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Responsabile del  procedìmento: arch.  Rosalia Guzzo email:  r.guzzo@comune.oalermo.ft     cell.  „..„.„.„„..

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  per  l'individuazione  dell'operatore  economico  presente  sul
Mercato   Elettronico   della   Pubblica   Amministrazione   (MepA)   per   l'affidamento   diretto   ai   sensi
dell'art.1, comma  2,  lett.  a) della  L.11 settembre 2020 n.120 di conversione del  DL.  16 luglio 2020,
n.  76  e  s.m.i.,  del  Servizi  attinenti  all'ingegneria  e  all'architettura  delle  opere  di  ``Conso//.domento
strutturale della viabilità all'interno del cimitero dei Rotoli" -CUP.. D77H1600L210006

VERBALE DI SORTEGGlo PUBBLICO

L'anno  duemilaventidue,  addi  21  del  mese  di  dicembre,  alle  ore   16,00,   presso  i   locali  del   Polo
Tecnico  in  via Ausonia  n°  69 a  Palermo,  sono convenuti  i  componenti  della  commìssione  di verifica
della documentazione relativa alle manifestazioni di  interesse, costituita con  Disposizione di servizio
del dirigente del Settore OO.PP. prot. n. 24 del 14/12/2022:

-      il  dirigente  del  Settore  OO.PP.,  in  luogo  del  djrigente  del  Servizio  Edilizia  Pubblica,  dott.  Maurìzio

Pedicone
-     .il RUP  dell'.mtervento "Consolidamento strutturale  della viabilità  all'interno del  cimitero dei  Rotoli'',

arch.  Rosalia Guzzo
-      il componente dello staffdel RUP, funz. tec.  arch.  Rossella  Rubino.

A seguito di comunicazione di  assenza  da  parte del  dirigente del Settore OO.PP,, del Servizio  Edilizia

Pubblica, dott,  Maurizio Pedicone, in sostituzione è presente l'lngegnere Capo,  lng.  Dario Di Gangi.

La commissione sÌ è costituita alle ore 15,55, ed apre la seduta pubblica.
1  commissari  visti gli  atti,  acquisiscono  il  numero  primo  estratto  della  ruota  del  lotto  di  Palermo del
20/12/2022, corrispondente al n.86 (ottantasei).
Alle ore 16,00, constato che alla seduta  pubblica non  è  presente nessuno operatore economico che
ha  partecipato alla  manifestazione d'interesse,  la commissione   procede al sorteggio degli operatori
economici   presenti   nell'elenco   ammessi,   utilizzando   il   software   (Generatore  di   numeri   casuali)
messo         a         disposizione         dalla         Regione         Emilia         Romagna,         alla         pagina         web
http://wwwservizi.reEione.emilia-romaEna.it/f=eneratore, con l'inserimento del valore minimo n.1
e  n.12  degli  operatori  economici  ammessi,  il  quantftativo  dei  numeri  da  generare,  owero  n.10 e  il
numero   (seme)  generatore  che  corrisponde  al   primo   numero  estratto  del   Lotto  sulla   ruota  di
Palermo estratto in data 20/12/2022 che corrisponde al n. 86 (ottantasei).
Successivamente, si implementa tale numero (seme) nella pagina web del generatore sopra detto, e
ne derivano i seguenti numeri:

3 tre
9 nove
7 sette
4 quattro
8 Otto
6 sei

11 undici

10 dieci
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2 due
5 cinque

1 suddetti  numeri estratti  riporti  in tabella, con  successivo verbale, verranno associati  agli operatori
economici ordinati e numerati per ordine cronologico delle Ditte che hanno manifestato interesse.
Si allegano:

AII.1 -Schermata relativa all'estrazione del lotto del 20.12.2022;
AII.2  -  Schermata  relativa  all'implementazione  dei  dati  sul  sito  http://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/generatore ;
All.3 -Schermata relativa all'esito sul sito http://wwwservizi.regìone.emilia-romagna.it/generatore.

Letto, confermato e sottoscritto, giorno 21/12/2022 alle ore  16,30 viene dichiarata chiusa  la seduta

pubblica e il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di  Palermo.
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