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VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO DELLE DITTE  

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

L’anno duemilasedici il giorno 20 del mese di luglio alle ore 12.45, nell’ufficio tecnico del Comune di 

Villafranca Sicula, l’ Arch. Perricone Michele, nella qualità di Responsabile dell’U.T.C.,  assistito dal geom. 

Baiamonte Paolo,  dipendente comunale,  e dalla Sig.ra Di Rosa Maria Antonietta, dipendente comunale, 

nella qualità di testimone e segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta di selezione mediante 

sorteggio pubblico delle ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto. Si richiama la deliberazione di 

G.M.  n. 47 del 04.07.2016, con cui, per le motivazioni ivi contenute , attese le esigenze di celerità, 

semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto pubblico in argomento, si 

stabiliva di affidare l’esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ai sensi del combinato disposto dall’art. 63, dall’art. 36 comma 2 lett. b) e dall’art. 216, comma 

9 del D.Lgs 50/2016 , e nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei 

Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità , trasparenza e tutela della 

libera concorrenza.  

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione, si stabiliva di pubblicare sul sito del Comune, avviso 

esplorativo ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse;  

DATO ATTO che:  

- l’avviso esplorativo del 07.07/2016 è stato pubblicato sul sito del Comune dal 07.07.2016 al 20.07.2016 e 

all’Albo Pretorio comunale;  

- entro il termine fissato (ore 10:00 del 20.07.2016) sono pervenute n. 191 manifestazioni d’interesse; 

Oltre il suddetto termine, sono pervenuti i plichi delle sottoelencate ditte che, pertanto, vengono escluse: 

  

prot. Ditta Sede 

5634 2G COSTRUZIONI SRL MESSINA 

5635 S.C.A.E.S. SRL CATANIA 

5636 LONGO COSTRUZIONI SRL SAN GIOVANNI GEMINI 

5637 VALENZA COSTRUZIONI SRL MUSSOMELI 

5638 SOCIETA’ APPALTI PUBBLICI SRL MESSINA 

5639 ICEV SRL FAVARA 

5640 AL.GA. COSTRUZIONI MENFI 

5649 MONTAGNO BOZZONE ALEX MANIACE 



 

Tutto ciò premesso: 

- a ciascun operatore economico, il cui plico è pervenuto nei termini stabiliti, è stato associato un numero 

progressivo dal n.1 al n. 191 ed è stato, pertanto, predisposto elenco riportante le ditte partecipanti alla 

manifestazione di interesse associati ai numeri progressivi (allegato A).  

Successivamente si procede al sorteggio mediante generatore di numeri casuali senza ripetizione. 

L’elenco delle ditte sorteggiate (allegato B), indica i numeri assegnati a ciascun plico, associati ai numeri 

progressivi, senza l’indicazione dei nomi delle ditte. 

Alle ore 13.15, il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio delle ditte e procede all’apertura delle 

buste nell’ordine dalla prima alla ventesima classificata e, qualora alcune ditte dovessero essere escluse per 

mancanza di requisiti richiesti dall’avviso o in generale per carenza documentale, si procederà ad aprire le 

successive buste a partire dalla ventunesima e fino alla concorrenza di n° 20 ditte aventi i requisiti richiesti 

dall’avviso di manifestazione di interesse.  

Le ditte corrispondenti ai numeri estratti saranno invitate alla procedura negoziata, le altre saranno escluse; 

al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mediante pubblicazione del presente 

verbale all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune (allegato C). 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs n.  50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte estratte 

nel sorteggio a cui diramare l’invito a gara, è differito fino alla scadenza dei termine di presentazione delle 

offerte medesime. Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso 

l’Ufficio Tecnico, per gli adempimenti gestionali conseguenti.  

Il presente verbale di selezione è chiuso alle ore 14.30 e, comprensivo degli allegati sopra richiamati, viene 

letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

 

F.to: Arch. Perricone Michele 

 

Il testi: 

F.to: Di Rosa Maria Antonietta 

F.to: Baiamonte Paolo 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to: Di Rosa Maria Antonietta 

 


