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OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED

ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVA ALL’INTERVENTO

DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL’EX PALESTRA CANOTTIERI

DI  LIMITE  SULL’ARNO,  MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  PREVIA

CONSULTAZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2  LETT.  B)  DEL D.LGS.  N.

50/2016_ APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO. 

Il sottoscritto Geom. Antonio Salvadori, nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del

Comune di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 19/2015

PREMESSO 

• che con Determinazione n. 35 del 215/01/2018 sono stati approvati i seguenti documenti:

- lo schema di avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per 

  l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura  

  negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, che

verrà   svolta telematicamente a mezzo della Piattaforma START;

- il relativo modello di istanza;

• che detto Avviso di manifestazione di interesse prevedeva che le domande di partecipazione

dovessero pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12:00 del giorno 16/03/2018

• che nel  caso in cui  il  numero delle  candidature sia  superiore a  n. 10,  l’Avviso prevede

l’estrazione di n. 10 operatori economici tramite sorteggio pubblico 

• che alle ore 12:00 del 16/03/2018 sono pervenute al protocollo generale n. 60 manifestazioni

d’interesse delle quali: 

▪ le domande pervenute con prot. 2303/2018 e 23/04/2017 sono entrambe presentate

dallo  stesso operatore  e  pertanto  vengono ammesse all’estrazione  come un’unica

manifestazione;

▪ le domande pervenute con prot. 2483/2018 e 2484/2018 sono entrambe presentate

dallo  stesso  soggetto  e  pertanto  vengono  ammesse  all’estrazione  come  un’unica

manifestazione;

• che  il  Servizio  LL.PP.  ha  redatto  un  elenco  numerale  crescente  associato  al  nome

dell’operatore  economico  in  base  all’ordine  di  arrivo  delle  manifestazioni  stesse,

protocollato al n. 3392/2018

• che  in  data  13/04/2018 si  è  proceduto  al  sorteggio  di  10 (dieci)  numeri,  corrispondenti

secondo l’elenco di cui sopra a 10 (dieci) operatori economici, come da verbale allegato,

parte integrante e sostanziale della presente,.

DATO ATTO che il suddetto verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nelle sezioni

“Albo  pretorio  on-line”  e  “Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti”  per 15

(quindici) giorni consecutivi;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

• l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla sottoscritta ai sensi dell’art.

147-bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19/2015, con il  quale il sottoscritto è stato nominato

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e titolare di posizione organizzativa;  

DETERMINA

1-  DI  RICHIAMARE  la  premessa  con  quanto  in  essa  contenuto  quale  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto; 

2- DI APPROVARE l’allegato  verbale  di  sorteggio  relativo  alla  manifestazione  d’interesse  in

oggetto, parte integrante e sostanziale della presente,.

3- DI PRECISARE che responsabile del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016

relativamente al presente affidamento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

4- DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e

sul sito istituzionale del Comune di Capraia e Limite alla sezione “Amministrazione trasparente”.

 IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

                                                                    Geom. Antonio Salvadori

                        (Documento firmato digitalmente 

                                          ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)
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