
VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO - Servizio Edilizia Scolastica

Prestazione di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 tramite affidamento
diretto (art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 50/2016) preceduto da indagine di
mercato, per incarico professionale relativo all'effettuazione delle verifiche
tecniche e sismiche sull'edificio strategico sede dell'Istituto Tecnico Industriale
"G.B.Lucarelli" V.le San Lorenzo Benevento.Corrispettivo € 38.483,94 (da
assoggettare a ribasso), spese incluse, oltre oneri previdenziali e fiscali.

L'anno duemiladiciassette il giorno 30 del mese di marzo alle ore 10,00, in Benevento e
nell'ufficio del Responsabile Servizio Edilizia Scolastica,così come indicato nell'avviso, il
sottoscritto Ing. Angelo D'Angelo, RUP dell'intervento, alla continua presenza dei sigg.ri,
Clarizia Giovanna e Pasqualina Pozzuto dipendenti di questo Ente, testimoni noti ed idonei
dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico dei cinque operatori
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.

Si richiama la determina n. 197 del 3/02/2017 , con cui, per le motivazioni ivi contenute, attese
le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del
contratto pubblico in argomento, si stabiliva di affidare l'esecuzione del servizio di
ingegneria/architettura mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara e nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei
Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità , trasparenza e
tutela della libera concorrenza e secondo la procedura dell'art.36 comma 2 lett.a
D.Lgs.50/2016

Considerato che con la medesima determina n. 197 del 3/0212017:
- si stabiliva di pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale avviso esplorativo ai
fini dell'acquisizione delle manifestazioni d'interesse;
-si dava atto che, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, in caso di candidature inferiori o pari a cinque sarebbero stati consultati
tutti gli operatori economici, mentre in caso contrario, sarebbe stato effettuato sorteggio
pubblico per la selezione degli operatori economici da invitare;

DATO ATTO che:
- l'avviso esplorativo prot. n. 5317 del 7/02/2017 è stato pubblicato a far data dal 7/02/2017
all'Albo Pretorio Provinciale e sul sito internet istituzionale;
- entro il termine fissato ( ore 12:00 del 14.03.2017 ) sono pervenute n. 61
manifestazioni d'interesse, mentre quattro manifestazioni (acquisite al prot.n. 11711 ,
n.11712 del 16.03.17 , n.121 05 del 20.03.17 e n. 12276 del 21.03.17) sono pervenute fuori
termine e non prese in considerazione;

TUTTO CIO' PREMESSO
Si da atto che sono presenti alla seduta l'Ing. Carmine Romano, l'Ing. Costanzo Antonio
e l'Ing. Ivan Verlingieri, che consegnano i rispettivi documenti di identità.

Il Responsabile del Procedimento informa che:
- è stato predisposto l'elenco dei 61 operatori economici che hanno manifestato il proprio
interesse, (Allegato A) non reso pubblico fino alla data di scadenza del termine della
presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;
- è stato predisposto l'elenco dei quattro operatori la cui manifestazione di interesse è
pervenuta fuori termine (Allegato B)
- a ciascuno degli operatori economici ammessi, è stato associato un numero progressivo dal
n.1 al n.61, relativo numero di protocollo acquisito alla data della consegna;



- è stato predisposto analogo numero di foglietti con numerazione progressiva, numero di
protocollo acquisito e data.

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza
dei testimoni e degli Ingg. presenti, tutti i foglietti con i numeri corrispondenti agli operatori
economici ammessi;

successivamente i foglietti sono piegati in modo da non rendere visibile i dati in essi riportato
e posti all'interno di un contenitore.

" RUP invita i presenti a procedere ciascuno all'estrazione di un operatore economico,
scegliendo un foglietto, aprendolo ed annotando l'avvenuta estrazione del numero
progressivo, protocollo e data di consegna, tale operazione viene ripetuta dagli altri presenti
fino al raggiungimento dei cinque operatori estratti;

Si riporta omettendo il nome dell'operatore economico il n. ordine, il numero progressivo di
protocollo e la data di consegna:

n. ordine Prot./data
9 08331 24/02/17
24 10643 09/03/17
35 10923 13/03/17
23 10642 09/03/17
15 " 09900 07/03/17

Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni, procede alla verifica di tutti i
biglietti non e s t r a t t i a i f i n i d e Il a c or r e t t e z z a d e Il ' i n t e r a p r o c e d u r a
formulando l'allegato C.

Alle ore 10,45 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione dell'elenco
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in
oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (allegato C),
unitamente all'allegato B, siano resi noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito
istituzionale, Albo Pretorio della Provincia.
In chiusura della seduta si è presentato l'Ing. Caretti Maria Rosaria che è stata informata sulle
operazioni svolte.

Si da atto che, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs n.50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle
cinque ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito a gara, è differito fino alla scadenza
del termine di presentazione delle offerte medesime.

Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso il
Settore Tecnico - Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Benevento.

Letto, approvato e sottoscritto.

" RUP: Angelo D'Angelo

" Testimone noto: Giovanna Clarizia

" Testimone noto e verbalizzante: Pasqualina Pozzuto qG::n.....t.\.k.\.p~4~~



ALLEGATO B

DOMANDE FUORITEMPO
OPERA TORI ECONOMICI PROT

62 Ing. Francesco Sarpi Montella 11711 16/03/17
63 R.T. lnq. Pompeo Domenico - Geol.Aureli M. 11712 16/03/17
64 Prof. Arch. Bradaschia Maurizio 12105 20/03/17
65 RTP AgRusiSMllng. Annalisa Agrusa 12276 21/03/17



ALLEGATO C

OGGETTO: INDAGINE INCARICHI PROFESSIONALI "ITI LUCARELLI"

OPERATORI ECONOMICI Prot.
1 Studio Tecnico lnq. Mossone Pietro Paolo 06293 13/02/17
2 Studio Tecnico Inq. Arch. Eliseo Vecchi 06295 13/02/17
3 RT Sicurinq srl 07226 17/02/17
4 Ing. Del Prete Oreste 07519 21/02/17
5 Libero professionista Cirillo Francesco 07523 21/02/17
6 R.1.p S.T.A Ingegneria e geol. Rega 07819 22/02/17
7 R.1.p Arch.Conte/SPI srl/GeoI.Tarallo/Arch.Favale 07998 23/02/17
8 Ing. Lo Castro Alessandro 08252 24/02/17

10 R.1.p. lnq. Rocco - Geol. Sessa 08674 28/02/17
11 Clemente Enotneerinq service srl 08678 28/02/17
12 Aici Engineering srl 09172 02/03/17
13 Giamberardino srl 09455 06/03/17
14 Dott. lnq. Di lorio Giuseppe 09567 06/03/17
16 lnq. Bariqelli Mauro 09933 07/03/17
17 Studio di inqeqnerta lnq. Marrone Gianpiero 10025 07/03/17
18 R.1.p. lnq.Molìnario - Ing. Innarone - Geol.Ruocco 10164 08/03/17
19 R.1.p. lnq.Fusco - Dot1.Luca - Arch.Semonelia 10168 08/03/17
20 Ingeam srl 10254 08/03/17
21 R.T. lnq. De Maio, lnq. Roqata, Geol. Rotella 10534 09/03/17
22 B.F. Progetti studio associato 10538 09/03/17
25 Com. Sigma srl 10661 09/03/17
26 Innovations srl 10750 10/03/17
27 Perimetri srl 10751 10/03/17
28 R.T. Teknos srl / Tecnogeo snc 10817 10/03/17
29 Istemi s.a.s 10819 10/03/17
30 Ing. Costanzo Antonio 10832 10/03/17
31 lnq. Lombardi Carmine 10902 13103/17
32 Ing. Zotti Nicola 10903 13/03/17
33 BIB Bagagli Ingegneria Ing. Bagagli Andrea 10918 13/03/17
34 Studio tecnico lnq. Franzese Nicola 10921 13/03/17
36 Ing. Leone Francesco 10925 13/03/17
37 Metis srl 10931 13103/17
38 Migliore Stass associati 10933 13/03/17
39 Ing. Armando Albi - Marini 11021 13/03/17
40 Dott. lnq. Lorenzo lannottti 11022 14/03/17
41 Studio lnqeqneria Bello 11023 13/03/17
42 In. Cassetta Angelo 11024 13/03/17
43 Cidiemme Engineering srl 11028 13/03/17
44 Arch. Piacquadio Nicola 11105 14/03/17
45 Ing. Ocone Raffaele 11117 14/03/17
46 Studio di inoeqneria civili MP1 11149 14/03/17
47 Generai Enqineerinq srl 11156 14103/17
48 Sannio Ingegneria srl 11160 14/03/17
49 Enqineerinq & Structural Monitorinq srl 11162 14/03/17
50 ABACO Barbato Pietro & C. 11165 14103/17
51 Ing. Mancini Giuseppe 11180 14103/17
52 Area 77 rl 11189 14/03/17



53 R.t.p. Aires tncecenerìa srl 11207 14/03/17
54 Eldinq srl 11209 14/03/17
55 Dott. Ing. Antonio Pacifico 11215 14/03/17
56 Arch. Pezzuto Michele 11217 14/03/17
57 tnc. Esposito Nicola 11220 14/03/17
58 lnq. Nardi Luiqi Antonio Salvatore 11222 14/03/17
59 lnq. Romano Carmine 11225 14/03/17
60 Arch. Nicola Palmino Rubortone 11228 14/03/17
61 Studio associato T. L.A associati 11239 14/03/17


