
Comune   di   Lascari 
(Provincia di Palermo) 

 

LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI -  EDILIZIA  PUBBLICA 

E  PROTEZIONE CIVILE 

 
P.zza A. Moro n. 6           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 VENTOTTO del mese di APRILE (28/04/2017) 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 la determina a contrarre n. 71 del 13/04/2017, 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 direzione dei lavori, contabilità e 
misura dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in 
cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo 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 prot. n. 3273 del 13/04/2017 è stato pubblicato a far data dal 13/04/2017 

all’Albo Pretorio comunale; 
- entro il termine fissato (ore 12:00 del 24/04/2017) sono pervenute n. 22 manifestazioni 

d’interesse di cui n 9 in modalità cartacea e n. 13 a mezzo PEC, oltre alla manifestazione di 
interesse prot. 3554 del 24/04/2017 pervenuta a mezzo PEC alle ore 12:07 e quindi in ritardo 



rispetto al termine perentorio indicato, il tutto come risulta dall’attestato rilasciato dall’ufficio 
Protocollo del Comune, agli atti di questo Ufficio;  
 

- in applicazione dei principi contenuti nel Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza, nonché 
del "favor partecipationis", stante le diverse indicazioni di presentazione delle manifestazioni 
d’interesse contenute nell’avviso pubblico e nella modulistica all’uopo predisposta, vengono 
ritenute valide tutte le manifestazioni d’interesse presentate  a prescindere dalle modalità di 
invio (cartacea o PEC); 
 

- nello stesso avviso di manifestazione di interesse si stabiliva la data e l’ora del sorteggio 
pubblico per il giorno 28 aprile 2017 ore 16.00; 

 
- è stata verificata, da parte del personale di questo Ufficio Tecnico, prima di procedere alle 

operazioni descritte nel presente verbale, la documentazione prodotta da tutti gli operatori 
economici accertando la regolarità della stessa in relazione ai contenuti dell’avviso pubblico, 
fatta eccezione per i n. 9 operatori economici seguenti per i motivi a fianco di ognuno indicati: 

 

Operatore Economico MOTIVI ESCLUSIONE 

CMP Progetti St. Tecnico Associato 

Non risulta barrata alcuna opzione nella dichiarazione 
art. 80 D.Lgs. 50/2016. Si Avvale del requisito di 
fatturato globale di soggetto terzo in violazione a 
quanto previsto al punto 9 dell’avviso pubblico che 
prevede “…..Non è ammesso l’avvalimento del possesso 

del requisito della qualificazione per la prestazione 

principale “direzione dei lavori” di cui alla tabella del 

punto 4”. Infine il requisito dichiarato in ordine di 
capacità tecnica risulta inferiore a quello minimo 
previsto relativamente alla categoria “IA.02”. 

Giovanni Nuzzo 
Il requisito dichiarato in ordine di capacità tecnica risulta 
inferiore a quello minimo previsto relativamente alla 
categoria “E.06 e  IA.03”. 

Studio Associato 2M+A Architettura & 
Ingegneria 

Il requisito dichiarato in ordine di capacità tecnica risulta 
inferiore a quello minimo previsto relativamente alla 
categoria “IA.02”. 

Stadio Associato ICARO Progetti 
Il requisito dichiarato in ordine di capacità tecnica risulta 
inferiore a quello minimo previsto relativamente alla 
categoria “E.06”. 

Ing.Gioacchino Ruoppolo 
I requisiti di capacità tecnica sono dichiarati in forma 
cumulativa senza che sia possibile verificarne il possesso 
con riferimento alle singole categorie. 

Arch. Mirabella Salvatore 
Il requisito dichiarato in ordine di capacità tecnica risulta 
inferiore a quello minimo previsto relativamente alle 
categorie diverse dalla “E.06”. 

 Ing.Torre Salvatore 
Il requisito dichiarato in ordine di capacità tecnica risulta 
inferiore a quello minimo previsto relativamente alla 
categoria “S.03 e E.06”. 

R.T.P. Ing. Valenti D. – Arch. Ippolito A. 
Il requisito dichiarato in ordine di capacità tecnica risulta 
inferiore a quello minimo previsto relativamente alla 
categoria “E.06 e S.03”. 



Ing. Annalisa Agrusa 
Il requisito dichiarato in ordine di capacità tecnica risulta 
inferiore a quello minimo previsto relativamente alla 
categoria “E.06 e S.03”. 

  
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Si dà atto che è presente alla seduta l’Ing. Sandra Aulicino, che procederà all’estrazione di 5 tra i 
n.13 foglietti numerati e contenuti in una busta non trasparente.  
 
Il Responsabile del Procedimento informa che:  
- è stato predisposto l’elenco dei restanti n. 13 operatori economici 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 progressivo 
dal n.1 al n 13; 
 

- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva.  
 

- 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. 

 
- l’Ing. Sandra Aulicino procede poi all’estrazione di n.5 operatori economici, scegliendo 

altrettanti foglietti ad uno a uno.  
 

- I numeri sorteggiati sono i seguenti: 11 – 5 – 12 – 10 - 13 ; 
 

- Gli stessi saranno associati ai numeri dell’elenco dei n. 13 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.  
 

- Al presente atto si allega l’elenco degli operatori economici che NON sono stati sorteggiati.  
 

- 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 16,40 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 
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ELENCO OPERATORI ECONOMICI NON SORTEGGIATI 

 
  Operatore Economico       Ricev.  Prot.  ora 

 
1 Ing. Catania Saverio       22.04.2017 3548 del 27.04.2017 09:46 

 
2 R.T.P. Arch. Vito Garbo ed altri      21.04.2017 3546 del 27.04.2017 20:05 

 
3 Ing.Sergio Amenta      21.04.2017 3544 del 27.04.2017 16:20 

 
4 Ing.Pirruccio Riccardo      21.04.2017 3543 del 27.04.2017 13:02 

 
6 Società di Ingegneria Motta Engineering s.r.l.      21.04.2017 3541 del 27.04.2017 15:48 

 
7 Ing. Friscia Salvatore      20.04.2017 3398 del 20.04.2017 /// 

 
8 Ing.Michele Zafonti      21.04.2017 3461 del 21.04.2017 /// 

 
9 Società di Ingegneria SPAI Societa per Agr. e l’Idraulica      24.04.2017 3477 del 24.04.2017 09:30 

 


