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COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 Ufficio Lavori Pubblici 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

REGISTRO GENERALE 

nr. 423 Del 06/10/2016  

OGGETTO: Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la 

Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo - 1° stralcio. Approvazione verbale di selezione 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata - Determinazione a contrattare.   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

VISTO il decreto sindacale n.1 del 01/04/2016, con il quale sono state assegnate le funzioni di 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa né diminuzione di entrate 

a carico del Comune; 

 

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare l’allegato verbale di selezione dei cinque operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 1° stralcio per la realizzazione della strada di 

collegamento tra Via dell’Industria e la S.P. 377 in Deruta capoluogo, redatto in data 04/10/2016; 

 

3. di dare atto che dal suddetto verbale emerge che la procedura negoziata di cui al precedente punto 

precedente sarà effettuata tra i cinque operatori economici corrispondenti ai bigliettini 

contraddistinti con i numeri estratti 47 - 88 - 30 - 102 - 61, ciascuno associato alle manifestazioni di 

interesse in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente, come rappresentato 

nell’Allegato “A” del verbale medesimo; 

 

4. di dare atto altresì che il nominativo/ragione sociale degli operatori economici rimane depositato 

agli atti e non sarà reso pubblico fino alla scadenza di presentazione delle offerte relative alla 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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5. di dare atto che, in attuazione della determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 

395 del 15/09/2016, si procederà all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura 

negoziata tra cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 

del 18/04/2016, il quale stabilisce che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento mediante procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti; 

 

6. di dare atto che i lavori di cui in oggetto sono da appaltare a corpo e, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara depurato degli oneri e dei costi per la 

sicurezza, nonché del costo della manodopera; 

 

7. di dare mandato alla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione 

della convenzione sottoscritta in data 21/04/2015, all’espletamento della procedura negoziata con i 

cinque operatori economici selezionati, con le modalità stabilite al punto precedente;  

 

8. di stabilire, ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione del 1° stralcio dei lavori di 

realizzazione della strada di collegamento tra Via dell’Industria e la S.P. 377 in Deruta 

capoluogo; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della 

strada di collegamento tra Via dell’Industria e la S.P. 377 in Deruta capoluogo; 

c. il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 14, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, mediante 

scrittura privata secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, aggiornato con 

determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 319 del 22/07/2016 per nuove 

disposizioni legislative (entrata in vigore del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016); 

d. la scelta del contraente sarà effettuata dalla Provincia di Perugia, in virtù della Convenzione 

stipulata con il Comune di Deruta il 21/04/2015, mediante procedura negoziata tra cinque 

operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, 

individuati come stabilito nella presente determinazione, con il criterio del minor prezzo; 

e. il Responsabile del servizio interessato è il geom. Verbena Vairo, Responsabile dell’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

f. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

 

9. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Perugia per l’espletamento della procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio in argomento. 

 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la 

Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo - 1° stralcio. Approvazione verbale di selezione 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata - Determinazione a contrattare.  

 

 CUP B51B14000270006 

 CIG 6524363AA9 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 16/12/2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo per l’esecuzione dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della strada di 

collegamento tra Via dell’Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, redatto dai 

geometri Cirilli Claudio, Biagioni Angeli Isauro e Ricciarelli Marco, istruttori direttivi in servizio 

presso l’Area Tecnica Comunale, dal quale risulta che l’importo complessivo dell’intervento 

ammonta ad € 150.000,00 come specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

- importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 67.197,84 

- costo della manodopera non soggetto a ribasso €   9.428,10 

- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso €   2.444,88 

- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso €   6.482,55 

 Totale lavori € 85.553,37 €   85.553,37 

  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

- IVA sui lavori 10%    €   8.555,34 

- acquisizione di aree e spese per rogiti notarili € 36.264,00  

- spese tecniche per geologo, 

contributo EPAP ed IVA compresi  €      808,86 

- spese tecniche per frazionamenti, 

oneri previdenziali ed IVA compresi  €   2.537,60 

- imprevisti e lavori in economia   €   8.555,34 

- incentivi progettazione ai dipendenti  

art. 92, D. Lgs 163/06    €   1.368,85 

- spese gara (contributo ANAC)   €        30,00 

- accantonamento art. 133 D. Lgs. 163/06  €   3.000,00 

- accantonamento 3% di cui art. 13, comma 4,  

L.R. n. 3/2010;     €   2.566,60 

- arrotondamenti     €      760,04 

 Totale Somme a disposizione € 64.446,63 €   64.446,63 

 IMPORTO TOTALE € 150.000,00 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 395 del 15/09/2016, per le 

