
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Realizzazione di tre impianti di micro idroelettrico in corrispondenza di un’area 
in C/da Macello – Passo delle Vacche, al depuratore comunale e al serbatoio dell’acqua potabile 
di Via Roma, ubicati nel Comune di Canicattini Bagni - Procedura di gara negoziata per 
l’affidamento servizi di sola progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, 
certificato regolare esecuzione.   
 

VERBALE SORTEGGIO PROFESSIONISTI  

 

L'anno duemilatredici, il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre alle ore 11,50 in Canicattini 
Bagni, nella Residenza Municipale, in seduta pubblica, il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico alla presenza dei Sig.ri Geom. Paola Cavalieri RUP e segretario 
verbalizzante e il Geom. Giuseppe Cannata, entrambi dipendenti comunali dell’U.T. ora con la 
qualifica di testimoni, procede a un sorteggio preliminare per formare l’elenco dei cinque 
professionisti da invitare per la procedura negoziata di cui in oggetto. I professionisti sottoposti a 
sorteggio sono di cui all’Albo dei professionisti di fiducia dell’ente costituito con manifestazione 
d’interesse del 24/12/2012, pubblicato all’albo pretorio on-line dal 27/12/2012 al 28/01/2013 e sul 
profilo del Committente, oltre che essere pubblicata sulla GURS del 18/01/2013, n. 3, pag. 10 – 
L’Albo è stato  approvato con deliberazione di G.C. n.92 del 15/07/2013, esecutiva ai sensi di legge. 
Le due categorie da cui attingere i nomi dei professionisti sono quelle d’iscrizione impianti idraulici e 
impianti tecnici a rete. Compilati n.20 bigliettini con i nomi dei professionisti, biglietti piegati in modo da 
consentire la segretezza dei nomi, procedono al sorteggio di cinque tecnici secondo il seguente ordine:  
 

N.Ord. Professionista Indirizzo Comune 

1 
ING. PAOLO RANDAZZO  VIA S. PELLICO, N.78 96010 CANICATTINI 

BAGNI 

2 ING. ANTONIO LANZA  VIA CASELLA N.18 90100 CANICATTI’ (AG) 

3 ING. MOZZICATO MICHELE VIA R. ELENA, N.73 96010 CANICATTINI 
BAGNI 

4 ING. ZOCCO MARIAGRAZIA VIA GARIBALDI, N.199 96010 CANICATTINI 
BAGNI 

5 ING. DI LUCIANO GIUSEPPE VIA  GARIBALDI, N.173 96010  CANICATTINI 
BAGNI 

Letto confermato e sottoscritto dai presenti: 

F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

F.to Geom. Paola Cavalieri  

F.to Geom. Giuseppe Cannata 


