PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE di sorteggio conseguente a manifestazione di interesse ﬁnalizzata
all’individuazione di cinque operatori economici da invitare a presentare oﬀerta
mediante R.D.O. alla successiva procedura negoziata informa zzata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come
disposto dall’art. 1 comma 2 le . b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conver to
dalla L. n. 120 del 11 se embre 2020 e nel rispe o delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4
aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
da espletarsi mediante la pia aforma telema ca della R.A.S. “Sardegna CAT” per
l'aﬃdo del servizio per la “Sfalciatura delle per nenze stradali della Provincia di
Oristano – Campagna an ncendio 2021 – Circolo 1”;
************
L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di marzo alle ore 10,00 e nella sede
della Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.
PREMESSO

– che con determinazione del dirigente del Se ore Viabilità n. 219 del 17 marzo
2021 è stata inde a manifestazione di interesse ﬁnalizzata all’individuazione di
cinque operatori economici da invitare a presentare oﬀerta mediante R.D.O. alla
successiva procedura negoziata informa zzata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
50/2016, come disposto dall’art. 1 comma 2 le . b) del D.L. n. 76 del 16 luglio
2020 conver to dalla L. n. 120 del 11 se embre 2020 da espletarsi mediante la
pia aforma telema ca della R.A.S. “Sardegna CAT” per l'aﬃdo del servizio per la
“Sfalciatura delle per nenze stradali della Provincia di Oristano – Campagna
an ncendio 2021 – Circolo 1”;

– che con lo stesso a o è stato nominato R.U.P l’Arch. j Fabrizio Pibi, del Servizio
Manutenzione e ges one del patrimonio stradale;
– che con “Avviso pubblico” su sito is tuzionale della Provincia di Oristano, in
data 18 marzo 2021 è stata resa nota la volontà di procedere alla manifestazione
di interesse e sono state rese note le modalità e i criteri di individuazione di
numero cinque operatori ai quali inoltrare invito per la successiva procedura
negoziata informa zzata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto
dall’art. 1 comma 2 le . b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 conver to dalla L. n.
120 del 11 se embre 2020 da espletarsi mediante la pia aforma telema ca della
R.A.S. “Sardegna CAT”, ovvero:
a) di stabilire in numero cinque gli operatori economici da individuare con la
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manifestazione di interesse;
b) di richiamare l'osservanza del principio di rotazione degli aﬃdamen e degli
invi , in osservanza dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di
giurisprudenza costante, delle Linee Giuda n. 4 approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 o obre 2016 – punto 2.2. le . i) e punto
3.6.;
c) che il procedimento di cui alla manifestazione di interesse è sequenziale ad
altro procedimento nello stesso se ore di servizio, ovvero “Servizio per la
sfalciatura delle per nenze stradali sulla Provincia di Oristano- Campagna
an ncendio 2021- Circoli 2” e viceversa e che i cinque operatori economici
individua con la manifestazione di interesse per il Circolo 1 non saranno invita a
partecipare all'appalto per la sfalciatura dei Circolo 2 e viceversa, eccezion fa a in
assenza di altri operatori economici che abbiano manifestato interesse;

d) che rimaneva ammessa la presentazione di manifestazione di interesse per
l’altro procedimento (Circoli 2);
e) che nello stesso avviso venivano ﬁssate le modalità di inoltro della
manifestazione di interesse, e il termine ul mo per la presentazione per giovedì
25 marzo 2021;
f) che con il medesimo avviso si stabiliva che l'eventuale sorteggio si sarebbe
tenuto negli uﬃci della Provincia di Oristano - Via Enrico Carboni n. 4, Aula
Consiliare, pal. A. alle ore 10,00 della giornata odierna.
Tu o ciò premesso il R.U.P. Arch. J Fabrizio Pibi, assis to dai tes moni Geom.
Piergiorgio Careddu e geom. Alessandro Serra del Se ore Viabilità, constato:

•

che sono pervenute, entro i termini e nel rispe o delle modalità ﬁssate, le
n° 20 manifestazioni di interesse so oelencate, individuate dal numero di
protocollo in ordine di arrivo: 5260, 5311, 5318, 5420, 5477, 5483, 5497,
5504, 5508, 5520, 5555, 5576, 5579, 5591, 5592, 5603, 5604, 5609, 5648,
e 5655;

•

che le n° 11 di e corrisponden ai protocolli n° 5311, 5318, 5420, 5483,
5504, 5508, 5576, 5591, 5592, 5609, 5655, sono state invitate a
presentare oﬀerta per il servizio di sfalcio del precedente anno 2020 e
pertanto per il principio di rotazione di cui al precedente punto b) le
stesse non vengono ammesse al sorteggio.

Il R.U.P. introduce in un'urna i restan n°9 (nove) biglie

contenen ciascuno il

numero di protocollo delle di e idonee che hanno manifestato interesse e non
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sono state invitate a presentare oﬀerta nell’anno 2020. Dopo esser stata chiusa
ed agitata l'urna per la mescolanza dei biglie
biglie

il R.U.P. procede ad estrarre cinque

corrisponden alle di e che saranno invitate alla successiva procedura

negoziata informa zzata.
Risultano estra

i so oelenca

operatori economici iden ﬁca

numeri di protocollo: 5260, 5579, 5604, 5603 e 5520.
I biglie

estra

vengono sigla dal R.U.P. e dai tes moni.

Le operazioni di sorteggio si concludono alle ore 10,20.
Il R.U.P.
f.to Arch. j Fabrizio Pibi
I tes moni
f.to. Geom. Piergiorgio Careddu - verbalizzante
f.to Geom. Alessandro Serra
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dai seguen