motivazioni ivi contenute, si è stabilito di procedere all’espletamento della gara per 

l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata tra cinque operatori 

economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale 

stabilisce che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di 
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almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 con la suddetta determinazione n. 395/2016 è stato inoltre: 

- dato atto che i lavori di cui in oggetto sono da appaltare a corpo e, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara depurato degli oneri e dei costi per la 

sicurezza, nonché del costo della manodopera; 

- dato atto che l’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede che, fino 

all’adozione delle linee guida previste dall’art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 

l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla 

stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un 

periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 

intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di 

operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

- attivata la procedura per la selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi mediante avviso da pubblicare all’Albo Pretorio del 

Comune di Deruta, nel sito istituzionale del Comune di Deruta all’indirizzo 

www.comunederuta.gov.it e nel sito del Ministero e delle Infrastrutture, al fine di garantire il 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

stabilendo il giorno 30/09/2016 quale termine ultimo per l’acquisizione delle domande di 

partecipazione; 

- dato atto che all’espletamento della procedura negoziata provvederà la Provincia di Perugia in 

qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 

21/04/2015; 

- stato approvato l’avviso pubblico ivi allegato e relativi allegati per l’indagine di mercato tesa 

all’individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata, così come previsto dalla vigente normativa richiamata in premessa; 

 l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta dal giorno 15/09/2016 al 

giorno 30/09/2016, sul sito internet istituzionale del Comune di Deruta, all’indirizzo 

www.comunederuta.gov.it con decorrenza dal giorno 15/09/2019 e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con decorrenza dal giorno 15/09/2019; 

 che la seduta pubblica per il sorteggio delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata è 

stata indetta per martedì 04/10/2016 alle ore 9.00 presso la sede dell’Area Tecnica sita in Deruta, 

Piazza Benincasa n. 6; 

 che la presentazione della segnalazione di interesse doveva essere fatta con le modalità previste nel 

suddetto avviso pubblico entro le ore 13.00 di venerdì 30/09/2016, termine perentorio; 

 che con avviso pubblico del 03/10/2016, al quale è stata data adeguata forma di pubblicità con le 

stesse modalità di cui sopra (Albo Pretorio online, sito istituzionale, sito Ministero Infrastrutture e 

Trasporti), è stato spostato l’orario della seduta pubblica per l’espletamento delle operazioni di 

sorteggio finalizzate all’individuazione degli operatori economici alle ore 15.00 dello stesso giorno 

(04/10/2016); 

 

VISTO il verbale di selezione mediante sorteggio pubblico dei cinque operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di che trattasi, redatto in data 04/10/2016 dalla 

commissione di gara per le gare ufficiose di cui all’art. 17 del vigente regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti e costituita dal Responsabile dell’Area Tecnica e da due Istruttori direttivi in 

servizio presso l’Area Tecnica del Comune di Deruta, dal quale emerge che i cinque operatori 

economici corrispondenti ai biglietti contraddistinti con i numeri estratti 47 - 88 - 30 - 102 - 61, 

http://www.comunederuta.gov.it/
http://www.comunederuta.gov.it/


Comune di Deruta - Determinazione n. 423 Del 06/10/2016 

ciascuno associato in fase di selezione alle manifestazioni di interesse pervenute al Comune di Deruta 

secondo l’ordine di registrazione al protocollo, come risulta nel verbale medesimo, saranno invitati alla 

successiva gara di procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in argomento; 

 

DATO ATTO che - ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - il diritto 

di accesso ai nominativi dei cinque operatori economici estratti nel sorteggio a cui diramare l’invito di 

gara, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura 

negoziata per motivi di riservatezza; 

 

