CITTA’ DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza
VERBALE DEL SORTEGGIO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE
DELL’ELENCO IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 123, COMMA 10, DEL
D.LGS. 163/2006 PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA.
L’anno duemilaquattordici addì tredici del mese di gennaio nella Residenza
Municipale.
Alle ore 10,10 nella Sala Preconsiglio si riuniscono:
- geom. Marco Grandi, Funzionario Tecnico Posizione Organizzativa del
Settore Lavori Pubblici, in qualità di Presidente,
- sig.ra Rosa A. Zarantonello, Amministrativa del Settore Lavori Pubblici, in
qualità di segretaria verbalizzante.
Con avviso pubblico prot. 49105, del 6 dicembre 2013, registro affissioni
2013/3405, venivano resi noti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on
line e sito web del Comune di Lissone i lavori che nell’anno 2014 saranno
appaltati mediante la procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art. 123 del
D.lgs. 163/2006 e così elencati:
1) Manutenzione straordinaria vie e piazze : rifacimento tappeti d’usura
€ 300.000,00
2) Eliminazione barriere architettoniche

€ 150.000,00

3) Completamento ampliamento sc. “Tasso” mat. ed elementare: refettorio
€ 200.000,00
4) Opere di urbanizzazione comparto RU3

€ 250.000,00

5) Opere di urbanizzazioni comparto PL6

€ 91.000,00

6) Realizzazione rotatoria incrocio Vie Buonarroti-Manara € 100.000,00

Il termine per la presentazione delle domande era fissato per il 7 gennaio
2014 alle ore 11,00.
All’Ufficio Protocollo sono pervenute n. 30 domande delle Imprese elencate,
in ordine di arrivo nell’ “allegato A” parte integrante del presente verbale.
In base all’ordine di arrivo al protocollo a ciascuna Impresa è stato assegnato
lo stesso numero. Sono stati preparati e numerati n.30 biglietti che sono stati
messi in una busta per il sorteggio.
Alla presenza dei sigg. Ubbiali Agostino e Ubbiali Gabriele Alessandro
rappresentanti della ditta Costruzioni Ubbiali geom. Agostino di Cologno Al
Serio – BG.
Il Presidente informa e chiarisce il sig. Ubbiali Agostino sulla procedura
dell’art. 123 del D.Lgs. 163/2006, visto che è la prima volta che partecipa.
Il sig. Ubbiali Gabriele Alessandro viene incaricato al sorteggio del numero
dalla busta e assegnando allo stesso, il numero progressivo di sorteggio
scrivendolo sul medesimo biglietto.
La Segretaria verbalizzante scrive il numero sorteggiato abbinandolo al
numero di arrivo al protocollo nell’ “allegato A” sotto il controllo del
Presidente, formando così l’elenco delle Imprese riportato nell’“allegato B”
parte integrante del presente verbale.
Alle ore 10,35 sono finiti i lavori.
IL PRESIDENTE geom. Marco Grandi

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE sig.ra Rosa A. Zarantonello

