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COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA 

(Palermo) 

Via G. Garibaldi, 13 – 90028 

AREA  TECNICA  
tel 0921/551618  -  fax 0921551133  -  www.comune.polizzi.pa.it 

 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata del servizio tecnico di 

progettazione esecutiva direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo, nonché 

responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di ristrutturazione e 

manutenzione edificio scolastico di via G. Borgese per la mitigazione del rischio sismico.  
 

 L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Agosto alle ore 10:00, in Polizzi 

Generosa nell’Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto Ing. Mario Zafarana, nella qualità di 

Responsabile della 3° Area, assistito dal  sigg.ri: Placa Gandolfo nella qualità di segretario e alla 

presenza dei Sign. Cuccia Elisa Giuseppina, Marzia Lipani, testimoni noti ed idonei dichiara aperta 

la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico delle 10 ditte da invitare alla procedura negoziata 

in oggetto. 

 

Premesso che: 

con determinazione n. 444 del 03/07/2017 si e dato avvio alla manifestazione di interesse per  

partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto;   

 

 Dato atto  che nell'invito  alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 

nuovo codice ( D.Lgs. 50/5016) è stato dichiarato che: 

         - se il numero dei candidati  è superiore a 10 (dieci) si procederà al sorteggio di 10 (dieci) 

professionisti da invitare alla succitata gara; 

         - se il numero dei candidati è inferiore a 10 (dieci), si inviteranno  tutti i candidati purché ne 

abbiano i requisiti  

. 

Visto l'avviso prot. n.6713 del 04/07/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dal 04/07/2017 

al 21/07/2017 il quale prevedeva che le domande dovevano pervenire entro il giorno 21/07/2017; 

 

Visto l'elenco dei partecipanti, trasmesso dall'ufficio protocollo, dal quale si evince che le domande 

pervenute entro la scadenza prefissata risultano in numero di 107 (centosette); 

 

Che a seguito di verifica, nella fase di invio delle lettere di invito si riscontravano delle anomalie 

nell’elenco trasmesso dall’ufficio protocollo ed in particolare: 

 numerazione invertita 

 reiterazione di richieste di invito 

 inserimento di richiedente la cui documentazione era stata formulata non correttamente 

Ritenuto che tali elementi sono pregiudizievoli per il corretto iter procedurale, in quanto inficiano i 

principi basilari di parità di trattamento, l’ufficio procedeva alla riformulazione degli elenchi  

nonché all’emissione delle determinazioni Dirig. n 519 del 18/08/2017 di “annullamento di 

autotutela delle operazioni di sorteggio”. 
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Visto l’elenco riformulato da cui risultano n 103 richieste di manifestazione di interesse di cui 102 

regolari e n 1 esclusa, per non corretta presentazione della documentazione. 

- si procede ad accedere al sito internet BLIA.IT  “generatore lista numeri casuali” inserendo 

l'intervallo dei numeri da sorteggiare, dal n° 1 al n° 103 nonché i numeri da estrarre 11,  dando atto 

che la richiesta n 74 dell’elenco è esclusa e che pertanto qualora la stessa venga estratta si procederà 

alla relativa esclusione restando  consequenzialmente  n° 10 ditte da invitare nel caso la richiesta n 

74 non verrà estratta si procederà a invitare tutte le ditte sorteggiate pari a 11; 

- dall’estrazione eseguita ( n° 1180359 del 29/08/2017 avvenuta alle ore 10,18), allegata al presente 

verbale, si evidenziano che i numeri estratti risultano   2-29-30-36-41-49-53-71-90-95-96  a cui 

corrispondono i nominativi da invitare alla trattativa privata. 

   

 Alle ore 10:25 il presidente dichiara chiuse le operazioni di sorteggio.  

 

 Si dà atto che, il diritto di accesso ai nominativi dei professionisti estratti nel sorteggio a cui 

diramare l’invito per la gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte 

medesime. 

 

 Il presidente dispone la pubblicazione del presente verbale all’albo on-line dell’Ente, nonché 

l’invio degli inviti ai professionisti sorteggiati per formulare offerta. 

 

 Tutti gli atti della procedura (elenco, estrazione), unitamente al presente verbale, sono 

depositati presso l’Ufficio Tecnico oltre ad essere pubblicati nei siti previsti per legge. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.                        

    

Il Presidente: Ing. Mario Zafarana                f.to         ___ Mario Zafarana ______ 

 

Il Testimone :Geom.  Marzia Lipani.                      f.to          __ Marzia Lipani ________ 

 

Il Testimone :Geom.  Elisa Giuseppina  Cuccia     f.to          __ Elisa Giuseppina  Cuccia      

    

Segretario verbalizzante: Geom. Gandolfo Placa   f.to          __ Gandolfo Placa   _____ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