RITENUTO di dover approvare il citato verbale di selezione ditte per invito alla procedura negoziata; 

 

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 16/12/2015, è stato dato atto 

che il 1° stralcio dell’intervento in oggetto è stato previsto nel programma triennale 2015/2017 e 

nell’elenco annuale 2015 delle OO.PP., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 

27/07/2015, così come in ultimo variato con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 

12/11/2015, ove era altresì previsto la spesa complessiva dell’opera sarà finanziata come di seguito: 

- quanto € 97.500,00 mediante contributo regionale; 

- quanto € 52.500,00 mediante assunzione di mutuo con la Cassa DD.PP.; 

 

ACCERTATO CHE: 

 il 1° stralcio dell’intervento in oggetto è stato previsto altresì nel programma triennale 2016/2018 e 

nell’elenco annuale 2016 delle OO.PP., approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 

del 28/04/2016; 

 l’opera pubblica di che trattasi, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00 è finanziata 

come segue: 

- quanto € 97.500,00 mediante contributo regionale concesso nell’ambito dei finanziamenti di cui 

alla L.R. 46/1997 - Piano interventi per l’anno 2014, approvato con determinazione 

dirigenziale n. 8200 del 02/09/2016 (cap. spesa 9688 - importo imputato 97.500,00 - CEN 

M100512) accertata al Cap. 4300 esercizio 2016; 

- quanto € 52.500,00 mediante assunzione di mutuo con la Cassa DD.PP. (Posizione 6025597 - 

CUP 51B14000270006); 

 

PRESO ATTO che all’espletamento della procedura negoziata provvederà la Provincia di Perugia in 

qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 21/04/2015; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l’adozione della presente proposta 

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

1. di approvare l’allegato verbale di selezione dei cinque operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 1° stralcio per la realizzazione della strada di 

collegamento tra Via dell’Industria e la S.P. 377 in Deruta capoluogo, redatto in data 04/10/2016; 

 

2. di dare atto che dal suddetto verbale emerge che la procedura negoziata di cui al precedente punto 

precedente sarà effettuata tra i cinque operatori economici corrispondenti ai bigliettini 

contraddistinti con i numeri estratti 47 - 88 - 30 - 102 - 61, ciascuno associato alle manifestazioni di 
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interesse in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente, come rappresentato 

nell’Allegato “A” del verbale medesimo; 

 

3. di dare atto altresì che il nominativo/ragione sociale degli operatori economici rimane depositato 

agli atti e non sarà reso pubblico fino alla scadenza di presentazione delle offerte relative alla 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

4. di dare atto che, in attuazione della determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 

395 del 15/09/2016, si procederà all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura 

negoziata tra cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 

del 18/04/2016, il quale stabilisce che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento mediante procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti; 

 

5. di dare atto che i lavori di cui in oggetto sono da appaltare a corpo e, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara depurato degli oneri e dei costi per la 

sicurezza, nonché del costo della manodopera; 

 

6. di dare mandato alla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione 

della convenzione sottoscritta in data 21/04/2015, all’espletamento della procedura negoziata con i 

cinque operatori economici selezionati, con le modalità stabilite al punto precedente;  

 

7. di stabilire, ai sensi dell’art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione del 1° stralcio dei lavori di 

realizzazione della strada di collegamento tra Via dell’Industria e la S.P. 377 in Deruta 

capoluogo; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della 

strada di collegamento tra Via dell’Industria e la S.P. 377 in Deruta capoluogo; 

c. il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 14, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, mediante 

scrittura privata secondo lo schema e le clausole essenziali in esso riportate, aggiornato con 

determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 319 del 22/07/2016 per nuove 

disposizioni legislative (entrata in vigore del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016); 

d. la scelta del contraente sarà effettuata dalla Provincia di Perugia, in virtù della Convenzione 

stipulata con il Comune di Deruta il 21/04/2015, mediante procedura negoziata tra cinque 

operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, 

individuati come stabilito nella presente determinazione, con il criterio del minor prezzo; 

e. il Responsabile del servizio interessato è il geom. Verbena Vairo, Responsabile dell’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

f. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio, istruttore tecnico presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici; 

 

8. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Perugia per l’espletamento della procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio in argomento. 

