
 

 

 

 

Comune di  Santomenna  

Provincia di  Salerno 

Settore   III    Servizio LL.PP 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 

Prot. N. 1050 del 

31.01.2023 

Appalto di lavori - POR FESR Campania 2014-2020 ob. Specifico 4.1 – Azione 

4.1.1 – D-D- n. 146 del 23-12-2019pubblicato sul BURC n. 81 del 30-12-2019. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE  mediante procedura 

negoziata 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) - Codice CUP: 

G28118000620006 – CIG 95109582D5 - SORTEGGIO PUBBLICO 

L’anno 2023, addì il 31 del mese di gennaio alle ore 12:05 presso il Comune di Santomenna, Sala 

Biblioteca comunale  (1° piano), si è svolto il sorteggio pubblico in riferimento all’appalto di lavoro di cui in 

oggetto. 

Premesso che 

• con delibera di giunta comunale n. 84  del 06/11/2018 si è proceduto alla nomina del geom. Raffaele 

Varalla del servizio LL.PP in qualità di Responsabile unico del procedimento ai sensi degli artt. 5-6 della 

Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dichiara che non sussiste alcun conflitto 

d’interessi, neppure potenziale, con la procedura in oggetto; 

• con delibera di giunta comunale n. 84 del 06/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei 

lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE; 

• in esecuzione della determinazione del proprio Settore n.101 del 29/12/2022 è stato approvato 

l’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020 e modif. dal DL n. 77/2021 conv. in Legge 108/2021 per l’affidamento di lavori 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE   tramite portale telematico ASMECOMM da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36, c. 9bis e 95, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

art. 1, c. 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per un importo a base di gara pari a € 

772.431,71, previa consultazione di n. 10 (dieci) ditte mediante indagine di mercato; 

Dato atto che l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e modif. dal DL n. 

77/2021 conv. in Legge 108/2021 ha disposto che le stazioni appaltanti sono tenute ad espletare una 

procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 

anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro 

e inferiore a 1.000.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 

1.000.000 euro e inferiore e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Richiamato il punto 5.2.3 delle Linee Guida Anac n. 4/2016 nella parte in cui prescrive che, in caso di 

sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, 
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con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni 

accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi 

noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

Posto che: 

• in data 05/01/2023 è stato pubblicato un Avviso di indagine di mercato prot. n.038 del 05/01/2023 

sull’Albo pretorio online, su “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del Comune di 

Santomenna ove è stato specificato quale termine ultimo per la trasmissione delle istanze il 19/01/2023 

ore14:00 e che in data 20.01.2023 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico; 

• che la seduta di sorteggio del 20.01.2023 ore 10:00 non si tenuta per le eccessive richieste di 

manifestazione di partecipazione, che hanno prolungato i termini di istruttoria dell’ufficio preposto alla 

valutazione, posticipando la data; 

• che la seduta di sorteggio del 24.01.2023 ore 11:30 non si tenuta per le sopraggiunte incombenze 

inerenti all’ufficio e che la stessa è stata riconvocata per il giorno 31.01.2023 ore 12:00. 

• sono pervenute entro le ore 14 del giorno 19/01/2023, n.90 (novanta) manifestazioni di interesse 

dell’Avviso in argomento (come da tabella allegata al presente verbale, la quale forma parte integrante 

dello stesso – ALLEGATO A); 

• l’Ufficio ha verificato la regolarità della documentazione amministrativa pervenuta, rispetto alle 

condizioni fissate nell’Avviso pubblico, e ha proceduto all’esclusione di n. 10 (dieci) manifestazioni di 

interesse (come da tabella allegata al presente verbale, la quale forma parte integrante dello stesso – 

ALLEGATO B); 

• che il RUP, conformemente a quanto previsto nell’Avviso pubblico, ha redatto un elenco con tutte le 

istanze ammesse, numerate in ordine cronologico in ragione della data di registrazione al protocollo, ha 

firmato tale elenco in data 31/01/2023 prot n°1026 del 31.01.2023, al fine di rendere lo stesso 

immodificabile (come da tabella allegata al presente verbale, la quale forma parte integrante dello 

stesso – ALLEGATO C); 

Atteso che le ditte ammesse a sorteggio sono n. 80(ottanta) mentre quelle escluse sono n.10 (dieci); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si riunisce il Responsabile del Settore III Arch. Giovampietro Iorlano, coadiuvato dal RUP geom. Raffaele 

Varalla e dalla dott.ssa Maria Speranza Venutolo, dipendenti del Settore Finanziario e Tecnico, i quali 

dichiarano ai sensi degli artt. 5-6 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. 

