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CUC – COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI
Codice AUSA: 0000546088
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E-mail: serv-contratti@comunecervia.it
PEC: comune.cervia@legalmail.it
SITO WEB: www.comunecervia.it

RIQUALIFICAZIONE FASCIA RETROSTANTE I BAGNI A MILANO MARITTIMA - SECONDO
TRATTO DA VIA CIMAROSA A VIALE PONCHIELLI E COMPLETAMENTO PRIMO TRATTO
DA VIA TOTI A VIALE BARACCA. C.U.P.: E81B15000100006- CIG 6783341E10.
SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO DELLE 10 DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera c) e art. 216 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016)
VERBALE
L’anno duemilasedici (2016) del mese di Agosto nel giorno 29 alle ore 9,30, presso la Residenza Municipale,
in seduta pubblica a luogo il sorteggio delle 10 ditte da invitare nella procedura negoziata in oggetto come
previsto dal disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 04.08.2016.
Sono presenti il dott. Valtieri Alberto Responsabile Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione-Controlli che
procederà al sorteggio.
Testimoni: Dragoni Anna e e Risi Antonella dipendenti del Comune di Cervia.
Premesso che:
- con Deliberazione di G.C. n. 148 del 04/08/5016 si stabiliva di:
- approvare il disciplinare per la gestione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel
corso del periodo 2016-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate
sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
- di utilizzare, nelle more della costituzione dell’elenco aperto di cui al precitato disciplinare, l’elenco di
operatori economici già formato del Comune di Cesenatico (Ente appartenente alla CUC);
- il disciplinare precitato all’art. 7 prevede le modalità di utilizzo dell’elenco e la disciplina del criterio di
rotazione.
Visto l’elenco predisposto dal RUP ai sensi dell’art. 7 punto 1) del precitato disciplinare (nota del 19.08.2016
Prot. 52819) e inviato al Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione-Controlli.
Visto l’avviso di sorteggio pubblico Prot. 53160 del 22.08.2016.

Visto l’elenco che indica i numeri assegnati dal R.U.P. nella predetta nota alle venti ditte da sorteggiare, si
procede all’estrazione a sorte dei 10 numeri che individueranno le 10 ditte da invitare alla procedura
negoziata.
Tutto ciò premesso:
Il Dott. Valtieri alla presenza dei precitati testimoni inserisce in una busta vuota i 20 biglietti già predisposti,
tutti di uguale dimensione e piegati allo stesso modo, numerati da 1 a 20, cui corrispondo le venti ditte da
sorteggiare come individuate da R.U.P.
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Dopo aver agitato più volte la busta si procede all’estrazione di 10 numeri che vengono comunicati ad alta
voce e risulta essere:
3, 16, 19, 14, 5, 20, 2, 6, 18, 17.
Ad operazione conclusa il Dott. Valtieri alla presenza dei testimoni procede alla verifica di tutti i biglietti
non estratti ai fini delle verifica delle correttezza dell’intera procedura.
Le ditte corrispondenti ai numeri estratti verranno invitate alla procedura negoziata.
Si dà atto che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle 10 ditte
sorteggiate è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Letto confermato e sottoscritto

f.to Dott. Alberto Valtieri
f.to Sig.ra Anna Dragoni
f.to Sig.ra Antonella Risi
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