L’Istruttore direttivo 

Geom. Tamantini Fabio 
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C O M U N E   D I   D E R U T A 
     

PROVINCIA  DI  PERUGIA 

_____ 

 

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DI CINQUE 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI 

COLLEGAMENTO TRA VIA DELL’INDUSTRIA E LA S.P. N. 377 

IN DERUTA CAPOLUOGO - 1° STRALCIO. 

 

 CUP B51B14000270006 

 CIG 6524363AA9 

 

L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di ottobre (04/10/2016), alle ore 09.00, presso 

la sede dell’Area Tecnica di questo Comune, sita in Deruta, Piazza Benincasa n. 6, si è riunita la 

Commissione di gara per le gare ufficiose di cui all’art. 17 del vigente regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti, costituita dal Responsabile dell’Area Tecnica e da due Istruttori direttivi in 

servizio presso l’Area Tecnica del Comune di Deruta, con la presenza dei signori, tutti dipendenti del 

Comune di Deruta, di seguito indicati: 

 geom. Verbena Vairo - Responsabile dell’Area Tecnica - Presidente; 

 geom. Ricciarelli Marco - Istruttore direttivo in servizio presso l’Area Tecnica - Ufficio Lavori 

Pubblici - componente con funzioni anche di segretario verbalizzante;  

 geom. Biagioni Angeli Isauro - istruttore direttivo in servizio presso l’Area Tecnica - Ufficio 

Urbanistica ed edilizia - componente; 

per procedere alla selezione, mediante sorteggio in seduta pubblica, dei cinque operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata, alla quale provvederà la Provincia di Perugia in qualità di Stazione 

Unica Appaltante in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 21/04/2015, per l’affidamento dei 

lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della strada di collegamento tra Via dell’Industria e la 

S.P. n. 377 in Deruta capoluogo. 

 

PREMESSO CHE: 

 con delibera della Giunta Comunale n. 161 del 16/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo 

per l’esecuzione dei lavori di 1° stralcio relativi alla realizzazione della strada di collegamento tra 

Via dell’Industria e la Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo, redatto dai geometri Cirilli 

Claudio, Biagioni Angeli Isauro e Ricciarelli Marco, istruttori direttivi in servizio presso l’Area 

Tecnica Comunale, dal quale risulta che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 

150.000,00 di cui € 85.553,37 oltre IVA come per legge per lavori a base d’asta; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 395 del 15/09/2016, per le 

motivazioni ivi contenute, si è stabilito di procedere all’espletamento della gara per 

l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata tra cinque operatori 

economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale 

stabilisce che per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di 
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almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 con la suddetta determinazione n. 395/2016 è stato inoltre: 

- dato atto che i lavori di cui in oggetto sono da appaltare a corpo e, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara depurato degli oneri e dei costi per la 

sicurezza, nonché del costo della manodopera; 

- dato atto che l’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede che, fino 

all’adozione delle linee guida previste dall’art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 

l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla 

stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un 

periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 

intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di 

operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti; 

- attivata la procedura per la selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi mediante avviso da pubblicare all’Albo Pretorio del 

Comune di Deruta, nel sito istituzionale del Comune di Deruta all’indirizzo 

www.comunederuta.gov.it e nel sito del Ministero e delle Infrastrutture, al fine di garantire il 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

stabilendo il giorno 30/09/2016 quale termine ultimo per l’acquisizione delle domande di 

partecipazione; 

- dato atto che all’espletamento della procedura negoziata provvederà la Provincia di Perugia in 

qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 

21/04/2015; 

- stato approvato l’avviso pubblico ivi allegato e relativi allegati per l’indagine di mercato tesa 

all’individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata, così come previsto dalla vigente normativa richiamata in premessa; 

 l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta dal giorno 15/09/2016 al 

giorno 30/09/2016, sul sito internet istituzionale del Comune di Deruta, all’indirizzo 

www.comunederuta.gov.it con decorrenza dal giorno 15/09/2019 e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con decorrenza dal giorno 15/09/2019; 

 che la seduta pubblica per il sorteggio delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata è 

stata indetta per martedì 04/10/2016 alle ore 9.00 presso la sede dell’Area Tecnica sita in Deruta, 

