
Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

    VI Settore - Lavori Pubblici

VERBALE  del 10/09/2013 

SORTEGGIO  PUBBLICO PER INVITO A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI

SENSI DEGLI ARTT. 91, COMMA 2  E 57, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 163/2006  e s.m.i. per

l'affidamento dell'incarico professionale di: Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione

dei  lavori da eseguire presso l'Impianto Sportivo Comunale,  campo di calcio e campo polivalente

di “Messa a norma recinzioni, accessi, spogliatoi esistenti, nuovi servizi igienici per il pubblico, campo

in erba sintetica”.

L'anno  duemilatredici,  il  giorno  dieci   del  mese  di  Settembre,  alle  ore  11,40  nell’Ufficio  Tecnico

Comunale, sito presso il Centro Servizi – Zona Artigianale, in seduta pubblica, il Presidente di gara Ing.

Concetto Lo Giudice, Responsabile del VI settore Tecnico, assistito dalla Sig.ra Consolino Concetta, nata

a Cassaro il 05/08/1956, che assume il ruolo di segretario verbalizzante e dalla Sig.ra Maieli Sonia, nata a

Diepholz (D) il 06/09/1967, entrambe dipendenti del Comune di Floridia, testimoni noti, idonei e richiesti

a norma di legge, dichiara aperta la seduta della procedura in oggetto.

IL PRESIDENTE  PREMETTE

• CHE con Determinazione del Responsabile del VI Settore n. 118/560 del 07/08/2013 si è proceduto

all'approvazione  dell'Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  Manifestazione  di  interesse  a

partecipare a procedura negoziata ai sensi degli artt. 91, comma 2 e 57, comma6 del D.Lgs.  n.

163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di vari incarichi professionali tra i quali quello di Coordinatore

in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  dei   lavori  da  eseguire  presso  l'Impianto  Sportivo

Comunale,  campo di calcio e campo polivalente di “Messa a norma recinzioni, accessi, spogliatoi

esistenti, nuovi servizi igienici per il pubblico, campo in erba sintetica”;

• CHE in  data  22/08/2013,  giusto  verbale  n.  1  di  pari  data,  si  è  proceduto  all'esame  della

documentazione pervenuta da parte di n. 21 professionisti che hanno presentato la manifestazione

di interesse per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto;

• CHE sono state considerate idonee le richieste pervenute da parte di n. 19 professionisti;

• CHE dovendo procedere al sorteggio pubblico di n. 5 (cinque) professionisti da invitare a procedura

negoziata, lo svolgimento dello stesso è stato fissato per il 10/09/2013 alle ore 10,00, giusto Avviso
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pubblico,  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on-line  dal  06/09/2013  al  10/09/2013,  pubblicazione  n.

1242/2013 e sul sito internet dell'Ente ; 

TUTTO CIÒ PREMESSO

Viste le modalità di espletamento del sorteggio pubblico;

Visto l'elenco dei professionisti idonei riportante i numeri identificativi assegnati.

IL PRESIDENTE

alla continua presenza dei testi anzi citati, procede alla preparazione di n. 19  bigliettini riportanti i numeri

di contrassegno delle manifestazioni di interesse dal n.3 al n. 30,  così come assegnati nella prima fase di

verifica della documentazione (verbale n. 1) in base all'ordine di protocollo, che vengono piegati tutti allo

stesso modo.

Si procede quindi all'estrazione di  5  numeri  che risultano essere i seguenti: 28, 30, 6, 11, 15.

I professionisti le cui richieste sono contrassegnate con i numeri sorteggiati, saranno invitati alla procedura

negoziata per l'affidamento dell'incarico di “Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei

lavori” da eseguire presso l'Impianto Sportivo Comunale,  campo di calcio e campo polivalente di “Messa

a  norma  recinzioni,  accessi,  spogliatoi  esistenti,  nuovi  servizi  igienici  per  il  pubblico,  campo  in  erba

sintetica”.

Alle ore 11,50  vengono ultimate le operazioni di cui sopra.

Il  presente  verbale  redatto  in  duplice  copia  viene  letto  e  sottoscritto  per  accettazione  e  conferma,

unitamente ai testimoni.

Il Presidente della Gara:  f.to Lo Giudice

Il 1°  teste: f.to Consolino

Il 2°  teste: f.to Maieli 

L’Esecutore Amm.vo:
Sig.ra Maieli
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