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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico - LL.PP.ffi
VERBALE DI SORTEGGIO DEL 2710912022

ALBO N.l66l /2022

LAVORI DI "COSTRUZIONE N. 80 LOCULI". PROCE,DURA NE,GOZIATA DI CUI

ALL',ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI

ECONOMICI. - CUP: D41821002550007. - CIG: 940518080F.

Impono Lavori

Importo oneri sicutezza non soggetti a ribasso

Importo a base d'asta €,104.507,t6

L'anno duemilaventidue, il giomo 27 del mese di Settembte, alle ore 10,30 nell'Uffìcio T'ecnico

Comunaie, sito in Via IV Novembte n. 77, aperto al pubblico, il R.U.P. Geom. Domenico

Paparella, Responsabile del IV Settore Tecnico Manutentivo e Lavoti Pubblici, assistito dalla

Sig.ra Consolino Concetta n^ta ^ Cassaro 11 05/08/1,956 (segretario verbahzzante) e dal

Sig. Pdmo Lino nato a Floddia 1107 /0g/1,965, dipendenti del Comune di Floridia,

dichiara aperta la seduta e premette:

che con delibera n. 106 del 02/09/2022La Giunta Municipale ha dapprovato il progetto di

livello esecutivo pet i lavori di "Cosmuzione di n. 80 loculi prefabbricati", redatto dal Geom.

Domenico Paparella ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n.207 /201,0;

che con determinazione n. 292/1015 del 16/09/2022 è stato detetminato di procedete

all'affrdamento dei lavod mediante proceduta negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,Iett. b)

del D. Lgs. n. 50/201,6, con invito rivolto a n. 5 operatori economici;

che nella stessa detetminazione viene specifìcato che gli opetatoti saranno selezionati tramite
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sorteggio ta gli isctitti neil'elenco degli operatod economici da tthzzare per I'affidamento di

lavod in economia, elenco aggiotnato ed apptovato con detetminazione del Responsabile del

IV Settore n.165/587 del27 /05/2022;

che il progetto prevede lavod classificati nella categotia OG1 (Edifici civili e industriali);

che pet quanto sopra esposto occorte ptocedere al sorteggio di n. 5 (cinqae) operatori presenti

nell'elenco degli operatori economici da uiltzzare per l'affidamento di lavoti in economia, in

possesso dei tequisiti richiesti pet la categott^ OG1;

che è stato predisposto apposito elenco con i nominativi degli opetatori economici in possesso

dei tequisiti dchiesti in numeto di 45, (ptot. n. 633/int. del 27/09/2022), nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, propotzionalttà,, tîaspatefiza> coÍrcotteflz^

e rotazione;

che il sorteggio per la selezione dei n. 5 (tinque) operatori era stato fissato pet il 27 /09 /2022 alle

ore 09:,00, giusto Ar,'viso pubblicato all'Albo Pretotio on - line con il n. 1,648/2022 petgiomi 5

(cinque) dal22/09 /2022 al27 /09 /2022;

considerato che il sorteggio verrà effettuato mediante procedura eseguita da uno dei sistemi

che si ttovano on- line in modo automatjco e casuale;

che è stato individuato il sito Blia.it idoneo alI'estrazione casuale dei numeri;

TUTTO CIO'PREMESSO

il R.U.P. alla presenza det testi anzi citati ptocede all'estrazione di 5 Q.inque) numeri con il

sistema suindicato.

Risultano esttatti i seguenti numeri:

2-3-7 -42-10.
come da report con ID n. 26G2Y del27 /09 /2022 - 1.0:37:39, stampato ed allegato al ptesente

atto.
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Il R.U.P. dispone che i nominativi degli opetatori economici sorteggiati non sararìno resi noti

né accessibili, ptima della scadenzz del tetmine per ia presentazione delle offene.

Alle ote 11:00 chiude la seduta e dispone che si proweda agli ultedori adempimenti di legge.

Il ptesente vetbale viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma, unitamente ai

testimoni.

Il Ptesidente di Gara:

Il 10 teste con funzione di Segr. Yerbahzzante:

11 2" teste:
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Generatore lista di numeri casuali

r BLia it

https ://www.blia. itlutili/casualil

Cerca

Novità del sito: Elezioni politiche, i candidati (con relativo curriculum) del tuo collegio

Generatore lista casuale

Estrazione id 26G2V del 27 /09/2022 - L0:37:39

Effettuata estrazione di 5 numeri da l_ a 45

Numeri estratti

2374210

Stampa (PDF) Qrcode

Se vuoi rivedere questa estrazione salva il link qui sotto (attenzione dopo una settimana i
lin k sa ra n n o ca n ce lloti):

b I ia. itlca s u ali /? id = 26G2V

N.B. Prova i nuovi servizi di estrazione numeri casuali personalizzato e programmabile e

dell'estrazione di parole casuali

s
Blia.it NOt{ utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui
indirizzi sono visualizzali al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)

di 27/0912022" 10:38


