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COMUNE DI ITTIRI 

(Provincia di Sassari) 
 

VERBALE DI SORTEGGIO 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara di importo inferiore a 150.000 euro per l’affidamento dei lavori di  

“LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE FOGNARIA, ACQUE 

BIANCHE, IN VIA D’ANNUNZIO” 
(art. 36, commi 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n 4 approvate dal Consiglio 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n 1097 del 26/10/2016 
  

 

CUP: J41E16000580004 CIG ZA31D62C1E 
 

 

L'anno Duemiladiciassette, addì otto (08) del mese di Marzo alle ore 10,00 nella sede 

dell’Ufficio tecnico Comunale del comune di Ittiri, sito nel vicolo Marini n° 3 al secondo piano; 

 

VISTA la delibera di C.C. n° 30 del 06.06.2016 ad oggetto: “Esame ed approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ed allegati”; 

 

PREMESSO che: 
– nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 è stata inserita per l’anno 

2016, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Manutenzione Straordinaria 

impianti/edifici di proprietà comunale (F.Unico Investimenti)”; 

- questa Amministrazione intende provvedere ad eseguire, con fondi propri stanziati sul bilancio 

di previsione per l’anno 2016, dei lavori di “ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE FOGNARIA, 

ACQUE BIANCHE, IN VIA D’ANNUNZIO” dell’importo complessivo di €. 30.000,00; 

– per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, 

occorre procedere al conferimento dell’incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori 

e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

 

DATO ATTO che: 
- con determinazione n. 510 del 15/12/2016 è stato incarico all’Ing. Dore Mario nato a Sassari il 

27.02.1960 e residente a SASSARI in via Livorno nr. 14, iscritto all'Ordine Professionale degli 

Ingegneri affidato l’incarico, della Provincia di Sassari al n° 496, P.IVA: 01355960905 e C.F. DRO 

MRA 60B27I452M,  per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione necessari e propedeutici alla realizzazione dei lavori di 

“ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE FOGNARIA, ACQUE BIANCHE, IN VIA 

D’ANNUNZIO”, dell’importo complessivo di € 30.000, 00 finanziato con FONDI COMUNALI; 



-  per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n. J41E16000580004 (Codice 

Unico di Progetto) che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per 

il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) ed è stato 

attribuito il CIG ZA31D62C1E; 

 - è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in parola il tecnico Geom. Pisanu Giovanni Giacomo in 

qualità di dipendente di ruolo c/o questo Servizio; 

 

DATO ATTO che: 
- con delibera di G.C. n. 177 del 30/12/2016 è stato approvato, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, il progetto esecutivo dell’intervento denominato “ADEGUAMENTO 

SISTEMAZIONE FOGNARIA, ACQUE BIANCHE, IN VIA D’ANNUNZIO” redatto all’Ing. 

Dore Mario nato a Sassari il 27.02.1960 e residente a SASSARI in via Livorno nr. 14, iscritto 

all'Ordine Professionale degli Ingegneri affidato l’incarico, della Provincia di Sassari al n° 496, 

P.IVA: 01355960905 e C.F. DRO MRA 60B27I452M, per una spesa complessiva di €. 30.000,00, 

finanziata mediante imputazione sul codice PEG n. 01052.02.0200 - Manutenzione straordinaria 

impianti/edifici di proprietà comunale (F. unico investimenti) ; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 64 del 16.02.2017 con la quale si è disposto di 

procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei lavori di 

“ADEGUAMENTO SISTEMAZIONE FOGNARIA, ACQUE BIANCHE, IN VIA 

D’ANNUNZIO” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 

sensi della normativa vigente; 

VISTO l’elenco delle ditte (prospetto “Allegato A” alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale), tutte ammesse, comprendente n°  53 ditte che hanno presentato manifestazione di 

interesse ad essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori di che trattasi, che sono 

state contrassegnata da un numero progressivo (dal n. 1 al n.53) in base al numero di iscrizione al 

registro di protocollo dell’Ente (omettendo la pubblicazione del nome della ditta associata al 

numero e al protocollo, fino al giorno della gara, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016, per motivi di riservatezza); 

CONSIDERATO le imprese candidate sono in numero superiore a quindici, e che pertanto in 

assenza di specifiche norme regolamentari vigenti, il responsabile del servizio individuerà le 

imprese da ammettere alla gara, fino alla concorrenza del numero di quindici, mediante sorteggio, 

che si terrà in seduta pubblica presso la sede del Comune di Ittiri, senza necessità di ulteriore 

avviso, il giorno 07.03.2017 alle ore 10,00  in seduta pubblica, poi rinviata, con avviso pubblico, 

al giorno 08.03.2017 alle ore 10,00; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Il Geom. PISANU Giovanni Giacomo, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ittiri, 

procede all’effettuazione del sorteggio pubblico con la continua assistenza alle operazioni, in 

qualità di testimoni i il sig. Antonio DERIU e il sig. Orani Peppino e in qualità di segretario 

verbalizzante il geom. Francesco MELONI, tutti dipendenti comunali, noti ed idonei.  