Piazza Benincasa n. 6; 

 che la presentazione della segnalazione di interesse doveva essere fatta con le modalità previste nel 

suddetto avviso pubblico entro le ore 13.00 di venerdì 30/09/2016, termine perentorio; 

 che con avviso pubblico del 03/10/2016, al quale è stata data adeguata forma di pubblicità con le 

stesse modalità di cui sopra (Albo Pretorio online, sito istituzionale, sito Ministero Infrastrutture e 

Trasporti), è stato spostato l’orario della seduta pubblica per l’espletamento delle operazioni di 

sorteggio finalizzate all’individuazione degli operatori economici alle ore 15.00 dello stesso giorno 

(04/10/2016); 

 nel punto “ Criteri di individuazione degli operatori economici che saranno invitati alla 

procedura negoziata” dell’avviso pubblico, è stato stabilito che: 

- nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute tempestivamente siano in numero uguale 

o inferiore a cinque, la Stazione appaltante inviterà alla procedura negoziata tutti gli operatori 

economici che avranno fatto pervenire la suddetta manifestazione con le modalità sopra citate e 

l’elenco dei soggetti da invitare non sarà integrato da altri operatori economici.  

http://www.comunederuta.gov.it/
http://www.comunederuta.gov.it/
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- Nel caso in cui, invece, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 

cinque, si procederà ad apposito sorteggio in seduta pubblica da tenersi secondo le procedure 

previsto nell’avviso medesimo. 

 

Così come indicato nel punto “ Criteri di individuazione degli operatori economici che saranno 

invitati alla procedura negoziata” dell’avviso pubblico, si dà inizio alle procedure per la selezione 

dei cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata. 

 

Il Presidente, accertata la regolare composizione della commissione, constata che nel termine 

prescritto sono pervenute, con le modalità indicate nell’avviso sopra citato, n. 106 (centosei) 

manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

in argomento, ciascuna contrassegnata da un numero progressivo da 1 a n. 106, in base al numero di 

iscrizione al registro di protocollo dell’Ente, così come rappresentato nell’Allegato “A”, che viene 

esposto nel locale durante lo svolgimento delle operazioni di sorteggio in seduta pubblica, senza 

indicazione dei nominativi/ragione sociale dei soggetti partecipanti. 

 

La commissione prende atto che nella preparazione del citato Allegato “A”, è stato rilevato 

quanto segue: 

 la ditta che ha presentato la manifestazione di interesse registrata al protocollo dell’Ente il 

20/09/2016 con il n. 11123 contrassegnata dal numero progressivo n. 17, non ha allegato alla 

PEC alcuna la manifestazione di interesse; 

 la ditta che ha presentato la manifestazione di interesse registrata al protocollo dell’Ente il 

22/09/2016 con il n. 11194 contrassegnata dal numero progressivo n. 36, ha ritrasmesso nuova 

manifestazione di interesse registrata al protocollo dell’Ente il 22/09/2016 al n. 11234, 

contrassegnata dal numero progressivo n. 44; 

 

In merito a quanto sopra la commissione decide quanto segue: 

 la manifestazione di interesse registrata al protocollo dell’Ente il 20/09/2016 con il n. 11123 

contrassegnata dal numero progressivo n. 17 viene esclusa dalla selezione e il numero 

progressivo n. 17 attribuito ai fini del successivo sorteggio viene definitivamente eliminato; 

 la manifestazione di interesse registrata al protocollo dell’Ente il 22/09/2016 con il n. 11194 

contrassegnata dal numero progressivo n. 44 viene esclusa dalla selezione e il numero 

progressivo n. 44 attribuito ai fini del successivo sorteggio viene definitivamente eliminato. 

 

Rilevato che nel citato Allegato “A” le suddette manifestazioni di interesse escluse dalla 

selezione e dal successivo sorteggio sono evidenziate con colore giallo. 

