
  

 

Comune di Dolianova 

(Provincia del Sud Sardegna) 
Piazza Brigata Sassari 

Telefono 07074491 – Fax 0707449327 
www.comune.dolianova.ca.it 

e-mail ll.pp@comune.dolianova.ca.it 
 

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Piazza Brigata Sassari 

Tel. 0707449331 

 
 

OGGETTO: VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO N.1 per l’individuazione di n. 5 soggetti ai quali 

richiedere un preventivo per l’affidamento diretto dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità 

tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del Poliambulatorio di 

Dolianova” nel comune di Dolianova. 
 

L’anno 2022, nel mese di giugno, il giorno 20, alle ore 10.30, presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Dolianova, 
 
PREMESSO CHE: 

• si rende necessario affidare il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova” nel 
comune di Dolianova, il cui importo è pari a Euro 90.899,32, al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali; 

• si intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 
50/2016, modificato dall’art.1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n.120, a sua volta 
sostituito dall’art.51, comma 1 lett.a), sub. 2.1 della Legge n.108/2021, essendo l’importo del servizio 
da affidare inferiore a 139.000,00 Euro, previa richiesta di cinque preventivi; 

• con determinazione del Responsabile del Settore Lavori e Opere Pubbliche n° 98 del 01/06/2022 è 

stato approvato l’avviso pubblico esplorativo inerente la Manifestazione di interesse per l’affidamento 

diretto dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova” nel 

comune di Dolianova, e  l’allegata  modulistica; 

• ai sensi del predetto avviso, si intende procedere a sorteggio, in seduta pubblica, di n.5 soggetti ai 
quali inoltrare una richiesta di preventivo per il servizio in oggetto; nel caso in cui il numero di 
richieste presentate non consenta il raggiungimento di un numero pari a 5 soggetti regolari, il 
preventivo sarà inviato ad un numero di soggetti inferiore a 5; 

• il sorteggio pubblico deve essere svolto con modalità atte a garantire l’anonimato dei soggetti 
estratti. 
 

Tutto ciò premesso, in seduta riservata, l’Ing. Mario Sardu, Responsabile supplente del Settore Lavori e 
Opere Pubbliche del Comune di Dolianova, assistito dai dipendenti comunali: 

• ing. Samuela Soddu che svolge le funzioni di verbalizzazione, 

• ing. Valeria Caria, in qualità di testimone, 
 

da’ atto che sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:   
 

protocollo denominazione 

11252  

11484  

11624  

11847  

11885  



11888  

11936  

11939  

11952  

11958  

11959  

11966  

11969  

12020  

12073  

12079  

12080  

12081  

12085  

12088  

12093  

 
Le istanze vengono numerate in ordine di protocollo crescente come segue:   
 

numero 
progressivo 

protocollo denominazione 

1 11252  

2 11484  

3 11624  

4 11847  

5 11885  

6 11888  

7 11936  

8 11939  

9 11952  

10 11958  

11 11959  

12 11966  

13 11969  

14 12020  

15 12073  

16 12079  

17 12080  

18 12081  

19 12085  

20 12088  

21 12093  

 
 

Alle ore 10.52 la seduta riservata viene dichiarata chiusa per procedere all’estrazione in seduta pubblica. 
 
Si da’ atto che non sono presenti rappresentanti o delegati dei soggetti partecipanti alla manifestazione di 
interesse.  
 
L’ing. Mario Sardu provvede al sorteggio, tramite generatore di numeri casuali senza ripetizione on-line, con 
le seguenti risultanze: 
 
 
 



 
Alle ore 11.03 la seduta di sorteggio pubblico viene dichiarata chiusa.  
 
Si procede pertanto all’esame delle richieste pervenute ottenendo i risultati di seguito riportati: 
 
 

numero protocollo denominazione Forma 
partecipazione 

iscrizione a 
SardegnaCAT 

requisiti risultato 

11 11959   Non 
dichiarata, ma 
verificata 
d’ufficio 

Non 
chiaramente 
indicati 

Soccorso 
istruttorio 

19 12085   Non 
dichiarata, ma 
verificata 
d’ufficio 

Non 
chiaramente 
indicati 

Soccorso 
istruttorio 

18 12081   Non 
dichiarata, ma 
verificata 
d’ufficio 

Non 
chiaramente 
indicati 

Soccorso 
istruttorio 

7 11936   Si e verificata 
d’ufficio 

Non 
chiaramente 
indicati 

Soccorso 
istruttorio 

10 11958   Si e verificata 
d’ufficio 

Non 
chiaramente 
indicati 

Soccorso 
istruttorio 

 
 
Si rileva che i requisiti di carattere speciale relativi ai requisiti professionali non sono stati chiaramente 
indicati da nessuno dei professionisti estratti e pertanto si procederà al soccorso istruttorio. 
 
