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  Sezione provinciale di Siracusa

Verbale sorteggio pubblico del 27/07/2020

ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per la

designazione dei componenti, diversi dal presidente, per la procedura aperta, ai

fini  della  costituzione  della  Commissione  Commissione  di  Gara  per

l'affidamento del contratto di locazione dell'immobile adibito a casa di riposo

Le Zagare. Comune di Francofonte

L’anno  duemilaventi il  giorno  27 (ventisette)  del  mese  di  Luglio alle  ore

10,50,  vista  la  nota  51832  del  17/03/2020  del  Dirigente  Generale  del

Dipartimento  Regionale  Tecnico,  in  merito  alle  modalità  con  cui  poter

effettuare i sorteggi di cui all'art. 8 e 9 della L.r. n.12/2011 e s.m.i. da remoto,

in web conference sono collegati:

l'Arch. Salvatore Martinez, Presidente dell’U.R.E.G.A. Sezione provinciale

di Siracusa;

il Dott. Mirko Caruso nella qualità di  Presidente della Commissione di gara

della Stazione Appaltante;

il  Geom.  Giovanni  Figura funzionario  direttivo  dell’U.RE.G.A.  Sezione

provinciale di Siracusa che svolge le funzioni di verbalizzante;

per espletare il sorteggio di due componenti esperti uno in materie giuridiche,

l'altro in materie tecniche, per l'affidamento indicato in oggetto con il criterio



dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.

12/2011 e con le modalità dell’art. 12 del Regolamento approvato con D.P.R.S.

n. 13/2012.   

Si dà atto che:  

 la stazione Appaltante ha formulato la richiesta di cui all’oggetto con nota

prot.  n.  8522 del 08/07/2020 acquisita al  protocollo dell’U.R.E.G.A. di

Siracusa il 09/07/2020 al n. 0101352; 

 la  data  del  sorteggio  è  stata  pubblicizzata  nel  sito  istituzionale

dell’UREGA di Siracusa per almeno 7 giorni, unitamente all’elenco dei

soggetti selezionati;

 l’Albo  cui  fare  riferimento  è  quello  indicato  nel  D.D.G.  n.  2877  del

22/10/2012, previsto dal comma 7 del medesimo articolo, aggiornato con

le istanze pervenute fino al  31/03/2020, pubblicato sul sito istituzionale

della  Regione  Siciliana  –  Assessorato  delle  Infrastrutture  e  Mobilità  –

Dipartimento Tecnico Regionale.

Con  nota  prot.  00102515  del  10/07/2020,  il  Presidente  della

Commissione  di  gara  dell’U.R.E.G.A.  Sezione  provinciale  di  Siracusa  ha

fissato come data di svolgimento del sorteggio il 27/07/2020 ore  10,00 ed ha

individuato, conformemente alla richiesta della stazione appaltante, i seguenti

elenchi da cui effettuare il relativo sorteggio:  

albo esperti in materie giuridiche: D.D.G. 2877/2012 (Allegato 1 - sezione A);

albo esperti in materie tecniche: D.D.G. 2877/2012 (Allegato 2 – sez. B2.36ter);

L’elenco degli esperti in materie giuridiche -sezione A-, aggiornato al

31/03/2020, selezionati  fra  coloro la  cui iscrizione rientra nel  comprensorio

Sicilia orientale, è composto da n. 119 nominativi, ai quali sono stati associati i



numeri progressivi da 1 a  119 e i relativi numeri d’ordine dell'Albo.

L’elenco degli esperti in materie tecniche -  sezione B - sottosezione B2

servizi  Sez.  B2.36ter aggiornato al  31/03/2020,  selezionati  fra coloro la cui

iscrizione  rientra  nel  comprensorio  Sicilia  orientale,  è  composto  da  n.  19

nominativi,  ai  quali  sono stati  associati  i  numeri progressivi da 1 a  19 e i

relativi numeri d’ordine dell'Albo.

Tramite  collegamento  al  sito  www.random.org,   nella  piattaforma

generatrice  di  numeri  casuali  reali  ivi  presente,  che  tiene  conto  di

fattori/sequenze autenticamente di numeri casuali, si procede a inserire come

numero max il 119 corrispondente al numero degli esperti iscritti nella Sezione

A (Allegato 1- Sezione A) e viene generato e quindi sorteggiato il n. 69 a cui è

associato  il  nominativo  dell'Avv.  LA GANGA PAOLA,  iscritta  all'Ordine

degli Avvocati sede di Caltagirone.

Allo stesso modo si procede altresì ai sensi dell'art. 13 comma 2 del

D.A.  n.22  del  03/07/2019  a  sorteggiare  il  subentrante  e  viene  generato  il

numero 53 a cui è associato il nominativo del Dott.. GIARDINA ALBERTO

iscritto all'Ordine dei commercialisti di Siracusa.

Analogamente si procede ad inserire nella piattaforma generatrice come

numero max il 19 corrispondente al numero degli esperti iscritti nella sezione

B nel  sopracitato  elenco  (Allegato  2  –  Sez.B2.36ter),  che  costituisce  parte

integrante del presente verbale e viene generato il numero 6, a cui è associato il

nominativo del Dott.  DI VINCENZO FABRIZIO, iscritto all'Albo regionale

dei Piscologi, mentre per il subentrante viene generato il numero 12, a cui è

associato il nominativo  del  Dott.   PINTUS GIANCARLO, iscritto all'Albo

regionale dei Piscologi.

http://www.random.org/


Le  schermate  della  generazione  dei  quattro  numeri  sorteggiati  sono

allegate al presente verbale.

 Completate  le  operazioni  di  sorteggio  il  Presidente  della  Sezione

Provinciale di gara presso l’UREGA di Siracusa dispone di procedere, ai sensi

dell’art.  12 comma 7 del Regolamento approvato con D.P. n.  13/2012, alla

comunicazione immediata dell’esito ai componenti individuati.

Le operazioni vengono concluse alle ore  11,15 del 27/07/2020.

Il presente verbale, con con 6 allegati, [Allegato 1) -  elenco esperti

sezione A – Allegato 2) elenco esperti sez. B2.36ter] e le quattro schermate di

generazione dei numeri,  viene quindi letto, confermato e sottoscritto.

   Presidente U.R.E.G.A. SR                    Presidente di gara Stazione Appaltante

   (Arch. Salvatore Martinez)                            (Dott. Mirko Caruso)

             Firmato                                                  Firmato digitalmente

        

             Il Verbalizzante

        (Geom. Giovanni Figura)                       

                    Firmato 