 

In conformità a quanto stabilito nel richiamato avviso pubblico al fine di individuare i cinque 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, si procede all’estrazione a sorte, in 

seduta pubblica, di sette numeri attribuiti alle manifestazione di interesse in base al numero di 

iscrizione al registro di protocollo dell’Ente, così come indicato nell’Allegato “A”, dei quali si 

verificherà, preventivamente all’invito e per ordine di sorteggio, la regolarità e la validità della relativa 

manifestazione di interesse, ciò fino al raggiungimento di n. 5 operatori economici da invitare. Il 

numero delle ditte sorteggiate è arrotondato per eccesso di n. 2 unità rispetto al numero effettivo di 

concorrenti da invitare: ciò al fine di costituire una quota di ditte “di riserva” da tenere in 

considerazione nei casi in cui necessiti sostituire uno o più operatori economici per inammissibilità 

della/e rispettiva/e domanda/e o altra causa di esclusione. 
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A tale scopo vengono predisposti n. 106 bigliettini riportanti i numeri da n. 1 a n. 106, con 

esclusione dei numeri 17 e 44, come da elenco affisso nel locale ove si svolge la seduta pubblica 

(Allegato “A”), corrispondenti ai numeri di protocollo assegnati dall’Ufficio Protocollo di questo Ente 

alle manifestazioni di interesse, che dopo essere stati piegati si inseriscono in apposita urna e si procede 

al sorteggio pubblico di n. 7 bigliettini riportanti i numeri attribuiti alle richieste secondo l’ordine 

cronologico di registrazione al protocollo. 

 

Il presidente dichiara ad alta voce i numeri progressivamente estratti e precisamente: 47 - 88 - 

30 - 102 - 61 - 80 - 1.  

 

La commissione procede alla verifica per ordine di sorteggio della regolarità e la validità della 

relativa manifestazione di interesse contrassegnata con il numero estratto, ciò fino al raggiungimento di 

n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata e nel merito, decide quanto 

segue: 

 
N.  N. estratto 

attribuito alle 

manifestazioni di 
interesse 

Numero 

protocollo 

corrispondente 

Data di 

registrazione 

protocollo 

Regolare/non 

regolare 

1 47 11249 23/09/2016 Regolare 

2 88 11555 29/09/2016 Regolare 

3 30 11170 22/09/2016 Regolare 

4 102 11646 30/09/2016 Regolare 

5 61 11327 26/09/2016 Regolare 

 

Si dà atto che i cinque operatori economici corrispondenti ai numeri estratti - 47 - 88 - 30 - 102 

- 61, saranno pertanto invitati alla successiva gara di procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

in argomento. 

 

 Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il diritto di accesso 

ai nominativi dei cinque operatori economici estratti nel sorteggio a cui diramare l’invito di gara, è 

differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per l’affidamento. 

 

Alle ore 09.55 si dichiara la chiusura delle operazioni di sorteggio pubblico e formazione 

dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

di 1° stralcio per la realizzazione della strada di collegamento tra Via dell’Industria e la S.P. 377 in 

Deruta capoluogo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to Geom. Vairo Verbena 

I  MEMBRI 

f.to Geom. Biagioni Angeli Isauro 

 

f.to Geom. Tamantini Fabio 

(con funzione di segretario verbalizzante) 
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C O M U N E   D I   D E R U T A 

     
PROVINCIA  DI  PERUGIA 

        ALLEGATO "A" 

        
Elenco delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine perentorio delle ore 13.00 di 

venerdì 30/09/2016 ore 13.00 per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori 

di: Realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la Strada Provinciale n. 377 in 
Deruta capoluogo - 1° stralcio. 

        

 
N. 

progr. 
Prot. Data 

    

 

1 11015 19/09/2016 

    

 

2 11017 19/09/2016 

    

 

3 11018 19/09/2016 

    

 

4 11019 19/09/2016 

    

 

5 11020 19/09/2016 

    

 

6 11067 19/09/2016 

    

 

7 11069 19/09/2016 

    

 

8 11071 19/09/2016 

    

 

9 11080 20/09/2016 

    

 

10 11082 20/09/2016 

    

 

11 11083 20/09/2016 

    

 

12 11084 20/09/2016 

    

 

13 11095 20/09/2016 

    

 

14 11119 20/09/2016 

    

 

15 11120 20/09/2016 

    

 

16 11121 20/09/2016 

    

