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Settore Lavori e Opere Pubbliche 
Piazza Brigata Sassari 

Tel. 0707449331 
Prot. 1891  del 31/01/2020 

 
OGGETTO: VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO N.1 per l’individuazione di n. 5 soggetti ai quali 

richiedere un preventivo per l’affidamento diretto dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva, 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori di “Realizzazione di una rete ciclabile urbana” nel Comune di Dolianova. 

 

L’anno 2020, nel mese di gennaio, il giorno 29, alle ore 10.30, presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Dolianova, 
 
PREMESSO CHE: 

• si rende necessario affidare il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
“Realizzazione di una rete ciclabile urbana” nel Comune di Dolianova, il cui importo è pari a Euro 
37.676,70, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali; 

• si intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 
50/2016, essendo l’importo del servizio da affidare inferiore a 40.000,00 Euro, previa richiesta di 
cinque preventivi; 

• con determinazione del Responsabile del Settore Lavori e Opere Pubbliche n° 1 del 10/01/2020 è 

stato approvato l’avviso pubblico esplorativo inerente la Manifestazione di interesse per l’affidamento 

diretto dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione 

di una rete ciclabile urbana – primo stralcio funzionale” nel comune di Dolianova, e  l’allegata  

modulistica; 

• ai sensi del predetto avviso, si intende procedere a sorteggio, in seduta pubblica, di n.5 soggetti ai 
quali inoltrare una richiesta di preventivo per il servizio in oggetto; nel caso in cui il numero di 
richieste presentate non consenta il raggiungimento di un numero pari a 5 soggetti regolari, il 
preventivo sarà inviato ad un numero di soggetti inferiore a 5; 

• il sorteggio pubblico deve essere svolto con modalità atte a garantire l’anonimato dei soggetti 
estratti. 
 

Tutto ciò premesso, in seduta riservata, L’Ing. Alessandro Mulas, Responsabile del Settore Lavori e Opere 
Pubbliche del Comune di Dolianova, assistito dai dipendenti comunali: 

• ing. Samuela Soddu che svolge le funzioni di verbalizzazione, 

• ing. Silvia Olla, in qualità di testimone, 
 

da’ atto che sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse, che vengono numerate in ordine di 
protocollo crescente:   
 

numero protocollo Denominazione (omissis) 

1 1075  

2 1076  

3 1141  

4 1172  

5 1184  

6 1256  

7 1292  
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8 1357  

9 1429  

10 1456  

11 1471  

12 1526  

13 1528  

14 1571  

15 1590  

16 1591  

17 1592  

18 1594  

19 1596  

20 1602  

21 1603  

22 1605  

23 1610  

24 1622  

25 1623  

26 1627  

27 1658  

 
 

 
Alle ore 10.40 la seduta riservata viene dichiarata chiusa per procedere all’estrazione in seduta pubblica. 
 
Si da’ atto che non sono presenti rappresentanti o delegati dei soggetti partecipanti alla manifestazione di 
interesse.  
 
L’ing. Alessandro Mulas provvede al sorteggio, tramite generatore di numeri casuali senza ripetizione on-
line, con le seguenti risultanze: 
 
 

 
 
 
 
Alle ore 11.42 la seduta di sorteggio pubblico viene dichiarata chiusa.  
 
Si procede pertanto all’esame delle richieste pervenute ottenendo i risultati di seguito riportati: 
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numero protocollo Denominazione (omissis) Iscrizione a 
SardegnaCAT 

risultato 

23 1610  SI Ammesso 

20 1602  SI Ammesso 

19 1596  SI Ammesso 

26 1627  SI Ammesso 

3 1141  SI Ammesso 

 
 
   

Si evidenzia che, conformemente a quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interesse, non si è 
proceduto all’esame delle richieste successive alla quinta, in quanto le richieste estratte risultano regolari. 
  
Alle ore 11.30 la seduta viene chiusa. 

 Il Responsabile del Settore Lavori e Opere Pubbliche 
Ing. Alessandro Mulas 

FIRMATO IN ORIGINALE 
 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Ing. Samuela Soddu 

FIRMATO IN ORIGINALE 
 
 
 

Il Testimone 
Ing. Silvia Olla 

FIRMATO IN ORIGINALE 
 


