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UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Prot. 1764 del 17 Maggio 2018
OGGETTO'. Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex Art. 36
COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS 50/2016 E SS.M.L per I'appalto dei lavori di: "Mitigazione
dei dissesti idrogeologici in Località Lama e Pozzo La Terra" nel ComLtne di Colle d'Anchise,
nell'ambito del finanziamento delle "Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti
climotici Art. 19, comma 6, del D.Lgs n. 30 del 2013- Piccole frane nei comuni montani
Decreto di individuazione degli interventi e di assegnazione delle relative risorse"DECRETO N. 03 DEL 06-04-20]7 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE MOLISE Cod. RENDIS 141R256/Gl,
Codice CUP 883G14000660002- CIG. 74756540D7ESTRAZIONE 15 OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

Data..,--,,.,,.. 17-05-201 8.

ore 19:00

SEDUTA PUBBLICA
ll Responsabile Unico del Procedimento Geom. Angelo PETRECCA supportato da:
Dott.ssa PERRELLA Silvia (Segretario Comunale), e LUCARELLI Angela Orazia (Responsabile
del Servizio Finanziario) in qualità ditestimoni dà avvio alle operazioni di sorteggio degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto,

PREMESSO

1.

CHE questo Ente con Determina U.T. N. 08 del 14.04.2018, istituiva I'elenco degli
operatori economici da invitare alle procedure di gara di lavori ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera B) e C) del D.Lgs 5012016 e ss.m.i. relativo all'anno in corso, e
contestualmente approvava l'Awiso Pubblico e i modelli A e B per l'istanza e le
dichiarazioni nel rispetto delle linee guida ANAC N. 4;

2.

CHE l'Awiso Pubblico Prot. 1281 del14.04.2018 era pubblicato all'Albo informatico
del Comune www.gazzettaamministrativa.it sia alla sezione "Awisi" che alla
sezione "Amministrazione Trasparente", inoltre lo stesso e' stato pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente www.comunecolledanchise.it alla sezione "Bandi e Gare",
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3. CHE nel periodo utile sono pervenute complessivamente'119 richieste di ditte con
attestazione SOA e non, dalle quali e' stato rassegnato l'elenco allegato alla
determinazione U.T. N. 14 del 14.05.2018 con /bmissis, delle categorie SOA che le
ditte hanno manifestato interesse di partecipazione agli appalti di cui posseggono la
relativa attestazione o qualificazione per ragioni di riservatezza, al fine di evitare la

riconducibilità alle ditte selezionate;
4. CHE con Determina U.T.N. 14 del 14.05.2018 si approvava il primo step dell'elenco

di operatori economici che avevano manifestato interesse ad essere invitati a
procedure negoziate riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) e
c) del codice degli appalti debitamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
5.

CHE il Responsabile del Procedimento, Geom. Angelo PETRECCA, con propria
Determinazione N. 15 del 15.05.2018, ha proweduto ad indire gara d'Appalto con
procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50 del 1804-2016 e ss.i., in via d'urgenza, con I Criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici per i
lavori di "Mitigazione dei dssesti idrogeologici nelle località Lama e Pozzo La
Terra" finanziati con "DECREIO N. 03 DEL 06-04-2017 DEL COMMISSARIO
SIRAORD INARIO PER IL D/SSESTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE
MOLISE per €. 600.000,00-Cod. RENDIS 141R256/G1, Codice CUP
E83G1 4000660002- CIG: 7 47 5654oD7 ;

6.

Contrarre prevede l'invito a n. 15 candidati
opportunamente qualificati, trattandosi di Opere Speciali, relativamente alla
Categoria prevalente prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto, selezionati con
sorteggio pubblico dall'elenco approvato con la Determina U.T. N. 14 del

CHE la suddetta Determina

a

14.05.2018 debitamente pubblicata tra i possessori della SOA Categoria OS21;
7,

CHE e' stato pubblicato all'Albo informatico e sul sito del Comune l'Awiso di
estrazione ditte giusta nota n.1725 del 15.05.2018 che prevedeva l'estrazione dei
15 candidati il giorno 17 .05.2018 alle ore 18.30;

TUTTO CIO'PREMESSO;

tr ll Responsabile

Unico del Procedimento dà atto che nell'odierna seduta pubblica, sono presenti

i

seguenti soggetti:
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sig.
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n

delegato

n

rappresentate della ditta

.....:................
sig

tr

delegato

n

rappresentate della

oppure

A il RUP dà atto che nell'odierna

seduta pubblica, non

è presente alcun

rappresentante delle

partecipanti.

ll Responsabile Unico del Procedimento procede alla predisposizione di n" 37 cartoncini numerati dall'1
in base all'ordine progressivo attribuito agli operatori economici selezionati alla categoria §pA OS21.
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Tutti i cartoncini, ognuno sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, e dai testimoni, vengono
inseriti in un'apposita urna ed accuratamente mescolati.

Di seguito si riportano gli esiti delle operazioni di sorteggio dei numeri con l'indicazione dei relativi operatori
economici abbinati, individuati nella Tabella riepilogativa allegata facente parte integrante e sostanziale del
presente verbale:

ORDINE
SORTEGGIO

NUMERO PROGRESSIVO
ASSEGNATO (vedi tabella
alloaata\

1

2
3
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5

6
7

I
I
10

11

12
13
14
-t
15

ll

Responsabile Unico del Procedimento prowede alla raccolta di tutto il materiale e alla sua successiva
custodia in luogo chiuso, nonchè all'adozione degli atti consequenziali concernenti l'awio della procedura
iusura della seduta pubblica.

