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Oggetto: Procedura negoziata lavori di “adeguamento sezioni idrauliche del canale Quistra a difesa del nodo 
idraulico di Cremona” nei comuni di Pozzaglio e Uniti e Corte Dè Frati  

 CUP B43H19000950003 
  
 Verbale delle operazioni di sorteggio di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura di cui all’art. 

1, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 76 del 16 luglio 2020, come convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 
 

Premesso e considerato 
 

- Che con Determina prot. 2366 del 1 aprile 2021 il Direttore Generale del Consorzio ha disposto di 
procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16 
luglio 2020, come convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, attraverso la preliminare acquisizione di 
manifestazioni di interesse da parte di dieci operatori economici a seguito di apposito avviso di indagine 
di mercato; 

- Che il 6 aprile 2021 è stato pubblicato sul profilo del Committente il summenzionato avviso di indagine di 
mercato avente protocollo 2464 del 2 aprile 2021, con scadenza 22 aprile 2021 h. 12.30; 

- Che entro detto termine sono pervenute n. 23 (ventitre) manifestazioni di interesse; 
- Che si rende pertanto necessario procedere al sorteggio dei 10 (dieci) operatori economici da invitare alla 

successiva procedura di gara, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 dell’avviso in parola; 
 

Tutto sopra premesso e considerato 
 

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 9.00 presso la sede del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, 
Adda Serio, in Cremona (CR), via Ponchielli n. 5, sono presenti il Direttore Generale e Responsabile Unico del 
Procedimento Dott. Ing. Paolo Micheletti assistito dall’Avv. Luca Veneziani, che assume le funzioni di segretario 
verbalizzante, e dall’ Ing. Stefano Valdameri. Si dà atto della presenza del legale rappresentante dell’operatore 
economico identificato dal numero progressivo n. 5. 
Ad ogni operatore economico che ha trasmesso manifestazione di interesse è stato infatti attribuito un numero 
progressivo dal n.1 al n.23. 
Si procede quindi a dare avvio alla procedura di sorteggio inserendo in un’apposita urna tanti biglietti quanti sono 
gli operatori economici richiedenti numerati dall’1 al 23. 
Il Responsabile Unico del Procedimento accerta che dalle operazioni di sorteggio sono risultati estratti 
progressivamente i seguenti numeri: 
14-20-16-21-8-3-23-4-15-12- 1-7-11-2-18-17-6-13-22-19-10-9-5. 
I primi 10 sorteggiati saranno invitati alla procedura negoziata. 
Le operazioni di sorteggio si chiudono quindi alle ore 9.20. 
Il Responsabile Unico del Procedimento dà quindi atto che l’elenco dettagliato degli operatori economici che 
hanno presentato manifestazione di interesse verrà pubblicato sul profilo web del Consorzio solo 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento 
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Dott. Ing. Paolo Micheletti 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Il Segretario verbalizzante 
f.to Avv. Luca Veneziani 
 
Il componente del seggio  
f.to Ing. Stefano Valdameri 
 
 

Referto di pubblicazione 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, il presente verbale è pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione il 27 
aprile 2021. 

 
IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 

Avv. Luca Veneziani 
 
 
 
 
 
 


