Il RUP: Ing. Pietro Conoscenti 
 
 
I TESTIMONI: Geom. Salvatore Culotta                                           Geom. Carmelo Di Maggio 


