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AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO DI RUSSI MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DEI VUOTI URBANI (PARCO 
UGO LA MALFA) E DELL'ARREDO NEGLI INGRESSI DEL CENTRO, CON MESSA IN
SICUREZZA DEGLI ACCESSI PUBBLICI E LA VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO 
STORICO ARCHITETTONICO IN ESSI PRESENTI (STRALCIO FUNZIONALE) -  2° 
LOTTO PRESTAZIONALE” – CUP:  B87B17000660006 – CIG: 7727257E30.

Visto l’art. 36 comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50/2016;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo n. 56/2017 con delibera di Consiglio n. 206 del 1
Marzo 2018;

Dato atto che con Deliberazione di C.C. n. 57 del 12/11/2015 del Comune di Cervia, Deliberazione
di  C.C.  n.  83  del  23/11/2015  del  Comune  di  Cesenatico  e  Deliberazione  di  C.C.  n.  66  del
27/10/2015  del  Comune  di  Russi  è  stata  istituita  tra  i  suddetti  Enti  la  Centrale  Unica  di
Committenza (CUC) prevista dall'articolo 33, comma 3bis del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Dato  che la  convenzione  ("accordo consortile")  allegata  alle  suddette  deliberazioni  individua  il
Comune di Cervia quale Ente capofila della convenzione;

Visto  l'articolo  1  della  Convenzione  che  istituisce  la  CUC,  che  prevede  di  omogeneizzare
progressivamente i regolamenti, gli atti e gli iter in materia di appalti dei Comuni associati;

Considerato che il Comune di Russi, con deliberazione di G.C. n. 19 del 27/02/2018 ha approvato il
medesimo disciplinare approvato dal Comune di Cervia con la Deliberazione di G.C. di Cervia n.
148 del 04/08/2016 per la gestione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel
corso del  periodo 2016-2019, per l'esecuzione di  lavori  pubblici  in  caso di  ricorso a procedure
negoziate sotto  soglia ai  sensi dell’art.  36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ha stabilito  di fare
proprio l'elenco creato e aggiornato dal Comune capofila;
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Rilevato che l'articolo n. 1 del suddetto disciplinare stabilisce che l'elenco potrà essere utilizzato
anche  dagli  altri  Enti  aderenti  alla  Centrale  unica  di  committenza,  approvando  il  medesimo
disciplinare.

Visto l’articolo 7 punti 1 e 2 del richiamato disciplinare per quanto riguarda le modalità di utilizzo
dell’elenco e il criterio di rotazione;

Considerato che in base all'articolo 7 del suddetto disciplinare il R.U.P. può chiedere di effettuare il
sorteggio pubblico fra tutti gli operatori iscritti alla sezione dell’elenco corrispondente alla categoria
prevalente del lavoro da affidare.

Vista la determinazione n. 615 del 13/12/2018 con la quale si dispone di:

- di individuare gli operatori economici da invitare alla gara in oggetto indicata tramite sorteggio
pubblico ai sensi dell’art. 7, punto 2, individuando 20 ditte di cui alla categoria OG2 2“Restauro e
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” avente classifica I^;

- di procedere all’esecuzione dell’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016;

Richiamata la Deliberazione di G.C. del Comune di Russi n. 175 del 27/11/2018 che ha approvato il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

COMUNICA

che il giorno 17/12/2018 alle ore 9.00 presso  gli uffici dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio
del Comune di Russi, in Russi, Via E. Babini n. 1, piano terra, sala riunioni,

si terrà un sorteggio pubblico fra le n. 20 (venti) imprese iscritte nell'elenco approvato con  con
Deliberazione di G.C. n. 19 del 27/02/2018 e s.m.i.,  aventi  Cat.  OG2 (classe I), individuate dal
R.U.P. sulla base dei criteri elencati all'art. 7 punti 1) e 2) del disciplinare, per l’individuazione di n.
10 (dieci) imprese da invitare alla procedura negoziata per la gara in oggetto;

Il Responsabile Unico del Procedimento è: Arch. Fabrizio Sermonesi del Comune di Russi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

(Arch. Fabrizio Sermonesi)
(Firmato Digitalmente)
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