FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO - EX ART. 55 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 221. DELIBERA
CIPE N. 32 DEL 20 FEBBRAIO 2015.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI
ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA, DI CUI ALL’ART. 3, LETT.
VVVV), DEL D.LGS. 50/2016 DI IMPORTO INFERIORE A € 75.000,00.
VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO N.2
L’anno duemilaventuno, alle ore 11 del giorno 15 (quindici) del mese di giugno, presso gli uffici del Settore
Interventi a difesa del Suolo siti nella Cittadella Regione in Loc. Germaneto, Catanzaro, la sottoscritta Arch.
Orsola Reillo, dirigente del Settore medesimo alla presenza dei testimoni: i dipendenti della Regione Calabria
Pierluigi Mancuso, Olga Saraco e Guido Salvi, e del rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro
Alessandro Andreacchi, dichiara aperta la seduta relativa al sorteggio pubblico integrativo anonimo degli
operatori economici interessati ad essere invitati, tramite lettera ad invito, a partecipare alla procedura per
l’affidamento dei servizi in epigrafe.
PREMESSO CHE:
 con decreto dirigenziale n. 3096 del 25/03/2021 è stato approvato l’avviso pubblico di Indagine di
Mercato (e relativi allegati: Schema di Avviso, Schema di Domanda di partecipazione, schema
Dichiarazioni, Schema di Contratto, Calcolo Corrispettivi professionali) per la selezione di operatori
economici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3 della Legge n. 120/2020 per i servizi di importo inferiore a
75.000 € con il criterio dell’offerta a massimo ribasso, previa approvazione di apposito elenco di operatori
economici individuati a seguito di specifica manifestazione di interesse;
 con il medesimo decreto è stato assegnato il termine del 19.04.2021 per la presentazione delle istanze al
fine di costituire l’elenco degli operatori economici, da cui estrarne mediante sorteggio pubblico n. 5 per
ogni intervento, per la successiva negoziazione sulla piattaforma AcquistinretaPA di Consip; sono stati
inoltre specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta,
nonché disciplinate le modalità di acquisizioni delle manifestazioni e della successiva selezione degli
operatori da invitare, dando espressamente atto che gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata sarebbero stati individuati tramite sorteggio pubblico;
 in data 26.05.2021è stato effettuato sorteggio pubblico per l'individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per ciascuno dei 7 interventi di cui alla manifestazione d'interesse;
 a seguito di tale sorteggio, i RUP dei diversi interventi hanno dato avvio alle procedure negoziate sulla
piattaforma Acquistinrete di Consip, rilevando, in alcuni casi la mancata iscrizione alla medesima
piattaforma del capogruppo del raggruppamento indicato in sede di istanza alla manifestazione di interesse
e pertanto l'impossibilità a proseguire con la procedura negoziata;
DATO ATTO che
 l'avviso prevede espressamente, a valle della estrazione degli operatori economici, la negoziazione sulla
piattaforma acquistiretePA di Consip con il capogruppo del gruppo di lavoro e, rilevato che alcuni
operatori nonostante più volte sollecitati telefonicamente, non erano ancora presenti in detta piattaforma,
è stato comunicato il termine ultimativo delle ore 12 di lunedì 14 giugno per l’iscrizione, trascorso il quale
si sarebbe proceduto alla trattativa con altri operatori;
 gli operatori non iscritti alla data indicata pertanto sono da considerarsi esclusi dalla procedura;
 occorre quindi procedere all'estrazione di ulteriori operatori economici in sostituzione di quelli esclusi di
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cui è stato dato avviso sul sito web della regione dando altresì evidenza del link attraverso il quale
collegarsi da remoto per assistere all’estrazione;
occorre individuare un partecipante per intervento n.2 così da sostituire l’operatore escluso e onde evitare
disguidi similari, ovvero che l’operatore estratto non sia registrato sulla piattaforma acquistinretePA,
saranno estratti n. 5 operatori da interpellare secondo l’ordine di estrazione qualora il primo estratto non
risulterà presente sulla piattaforma;

TUTTO CIÒ PREMESSO la sottoscritta redige il presente atto che dà conto dello svolgimento della seduta
odierna fermo restando le modalità di estrazione già descritte nel precedente verbale.
Risulta collegato da remoto solo l’operatore economico Olga Caruso.
Considerato che i numeri del sorteggio iniziale sono compresi tra 1 e 57 e che nella precedente estrazione sono
stati estratti 35 numeri, riportati nel verbale precedente, rimangono per la presente estrazione 22 numeri (2-49-10-11-13-19-21-23-24-25-26-27-28-30-33-39-42-45-49-54-56); si procede quindi con l'estrazione dei
numeri rimasti nel sacchetto rispetto alla precedente estrazione.
Quindi si passa alla fase del sorteggio pubblico anonimo, estraendo in maniera casuale, alla presenza dei
testimoni, i 5 numeri, annotando l’avvenuta estrazione;
Per l’intervento:
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18IR513/G1

J45J16000040001

Intervento per la riduzione del rischio area
PIP

CZ

Soveria
Mannelli

Risultano estratti per ordine, i seguenti numeri: 4, 21, 56, 10, 49.
Si riporta l’elenco dei numeri estratti associati al protocollo della relativa istanza prodotta dall’operatore
economico, che di seguito si riporta omettendo il nominativo:
Intervento n. 2
n. estratto

Prot. Istanza operatore
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178406

21

178110

56

167631

10

178297

49

177403

Si prosegue all’estrazione di tutti i numeri rimasti, al fine di controllare che nel sacchetto siano stati inseriti
tutti i numeri di cui al presente sorteggio. Da tale estrazione viene verificata positivamente la presenza di tutti
i numeri precedentemente inseriti nel sacchetto.
Alle ore 11.15 la sottoscritta dichiara chiuse le operazioni di sorteggio anonimo dando atto che per l’intervento
n. 2 verrà invitato alla procedura negoziata l’operatore la cui istanza corrisponde al n. di prot. 178406 – in
luogo dell’operatore di cui al n. prot. 178342 - e che, qualora questo non fosse presente sulla piattaforma
Acquistiretepa di Consip si procederà scorrendo l’elenco degli operatori economici estratti sopra riportato.
Il presente verbale di sorteggio sarà pubblicato, sul portale istituzionale della Regione Calabria.
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso gli uffici del Settore
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Interventi a Difesa del Suolo per gli adempimenti conseguenti.
Nessuno degli operatori economici collegati in remoto ha sollevato eccezioni circa la regolarità dello
svolgimento delle operazioni.
Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.
Letto approvato e sottoscritto.
Catanzaro 15.06.2021
Il Dirigente
Arch. Orsola Reillo

I testimoni
Guido Salvi

I RUP
Ing. Pierluigi Mancuso
Ing. Olga Saraco

Per l’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro
Ing. Alessandro Andreacchi.
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