
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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OGGETTO: Verbale n.l- Sorteggio Imprese Gara n.3/2018. - Procedura negoziata per i lavori di
"Miglioramento della fruizione del Centro Storico e riqualificazione delle piazze e giardini" del Comune di
Villarosa.- CUP:F93D15002880002 , CIG:7391947BAO , CPV:45233140-2. Importo a base d'asta
€.945.634,34+Iva.-

VERBALE SORTEGGIO OPERATORI
Premesso che:
_con atto deliberativo di C.C. n. 24 del 22/02/2017, è stato approvato lo schema di convenzione per la

costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) denominata" Monte Erei";

_ in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC " Monte Erei";

_ la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche le

funzioni di Comune capofila;

_con delibera di C.C. n. 23 del 08/05/2017 il Comune di Villarosa ha aderito alla C.D.C. Monte Erei;

_ che con la determina a contrarre n.l9 del 19/02/2018 il Responsabile dell'Area IIIA Tecnica, del Comune

di Villarosa ha indetto la procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

_ con la determina n.21 del 01/03/2018 il Responsabile dell' Area IIIATecnica, del Comune di Villarosa

ha modificato ed integrato la sua determina n.19/2018;

_ ambedue le suddette determine n. 19/2018 e n.21/2018 sono state annullate con Determina a contrarre n.

31/151 del 21/03/2018;

_con la determina del Responsabile della Cuc n. 351 del 23/03/2018 sono stati approvati gli atti di gara per i

lavori in oggetto e sono stati individuati i criteri di scelta del contraente, tramite sorteggio di n. 15 operatori

iscritti nell'Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei, iscritti ed accettati, alla data del 09/04/2018

compresa, alla sezione Lavori con categoria OG3 classifica IIIJ' e superiori ed a chi fra gli iscritti hanno

dichiarato di avvalersi di altra Impresa ai sensi dell' articolo 89 del Codice dei Contratti e quindi individuati

tramite sorteggio di 15 operatori.

Considerato che con i criteri di cui alla suddetta determina n.351 del 23/03/2018 sono stati individuati n.

3S operatori all' Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei.
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L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Aprile, alle ore 09:55, presso il Servizio CUC e Gare

sito nella Casa Comunale, in seduta aperta al pubblico, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio, Responsabile

Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa ai lavori in oggetto, giusta determina di nomina

del Responsabile della CUC n.252 del 27/02/2018, con le funzioni di Presidente di seggio di Gara, assistito

dall'Istruttore Tecnico Messineo Elio, con funzioni di segretario ed alla continua presenza dei testimoni la

cui identità il Rup è a diretta conoscenza:

Minissale Margherita;

Ruga Giuseppe;

Procede all'apertura, in un personal computer, dell'applicazione on-1ine denominata RANDOM.ORG e

impostato il range dei numeri da estrarre da un Min: 1 a Max:35, per assegnare un codice gara univoco

random ad ogni impresa, e quindi viene trascritto nell' elenco dei n.35 operatori.

Successivamente si è proceduto a sorteggi are n015 imprese dal totale di 35, così numerati:

2,3,6,8,9,13,16,18,21,23,26,29,30,32, le quali saranno invitate alla procedura negoziata.

Il R.U.P precisa che l'elenco nominativo degli operatori economici non sarà reso pubblico fino alla scadenza

del termine per la presentazione delle offerte.

Alle ore 10:48 la seduta viene conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.
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