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C O M U N E   D I   D E R U T A 
     

PROVINCIA DI PERUGIA 

_____ 

 

 

Verbale delle operazioni di sorteggio di n. 5 operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione 

definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell’edificio 

scolastico sede della scuola dell’infanzia e della primaria, ubicato in Via 

Francescana, frazione Pontenuovo. 

 

 

 CUP: B55J19000200001 

 CIG: 8651891650 

 

L’anno duemila-ventuno, il giorno otto del mese di aprile (08/04//2021), alle ore 16:00 presso il 

Comune di Deruta, Ufficio lavori pubblici (Piano Terra), sito a Deruta in Piazza Benincasa n. 6,  

 

Premesso che: 

 Con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 79 del 01/03/2021 si è 

proceduto alla nomina del Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo presso l’Ufficio 

Lavori Pubblici, di  Responsabile Unico del Procedimento della procedura per l’affidamento 

servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico 

dell’edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della primaria, ubicato in Via 

Francescana, frazione Pontenuovo;  

 Con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 79 del 

01/03/2021, si è stabilito di procedere all’affidamento dei servizi tecnici di progettazione 

definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione per il miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della scuola 

dell’infanzia e della primaria, ubicato in Via Francescana, frazione Pontenuovo, mediante 

procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, 

recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.», invitando n. 5 

operatori economici a seguito di indagine di mercato, mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa come stabilito dall’art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

Posto che: 

 In data 08/03/2021 è stato pubblicato l’AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE (INDAGINE DI MERCATO), e in data 15/03/2021 è 

stato pubblicato l’AVVISO DI ERRATA CORRIGE N. 2 sul profilo del committente 

Comune di Deruta, nella sezione “amministrazione trasparente”, nella pagina bandi di gara e 

avvisi e sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale acquisti Umbria”, denominata 

anche “Net4market”, ove è stato specificato quale termine ultimo per la trasmissione delle 

istanze di manifestazione interesse il giorno 23/03/2021 alle ore 12:00; 

 Entro il termine di scadenza sono pervenute n. 71 istanze di manifestazioni interesse, come 

da elenco allegato al presente verbale, il quale forma parte integrante dello stesso – Elenco 

1: Elenco fornitori partecipanti; 

 Il RUP, conformemente a quanto previsto nell’Avviso pubblico ha verificato la regolarità 
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della documentazione pervenuta rispetto alle condizioni fissate nell’Avviso pubblico; 

 Dall’esame delle istanze è risultato che n. 18 operatori economici non sono stati ammessi e 

quindi esclusi dal sorteggio per l’individuazione dei n. 5 operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata, per le motivazioni riportate nell’Elenco 2: Fasi esclusione 

fornitori, allegato al presente verbale, il quale forma parte integrante dello stesso; 

 Per tramite della piattaforma telematica di negoziazione “Portale acquisti Umbria”, 

denominata anche “Net4market”, a conclusione della fase dell’esame delle istanze 

pervenute, si è provveduto tramite PEC a comunicare agli operatori economici non ammessi 

la motivazione dell’esclusione; 

 

Preso atto che le ditte ammesse a sorteggio sono n. 53 (cinquantatre) mentre quelle escluse sono n. 

18 (diciotto), come risulta dall’Elenco 2: Fasi esclusione fornitori, allegato al presente verbale, il 

quale forma parte integrante dello stesso; 

 

Richiamato l’Avviso di sorteggio trasmesso agli operatori economici ammessi tramite PEC inviata 

attraverso la suddetta Piattaforma telematica Net4Market, ove è stato indicato che il giorno 

07/04//2021 alle ore 16:00 presso il Comune di Deruta, Ufficio Lavori Pubblici (Piano Terra), sito a 

Deruta in Piazza Benincasa n. 6, si sarebbe proceduto alle operazioni di sorteggio telematico tramite 

la suddetta Piattaforma telematica di negoziazione “Portale acquisti Umbria”, denominata anche 

“Net4market”, per l’individuazione dei n. 5 operatori economici da invitare  alla successiva 

procedura negoziata; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si riunisce il RUP Geom. Tamantini Fabio, coadiuvato dal Geom. Ricciarelli Marco Responsabile 

dell’Area Lavori Pubblici e dal Geom. Pinnocchi Andrea in servizio presso l’Area Lavori Pubblici, i 

quali dichiarano ai sensi degli art. 6-bis della legge n. 241/1990, 6 del D.P.R. n. 62/2013 e 42 del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti d’interessi, anche potenziali, con la procedura in oggetto. 

 

Che come previsto dall’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, si procederà mediante la 

piattaforma telematica di negoziazione “Portale acquisti Umbria”, denominata anche “Net4market”, 

al sorteggio dei n. 5 operatori economici da invitare   alla successiva procedura negoziata. 

 

Si procede ad azionare l’apposita funzione di modalità sorteggio “anonima”, presente sulla 

piattaforma telematica di negoziazione per il sorteggio dei n. 5 operatori economici da invitare   alla 

successiva procedura negoziata. 

 

Si riporta di seguito l’elenco degli operatori economici sorteggiati con ID sorteggio apposto da 

“Net4market”. 

 

N* ID sorteggio 

ID 137399 

ID 137926 

ID 137935 

ID 138102 

ID 138113 

 

Il riepilogo dell’elenco degli operatori economici sorteggiati è riportato nell’Elenco 3: Report 

sorteggio fornitori, allegato al presente verbale, il quale forma parte integrante dello stesso.   

Si dà atto che, nel rispetto del principio di riservatezza, garanzia della legittimità della procedura 

selettiva, l’elenco nominativo degli operatori economici non sarà reso pubblico fino alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte, che sarà indicato nella lettera di invito. Pertanto, 
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l’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura, è 

differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma 

2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. 

Alle ore 16:30 si dichiara la chiusura delle operazioni di sorteggio. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente Comune di Deruta, alla sezione 

“amministrazione trasparente”, nella pagina bandi di gara e avvisi. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

                                                                                

IL Responsabile del Procedimento 

f.to Geom. Tamantini Fabio 

 

 

Il Dipendente dell’Ufficio Lavori Pubblici 

f.to Geom. Pinnocchi Andrea 

 

 

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 

f.to Geom. Ricciarelli Marco 

 


