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VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI SORTEGGIO DEL 30/06/2021 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, per l’affidamento del servizio 

di verifica statica delle alberature presenti in parte dell’area demaniale 

descritta nella scheda RMBP0294 – via di Casal Selce n. 441a 

Premesso che: 

- in data 18/06/2021, l’ing. Edoardo Cecere, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento per il servizio in oggetto, ha inviato a mezzo PEC una richiesta di preventivo 

di spesa a n. 3 Operatori Economici attivi sul Mercato Elettronico del MePA all’interno 

dell’iniziativa “Servizi di manutenzione del verde pubblico”, e segnatamente: 

- Dottore Forestale Marco Andrielli; 

- Agr. Dott. Aurelio Valentini; 

- Dott. Agronomo Andrea Santacroce; 

- il giorno 23 del mese di giugno c.a., alle ore 9:24, Il RUP, ha preso atto che, entro il termine 

di scadenza per la presentazione dei preventivi fissato per il giorno 23 giugno c.a. alle ore 

9:00, sono pervenuti n.3 preventivi a mezzo PEC (v. verbale prot. n. 8466 del 24/06/2021). 

- Il RUP ha quindi proceduto alla lettura dei ribassi offerti dagli operatori economici  

OPERATORE ECONOMICO pec del Ribasso offerto 

Dott. Agronomo Andrea Santacroce 22/06/2021 20:41 15,00 % 

Agr. Dott. Aurelio Valentini 22/06/2021 19:05 12,00% 

Dottore Forestale Marco Andrielli 21/06/2021 16:03 15,00 % 

e ad analizzare i preventivi degli operatori economici (v. verbale prot. n. 8466 del 

24/06/2021).  

- da tale esame è emerso che il Dott. Agronomo Andrea Santacroce, oltre a formulare un 

preventivo di spesa nei termini sopra indicati, ha altresì richiesto alla stazione appaltante un 

incremento dei tempi di esecuzione del servizio. 

- il RUP, ritenuto che i tempi stimati per l’esecuzione del servizio, così come indicati nel 

Capitolato tecnico prestazionale, trasmesso con la PEC del 18/06/2021 ai fini della 

formulazione del preventivo) sono congrui, ha formalmente richiesto all’operatore 

economico di confermare a mezzo PEC il proprio preventivo nei tempi e alle condizioni 

stabilite nel Capitolato tecnico prestazionale entro e non oltre il 24/06/2021alle ore 12:00 (v. 

verbale prot. n. 8466 del 24/06/2021). 
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- l’operatore economico Dott. Agronomo Andrea Santacroce con PEC  del 23/06/2021 delle 

ore 15:14 ha confermato il preventivo inviato, affermando di ritenere accettabili le condizioni 

riportate nell’art.13 “Termine per l’ultimazione del servizio” del Capitolato (v. verbale prot. n. 

8466 del 24/06/2021). 

- dato che i due preventivi più convenienti per la Stazione Appaltante riportano entrambi lo 

stesso ribasso percentuale del 15%, il RUP ha ritenuto di dover procedere ad un sorteggio 

tra i due operatori economici che li hanno formulati, e in particolare: 

- Dottore Forestale Marco Andrielli; 

- Dott. Agronomo Andrea Santacroce; 

al fine di individuare l’operatore economico con cui procedere all’affidamento diretto del 

servizio in oggetto (v. verbale prot. n. 8466 del 24/06/2021) 

- a tal scopo il RUP ha fissato la seduta pubblica per lo svolgimento del sorteggio in data 

30/06/2021, ore 10:00;  

Tutto ciò premesso, 

 

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 10:12, presso gli uffici dell’Agenzia del 

Demanio – Direzione Roma Capitale siti in Roma, via Piacenza 3, piano primo, l’Ing.Edoardo 

Cecere , RUP della procedura in oggetto, in seduta pubblica e alla presenza della Dott.ssa 

Annalisa Giglio, funzionario della struttura di Staff della medesima Direzione, dichiara aperta 

la seduta pubblica di sorteggio. 

Alle ore 10:12 il RUP dà atto della presenza della dott.ssa Cecilia Belfiore, giusta delega del 

Dott. Andrea Santacroce; 

Il RUP alle ore 10:15 dà inizio alle operazioni di sorteggio ai fini dell’estrazione dell’operatore 

economico con cui procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto.  

Il RUP predispone l’elenco dei suddetti due operatori economici, associando a ciascuno di 

essi un numero progressivo sulla base del numero di protocollo assegnato dal sistema 

informatico al rispettivo preventivo, come di seguito riportato: 

Numero 
identificativo 
(progressivo) 

Numero protocollo 
DATA E ORA DI 

ARRIVO 
OPERATORE 
ECONOMICO 

1 N.8723, data: 30/06/2021 21/06/2021  16:03:00 Dottore Forestale 
Marco Andrielli 

2 N.8724, data: 30/06/2021 22/06/2021  20:41:00 Dott. Agronomo 
Andrea Santacroce 

 

Si procede, quindi, al sorteggio dell’operatore economico con cui procedere all’affidamento 

diretto del servizio in oggetto. A tal fine sono utilizzati 2 (due) foglietti, aventi tutti uguale 

colore e dimensione, recanti rispettivamente il numero 1 e il numero 2, che vengono ripiegati 

più volte e inseriti in apposita scatola vuota, per l’estrazione casuale. 
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Il RUP procede ad estrarre con la mano un foglietto dalla scatola e procede all’apertura dello 

stesso e alla lettura del numero così estratto, provvedendo ad annotarlo, come da elenco 

che di seguito si riporta: 

1° estratto Numero 2  

 

Si procederà, quindi, ad avviare la trattativa diretta sul portale MePA con l’Operatore 

Economico, Dott. Agronomo Andrea Santacroce il cui numero identificativo (progressivo) è 

stato estratto.  

Alle ore 10:25 terminano le operazioni di sorteggio e viene dichiarata chiusa la seduta 

pubblica.  

Di quanto sopra è redatto il presente verbale composto di n. 4 pagine che, previa lettura e 

conferma, vengono sottoscritte ciascuna anche a margine. 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

 

Il RUP 

Ing. Edoardo Cecere 
 
 
 
Dott.ssa Annalisa Giglio, testimone 
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