
III SETTORE USO E ASSETTO 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.49 DEL 06/02/2019

OGGETTO:  AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE   PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL 
D.LGS.  50/2016,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE,  DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  IL  COORDINAMENTO  DELLA 
SICUREZZA  IN  FASE  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE,  DIREZIONE 
LAVORI,  CONTABILITA'  E  COLLAUDO  RELATIVO  AI  “LAVORI  DI 
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CHIOZZA”: APPROVAZIONE VERBALE 
N. 3: ELENCO CANDIDATI DA INVITARE.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RICHIAMATA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 
legge,  di  “Approvazione  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 
legge,  avente  per  oggetto:  “Approvazione  Bilancio  di  Previsione  2018-2020  e  relativi  
allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 datata 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 
legge,  avente  per  oggetto:  “Piano  Esecutivo  di  Gestione  anni  2018,  2019  e  2020  –  
assegnazione delle risorse finanziarie”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30 luglio 2018, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto: “Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 116/2018  
di variazione d'urgenza al  Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi degli articoli 42 e  
175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28 settembre 2018, esecutiva ai sensi 
di  legge,  avente per oggetto: “Variazione al  Bilancio di Previsione 2018-2020 ai sensi  
dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
-  la deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  66  del  28.11.2018  avente  ad  oggetto 
“variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e segnatamente al punto 6) l'aggiornamento del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018, allegato 
“sub. E”;

RICHIAMATA altresì per lo specifico contesto:
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- la determinazione III Settore n. 750 del 15.12.2018 con cui è stato approvato l'avviso 
pubblico  di  indagine  di  mercato  per  la  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse  a 
partecipare alla procedura negoziata  senza previa pubblicazione di bando di gara ai 
sensi  dell'art.  36  e  63  del  D.Lgs.  50/2016  ss.mm.ii.  con  oggetto  SERVIZI  DI 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA  IN  FASE  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE,  DIREZIONE  LAVORI, 
CONTABILITA' E COLLAUDO RELATIVO AI “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI CIMITERO DI 
CHIOZZA”;

DATO ATTO CHE:
- che in data 28.12.2018 prot. 31689, R.P. 1927, è stato pubblicato l'avviso pubblico di 

manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici da 
invitare  alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.36,  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs. 
50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  direzione 
lavori,  contabilità  e  collaudo  relativo  ai  “Lavori  di  ampliamento  del  cimitero  di 
Chiozza”;

- che la data di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione/ammissione 
alla procedura in oggetto era fissata per le ore 12:30 del giorno 12.01.2019, pena la non 
ammissione alla procedura;

- che entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 57 domande;

- che dopo il termine perentorio di cui sopra è pervenuta n. 1 domanda;

- che, con la propria determinazione III Settore n. 37 del 03.01.2019 sono stati approvati 
i verbali n. 1 e n. 2 relativi alla procedura in oggetto con cui sono state stabilite le  
ammissioni di n. 57 candidati alla successiva fase del sorteggio per la selezione dei 20 
candidati  da invitare alla  procedura negoziata,  come previsto al  punto 7,  lettera A) 
dell'avviso;

- che in data 01.02.2019 prot. 2902 R.P. n. 115 è stato pubblicato, all'albo pretorio del 
Comune e sul sito internet alla pagina dedicata alla procedura in oggetto, l'avviso di 
seduta pubblica per  la  selezione dei  candidati  tramite sorteggio per le ore 9:30 del 
giorno 04.02.2019 presso l'Ufficio Tecnico comunale;

- che,  come risulta dal verbale n. 3 allegato,  il  giorno 04.02.2019 il  responsabile del 
procedimento, alla presenza di testimoni, ha provveduto ad effettuare il sorteggio dei 
venti candidati da invitare alla successiva procedura negoziata;

- che a conclusione della fase di sorteggio, sono stati dichiarati ammessi alla successiva 
fase di invito alla procedura negoziata i candidati elencati nella tabella che segue (i 
nominativi dei partecipanti vengono omessi al fine di non rendere nota l'identità degli 
stessi sino al termine della successiva fase di presentazione delle offerte):

candidati sorteggiati e pertanto ammessi

N. Candidato Protocollo

1 omissis 0000103 del 03/01/2019

5 omissis 0000167 del 04/01/2019

7 omissis 0000201 del 05/01/2019

12 omissis 0000264 del 07/01/2019

14 omissis 0000341 del 08/01/2019
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16 omissis 0000359 del 08/01/2019

