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VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO RELATIVO ALLA  SELEZIONE DI 

PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO  DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER  L’INTERVENTO DI 

“ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

D I  I M P O R T O  I N F E R I O R E  A L L A  S O G L I A  C O M U N I T A R I A  E X  A R T .  

3 5  D E L  D . L G S .  N .  5 0 / 2 0 1 6  
(Art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020.) 

  

 

 
Data 09/03/2021 ore 16,00 

 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

  

 

Alla presenza di: 

- Dott. Merlo Claudia – Vice Segretaria del Comune di cercenasco 

- Arch. Paola Galliana – Responsabile dell’area tecnica 

alle ore 16.00 . del giorno 09/03/2021  presso l’ufficio tecnico del comune di cercenasco in seduta 

pubblica si è attivato per l’espletamento delle operazioni di selezione dei candidati da invitare alla 

procedura negoziata specificata in oggetto. 

 

PREMESSO 

 

-      nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio  2020/2022   è stata inserita   nell’anno 

2021 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Adeguamento sissmico e 

normativo della scuola Materna – finanziato nell’annualità 2018 con Mutuo Regione Piemonte. 

 

-      Con delibera della  Giunta Comunale n. 64 del 8/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di “Adeguamento sissmico e normativo della scuola Materna” ammontante a Euro 

1.660.000,00; 

 

SEDUTA PUBBLICA 

http://www.comune.cercenasco.to.it/
mailto:cercenasco@comune.cercenasco.to.it


Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, 

occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art. 1 comma 2 lett b) Legge di 

conversione n. 120/2020 per l’espletamento delle seguenti attività: 

 direzione lavori  e  contabilità dei lavori a corpo; 

 coordinamento della sicurezza in fase  di esecuzione; 

 certificato di regolare esecuzione  

 

Vista la determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 16  del 24/02/2021 con cui si è 

approvato di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 

comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata, tra almeno 5 

operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura e di dare atto 

che per la scelta delgli operatori economici da invitare alla procedura negoziale troverà applicazione quanto 

previsto dall’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è stato approvato lo schema avviso pubblico 

di indagine di mercato per la selezione di professionisti; 

 

–Dato atto che: 

-  che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020 in data 24/02/2’21 si è 

proceduto a pubblicare uno specifico avviso per adempiere all’indagine di mercato finalizzata alla 

selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata   

 

- che nell’avviso sopra richiamato venivano specificati i requisiti minimi che devono essere posseduti dai 

soggetti candidati per poter essere invitati a presentare offerta; 

 

Visto l’art. 6 dell’Avviso: SELEZIONE  E NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE sotto riportato: 
 
Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora fissati al 
precedente punto 3.4 del presente avviso, in seduta pubblica, si procederà al sorteggio di n. 8  candidati 
idonei ed alla disamina delle sole manifestazioni estratte al fine di riscontrare la completezza, conformità e 
pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto con il presente avviso.  
 
L’esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà l’immediato ulteriore sorteggio, tra quelle 
non estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse. 
 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: 
a) ciascuna manifestazione d’interesse verrà contrassegnata con un numero progressivo, partendo da 1, in 
base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; prima dell’estrazione verrà esposto l’e lenco 
dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle generalità degli operatori 
economici che hanno presentato istanza; 
b) seguirà l’estrazione di otto  (8) numeri; 
c) In caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l’estrazione, tra quelle non sorteggiate, di numero di 
manifestazioni pari al numero di quelle escluse; 
d) al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato la 
manifestazione d’interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega; 
e) delle suddette operazioni di selezione verrà steso apposito verbale.  
 
I soggetti invitati non potranno, in sede di presentazione dell’offerta, modificare la forma giuridica con cui 
hanno presentato la manifestazione di interesse e sono stati quindi qualificati dal Comune, salve le  
eccezioni consentite dal Codice. 
 
Qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a otto, il Comune inviterà tutti i manifestanti senza 
procedere ad alcun sorteggio e prescindendo dal numero minimo. 
 



L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa all’avviso per indagine 
di mercato in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa,  senza che gli 
interessati possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
 

Dato atto che entro il termine di presentazione delle candidature previsto per le  ore 20.00  del giorno 

08/03/2021 sono pervenute al protocollo comunale le  sequenti manifestazioini di interesse: 

numero 
progressivo 

Data 
 presentazione 

Numero protocollo 

1 25/02/2021 499 

2 26/02/2021 503 

3 26/02/2021 504 

4 26/02/2021 506 

5 01/03/2021 514 

6 02/03/2021 526 

7 02/03/2021 527 

8 02/03/2021 532 

9 02/03/2021 543 

10 02/03/2021 544 

11 02/03/2021 546 

12 03/03/2021 571 

13 04/04/2021 576 

14 05/03/2021 589 

15 08/03/2021 594 

16 08/03/2021 595 

17 08/03/2021 597 

18 08/03/2021 609 

19 08/03/2021 610 

20 08/03/2021 612 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento da avvio alle operazioni di selezione. 
 
Dato atto che dall’elenco costituito da 20 manifestazioni di interesse pervenuto al protocollo comunale, si  

procederà al sorteggio in forma anonima di 8 operatori con l’utilizzo di software estrattore di numeri causali 

BLIA – https://www.blia.it; 

Si procede con l’inserimento dei seguenti dati sulla piattaforma BLIA  dal sito www.blia.it -  Estrazione id 

9GCWL del 9/3/2021 (estratti 8 numeri da 1 a 20) visibile per 1 mese al seguente link: 

https://www.blia.it/utili/casuali/index.php?id=9GCWL 

 

https://www.blia.it/utili/casuali/index.php?id=9GCWL


 

Risultano sorteggiati i seguenti otto numeri numeri  

numero 
progressivo 

Data 
 presentazione 

Numero protocollo 

1 25/02/2021 499 

2 26/02/2021 503 

6 02/03/2021 526 

8 02/03/2021 532 

10 02/03/2021 544 

15 08/03/2021 594 

19 08/03/2021 610 

20 08/03/2021 612 
 

 

Di seguito si procede alla disamina delle sole manifestazioni estratte al fine di riscontrare la completezza, 

conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto al punto 4 dell’avviso in merito ai requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale, di partecipazione (capacità economica e finanziaria) e di 

partecipazione e capacoità organizzativa da cui si evince quanto segue: 

 

numero 
progressivo 

AMMESSO NON 
AMMESSO 

MOTIVO NON AMMISSIONE 

1 X   

2 X   

6 X   



8 X   

10 X   

15 X   

19 X   

20 X   
 

Alle ore 17,20 si dichiaranbo cocluse le operazioni di sorteggio. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Cercenasco 09/03/2021 

 

 

Dott. Merlo Claudia 

 

Arch. Paola Galliana 

 


