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Verbale della seduta di sorteggio degli operatori economici 

da invitare alla procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di elementi di arredo e di 

potenziamento del sistema di illuminazione in siti culturali della città. 

 

Premesse: 

  - con propria deliberazione n. 121 del 25/09/2019 la Giunta Municipale ha dato mandato alla 

Direzione Gabinetto del Sindaco di comunicare alle varie Direzioni dell’Ente gli interventi da 

effettuare con le risorse disponibili sul capitolo 2664 del bilancio 2019 derivanti dalle entrate 

della tassa di soggiorno; 

 - con nota prot. 342144 del 30/09/2019 la Direzione Gabinetto del Sindaco ha comunicato che le 

iniziative a cui destinare le risorse assegnate alla Direzione Lavori Pubblici dovevano essere 

utilizzate per all’acquisto di elementi di arredo urbano e potenziamento del sistema di 

illuminazione di siti culturali, per un importo omnicomprensivo di € 265.000,00; 

 - con provvedimento dirigenziale n. 05/588 del 31/12/19 è stato approvato il progetto della  

fornitura in oggetto e disposta la procedura da utilizzare per il suo affidamento, dell’importo 

complessivo di €. 208.700,00 oltre IVA al 22%; 

- è stato disposto di procedere all’affidamento in esito a procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di apposito avviso di 

manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare; 

- in data 27/01/2020 è stato pubblicato con prot. 32166 l’avviso pubblico a presentare entro il 

13/02/2020 manifestazione di interesse ad eseguire la fornitura in oggetto da parte di operatori 

economici qualificati; 

- entro il termine di scadenza assegnato hanno presentato manifestazione di interesse n. 6 operatori 

economici; 

 VISTA: 

- la rettifica dell’avviso della manifestazione di interesse del 14/02/2020 che spostava la data di 

apertura delle manifestazioni di interesse al giorno 17/02/2020; 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di Febbraio, nei locali della Direzione Lavori Pubblici, 

Infrastrutture, Mobilità - Servizi cimiteriali-Lavori a danno, siti in via Torquato Tasso n. 1, aperti al 

pubblico, l’Ing. Salvatore Marra, Direttore della Direzione con l’assistenza dei Geomm. Luigi 

Epaminonda e Giuseppe Sciuto, dipendenti comunali in servizio presso la stessa, in qualità di 

testimoni cogniti, idonei e richiesti, aventi i requisiti di legge, procede alla numerazione dei plichi 

pervenuti in ordine di protocollo crescente ed alla loro apertura constatando e facendo constatare 
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che all’interno di tutti i plichi sono contenute, quanto meno, copie compilate dello schema di 

manifestazione di interesse predisposta d’ufficio e della certificazione richiesta al partecipante. 

Esaminata nell’ordine di loro arrivo la documentazione contenuta nei plichi, il R.U.P. accerta che 

tutti i partecipanti sono in possesso dei requisiti richiesti e redige l’elenco degli operatori economici 

ammessi ordinandoli per numero di protocollo crescente ed assegnando ad ognuno il numero 

d’ordine corrispondente alla posizione nell’elenco (Allegato A). 

 

Procede, quindi, con l’ausilio bigliettini numerati ed opportunamente chiusi, in modo da renderli 

identici e non leggibili dopo la piegatura,.ad estrarre 5 (cinque) numeri compresi tra 1 (uno) e 6(sei) 

individuando così il numero d’ordine assegnare agli operatori economici da invitare;  

Di seguito si riportano, nell’ordine di numerazione, le ragioni sociali degli operatori economici 

selezionati ed il numero di protocollo della manifestazione di interesse: 

N. estratto Operatore economico Protocollo 

2 Intergreen s.r.l. 46841 

6 Elettrosud s.p.a. 52670 

5 COR.EL s.r.l. 52662 

3 Di Bella Costruzioni s.r.l. 49563 

1 Metalco s.r.l. 46361 

   

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.to Ing. Salvatore Marra  

 

F.to Geom.Luigi Epaminonda 

 

F.to Geom. Giuseppe Sciuto 
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Allegato A 
 

 

Elenco delle manifestazioni di interesse pervenute: 

 

1-Metalco s.r.l. 

2-Intergreen s.r.l. 

3-Di Bella Costruzioni s.r.l. 

4-Elux s.r.l. 

5-COR.EL. s.r.l. 

6-Elettrosud s.p.a. 

 


