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Oggetto:

VERBALE ESAME MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO), STUDIO DI
COMPATIBILITA’ IDRAULICA CON OPZIONE PER AFFIDAMENTO D.L., CONTABILITA’ E
CSE PER L’OPERA DI SISTEMAZIONE PARCO URBANO LOC. PASTURA.
Indagine di mercato per individuazione degli OO.EE. da invitare alla successiva
procedura negoziata senza bando ex art. 63 del DLGS 50/2016 e art. 1 c. 2 lett. b del
D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020.
CIG: 8903231AA3
CUP: H48H20000460004

VERBALE ESTRAZIONE A SORTE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA FASE SUCCESSIVA.
L'anno 2021 il giorno 8 del mese di OTTOBRE alle ore 9,00 presso il Servizio Lavori Pubblici di
questo Comune











CHE con determinazione dirigenziale n. 602 del 14/09/2020 recante “Norme di contenimento
del contagio da covid-19 - Atto di indirizzo per effettuazione gare di appalto - Misure
alternative alla presenza in ufficio degli operatori economici per l'espletamento delle
procedure”, in base alla attuali norme per la prevenzione ed il contenimento del contagio da
covid-19 che prevedono limitazioni all’accesso agli uffici pubblici (divieto di creare
assembramenti), recepite nel “Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19 - Revisione 1 del 02/09/2020”
approvato dal Comune di Arzachena, è stato disposto che i sorteggi simili al presente siano
effettuati negli uffici Comunali dal Dirigente del Settore o suo delegato assistito da due
dipendenti del Comune di Arzachena in qualità di testimoni, sospendendo la possibilità per gli
operatori economici interessati di assistere in presenza presso gli uffici comunali a tali
operazioni;
CHE con Decreto del Sindaco n. 6 del 14/06/2021 viene affidato l’incarico di Dirigente del
Settore 4 all’Arch. Antonello Matiz;
CHE con determinazione a contrarre n. 657 del 13/09/2021 è stata avviata la procedura di gara
di cui in oggetto;
CHE in data 14/09/2021 è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse mediante RDI
sulla piattaforma elettronica SardegnaCat, nonché sul profilo del committente;
CHE con precedente verbale del 04/10/2021, approvato con determinazione n. 708 del
05/10/2021, sono state esaminate le manifestazioni di interesse pervenute (N. 23), è stato
stilato l’elenco dei n. 23 operatori idonei ed è stato assegnato a ciascuno di essi il codice
numerico da utilizzare per la successiva estrazione a sorte;
CHE l’elenco suddetto, al fine di mantenere riservata l’identità degli operatori economici sino
allo scadere del termine che sarà assegnato per la presentazione delle offerte, è stato
conservato in busta chiusa presso il Servizio LL.PP. per non rendere nota la corrispondenza dei
codici all’identità dei medesimi partecipanti;
CHE con messaggi singoli e riservati, inviati tramite l’apposita funzionalità della piattaforma
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SARDEGNACAT, eseguiti in data 05/10/2021, è stato comunicato a ciascuno degli operatori
economici che hanno presentato la manifestazione di interesse, il codice attribuito e che in
data odierna alle ore 9.00 avrebbe avuto luogo il sorteggio;
Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente del Settore 4 alla presenza del Geom. Alessandro F.
Orecchioni (Funzionario del Servizio LL.PP. e della Sig.ra Barbara Pagano (Collaboratore
Amministrativo del Servizio LL.PP.), entrambi in qualità di testimoni,
PROCEDE
a. A verificare la presenza di tutti i 23 biglietti riportanti i codici numerici attribuiti a ciascun
partecipante ammesso;
b. A ripiegare in quattro gli stessi inserendoli in apposito contenitore;
c. All’estrazione di CINQUE (5);
d. A dare lettura dei numeri estratti e precisamente:

19

7

10

11

17

Alle ore 10.00 dichiara conclusa questa fase e si procede a stilare un apposito elenco riportante
l’accoppiamento tra i numeri suddetti ed i relativi operatori economici da invitare alla successiva
gara, elenco allegato al presente verbale in busta chiusa al fine di garantire la segretezza dello
stesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Letto, approvato e sottoscritto.
I TESTIMONI
f.to Geom. Alessandro F. Orecchioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
f.to Arch. Antonello Matiz

f.to Sig.ra Barbara Pagano
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