Il sottoscritto Arch. Giovampietro Iorlano dichiara aperta la seduta pubblica di sorteggio pubblico di n. 80 

operatori economici da invitare all’affidamento in questione. 

Alla procedura di estrazione, assiste alle operazioni di sorteggio la ditta TERLIZZI LUIGI ANTONIO 

nelle persone di: 

1) Terlizzi Giovanni in qualità di delegato - documento C.I n° CA21842GX valido fino al 18.01.2031; 

 

Terminate le operazioni di identificazione della ditta sopra richiamata, il Responsabile del Settore Arch. 

Giovampietro Iorlano dispone l’inizio delle operazioni di sorteggio per individuare i n. 10 (dieci) operatori 

economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta.  

Si procede al sorteggio delle n. 10 ditte mediante l’utilizzo di un generatore di lista randomico (www.blia.it) , 

in grado di estrarre un campione di dieci numeri casuali in un “range” popolato dai numeri progressivi (1-80) 

assegnati agli operatori economici ammessi al sorteggio. 

Il campione estratto dei 10 operatori economici è indicato nello screen di seguito:  



Pag. 3 di 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (uno) – 2 (due) – 21 (ventuno) – 28 (ventotto) – 48 (quarantotto) – 52 (cinquantadue) – 67(sessantasette) – 

69 (sessantanove) – 70 (settanta);  

L’elenco degli operatori economici individuati a seguito dell’estrazione soprariportata corrisponde alle 

manifestazioni di interesse riportate nella Tabella di seguito:  

N. 

casuale
Prot. Data protocollo

1 89 10/01/2023

2 90 10/01/2023

8 112 11/01/2023

21 148 12/01/2023

28 704 16/01/2023

48 769 18/01/2023

52 790 19/01/2023

67 829 19/01/2023

69 831 19/01/2023

70 832 19/01/2023

ELENCO  DITTE   MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ESTRATTE AVVISO DEL 

05.01.2023 

 

Concluso il sorteggio nessuno dei presenti solleva eccezioni circa la regolarità dello svolgimento delle 

operazioni. 

Alle ore 12:15 si concludono le operazioni in seduta pubblica. 

Ultimate le operazioni, alle ore 12:20, in seduta segreta, si procedere alla verifica dei nominativi 

corrispondenti ai numeri estratti, si accerta che il sorteggio delle ditte effettuato non violi il criterio di 

rotazione degli inviti e di dislocazione territoriale di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in 

Legge n. 120/2020 e smi, e si procede quindi a definire l’elenco delle ditte da invitare alla gara in oggetto. 

Si precisa 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, 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. 
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Alle ore 13:00 le operazioni di sorteggio vengono concluse e il presente verbale viene redatto, letto e 

sottoscritto, per essere poi depositato presso il Settore III, per i conseguenti adempimenti necessari di legge. 

 

Luogo e data Santomenna, 31.01.2023 

Il Responsabile Settore III 

F.to  Arch. Giovampietro Iorlano 

 

Dipendente dell’Ufficio 

F.to Geom. Raffaele Varalla 

Dipendente dell’Ufficio 

F.to dott.ssa Maria Speranza Venutolo 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93 
( L’originale cartaceo è custodito presso il Settore III del Comune di Santomenna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE –  

ALLEGATO A 
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ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ESCLUSE AL SORTEGGIO –  

ALLEGATO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. casuale Prot.
Data 

protocollo

1 94 10/01/2023

2 111 11/01/2023

3 767 18/01/2023

4 781 18/01/2023

5 806 19/01/2023

6 808 19/01/2023

7 813 19/01/2023

8 821 19/01/2023

9 823 19/01/2023

10 843 19/01/2023

ELENCO  DITTE   MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ESCLUSE AVVISO DEL 

05.01.2023 
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ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AMMESSE AL SORTEGGIO – ALLEGATO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


