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COMI]}I'E DI CAMMARATA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

-€-

UTrICIO TECNICO _ AREA LAVORI PI]BBLICI

VERBALE DI SORTEGGIO

OGGETTO: Programma staordinario fiùalizzaîo all' implementazione del servizio asilo nido e/o
micro nido comunaìe. Affidamento studio geologico e relazione geologica
Verbale di sorteggio pubblico per la selezione di n' 5 (cinque) OpeÉtori economici da invitare alla
procedura negoziata da espe re ai sensi dell'art. 9l del Codice dei Contrafti ed art. 267 del D.P.R .

20'1 l2OlO C.|.G.|Z5C02EAIE

L'anno duemilaquattordici il giomo quattordici del mese di marzo ( 14103/2014 ) alle ore 10:30 in
Cammarata, nella sede municipale di via Roma, "Palazzo Trajna" :

PREMESSO:

che con determina a contarre n. 32 d,el lD/03/2014 reg. gen. 88 del 11/03/2014 veniva deciso di
attivare la procedura per l'affidamento dello studio geologico e relazione geologica, per l'importo
complessivo di €.3.500,00 I.V.A. ed o[eri compresi, tramite indizione di procedura ùegoziata con
jl cdterio del prezzo più basso;

- che con arwiso pubblico sottoscritto del ResponsabiÌe Area LL.PP. prot. n' 4543 del
10103/2014, pubblicato all'albo pretodo on line e sul sito del comune dal 10103/2014 al
14103/2014, veniva data pubblicità al sorteggio, per f individuazione dei Professionisti, da
selezionare daÌl'albo istituito da qtìesto Ente, tra quelli iscritti per la sezione 82 (Studi
geologici ect...)." ;

- che è stato fissato per le ore 09;00 del l4/03D014lo svolgimento del soneggio, mediante il
quale individuare gli opcratori economici tra quelli inseriti nell'albo comunale di Professionisti
approvato con determina del Responsabile del Scrvizio n" '71 del 15106D012 rcg. gen. 342 e
aggiomato con detemina no 4 del 10/0212014;

- che la Commissione di gara costituita da:
1) Ing. Giuseppc La Greca nato a San Ciovanni Gemini (Ag) il05/04/1964 Presidente
2) Istr. Amm. Maria Panepinto ùàta a San Giovami Gemìni (AG) il 1110311965 - componente

con le funzioni di l'cstimone.
3) Istr. Amm. Nazarena Scrudato nata a San Giovanni Gemini il 19/ll/1969 - componente con

le fìrnzioÍi dì Testimone
procede all'espletamento del so(eggio pubblico.
Pertanto un componente della Commissione provvede a deporre in apposito contenitore trasparente-
utilizzato jn funzione di rmra, biglietti di uguale lbrmato c dimensione, privi di segni di
riconoscimento, recante ìì nÌrmero degli OpelatoÌi economici corrispondente al ntrmero progressi.ro
di inserimcnto ncll'clcnco di Prolèssionisti isc tti per la sezione 82 (Stùdi gcologici ect...);
I-'cstrazione, alle ore l0:30, viene eseguita da altro componente dclla Commissìone
congiunlàmeùte àglì a lri membri cd al tcrminc risuhano esfatti nell'ordine. i scgucntj numeri: no



17,03,20,05 e19 i quali, giusta la numerazione dei plichi assegnata all'inizio delle operazioni di
gara, dsultano cor.ispondenti ai seguenti operatori economici, da invitare alla procedua negoziata
per I'affidamento incadco servizi di direzione dei lavori, misure e contabilità e Coordinaîore per
la sìcrrezza .

N'
Prosr.

Nominativo - Indirizzo

1'7 Giambrone Calogero - Via Trento, 2 - Cammarata
03 Dott. Geol. Rizzùto Gaetano - Via San Vito. 28 - Cammarata
20 Dott. Geol. Lo Cicero Roberto - Via delle Sequoie, 3l - Sciacca (AG)
05 Dott. Geol. Rosario Fria - Via L. Da Vinci , 2,/B - Vallelunga parataneno
l9 Dott. Nicola Madonia - C.so Umborto Io . 102 - Cammarata

Su ciascun dei biglietti estratti i membd della Commissione appongono la data, I'ora di estrazione e
la propria sottoscrizione
Economici del Comune di Cammarata.
Il Presidente della Commissione alle ore 10:45, dichiara concluse le operazioni di sorteggio .
Letto, approvato e sottoscritto
Cammarata. li | 4/0 I I 20 | 4

IL PRESIDENTE Ing. Giuseppe La Greca =, ,J^r** a-fZtru- /r.,Componentc
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Irtr. Amm. Mrda Prtrepinto

Istr, Amm. NazÙene Scrudeto


