COMUNE DI NUORO
Settore Infrastrutture e Servizi manutentivi
Indagine esplorativa del mercato per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, dei lavori di realizzazione ed adeguamento del nuovo allaccio
idrico dell’asilo nido il Gomitolo in via delle Frasche.
VERBALE SEDUTA PUBBLICA SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE
Il giorno sette del mese di giugno duemiladiciotto, alle ore 10.00 presso l’Ufficio Segreteria LL.PP., piano
terzo, stanza n. 70 della residenza comunale;

PREMESSO E CONSIDERATO:
che con determinazione del Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi n. 1170 del 14/05/2018
sono state approvate le modalità di scelta del contraente, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, previa consultazione di almeno 3 operatori economici
individuati sulla base di un’indagine esplorativa del mercato, per l’affidamento dei lavori di realizzazione
ed adeguamento del nuovo allaccio idrico dell’asilo nido il Gomitolo in via delle Frasche, il cui
importo a base d’asta, soggetto a ribasso, risulta essere di € 7.700,00 oltre € 300,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
 che in data 15/05/2018 è stato pubblicato, sul sito internet comunale e sul portale della Regione
Autonoma della Sardegna “RAS – Comunas”, l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato
all’individuazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione alla gara
informale in argomento;
 che in detto atto e nei documenti correlati, è stato fissato il termine di ricezione delle richieste di
partecipazione alle ore 13.00 del giorno 30/05/2018;
 che, come stabilito dall’avviso, la data di effettuazione del sorteggio pubblico è stata comunicata
esclusivamente sul sito internet del Comune di Nuoro, nella sezione “Bandi di gara”, ed è stata
fissata per il giorno 07/06/2018;
 che entro le ore 13.00 del giorno 30/05/2018, così come indicato nell’avviso pubblico, sono
pervenute a mezzo PEC n. 17 istanze di richiesta di partecipazione all’indagine esplorativa del
mercato per l’affidamento dell’intervento in argomento;
 che, effettuati i controlli al fine di garantire il principio di rotazione, le istanze ritenute valide sono
n.14;
 che le n.14 istanze presentate sono state debitamente numerate e che nell’elenco degli operatori
economici all’uopo stilato vi è una puntuale corrispondenza fra numero attribuito e ragione sociale
degli stessi operatori economici;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Preso atto che sovrintende e presiede alle operazioni di sorteggio l’Ing. Tiziana Mossone, Dirigente e
Responsabile del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi di questo Comune, assistita dai testimoni:
Dr.ssa Roberta Serra, Sig.ra Porcu Gianfranca, noti e idonei a norma di legge e personalmente cogniti dal
Presidente. Funge da segretaria verbalizzante la Sig.ra Marcìa Maria Grazia.
L’Ing. Tiziana Mossone, quindi, procede alle seguenti operazioni:
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accerta che la porta della stanza sia aperta;
verifica, di concerto con il segretario, le risultanze delle precedenti operazioni connesse alla presente
procedura;
verifica inoltre, di concerto con i componenti del seggio, che tutte le istanze di partecipazione siano state
debitamente numerate e che nell’elenco delle ditte all’uopo stilato vi sia puntuale corrispondenza fra
numero attribuito e ragione sociale dell’operatore economico.

Al fine di facilitare le operazioni di sorteggio si stabilisce di utilizzare un software informatico/foglio di
calcolo in grado di gestire proficuamente un campionamento per randomizzazione semplice con generazione
di numeri casuali.
L’Ing. Mossone, quindi, sovrintende alla procedura di caricamento dei dati di base, valore minimo e valore
massimo, cioè primo e ultimo numero delle istanze pervenute e ammesse (1 e 14) e numero di quelli da
estrarre (3) e, disposta l’effettuazione dell’estrazione automatica e casuale dei numeri con l’uso del pulsante
“estrai”, da atto dell’avvenuta individuazione delle ditte appresso riportate in sequenza e in ordine crescente:
nn 6 – 9 - 10
Al fine di garantire la trasparenza e la certezza dell’azione amministrativa viene opportunamente creato e
archiviato su un file in formato “word” un c.d. “screenshot” / fermo immagine estrapolato dal foglio di
lavoro che ha generato il sopra citato elenco degli operatori economici sorteggiati.
Detto file in formato “word” viene quindi immediatamente stampato e debitamente sottoscritto dai
componenti del seggio di gara, per fare parte integrante e sostanziale del presente verbale.
All’esito delle attività appena svolte il Presidente dispone che gli operatori economici individuati siano
formalmente invitati a presentare il proprio preventivo, una volta definita con provvedimento dirigenziale
l’attuale fase della procedura.
Alle ore 10.10 il Presidente, disposta la custodia a cura del Segretario di tutta la documentazione pervenuta,
da tenere chiusa a chiave in uno schedario ubicato negli uffici del Servizio della Segreteria dei Lavori
Pubblici, stanza n. 70, dichiara chiusa l’odierna sessione pubblica.
Letto, confermato e sottoscritto in data 07/06/2018
I testimoni
Dr.ssa Roberta Serra
Sig.ra Porcu Gianfranca
La segretaria verbalizzante
Sig.ra Maria Grazia Marcìa__________________

Il Dirigente del Settore
Infrastrutture e Servizi manutentivi
Ing. Tiziana Mossone
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