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Pubblicato in Amministrazione Trasparente il 24/05/2017 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 

TRIENNIO 2017/2019 – CIG 70682242F7 
 

Verbale di sorteggio 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Richiamato: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2017, di approvazione del bilancio finanziario 
2017/2019 e del DUP 2017/2019; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2017, di atto di indirizzo per l’avvio delle procedure di 
acquisizione dei servizi di manutenzione del patrimonio comunale; 

 la determinazione n. 17/2017 del Responsabile del Settore IV, di avvio di una procedura di ricerca di 
manifestazioni di interesse alla partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di 
manutenzione del patrimonio comunale; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2017, di approvazione dei progetti degli interventi di 
manutenzione del patrimonio comunale per il triennio 2017/2019, fra i quali quello delle opere edili; 

 l’avviso pubblico prot. n. 3258/2017, con il quale sono state ricercate manifestazioni di interesse 
all’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale per il triennio 
2017/2019, fra i quali quello delle opere edili; 

 i propri verbali prot. n. 4703/2017 e 4895/2017, inerenti le operazioni di elencazione delle 
manifestazioni di interesse pervenute e di sorteggio di quelle da invitare alle procedure, fra le quali 
quelle delle opere edili; 

 la determinazione n. 45/2017 del Responsabile del Settore IV, di indizione della procedura per 
l’affidamento dei lavori, da espletarsi mediante procedura negoziata sul sistema di e-procurement 
Sintel di Arca Lombardia, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato 
mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

Visto il Report di procedura Sintel id. 85493174, acquisito al Protocollo dell’Ente in data 22/05/2017, con il n. 
5922, dal quale risulta che: 

 sono stati invitati alla procedura i n. 5 operatori economici sorteggiati, oltre all’operatore economico 
uscente; 

 che entro la scadenza sono state caricate nella procedura n. 6 offerte; 

 che tutte le 6 offerte sono state ritenute valide; 

 che sono risultate due pari migliori offerte, da parte degli operatori economici Edildalmine 2000 di 
Cividini Marco & C. Sas di Dalmine (BG) e F.lli Picenni Snc di Comun Nuovo (BG); 

Dato atto che in data 22/05/2017 è stato reso noto a tutti i concorrenti, tramite la comunicazione di 
procedura Sintel id. 85864096, che si sarebbe proceduto a sorteggio pubblico fra le due migliori offerte in 
data odierna, alle ore 10,00; 
 

Tutto ciò premesso 
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I due operatori economici vengono disposti in ordine alfabetico, per cui al concorrente Edildalmine 
2000 di Cividini Geom. Marco & C. Snc viene assegnato il n. 1 ed al concorrente F.lli Picenni Snc il n. 2; 
 

Vengono inseriti in un contenitore vuoto posto sul bancone dell’Ufficio Tecnico comunale n. 2 biglietti 
di dimensioni uguali e piegati nello stesso modo, con i numeri 1 e 2. 
 

Viene estratto il n. 2. 
 

Viene reso noto che l’aggiudicatario provvisorio dell’appalto è quindi l’operatore economico F.lli 
Picenni Snc. 
 

Aperto alle ore 10,45, chiuso alle ore 11,00. 
 
 
 
Fara Gera d’Adda, lì 24/05/2017 (data della firma digitale) 

 

Firmato digitalmente da: 

Il Responsabile del Procedimento 

       Arch. Annalisa Romeo 

 

I TESTIMONI. 

Firmato digitalmente da: 

1. Geom. Enrico Piazza 

2. Marina Caterina Lonati 
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