Si evidenzia che, conformemente a quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interesse, non si è 
proceduto all’esame delle richieste successive alla quinta, che saranno istruite in successione unicamente 
nel caso in cui non dovesse verificarsi l’ammissione per i primi cinque soggetti estratti.  
 
Alle ore 12.20 la seduta viene chiusa. 

 Il Responsabile Supplente  
del Settore Lavori e Opere Pubbliche 

Ing. Mario Sardu 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Ing. Samuela Soddu 

 
Il Testimone 

Ing. Valeria Caria 
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OGGETTO: VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO N.2 per l’individuazione di n. 5 soggetti ai quali 

richiedere un preventivo per l’affidamento diretto dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità 

tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del Poliambulatorio di 

Dolianova” nel comune di Dolianova. 
 

L’anno 2022, nel mese di giugno, il giorno 29, alle ore 11.30, presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Dolianova, 
 
PREMESSO CHE: 

• si rende necessario affidare il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova” nel 
comune di Dolianova, il cui importo è pari a Euro 90.899,32, al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali; 

• si intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 
50/2016, modificato dall’art.1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n.120, a sua volta 
sostituito dall’art.51, comma 1 lett.a), sub. 2.1 della Legge n.108/2021, essendo l’importo del servizio 
da affidare inferiore a 139.000,00 Euro, previa richiesta di cinque preventivi; 

• con determinazione del Responsabile del Settore Lavori e Opere Pubbliche n° 98 del 01/06/2022 è 

stato approvato l’avviso pubblico esplorativo inerente la Manifestazione di interesse per l’affidamento 

diretto dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova” nel 

comune di Dolianova, e  l’allegata  modulistica; 

• ai sensi del predetto avviso, si intende procedere a sorteggio, in seduta pubblica, di n.5 soggetti ai 
quali inoltrare una richiesta di preventivo per il servizio in oggetto; nel caso in cui il numero di 
richieste presentate non consenta il raggiungimento di un numero pari a 5 soggetti regolari, il 
preventivo sarà inviato ad un numero di soggetti inferiore a 5; 

• il sorteggio pubblico deve essere svolto con modalità atte a garantire l’anonimato dei soggetti 
estratti; 

• in data 20/06/2022, si è proceduto ad effettuare la prima seduta ai fini del sorteggio pubblico, della 
quale si richiama integralmente il relativo verbale; 

• nel corso di tale seduta è emersa la necessità di procedere al soccorso istruttorio nei confronto dei 
seguenti soggetti: 

 

numero Protocollo 
domanda 

denominazione Forma 
partecipazione 

11 11959   

19 12085   

18 12081   

7 11936   

10 11958   

 



• con nota prot. 12478 del 21/06/2022 si è provveduto ad inviare la richiesta inerente il soccorso 
istruttorio ai soggetti indicati; 

 
 

Tutto ciò premesso, in seduta riservata, l’Ing. Alessandro Mulas, Responsabile del Settore Lavori e Opere 
Pubbliche del Comune di Dolianova, assistito dai dipendenti comunali: 

• ing. Samuela Soddu che svolge le funzioni di verbalizzazione, 

• geom. Silvia Pinna, in qualità di testimone, 
 

da’ atto che nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti riscontri:   
 
 

numero Protocollo 
integrazioni 

denominazione Forma 
partecipazione 

11 12638   

19 Non 
pervenuto 

  

18 Non 
pervenuto 

  

7 12685   

10 Non 
pervenuto 

  

 
 
Si procede pertanto all’esclusione dei seguenti soggetti: 
 

numero denominazione Forma 
partecipazione 

19   

18   

10   

 
 
 
ed all’esame delle integrazioni pervenute ottenendo i risultati di seguito riportati: 
 
 

numero Protocollo 
domanda 

denominazione Forma 
partecipazione 

risultato 

11 11959   ammesso 

7 11936   ammesso 

 
 
 
Conformemente a quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interesse, si è proceduto all’esame delle 
richieste successive alla quinta in numero pari ai soggetti esclusi (tre) e in ordine di estrazione, ottenendo i 
risultati di seguito riportati: 
 
 

numero Protocollo 
domanda 

denominazione Forma 
partecipazione 

iscrizione a 
SardegnaCAT 

requisiti risultato 

4 11847   Si e verificata 
d’ufficio 

si ammesso 

14 12020   Si e verificata 
d’ufficio 

si ammesso 

15 12073   Si e verificata 
d’ufficio 

Non 
chiaramente 
indicati 

Soccorso 
istruttorio 

 



 
Si rileva che i requisiti di carattere speciale relativi ai requisiti professionali non sono stati chiaramente 
indicati dal professionista n. 15 e pertanto si procederà al soccorso istruttorio nei suoi confronti. 
 