Assistono alle operazioni la Sig.ra Chiara Fiori, nata a Sassari  il 08.11.1991 e  residente a Ittiri 

in Via Cavour N°155 e la Sig.ra Marta Carta nata a Sassari 07/07/1996  e residente a Ittiri in Via 

Segni N°83 

 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

INFORMA che il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

1. Ciascuna domanda di partecipazione, purchè completa di ogni documento richiesto, verrà 

contrassegnata da un numero progressivo (dal n. 1 al n.53) in base al numero di iscrizione al 

registro di protocollo dell’Ente; 

2. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri 

progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti, purchè siano in possesso dei 

requisiti prescritti;  

3. Seguirà l’estrazione dei primi quindici numeri: le imprese corrispondenti ai numeri estratti 

saranno invitate alla gara dei lavori di che trattasi;  

PROCEDE dunque alla predisposizione di n° 53 bigliettini numerati da 1 a 53 corrispondenti 

agli operatori economici ammessi e successivamente procede ad arrotolare i foglietti, tutti nello 

stesso modo e in modo che non sia visibile il numero riportato e a inserirli in apposita urna. 

 

PROCEDERE a far effettuare l’estrazione di n° 15 bigliettini alternativamente alla Sig.ra 

Chiara Fiori e alla Sig.ra Marta Carta, facendo annotare al RUP il numero estratto sull’elenco che di 

seguito si riporta omettendo la pubblicazione del nome della ditta associata al numero e al 

protocollo, fino al giorno della gara, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.lgs 163/2006, per motivi di 

riservatezza: 

 

N° d’ordine  N° estratto 

dell’elenco 

Prot. 

n° 

Data di 

arrivo 

Nome ditta 

1 47 2615 06/03/2017 OMISSIS 

2 7 2267 24/02/2017 “ 

3 25 2426 01/03/2017 “ 

4 2 2126 21/02/2017 “ 

5 34 2547 03/03/2017 “ 

6 17 2328 27/02/2017 “ 

7 19 2372 28/02/2017 “ 

8 37 2577 06/03/2017 “ 

9 8 2269 24/02/2017 “ 

10 21 2378 28/02/2017 “ 

11 29 2481 02/03/2017 “ 

12 15 2323 27/02/2017 “ 

13 52 2624 06/03/2017 “ 

14 22 2379 28/02/2017 “ 

15 26 2428 01/03/2017 “ 

 

  PROCEDE dunque alla verifica di tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza 

dell’intera procedura; 

 

DICHIARA alle ore 10,25 la chiusura delle operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco 

degli operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori di che trattasi 

che verrà reso pubblico omettendo la pubblicazione del nome della ditta associata al numero e al 

protocollo, fino al giorno della gara, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per 

motivi di riservatezza, che saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, 

secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, con apposita lettera di 

invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo 



presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico 

e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte. 

 

Del che viene redatto il presente verbale, cui si allegano quale parte integrante, un esemplare 

dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e il prospetto “Allegato A” contenente 

l’elenco delle 53 ditte ammesse al sorteggio. 

Quindi rimette gli atti al competente Responsabile del Settore per l'adozione dei conseguenti 

provvedimenti di competenza. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

 Il Responsabile del settore Tecnico (F.to Geom. Pisanu Giovanni Giacomo) 

   

 Il Testimone (F.to sig. Peppino ORANI)  

 

 Il Testimone  (F.to sig. Antonio DERIU) 

 

 Il Segretario Verbalizzante (F.to Geom. MELONI Francesco) 

      

 

   Ittiri, lì  8 Marzo 2017   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

           (F.to Geom. MELONI Francesco)  

 

 

 

 

 

� ORIGINALE del verbale 

� COPIA CONFORME del verbale, per uso amministrativo 

 

 Ittiri, lì  8 Marzo 2017   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

                  (F.to Geom. MELONI Francesco)  


