COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico e Lavori Pubblici
Prot. UTC n°1050 del 22/07/2021

Oggetto: Verbale di sorteggio degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, per l’affidamento
dei lavori di Efficientamento Energetico dell’Impianto di Pubblica Illuminazione - CUP: D98H18000080006
– CIG:8801579CC0
*****************************
Vista la Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n°611 del 30/06/2020 di nomina del Responsabile
Unico del Procedimento;
Vista la Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n°753 del 06/08/2020 di affidamento mediante
trattativa diretta sul MEPA n° 1356672, all'Ing. Casto Antonio, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della
Provincia di Palermo con il n. 9213, relativo all’incarico di Supporto al R.U.P. – Verifica e Validazione del progetto ed
esecuzione lavori di “efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione”;
Vista la Delibera di Giunta del Commissario Straordinario n°40 del 28/04/2021 di approvazione del progetto di cui in
oggetto;
Vista la determina a contrarre n°603 del 22/06/2021 con cui si stabiliva di affidare l'esecuzione lavori mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n.76, convertito con legge n. 120/2020;
Vista la determina n°717 del 15/07/2021 con cui si annullava in autotutela il verbale di sorteggio dell’08/07/2021 e si
indiceva nuovo sorteggio;
Che in data 15/07/2021 è stato pubblicato sul Sito Internet istituzionale di questo Comune- Sezione Awisi e Bandi,
un’avviso con cui si comunicava che il nuovo sorteggio doveva avvenire in data 22/07/2021 alle ore 15:30;

*****************************
Alle ore 15:40 del giorno 22/07/2021 nei locali del servizio LL.PP. , alla presenza dei seguenti testimoni: Ing.
Filippo Roppolo Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., geom. Citraro Carmelo istruttore tecnico del
Servizio LL.PP., si procede all’apertura della pec: serviziollpp.sgjato@pec.it constatando che sono pervenute
n.202 richieste di invito entro le ore 9:00 del giorno 08/07/2021, da parte di operatori economici interessati a
partecipare alla suddetta procedura negoziata, mentre altre 4 ditte, entro i termini previsti, hanno inviato la
propria richiesta di partecipazione alla PEC istituzionale comunesangiuseppejato@pec.it a causa di superiora
mento del limite dell’indirizzo PEC previsto nell’avviso. Per pertanto si redige un apposito elenco delle
sopracitate PEC in ordine cronologico inverso di arrivo assegnando una numerazione dal n.1 al n.206;
Alle ore 15:57 della stessa giornata, si è proceduto in seduta pubblica al sorteggio di n° 10 operatori
economici, mediante il sito https://www.blia.it/utili/casuali/ con la generazione di 10 numeri casuali da 1 a
206, con creazione della seguente sequenza (come risulta dalla stampa virtuale della pagina di esito
dell’operazione, in data 22/07/2021, ore 15:58:01, allegato al presente verbale): 49-54-58-82-103-114-

121-172-175-182
Si procede con l’apertura delle PEC corrispondenti ai numeri estratti ed alla verifica e archiviazione degli
allegati.
Tutte i dieci operatori economici sorteggiati vengono ammesse alla gara.
Si dà atto che il diritto di accesso ai nominativi dei n° 10 operatori economici estratti nel sorteggio a cui
diramare l'invito a gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime.
Il presente verbale, unitamente all’elenco delle ditte sorteggiate, viene trasmesso alla C.U.C. per i
provvedimenti consequenziali.
Si dispone che il presente verbale sia reso noto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale nella
sezione amministrazione trasparente, sotto sezione Bandi di gara e Contratti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to

(geom. Maurizio Albinelli)
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F.to

Ing. Filippo Roppolo
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