18 omissis 0000367 del 08/01/2019

20 omissis 0000383 del 08/01/2019

22 omissis 0000410 del 08/01/2019

23 omissis 0000461 del 08/01/2019

32 omissis 0000627 del 10/01/2019

33 omissis 0000636 del 10/01/2019

37 omissis 0000774 del 11/01/2019

39 omissis 0000797 del 11/01/2019

44 omissis 0000836 del 11/01/2019

46 omissis 0000874 del 12/01/2019

48 omissis 0000880 del 12/01/2019

51 omissis 0000885 del 12/01/2019

56 omissis 0000903 del 12/01/2019

57 omissis 0000916 del 12/01/2019

RITENUTO:
- approvare il verbale n. 3 relativo alla seduta pubblica del 04.02.2019 nella quale sono 
stati sorteggiati i venti candidati da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei 
servizi  tecnici  in  oggetto,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Scandiano, 
(sezione  amministrazione  trasparente  http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/ - 
nella sezione Bandi in corso, dedicato alla procedura di gara in oggetto),

VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- il DPR 207/2010 s.m.i, per le parti ancora in vigore

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate:

1) DI APPROVARE  il verbale n. 3 della procedura in oggetto relativo alla seduta del 
04.02.2019 nella quale sono stati sorteggiati i venti candidati da invitare alla procedura 
negoziata  per  l'affidamento  dei  servizi  tecnici  in  oggetto,  allegato  alla  presente 
determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

2) DI PRENDERE E DARE ATTO  delle risultanze del sorteggio per la selezione dei 
venti candidati da invitare alla procedura negoziata:

candidati sorteggiati e pertanto ammessi

N. Candidato Protocollo

1 omissis 0000103 del 03/01/2019
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5 omissis 0000167 del 04/01/2019

7 omissis 0000201 del 05/01/2019

12 omissis 0000264 del 07/01/2019

14 omissis 0000341 del 08/01/2019

16 omissis 0000359 del 08/01/2019

18 omissis 0000367 del 08/01/2019

20 omissis 0000383 del 08/01/2019

22 omissis 0000410 del 08/01/2019

23 omissis 0000461 del 08/01/2019

32 omissis 0000627 del 10/01/2019

33 omissis 0000636 del 10/01/2019

37 omissis 0000774 del 11/01/2019

39 omissis 0000797 del 11/01/2019

44 omissis 0000836 del 11/01/2019

46 omissis 0000874 del 12/01/2019

48 omissis 0000880 del 12/01/2019

51 omissis 0000885 del 12/01/2019

56 omissis 0000903 del 12/01/2019

57 omissis 0000916 del 12/01/2019

Candidati non sorteggiati e pertanto non ammessi 

N. Candidato Protocollo

2 omissis 0000114 del 03/01/2019

3 omissis 0000141 del 04/01/2019

4 omissis 0000164 del 04/01/2019

6 omissis 0000175 del 04/01/2019

8 omissis 0000237 del 07/01/2019

9 omissis 0000243 del 07/01/2019

10 omissis 0000252 del 07/01/2019

11 omissis 0000253 del 07/01/2019

13 omissis 0000276 del 07/01/2019

15 omissis 0000352 del 08/01/2019

17 omissis 0000365 del 08/01/2019

19 omissis 0000368 del 08/01/2019

21 omissis 0000403 del 08/01/2019
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24 omissis 0000488 del 08/01/2019

25 omissis 0000523 del 09/01/2019

26 omissis 0000525 del 09/01/2019

27 omissis 0000526 del 09/01/2019

28 omissis 0000528 del 09/01/2019

29 omissis 0000560 del 09/01/2019

30 omissis 0000576 del 09/01/2019

31 omissis 0000624 del 10/01/2019

34 omissis 0000655 del 10/01/2019

35 omissis 0000699 del 10/01/2019

36 omissis 0000739 del 10/01/2019

38 omissis 0000782 del 11/01/2019

40 omissis 0000816 del 11/01/2019

41 omissis 0000823 del 11/01/2019

42 omissis 0000829 del 11/01/2019

43 omissis 0000835 del 11/01/2019

45 omissis 0000845 del 11/01/2019

47 omissis 0000878 del 12/01/2019

49 omissis 0000881 del 12/01/2019

50 omissis 0000882 del 12/01/2019

52 omissis 0000888 del 12/01/2019

53 omissis 0000889 del 12/01/2019

54 omissis 0000891 del 12/01/2019

55 omissis 0000892 del 12/01/2019

5) DI DISPORRE  la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del 
Comune  di  Scandiano,  (sezione  amministrazione  trasparente 
http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/ - nella sezione Bandi in corso, dedicato 
alla procedura di gara in oggetto), dandone nel contempo avviso a mezzo pec ai medesimi 
concorrenti.
  

Li 06/02/2019 Il dirigente III Settore
  Matteo Nasi / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    

5

http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/