Si evidenzia che, conformemente a quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interesse, non si è 
proceduto all’esame delle richieste successive all’ottava in ordine di estrazione, che verranno istruite in 
successione nel numero necessario al raggiungimento di 5 soggetti da invitare unicamente nel caso in cui 
non dovesse verificarsi l’ammissione per l’ottavo dei soggetti estratti.  
 
Alle ore 12.30 la seduta viene chiusa. 

 Il Responsabile  
del Settore Lavori e Opere Pubbliche 

Ing. Alessandro Mulas 
 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Ing. Samuela Soddu 

 
 
 

Il Testimone 
Geom. Silvia Pinna 
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OGGETTO: VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO N.3 per l’individuazione di n. 5 soggetti ai quali 

richiedere un preventivo per l’affidamento diretto dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità 

tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del Poliambulatorio di 

Dolianova” nel comune di Dolianova. 
 

L’anno 2022, nel mese di giugno, il giorno 30, alle ore 17.00, presso l’ufficio tecnico del Comune di 

Dolianova, 
 
PREMESSO CHE: 

• si rende necessario affidare il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova” nel 
comune di Dolianova, il cui importo è pari a Euro 90.899,32, al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali; 

• si intende procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 
50/2016, modificato dall’art.1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n.120, a sua volta 
sostituito dall’art.51, comma 1 lett.a), sub. 2.1 della Legge n.108/2021, essendo l’importo del servizio 
da affidare inferiore a 139.000,00 Euro, previa richiesta di cinque preventivi; 

• con determinazione del Responsabile del Settore Lavori e Opere Pubbliche n° 98 del 01/06/2022 è 

stato approvato l’avviso pubblico esplorativo inerente la Manifestazione di interesse per l’affidamento 

diretto dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova” nel 

comune di Dolianova, e  l’allegata  modulistica; 

• ai sensi del predetto avviso, si intende procedere a sorteggio, in seduta pubblica, di n.5 soggetti ai 
quali inoltrare una richiesta di preventivo per il servizio in oggetto; nel caso in cui il numero di 
richieste presentate non consenta il raggiungimento di un numero pari a 5 soggetti regolari, il 
preventivo sarà inviato ad un numero di soggetti inferiore a 5; 

• il sorteggio pubblico deve essere svolto con modalità atte a garantire l’anonimato dei soggetti 
estratti; 

• in data 20/06/2022, si è proceduto ad effettuare la prima seduta ai fini del sorteggio pubblico, della 
quale si richiama integralmente il relativo verbale; 

• in data 29/06/2022, si è proceduto ad effettuare la seconda seduta ai fini del sorteggio pubblico, 
della quale si richiama integralmente il relativo verbale; 

• nel corso di tale seconda seduta è emersa la necessità di procedere al soccorso istruttorio nei 
confronti dei seguenti soggetti: 

 

numero Protocollo 
domanda 

denominazione Forma 
partecipazione 

15 12073   

 
 

• con nota prot. 13088 del 29/06/2022 si è provveduto ad inviare la richiesta inerente il soccorso 
istruttorio ai soggetti indicati; 



 
 

Tutto ciò premesso, in seduta riservata, l’Ing. Alessandro Mulas, Responsabile del Settore Lavori e Opere 
Pubbliche del Comune di Dolianova, assistito dai dipendenti comunali: 

• ing. Samuela Soddu che svolge le funzioni di verbalizzazione, 

• geom. Silvia Pinna, in qualità di testimone, 
 

da’ atto che nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti riscontri:   
 

numero Protocollo 
integrazioni 

denominazione Forma 
partecipazione 

15 13127   

 
 
Si procede all’esame delle integrazioni pervenute ottenendo i risultati di seguito riportati: 
 

numero Protocollo 
domanda 

denominazione Forma 
partecipazione 

risultato 

15 12073   ammesso 

 
 
I cinque soggetti a cui inoltrare la richiesta di preventivo risultano pertanto i seguenti: 
 

numero Protocollo 
domanda 

denominazione Forma 
partecipazione 

11 11959   

7 11936   

4 11847   

14 12020   

15 12073   

 
 
 
Si evidenzia che, conformemente a quanto indicato nell’avviso di manifestazione di interesse, non si è 
proceduto all’esame delle richieste successive all’ottava in ordine di estrazione in quanto è stato raggiunto il 
numero di 5 soggetti da invitare.  
 
Alle ore 17.30 la seduta viene chiusa. 

 Il Responsabile  
del Settore Lavori e Opere Pubbliche 

Ing. Alessandro Mulas 
 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Ing. Samuela Soddu 

 
 
 

Il Testimone 
Geom. Silvia Pinna 


