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

PROVINCIA DI PERUGIA 

_____ 

 

 

 

Verbale di sorteggio pubblico per la selezione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 

D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 (Decreto Semplificazioni). 

Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di 

un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo. 

 

CUP B57H20001240004  

IMPORTO DEI LAVORI BASE D’ASTA: € 250.187,10 

 

 

L’anno duemila-ventuno, il giorno 07 (sette) del mese di aprile 2021, alle ore 09:00, presso la Sala 

riunioni dell’Area Tecnica del Comune di Deruta, sita a Deruta in Piazza Benincasa n. 6, si è riunita 

la commissione costituita ad hoc con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 

114 del 25/03/2021 e composta come di seguito specificato: 

 Presidente: geom. Tamantini Fabio, Responsabile del procedimento in servizio presso l’Area 

Lavori Pubblici; 

 Componente: geom. Pinnocchi Andrea Istruttore in servizio presso l’Area Lavori Pubblici; 

 Componente: geom. Ricciarelli Marco; Responsabile dell’Area Lavori Pubblici con funzioni 

anche di Segretario verbalizzante; 

per procedere alla selezione, mediante sorteggio in seduta pubblica, di 5 (cinque) operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 

63 D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020, per l’affidamento dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione straordinaria e 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”. 

 

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 18/03/2021 è stato approvato il 

progetto esecutivo dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento 

barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”, redatto  dal Geom. 

Augusto Tomassini dello “Studio Tecnico Associato Idea Progetto di Tomassini Augusto e Sbicca 

Catia”, iscritto all’Albo dei Geometri di Perugia al n. 3854, con recapito in Strada dell’Osteria, 81/I 

- 06050 Collepepe (PG) - e assunto al protocollo del Comune di Deruta in data 12/03/2021 al n. 

4507, comportante una spesa complessiva di € 300.000,00 di cui € 250.187,10 per lavori a base 

d’asta; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con propria deliberazione n. 108 del 12/09/2016, la Giunta comunale ha stabilito di utilizzare, 

nel caso di procedure negoziate per lavori di competenza del Comune di Deruta effettuate ai 

sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, quale “Elenco di operatori economici”, l’Elenco 

regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici 

di importo inferiore a un milione di euro, approvato con D.D. della Regione Umbria n. 

2692/2016, così come previsto dall’art. 26 della L.R. n. 3/2010 e dall’art. 9 del Regolamento 

Regionale n. 6/2014, ferma restando la facoltà dei Responsabili Unici del Procedimento 

dell’ente di ricorrere, in alternativa, a preliminari indagini di mercato in caso di assenza di 

operatori economici in possesso di adeguata qualificazione; 
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 in data 19/07/2017 è stata firmata del dal Sindaco del Comune di Deruta la Convenzione per 

l’accesso all’area riservata del servizio online “Elenco regionale delle imprese” per 

l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori pubblici di 

importo inferiore a un milione; 

 

VISTA la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 114 del 

25/03/2021 con la quale è stato disposto: 

 di procedere all’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria e 

abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”, 

mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 

50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, 

da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’artt. 36 comma 9-bis,  ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo 

l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque; 

 di dare atto che per l’espletamento della suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a 

presentare offerta cinque operatori economici da individuare mediante sorteggio pubblico con il 

criterio del prelievo casuale tra gli operatori economici che risultano iscritti nella categoria 

prevalente (OG3) dei lavori individuata in relazione all’intervento in argomento, nell’“Elenco 

regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici 

di importo inferiore a un milione di euro” della Regione Umbria; 

 Di dare atto che all’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

provvederà la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in 

esecuzione della convenzione sottoscritta in data 21/05/2019. 

 

VISTO E RICHIAMATO: 

 l’avviso per il sorteggio pubblico per la selezione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. 

n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 

(Decreto Semplificazioni, per l’affidamento dei lavori in argomento, pubblicato in data 

26/03/2021 sul sito internet istituzionale del Comune di Deruta (www.comunederuta.gov.it) e 

sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici 

(www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA) con il quale è stato reso noto: 

- che in data 06/04/2021 alle ore 9,00 presso la Sala riunioni dell’Area Tecnica di questo 

