
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE   

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA   - FIRENZE - 

 AR.C/719 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO IN DATA 23 giugno 2020 
 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento - ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di sostituzione del lucernario sull’edificio 

“La Vela” -Tribunale di Arezzo - ed eliminazione delle infiltrazioni sulla copertura del corpo di guardia 

e sul tratto finale del passaggio aereo - Progetto esecutivo – Perizia n°8870 - CUP: D19I19000150001 
 

PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre n°24124 del 23.10.2020 è stata autorizzata una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. c) (superiore a € 150.000,00= e inferiore a € 350.000,00=) del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii , previo avviso di indagine di mercato, per l’affidamento dei lavori di sostituzione 

del lucernario sull’edificio “La Vela” -  Tribunale di Arezzo - ed eliminazione delle infiltrazioni sulla 

copertura del corpo di guardia e sul tratto finale del passaggio aereo - Progetto esecutivo – Perizia n°8870 

- CUP: D19I19000150001; 

-in data 05.05.2020 prot. n°8181 è stato pubblicato, sul sito internet di questo Istituto, l’avviso di 

indagine di mercato finalizzato alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori succitati; Importo complessivo € 177.153,04= di cui € 141.634,62= 

per lavori a misura ed € 35.518,42= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- a seguito della emanazione, in data 19.03.2020, del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri edili” e alla successiva normativa nazionale e 

regionale intervenuta sull’argomento, si è resa necessario procedere ad una revisione del piano di 

sicurezza e coordinamento, con conseguente aumento degli importi, come comunicato dal RUP con nota 

n°8346 del 07.05.2020 di trasmissione degli elaborati aggiornati. Gli elaborati aggiornati sono stati 

pubblicati in data 08.05.2020 sul sito di questa Stazione Appaltante, senza tuttavia procedere alla 

contestuale pubblicazione dell’avviso prot. n°8405 del 08.05.2020, nel frattempo approntato, in 

sostituzione del precedente, con gli importi aggiornati dei costi sicurezza, che risultano aumentati da € 

35.518,42 a € 37.064,74;  

- in data 29.05.2020 prot. n°10101 è stato pertanto pubblicato un nuovo avviso di manifestazione di 

interesse per l’affidamento dei lavori di cui alla succitata perizia n°8870, con gli importi aggiornati di 

cui sopra, riaprendo i termini per la presentazione delle domande di manifestazione di interesse e facendo 

presente che sarebbero state comunque considerate valide le istanze già pervenute a seguito del 

precedente avviso, formulate sulla base degli elaborati aggiornati già disponibili sul sito della Stazione 

Appaltante dalla data del 08.05.2020 - Importo complessivo € 178.699,36= di cui € 141.634,62= per 

lavori a misura ed € 37.064,74= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Il 

valore della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art.23 del succitato decreto 50/2016 e ss.mm.ii è 

pari a € 43.465,13= (incidenza manodopera 30,69%) - Categoria di lavoro prevalente: OS33 

subappaltabile nei limiti del 40% dell’importo del contratto in conformità a quanto disposto dall’art.105 

comma 4 del D.Lgs.50/2016; altre categorie diverse dalla prevalente: OG2, di importo superiore al 10% 



dell’importo dell’appalto, scorporabile e subappaltabile nel rispetto del 40% dell’importo contrattuale o 

eseguibile dall’aggiudicatario qualificato alla esecuzione della stessa; non è ammesso l'avvalimento per 

le opere di cui alla cat. OG2 (art.146 comma 3 del D.Lgs. 50 /2016). Termine massimo di esecuzione 

lavori: giorni 120 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Pagamenti: ogni 

€ 40.000,00=; 

- il suddetto avviso prevede che, in conformità a quanto disposto con direttiva provveditoriale n°16111 

del 17.07.2019, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento 

nella scelta degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, saranno 

selezionati, tra coloro che hanno fatto domanda di invito nei termini, almeno 10 (=/> 150.000.00 < 

350.000,00) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tali numeri, individuati con sorteggio 

pubblico del numero progressivo attribuito sulla base della data e dell'ora di arrivo della domanda sulla 

casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio Contratti di questo Istituto; il suddetto avviso prevede 

inoltre, in conformità ai principi della massima partecipazione e concorrenza,  la facoltà della Stazione 

Appaltante di rinunciare al sorteggio, in presenza di un numero di richieste pervenute prossimo al numero 

da sorteggiare, con conseguente invito di tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, 

che abbiano fatto domanda di invito nei termini stabiliti;  

- in conformità a quanto indicato nel suddetto avviso, la data del sorteggio, in considerazione della 

emergenza COVID 19, è stata resa nota dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande 

di cui sopra, con avviso pubblicato sul sito di questa Stazione Appaltante, fissandola per il 23.06.2020 

alle ore 10,00; 

- risultano pervenute nei termini previsti dal suddetto avviso – ore 24,00 del giorno 08.06.2020 – n°18 

richieste d’invito come da verbale di constatazione delle istanze pervenute nei termini, redatto alle ore 

12,00 in data 22.06.2020. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

alle ore 11,00 del 23.06.2020 il Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provveditorato Interregionale per 

le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Rag. Patrizia 

Giovannini e Dott.ssa Paola Chiriacò, funzionari del Provveditorato suddetto, preso atto del numero 

complessivo delle istanze pervenute nei termini,  pari a 18, in conformità ai principi della massima 

partecipazione e concorrenza, si avvale della riserva espressa da questa Stazione Appaltante nell’avviso 

di manifestazione di interesse, di rinunciare al sorteggio in presenza di un numero di richieste pervenute 

prossimo al numero da sorteggiare, come già indicato nelle premesse del presente verbale. Alla 

successiva procedura negoziata saranno pertanto invitati tutti i 18 operatori economici che hanno fatto 

domanda di invito nei termini stabiliti. 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Giovanni Salvia) 

 

 

_____________ F.to _______________ 

 

I TESTIMONI 

 

(Rag. Patrizia Giovannini) __________ F.to ______________________ 

 

 

 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) ___________ F.to _______________________ 


