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Oggetto:   

     VERBALE DEL SORTEGGIO PUBBLICO PER LA SCELTA DEL 
PROFESSIONISTA  

 
Incarico professionale di servizio di rilievo alcuni fabbricati abusivi, 
redazione tipo di frazionamento, accatastamento ed immissione in 
mappa per acquisizione al patrimonio comunale. Scorrimento nominativi 
estratti con verbale del 7 giugno 2016. 
 
Aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 32 c. 5 e succ.  D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50.  

 
L’anno 2016 il giorno 6 del mese di settembre, nei locali di Palazzo Luigi Razza siti in Piazza 

Martiri d’Ungheria di Vibo Valentia alle ore 10,00 alla presenza di: 
1) Dr.Filippo Nesci - Dirigente del Settore 3 – Governo del Territorio del Comune di Vibo 

Valentia - PRESIDENTE; 
2) Arch. Giuseppina Eulilli del Settore 3 del Comune di Vibo Valentia componente; 
3) Geom. Francesco Barbieri del Settore 3 del Comune di Vibo Valentia; 

 
Premesso che: 
• con determina dirigenziale n° 406 del 12 aprile 2016 è stato approvato l’elenco dei 

professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza ed attività accessorie in materia di lavori pubblici; 

• con determina a contrarre n° 591 del 24 maggio 2016 adottata dal Dirigente del Settore 3 – 
Governo del Territorio - del Comune di Vibo Valentia, si è stabilito di procedere ad un 
affidamento diretto mediante cottimo fiduciario, previo sorteggio pubblico tra tutti i 
professionisti di cui all'elenco approvato con determina dirigenziale n° 406 del 12 aprile 2016, 
nella sezione “frazionamenti, piani particellari di esproprio ed accatastamenti”, in possesso dei 
requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 
correttezza e non discriminazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. lgs 18 aprile 2016, n. 
50; 

• al fine di procedere all’individuazione dell’operatore economico da invitare alla procedura 
negoziata è stato pubblicato sul sito internet ed all'albo pretorio di questo Ente l’avviso di 
sorteggio pubblico, per l'affidamento di detto servizio; 

• allo scopo sono stati selezionati tutti i professionisti iscritti nell’elenco di cui sopra alla 
tipologia N “frazionamenti, piani particellari d’esproprio ed accatastamenti); 

• con verbale del 7 giugno 2016, a seguito di estrazione pubblica, è stato individuato il 
professionista cui affidare l’incarico di che trattasi e sono stati individuati altri n. 10 nominativi 
di professionisti; 

• il professionista è stato contattato telefonicamente ed invitato, con nota prot. n. 26946 del 07 
giugno 2016, a presentarsi presso i locali del settore 3 per negoziare l’importo e le clausole 
dell’incarico di che trattasi; 
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• con nota prot. 35848 del 8 luglio 2016 il geom. Cicchello Nazzareno ha comunicato 

l’impossibilità all’espletamento dell’incarico ed ha conseguentemente rinunciato allo stesso. 
 

Tutto ciò premesso, si rende necessario scorrere l’elenco dei soggetti sorteggiati con verbale del 7 
giugno 2016 ed individuare quale tecnico da invitare alla trattativa negoziata il secondo 
nominativo sorteggiato. 
Verificato quindi l’elenco dei soggetti sorteggiati con verbale  del 7 giugno 2016 si individua 
nell’ing. Del Santo Domenico, secondo nominativo sorteggiato, il tecnico da invitare per la 
procedura di affidamento di che trattasi.  

 
Si dispone di trasmettere la lettera di rinuncia del primo nominativo sorteggiato al dirigente del 
settore 5 per gli eventuali provvedimenti di competenza 
Si rimettono quindi gli atti al Dirigente del Settore per l’adozione dei conseguenti provvedimenti 
di competenza. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il   Dirigente:  _______________________________ 
 
I Tecnici Comunali:  __________________________ 
                                   __________________________ 
                             
I Professionisti: _____________________________ 
                            _____________________________ 
                            _____________________________ 
                            _____________________________ 
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