Comune sita in Deruta, Piazza Benincasa n. 6, si procederà al sorteggio pubblico per 

l’individuazione di cinque operatori economici che risultano iscritti nella categoria 

prevalente dei lavori (OG3) individuata in relazione all’intervento in argomento, 

nell’“Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento 

di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro” della Regione Umbria, che 

verranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata per l’affidamento dell’opera 

pubblica “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di 

un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”; 

- le modalità operative per lo svolgimento del sorteggio; 

 l’avviso di spostamento di sorteggio pubblico in data 30/03/2021 pubblicato nei medesimi 

suddetti siti internet, con il quale è stato reso noto che, a seguito della sopravvenuta 

indisponibilità del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, avente anche funzioni di Segretario 

verbalizzante, il sorteggio stesso viene spostato al 07/04/2021 alle ore 9:00 presso la Sala 

riunioni dell’Area Tecnica di questo Comune, sita a Deruta in Piazza Benincasa n. 6; 

 

Il Presidente, accertata la regolare composizione del Seggio di gara ad hoc, provvede 

all’estrazione dal Servizio online “Elenco regionale delle imprese” dell’“Elenco delle imprese” iscritte 

alla Categoria OG3 - classifica 1^ - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
http://www.comunederuta.gov.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA
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metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari, dal quale risultano 

iscritti n. 128 (centoventotto) operatori economici. 
 

Si procede alla verifica del rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici 

presenti nell’elenco regionale e da invitare alle procedure negoziate espletate da questo Ente, così 

come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 12/09/2016. Dalla verifica non 

risultano presenti nell’elenco regionale operatori economici da escludere dal sorteggio e pertanto 

tutti i 128 (centoventotto) operatori economici risultano ammessi, come risulta dall’Elenco 1: Fase 

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

 

All’Elenco regionale, al fine di procedere al sorteggio con le modalità previste nel citato 

avviso, viene attribuito un numero progressivo per ciascun operatore economico da 1 (uno) a 128 

(centoventotto), come risulta dall’Elenco 2: operatori economici ammessi al sorteggio, allegato al 

presente verbale, il quale forma parte integrante dello stesso. 

 

In conformità a quanto stabilito nel richiamato Avviso di sorteggio pubblico al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, si procede 

all’estrazione a sorte, in seduta pubblica, di 5 (cinque) numeri tra i totali delle imprese, stampati su 

foglietti di uguale dimensione e nello stesso modo piegati riportanti i numeri da 1 (uno) a 128 

(centoventotto), riposti in un contenitore e mescolati. 

 

La procedura, così come indicato nel citato avviso pubblico, attingendo da un elenco 

pubblico, non prevede la pubblicazione delle ditte non sorteggiate in quanto, per differenza sarebbe 

possibile risalire ai nominativi sorteggiati. 

 

Il presidente dichiara ad alta voce i numeri progressivamente estratti e precisamente: 84 – 70 

- 101 – 53 - 92. 

 

Si dà atto che i cinque operatori economici abbinati ai seguenti numeri estratti in seduta pubblica 

individuati con i numeri 84 – 70 - 101 – 53 - 92, saranno invitati alla successiva procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il 

criterio del prezzo più basso di cui all’artt. 36 comma 9-bis,  ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra 

citato D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per l’affidamento 

dell’opera pubblica “Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche 

di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo”, alla quale provvederà la Provincia di Perugia in 

qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA-PG) in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 

21/05/2019. 

 

L’elenco di tutti gli operatori abbinati ai numeri estratti in seduta pubblica dalla 

commissione, indicati nell’Elenco 3: Operatori economici sorteggiati, allegato al presente 

verbale, il quale forma parte integrante dello stesso, viene firmato da ogni componente del Seggio di 

gara costituito ad hoc e immediatamente protocollato per garantire l’immutabilità del documento. 

 

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

selettiva, i suddetti elenchi 1 – 2 e 3, non saranno resi pubblici fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, che sarà indicato nella lettera di invito. Pertanto, 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. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
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Scaduto il termine di presentazione delle offerte l’elenco degli operatori economici 

sorteggiati sarà reso pubblico e costituirà parte integrante del Verbale di gara. 

  

Alle ore 09:35 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 manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via 

Tiberina in Deruta capoluogo”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                                                                                 

IL PRESIDENTE 

Geom. Tamantini Fabio 

 

 

I MEMBRI 

Geom. Pinnocchi Andrea 

 

 

 

            Geom. Ricciarelli Marco 

(con funzione di segretario verbalizzante)  

 


