
 

 

 

 
 

COMUNE DI CASTELLI 
(Provincia di Teramo) 

Piazza Roma,13 CAP 64041  tel 0861.979142 c.f. 00179510672 

 
   

  
Prot.n. 1646 del 06/04/2021 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL 
D.L. N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 120 ART. 1 COMMA 2 LETT. B), PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI DEL 
CENTRO STORICO PROPEDEUTICI AL RIPRISTINO DELL’EDIFICATO CONTENUTO NEL PIANO DI 
RICOSTRUZIONE DI CUI AL D.C.D. N. 3/2010 E DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL I° STRALCIO FUNZIONALE DEL MEDESIMO INTERVENTO 

VERBALE SORTEGGIO PUBBLICO 
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di APRILE (06/04/2021) alle ore 12:00 in Castelli, nella 

sala consiliare della sede temporanea del Municipio presso il Villaggio Artigiano in C.da Faiano, il sottoscritto 
Geom. Daniele DI BONAVENTURA, quale RUP del procedimento, alla continua presenza dell’Arch. Sandra DI 
FEDERICO quale segretario verbalizzante, dell’Ing. Vincenzo DI SIMONE collaboratore dell’Ufficio Sisma 
dell’Ente, in qualità di testimone, tutti noti ed idonei dichiara aperta la seduta di selezione mediante 
sorteggio pubblico dei cinque (5) professionisti da invitare alla procedura negoziata in oggetto. 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 
-  il territorio di questo Comune, unitamente a quello di altri Comuni della Regione Abruzzo, è stato colpito 

il 06/04/2009 da un sisma di notevole intensità e da successivi movimenti tellurici; 

- il D.L.28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24/06/2009, n.77, avente per oggetto 
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di 
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" 

- l’USRC ha assegnato al Comune di Castelli risorse finanziarie pari ad euro 780.878,29 a valere sulla residua 
disponibilità dei fondi finalizzati alla ricostruzione pubblica non ricompresi in altre programmazioni, e che, in 
tal senso, veniva data specifica comunicazione, da parte dell'USRC, al Comune di Castelli con nota prot. 
n.2089 del 23/04/2019; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 19/06/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità 
tecnico-economico con un quadro economico generale dell’intervento di € 2.900.000,00 e che lo stesso trova 
parziale copertura finanziaria nelle risorse finalizzata alla ricostruzione pubblica a diretta gestione dell'USRC; 

- allo scopo di dare compiutamente avvio alla propedeutica fase progettuale è stato pubblicato specifico 
avviso esplorativo dal 18/11/2020 al 14/12/2020, all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale- 
sezione bandi e avvisi (Amministrazione trasparente) finalizzato ad affidare il relativo servizio tecnico di 
progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori (limitatamente al 1° lotto funzionale); 

- entro il termine fissato (ore 13:00 del 14/12/2021) sono pervenute n. 9 manifestazioni d’interesse;  

- il giorno 02/04/2021 prot.n. 1610, al fine di procedere all’individuazione di n. 5 soggetti da invitare alla 
successiva procedura, veniva stabilito la data e l’ora del sorteggio pubblico, fissate per il giorno 06/04/2021 
ore 12:00, regolarmente pubblicato sul sito internet istituzionale- sezione bandi e avvisi (Amministrazione 
trasparente), oltre che all’Albo Pretorio on line dell’Ente. 



TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Responsabile del Procedimento preliminarmente informa che è stato predisposto un elenco dei n. 9 
operatori economici, che hanno manifestato il proprio interesse, in ordine di protocollo di arrivo e che lo 
stesso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà 
stabilito nella lettera d’invito. 

Il RUP dispone, quindi, l'inizio delle operazioni di verifica della correttezza formale delle candidature 
pervenute, della documentazione ed il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso in capo ai candidati 
inseriti nel suddetto elenco. 

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione pervenuta, il RUP da’ atto dell’esclusione, dalla 
lista dei concorrenti, dell’R.T.P. “TPC Progetti-Pompei” in quanto già invitato e partecipante a 
precedente procedura negoziata relativa a servizio analogo per contesto territoriale, finalità, obiettivi ed 
ordine di grandezza economica, e stante l’obbligo, ex lege, di applicazione del principio di rotazione negli 
affidamenti sotto-soglia, di cui al comma 1 dell'art.36 del d.lgs. 50/2016, 
Pertanto, ad esito dell’istruttoria, di cui sopra residuano n.8 domande ammesse alla procedura di 
sorteggio in quanto complete ed in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

Si procede, quindi, alla presenza dei convenuti, con l'estrazione a sorte dei n.5 operatori, fra gli 8 
dichiarati idonei, da invitare alla successiva fase della prevista procedura negoziata. 

Si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico, contando e controllando, alla presenza dei testimoni 
tutti i biglietti predisposti riportanti i numeri corrispondenti agli operatori economici ammessi ed 
inserendoli in apposito contenitore. 

Il R.U.P. procede, conseguentemente, all'estrazione di n.5 biglietti con i numeri corrispondenti ad 
altrettanti operatori economici, stabilendo che i primi cinque (5) estratti saranno ritenuti ammessi alla 
successiva fase. 

Il sorteggio, nell’ordine di estrazione dal primo al quinto ed in applicazione di tale principio, fornisce il 
seguente esito: 
 - 1, 5, 8, 6, 7 - 
Ad operazione conclusa il RUP, alla presenza dei testimoni convenuti, dichiara, pertanto ammessi alla 
successiva fase della procedura negoziata i seguenti operatori economici contraddistinti, nell'elenco 
conservato agli atti e sottocritto dai convenuti, con i seguenti numeri: 
 - 1, 5, 8, 6, 7 - 
Si da' inoltre, atto, per ogni ulteriore ed eventuale opportuna esigenza, che l'estrazione a sorte dei 
residui numeri ammessi al sorteggio ha fornito, in sequenza dal sesto estratto fino all’ottavo, il seguente 
esito: 
 -3, 4, 2 - 

Tutti i biglietti estratti vengono siglati, uno ad uno, e riposti in apposito plico che verrà conservato agli 
atti. 

Alle ore 13,10 il RUP dichiara chiuse le operazioni di sorteggio.  
Si dà atto, che ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 50/2016, il diritto di accesso all'elenco degli operatori 
economici indicante la corrispondenza fra la ragione sociale degli operatori economici che hanno 
presentato istanza ed i numeri attribuiti ai medesimi nella logica dell'ordine di protocollo di arrivo 
dell’istanza delle stesse è differito fino alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione 
delle offerte da parte dei dieci operatori da invitarsi alla successiva fase della procedura negoziata. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
appresso. 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA     
         IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Arch. Sandra DI FEDERICO 

IL TESTIMONE 
f.to Ing. Vincenzo DI SIMONE 
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