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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia - Tempio
(UFFICIO TECNICO LL.PP. )
VERBALE PUBBLICO SORTEGGIO
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’
RURALE E FORESTALE IN LOC. GRANIATOGGIU”

VERBALE PUBBLICO SORTEGGIO
L'anno duemiladodici, addì 24 del mese di Gennaio alle ore 10:00 in Loiri, nella Residenza Comunale, presso
l’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni, la Commissione di gara composta dai Sigg.
 Ing. Davide Molinari – Presidente – Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Loiri
Porto San Paolo;
 Geom. Scintu Pierpaolo – Segretario – Istruttore Tecnico Servizio LL.PP. del Comune di Loiri Porto San Paolo;
 Geom. Francesco Ventroni – Componente – Istruttore Tecnico Servizio LL.PP. del Comune di Loiri Porto San
Paolo;
 Geom. Mario Mossoni – Componente – Istruttore Tecnico Servizio LL.PP. del Comune di Loiri Porto San Paolo;
ha avviato l’espletamento, nell’osservanza del Bando di Gara di pubblico incanto, al sorteggio pubblico per la selezione
tra le ditte SER.LU. Costruzioni Srl e C.L.M. Srl al fine dell’aggiudicazione provvisoria per lavori in oggetto, come
reso noto nel relativo verbale di gara del 11 gennaio 2012 pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Il Presidente della Commissione di Gara, constatata la regolare composizione della Commissione stessa e la
presenza di tutti i suoi componenti, innanzi ai signori Chessa Michele, Chessa Lorenzo e Serra Emiliano Cesare,
presenti alle operazioni di sorteggio, procede all’estrazione dei nominativi delle ditte sopraccitate come segue:


Il geom. Mario Mossoni facente parte della commissione di gara, dinanzi ai restanti componenti della
commissione e ai presenti pervenuti, dispone all’interno di due bussolotti due bigliettini indicanti i nominativi
delle ditte SER.LU Costruzioni Srl e C.L.M. Srl;



La fase seguente prevede l’inserimento dei bussolotti all’interno di un’urna, successivamente agitata per il
rimescolamento casuale dei bussolotti contenuti al suo interno;



A seguito di quanto sopra, si procede all’estrazione del bussolotto, con il seguente responso:



Il nominativo estratto, per mano del geom. Mario Mossoni, corrisponde a quello della ditta C.L.M. S.r.l. con
sede a Orosei in Via Botticelli, con un ribasso offerto pari al 19,6210 % sull’importo posto a base di gara,
dichiarata aggiudicataria in via provvisoria.

Le operazioni relative alla gara in oggetto terminano alle ore 10.30 del giorno 24/01/2012. Il Verbale delle
operazioni eseguite, previa lettura ed approvazione da parte della Commissione, viene sottoscritto come segue:

Ing Davide Molinari…………………………………..- Presidente
Geom. Scintu Pier Paolo ……………………………..- Segretario Verbalizzante
Geom. Mario Mossoni ………………………………- Componente
Geom. Francesco Ventroni ……………………………- Componente

Loiri li, 24 Gennaio 2012

