COMUNE DI NUORO
Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi
OGGETTO: ATTUAZIONE DGR N. 46/5 DEL 3.10.2017 – PIANO STRAORDINARIO DI RILANCIO DEL
NUORESE. RIORDINO DEGLI ACCESSI ALLA CITTÀ – NUOVO COLLEGAMENTO ALLA SS 131 DCN DELLA ZI
PRATO SARDO – RIF. 0419
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA

VERBALE OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Il giorno 11 del mese di febbraio duemiladiciannove, alle ore 10.00 presso l’Ufficio del Dirigente del settore,
Ing. Tiziana Mossone, piano terzo, stanza della residenza comunale si è proceduto allo svolgimento delle
operazioni di sorteggio di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento
dell’incarico professionale di progettazione tecnica economica dei lavori in oggetto.
PREMESSO E CONSIDERATO:

PREMESSO CHE:
- Nell’ambito del programma regionale “Piano di rilancio del Nuorese”, sottoscritto in data
9.10.2017 e finanziato con le risorse FSC 2014-20 afferenti al Patto per lo sviluppo della
Regione Autonoma della Sardegna di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016, è stato assegnato
un contributo per l’anno 2018 al Comune di Nuoro;
- con la DGR n. 46/5 del 3.10.2017 è stato approvato l’Accordo di Programma Quadro “Piano
straordinario di rilancio del Nuorese”;
- con Determinazione n. 24026_931 del 09/07/2018 la RAS, Servizio Infrastrutture di
trasporto e Sicurezza stradale, ha delegato il Comune di Nuoro alla realizzazione
dell’intervento;
- che con la citata determinazione la RAS, Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza
stradale, ha assegnato al Comune di Nuoro, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi
di “Riordino degli accessi alla città lungo la Circonvallazione sud e dalla SS389, bivio Prato
Sardo, allo svincolo per Funtana Buddia”, la somma complessiva di 1.650,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 2362 del 03.10.2018 è stata accertata la somma di
€ 150.000,00 con imputazione al capitolo di bilancio n. 40200352 – accertamento
2018/399;
- che l’importo di € 150.000,00 è finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnicoeconomica per l’esecuzione dell’intervento denominato “Attuazione DGR n. 4/5 del
03.10.2017 – piano straordinario di rilancio del Nuorese – riordino degli accessi alla città –
Nuovo collegamento alla SS 131 DCN della ZI Prato Sardo;
• che con determinazione dirigenziale n. 203 del 21.01.2019 venivano approvate le modalità di
scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016ss.mm.ii,
mediante sorteggio, attraverso apposita piattaforma resa disponibile sul portale della
Regione Sardegna, nella sezione “ Servizi di Ingegneria e Architettura”, di n. 10 operatori
economici qualificati per l’espletamento di incarichi relativi a servizi di ingegneria e
architettura;
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QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Sovrintende e presiede alle operazioni di sorteggio l’Ing. Tiziana Mossone, Dirigente responsabile
del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi di questo Comune, assistita dai testimoni: Dott.ssa
Roberta Serra e IT Gianfranca Porcu, quest’ultima anche in veste di segretario verbalizzante, noti e
idonei a norma di legge e personalmente cogniti dal Presidente.
L’Ing. Mossone, quindi, procede alle seguenti operazioni:
- Accede alla piattaforma nell’apposita sezione Elenco “Servizi Ingegneria e Architettura” del
sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso le proprie credenziali;
- Compila i campi necessari per il completamento del procedimento di sorteggio dei 10
operatori economici qualificati da invitare attraverso lettera di invito, alla procedura
negoziata;
- effettua il sorteggio con la generazione dell’elenco n. 1561 del 11.02.2019, allegato al
presente verbale, dove sono contenuti denominazione e dati anagrafici dei 10 operatori
economici estratti;
Il Presidente quindi, dopo avere salvato e proceduto alla stampa dell’elenco degli operatori
economici estratti, nonché dato disposizioni in merito all’immediato avvio della procedura
negoziata, previa approvazione dell’esito del sorteggio, dichiara conclusa la presente seduta
alle ore 10.15.

Letto, confermato e sottoscritto in data 11.02.2019
I testimoni:
Dott.ssa Roberta Serra
IT Gianfranca Porcu
Il segretario verbalizzante
IT Gianfranca Porcu
Il Dirigente del Settore
Infrastrutture e Servizi Manutentivi
Ing. Tiziana Mossone
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