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Cammarata, lì 17/07/2013  
All’Albo della Scuola 

Al sito Web della Scuola 
All’Albo Pretorio del Comune di Cammarata 

Al sito Web del Comune di Cammarata 
 

Avviso di sorteggio pubblico degli operatori economici 

 (Procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.  
e dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010) 

 
Prot. n. 2676/A15 del 17/07/2013   

Sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici da individuare nell’Elenco dei 
Professionisti del Comune di Cammarata, per l’ affidamento dei servizi direzione 
lavori, misure e contabilità e di coordinatore per la sicurezza mediante procedura 
negoziata, inerenti la “Manutenzione straordinaria per il miglioramento della qualità 
dell’ambiente scolastico” dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Plesso “Dante 
Alighieri” – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 

 
Stazione appaltante:  ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 

 Comune di CAMMARATA 
 Provincia di AGRIGENTO 

 
Progetto ammesso a finanziamento (Autorizzazione dei Piani di interventi) con 
circolare MIUR Prot. AOODGAI/9786 del 25/08/2011. 

 
Codice nazionale Codice CUP 

C-1-FESR-2010-7170 I38G10000400007 
C-2-FESR-2010-4362 I38G10000390007 
C-3-FESR-2010-5460 I38G10000370007 
C-4-FESR-2010-5247 I38G10000380007 
C-5-FESR-2010-4582 I38G10000360007 

 
C.I.G.: Z1C08FE4E5 



- Vista la determina n. 3962/A15 del 03/12/2012, con la quale si stabiliva l’esperimento di 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 del Codice dei Contratti pubblici per l’affidamento 

dei servizi citati in oggetto per l’importo di € 29.488,22 oltre I.V.A. ed oneri; 

- Visto l’Elenco dei Professionisti istituito dal Comune di Cammarata per l’affidamento dei 

servizi attinenti l’Architettura e l’Ingegneria di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., di importo inferiore ad Euro 100.000,00,  approvato con determina del Responsabile 

del Servizio n. 71/2012; 

- Premesso che in data 08/07/2013 con prot. 2614/A15 è stato emesso l’avviso del sorteggio 

pubblico degli operatori economici da effettuarsi in data 17/07/2013 alle ore 9:00 presso la 

Presidenza dell’I.C. “Giovanni XXIII”; 

- Premesso che, per un errore materiale, detto avviso non è stato pubblicato nell’Albo pretorio 

e nel Sito web del Comune di Cammarata; 

 

SI RENDE NOTO 

che la suddetta Stazione Appaltante intende procedere all’affidamento dei servizi attinenti alla 

“Manutenzione straordinaria per il miglioramento della qualità dell’ambiente scolastico 

dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” – Plesso Dante Alighieri”, così come previsto dal 

combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, 

relativamente ai lavori di: 

- isolamento termico di tipo a “cappotto” 

- realizzazione di scala di emergenza in acciaio 

- sostituzione infissi esterni e collocazione servoscala 

- rifacimento della pavimentazione della palestra comunale 

- collocazione di pali di illuminazione esterna 

individuando cinque operatori economici tra i quali svolgere la procedura negoziata per 

l’affidamento del predetto incarico, tramite sorteggio pubblico dall’Elenco dei Professionisti, 

trasmesso dal Comune di Cammarata a codesta Stazione Appaltante, inseriti nel 2° Gruppo 

(Edilizia Civile ed Industriale), che si terrà lunedì 22 luglio 2013 alle ore 10:00 presso la 

Presidenza dell’Istituto, sita in Largo dei Pini n. 16 a Cammarata (AG). 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati alla procedura negoziata, da aggiudicarsi 

con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale, nel quale saranno riportati 

esclusivamente i numeri estratti, ma non i nominativi dei Professionisti abbinati. L’accesso al 

verbale sarà consentito solo successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte dei soggetti invitati.  

Il presente Avviso sarà pubblicato per almeno giorni 5 (cinque). 
 

Responsabile del procedimento: Arch. Prof. Antonio Gaziano 

Tel./Fax: 0922/909106 e cell. 329/6115571 

E-mail: antonio.gaziano@istruzione.it    Sito internet: www.icgiovannixxiii.it 

 

Responsabile Area LL.PP. del Comune di 

Cammarata: Ing. Giuseppe La Greca 

Tel. 0922/907257 Fax: 0922/903996     

Sito internet: www.comune.cammarata.ag.it 

  

 

 


