COMUNE DI OLBIA
Settore Ambiente e Lavori Pubblici
VERBALE N. 1
Esame istanze manifestazione di interesse volta all’individuazione di professionisti
qualificati a cui affidare l’incarico per la redazione della relazione geologica, idrogeologica
e geotecnica prescritta al comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. finalizzata
alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva riguardante i lavori di
“Realizzazione e completamento del sistema di raccolta delle acque piovane – ID 1505 IV
lotto”.

L’anno 2018, il giorno 15 del mese di Giugno alle ore 09:00 presso l’Ufficio Amministrativo del
Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Olbia, sono presenti: il R.U.P. e Dirigente del
Settore, Ing. Antonio G. Zanda e due testimoni quali, geom. Gianluca Vidale e I.A. Maria Rosaria
Pirastru, quest’ultima anche con funzioni di segretario verbalizzante. Non sono presenti ulteriori
soggetti.
Premesso che:


Con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici num. gen. 1942
del 28/05/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse volta
all’individuazione di professionisti qualificati a cui affidare l’incarico per la redazione della
relazione geologica, idrogeologica e geotecnica prescritta al comma 1 dell’art. 26 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. finalizzata alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva riguardante i lavori di “Realizzazione e completamento del sistema di raccolta
delle acque piovane – ID 1505 IV lotto”, a seguito di espletamento della procedura
individuata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



Tale avviso, pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito del Comune di Olbia alla
sezione “Bandi di Gara” nonché all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione stessa,
prevedeva il sorteggio di n. 10 professionisti da invitare alla procedura di contrattazione
sopra individuata, da espletarsi alle ore 9.00 del 15/06/2018 presso gli Uffici del Settore
Ambiente e Lavori Pubblici;



Entro il termine di scadenza del 14/06/2018 sono pervenute al protocollo generale
dell’Ente, n. 24 manifestazioni;



L’elenco dei soggetti che hanno presentato la propria manifestazione di interesse, è stato
composto per ordine di arrivo delle istanze, risultante dal numero di protocollo assegnato,
al fine di non rendere noto il nominativo dei soggetti da invitare alla procedura, come di
seguito riportato:
n. progressivo

num. Protocollo

1

63350 del 31-05-2018

2

64020 del 04-06-2018

3

64257 del 04-06-2018

4

64338 del 04-06-2018



5

64367 del 04-06-2018

6

64428 del 04-06-2018

7

64744 del 05-06-2018

8

64977 del 05-06-2018

9

64979 del 05-06-2018

10

65588 del 06-06-2018

11

65910 del 07-06-2018

12

66682 del 08-06-2018

13

66774 del 08-06-2018

14

66954 del 11-06-2018

15

67147 del 11-06-2018

16

67182 del 11-06-2018

17

67187 del 11-06-2018

18

67720 del 12-06-2018

19

67720 del 12-06-2018

20

68171 del 13-06-2018

21

68542 del 14-06-2018

22

68596 del 14-06-2018

23

68606 del 14-06-2018

24

68937 del 14-06-2018

Il numero dei soggetti interessati alla partecipazione alla procedura di affidamento
dell’incarico in parola, è superiore al numero degli operatori da invitare a presentare offerta
indicati al punto 3. dell’avviso esplorativo;

Tutto ciò premesso:
I soggetti preposti all’espletamento della procedura come sopra composti, procedono
all’elaborazione di n. 24 foglietti di egual misura, riportanti il solo numero di protocollo attribuito al
singolo partecipante, al fine di procede con l’estrazione prevista. Il Geom. Gianluca Vidale da
lettura dei numeri di protocollo riportati sui bigliettini mentre l’Ing. Antonio G. Zanda e Maria
Rosaria Pirastru procedono al ripiegamento degli stessi, verificandone la corrispondenza
nell’elenco precedentemente stilato, ed inserendoli in un contenitore per la successiva fase
estrattiva.
Il Geom. Gianluca Vidale, procede quindi all’estrazione di num. 10 bigliettini sorteggiando seguenti
partecipati:
n. progressivo

num. Protocollo

2

64020 del 04-06-2018

5

64367 del 04-06-2018

8

64977 del 05-06-2018

11

65910 del 07-06-2018

14

66954 del 11-06-2018

15

67147 del 11-06-2018

16

67182 del 11-06-2018

17

67187 del 11-06-2018

18

67720 del 12-06-2018

22

68596 del 14-06-2018

I bigliettini estratti vengono controfirmati dal Geom. Vidale.
Tutti i bigliettini non estratti vengono aperti e controfirmati anch’essi dal Geom. Gianluca Vidale
che ha proceduto al sorteggio, dietro attenta osservanza dei due testimoni. Tutta la procedura
viene dichiarata corretta dai presenti.
Si da atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il diritto di accesso ai
nominativi dei 10 concorrenti estratti nel sorteggio, con cui contrattare ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) dell’anzidetto decreto legislativo, è differito fino alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte economiche.
Gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, vengono depositati presso l’Ufficio del
Responsabile del Procedimento.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 9.45.
Redatto il presente verbale viene letto ed approvato dai sottoscritti.
Il RUP: Ing. Antonio G. ZANDA
I testimoni:
Geom. Gianluca Vidale
Maria Rosaria Pirastru (in qualità anche di segretario verbalizzante)
Il presente verbale viene pubblicato nella sezione “Bandi di gara” del sito istituzionale del Comune
di Olbia nonché all’Albo Pretorio on line.

