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SERVIZIO ASSETTO TERRITORIALE 

 

VERBALE DI ESTRAZIONE DITTE  
 
OGGETTO:  Verbale di estrazione per la selezione del libero professionista da invitare alla gara per 

l’affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L. 11/09/2020 n. 120, dell'incarico di 
progettazione e coordinamento sicurezza nella fase di progettazione dei lavori "Sistemazione 
idraulica canale Funtanedda tramite riapertura canale tombato" – L. 13/10/2020, n.126, 
Decreto Ministero dell'Interno del 7/12/2020 - CUP: F83H19003790002 - (CIG) 8649827F09 
 
 

 
L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di marzo alle ore 9,00 si è riunita la commissione 

comunale per l’espletamento delle operazioni di sorteggio dei professionisti da invitare alla procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto, composta da:  
 

1. P.E. Marco Locci – Presidente. 
2. Geom. Salvatorangelo Dessì – Componente e Segretario. 

 

Il Presidente premette che: 

• l’ufficio tecnico comunale ha provveduto in data 16/12/2020 alla pubblicazione sull’on-page e nella 
sezione trasparenza del sito internet del Comune di Serdiana e nella sezione Comunas del sito internet 
della Regione Sardegna, di un avviso per la presentazione della manifestazione d’interesse da parte 
degli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara d’appalto ai sensi dell’art. 31, comma 
8 b del D.Lgs. 50/2016 del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei 
lavori "Manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici". 

• Il termine per la presentazione delle istanze, stabilito dall’avviso di manifestazione d’interesse, era il 
giorno 28/12/2020 alle ore 10:00 ed entro tale termine sono pervenute le seguenti istanze: 

 n. prot data 

1 11227 28/12/2020 

2 11224 28/12/2020 

3 11223 28/12/2020 

4 11207 28/12/2020 

5 11203 28/12/2020 

6 11199 28/12/2020 

7 11194 28/12/2020 

8 11191 28/12/2020 

9 11181 28/12/2020 

10 11153 24/12/2020 

11 11150 24/12/2020 

12 11146 24/12/2020 

13 11065 23/12/2020 



14 11045 22/12/2020 

15 11023 22/12/2020 

16 11012 22/12/2020 

17 11004 22/12/2020 

18 10986 22/12/2020 

• Come da verbale di estrazione in data 09/02/2021 sono state selezionate le seguenti candidature da 
invitare alla procedura di affidamento:  

n. prot data 

1 11012 22/12/2020 

2 11199 28/12/2020 

3 11223 28/12/2020 

 

• Con determina n. 23 del 26/02/2021 si approva il verbale di gara e si aggiudica il predetto servizio a 
favore dell’ing. Mulas Alessio, nato a Cagliari il 29.01.1979 ed ivi residente in via Corridoni n. 27; 

 
Il Presidente fa presente: 

• che come da Decreto Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020, il comune di Serdiana è beneficiario di 
un contributo di € 61.952,47 di cui al fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad 
interventi di messa in sicurezza, art. 1, comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge 
finanziaria), introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 
13 ottobre 2020, n.126 – Lavori di sistemazione idraulica del canale "Funtanedda", tramite riapertura 
canale tombato – CUP: F83H19003790002; 

• l’articolo 1, comma 51-bis decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 
13 ottobre 2020, n.126, in virtù del quale gli Enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui 
all’art. 1 c. 56 della L. 27/12/2019 n. 160 a decorrere dal 7/12/2020 data di pubblicazione del Decreto 
del Ministero degli Interni ed in particolare l’obbligo di affidamento della progettazione entro tre mesi 
decorrenti dalla data di emanazione del decreto;  

• al fine di attuare quanto previsto dal citato art. 1 c. 56 della L. 27/12/2019 n. 160, il predetto Decreto 
stabilisce che il termine certo per l’affidamento della progettazione è la data di pubblicazione del bando, 
ovvero della lettera d’invito, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento 
dell’appalto; 

• che il controllo sull’affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di 
perfezionamento del CIG sul sistema ANAC, è effettuato tramite il sistema BDAP; 

 
Il Presidente fa presente altresì che con determinazione n° 22 del 26/02/2020 si adotta la determina 
contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L. 11/09/2020 n. 120, dell'incarico di 
progettazione e coordinamento sicurezza nella fase di progettazione dei lavori "Sistemazione idraulica canale 
Funtanedda tramite riapertura canale tombato" – L. 13/10/2020, n.126, Decreto Ministero dell'Interno del 
7/12/2020 - CUP:   F83H19003790002 - (CIG) 8649827F09, tramite la contrattazione con tre operatori 
economici individuati all’interno dell’elenco dei partecipanti alla manifestazione d’interesse per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione similare a quello oggetto dell’appalto in argomento, stante il 
termine stabilito dal Decreto 7/12/2020 per l’affidamento della progettazione; 
 
Sulla base di quanto stabilito dalla predetta determinazione, con nota prot. n. 1910 del 26/02/2021, è stato 
dato avviso tramite PEC ai sottoelencati professionisti individuati come sopra, che l’estrazione per la 
selezione degli operatori economici da invitare alla gara d’appalto nel portale SardegnaCat è prevista per il 
giorno 01/03/2021 alle ore 09:00; 
 

n. prot data 

1 11227 28/12/2020 

2 11224 28/12/2020 

3 11207 28/12/2020 

4 11203 28/12/2020 

5 11194 28/12/2020 



6 11191 28/12/2020 

7 11181 28/12/2020 

8 11153 24/12/2020 

9 11150 24/12/2020 

10 11146 24/12/2020 

11 11065 23/12/2020 

12 11045 22/12/2020 

13 11023 22/12/2020 

14 11004 22/12/2020 

15 10986 22/12/2020 

 
La commissione procede a preparare e ripiegare n° 15 foglietti numerati e il componente/segretario Geom. 
Dessì Salvatorangelo effettua il sorteggio cieco di n. 3 singoli bigliettini riportanti il gli estremi di protocolli: 
 

 n. prot data 

1 11227 28/12/2020 

2 11045 22/12/2020 

3 11004 22/12/2020 

 
Alle ore 9,20 il sorteggio viene chiuso ed a conferma delle operazioni viene sottoscritto da parte dei 
componenti la commissione e trasmesso al responsabile del servizio.  
 
Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale nelle forme di legge. 
 
Serdiana 01/03/2021 
 

Il presidente   
F.to  Marco Locci 

 
Il segretario e componente 
F.to   Dessi Salvatorangelo 