 

17 11123 20/09/2016 

    

 

18 11129 20/09/2016 

    

 

19 11136 20/09/2016 

    

 

20 11140 20/09/2016 

    

 

21 11146 21/09/2016 

    

 

22 11149 21/09/2016 

    

 

23 11160 21/09/2016 

    

 

24 11164 21/09/2016 

    

 

25 11165 21/09/2016 

    

 

26 11166 21/09/2016 

    

 

27 11167 21/09/2016 
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28 11168 21/09/2016 

    

 

29 11169 21/09/2016 

    

 

30 11170 21/09/2016 

    

 

31 11171 21/09/2016 

    

 

32 11178 22/09/2016 

    

 

33 11179 22/09/2016 

    

 

34 11180 22/09/2016 

    

 

35 11182 22/09/2016 

    

 

36 11194 22/09/2016 

    

 

37 11195 22/09/2016 

    

 

38 11198 22/09/2016 

    

 

39 11199 22/09/2016 

    

 

40 11200 22/09/2016 

    

 

41 11201 22/09/2016 

    

 

42 11203 22/09/2016 

    

 

43 11213 22/09/2016 

    

 

44 11234 22/09/2016 

    

 

45 11240 22/09/2016 

    

 

46 11248 23/09/2016 

    

 

47 11249 23/09/2016 

    

 

48 11250 23/09/2016 

    

 

49 11251 23/09/2016 

    

 

50 11256 23/09/2016 

    

 

51 11264 23/09/2016 

    

 

52 11285 23/09/2016 

    

 

53 11292 23/09/2016 

    

 

54 11300 23/09/2016 

    

 

55 11301 23/09/2016 

    

 

56 11314 26/09/2016 

    

 

57 11315 26/09/2016 

    

 

58 11316 26/09/2016 

    

 

59 11317 26/09/2016 

    

 

60 11320 26/09/2016 

    

 

61 11327 26/09/2016 

    

 

62 11329 26/09/2016 

    

 

63 11334 26/09/2016 

    

 

64 11347 26/09/2016 

    

 

65 11362 27/09/2016 

    

 

66 11363 27/09/2016 

    

 

67 11365 27/09/2016 

    

 

68 11366 27/09/2016 

    

 

69 11367 27/09/2016 

    

 

70 11374 27/09/2016 

    

 

71 11396 27/09/2016 
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72 11397 27/09/2016 

    

 

73 11398 27/09/2016 

    

 

74 11399 27/09/2016 

    

 

75 11400 27/09/2016 

    

 

76 11403 27/09/2016 

    

 

77 11404 27/09/2016 

    

 

78 11443 27/09/2016 

    

 

79 11452 28/09/2016 

    

 

80 11453 28/09/2016 

    

 

81 11454 28/09/2016 

    

 

82 11458 28/09/2016 

    

 

83 11550 29/09/2016 

    

 

84 11551 29/09/2016 

    

 

85 11552 29/09/2016 

    

 

86 11553 29/09/2016 

    

 

87 11554 29/09/2016 

    

 

88 11555 29/09/2016 

    

 

89 11556 29/09/2016 

    

 

90 11563 29/09/2016 

    

 

91 11567 29/09/2016 

    

 

92 11570 29/09/2016 

    

 

93 11572 29/09/2016 

    

 

94 11605 29/09/2016 

    

 

95 11606 29/09/2016 

    

 

96 11607 29/09/2016 

    

 

97 11608 29/09/2016 

    

 

98 11615 29/09/2016 

    

 

99 11625 29/09/2016 

    

 

100 11637 30/09/2016 

    

 

101 11638 30/09/2016 

    

 

102 11646 30/09/2016 

    

 

103 11654 30/09/2016 

    

 

104 11664 30/09/2016 

    

 

105 11665 30/09/2016 

    

 

106 11681 30/09/2016 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell'Industria e la 

Strada Provinciale n. 377 in Deruta capoluogo - 1° stralcio. Approvazione verbale di selezione 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata - Determinazione a contrattare.  

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  

 FAVOREVOLE 
 

 

 

Deruta, li 06/10/2016 Il Responsabile di Area 

  Geom. Vairo Verbena 

 


