
 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Sanatoria Edilizia e Protezione Civile 

     O      Quarto Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Sesto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 

 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 
 

 

Determinazione del Responsabile dell’Area n  141 del 16/10/2017 

                                                

 

DETERMINA  N.1181  DEL 17/10/2017  (Registro gen.) 

 

 

 

                                                      

 

OGGETTO:Avviso di indagine di mercato per “affidamento 

della fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale 

nel tratto urbano  della  SS113 di Cinisi dal Km 291,800 al Km 

294,00.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL V SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 

delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente 

determinazione, di cui attesta la regolarita’ e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria 

competenza, attestando contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara 

inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

Tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa/ditta/società destinataria del 

presente provvedimento. 

 

PREMESSO Il Comune di Cinisi, con Delibera n. 2 del 12/11/2011 ha effettuato la delimitazione del centro 

abitato di Cinisi, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti così come previsto dall’art. 4 del C.d.S.; 

 

VISTA la nota n. CPA-0041268-P dell’ Anas SpA, introitata al protocollo generale del Comune di Cinisi in data 

07/07/2011, con nota n.13409, con la quale si trasmetteva il verbale di consegna della strada statale “113 

Settentrionale Sicula”, dal Km.291,853 al Km 294,00 al Comune di Cinisi,”regolando in nome,per conto e diritto 

proprio l’intera proprietà stradale e provvedendo a propria cura e spese alla sua manutenzione e a tutte le altre 

attività connesse con la sua gestione……; 

 

CONSIDERATO l’importanza della strada, necessita provvedere all’acquisto di  nuova segnaletica stradale 

verticale con particolare attenzione alla sicurezza stradale(deterrenti per velocità elevata) e alla segnaletica 

turistica e contestualmente alla dismissione della segnaletica esistente; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 50/2016, che prevede per l’affidamento di servizi o forniture di 

individuare gli operatori economici  da invitare alla successiva procedura negoziata sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici precedentemente compilati; 

 

VISTO che è intendimento di questo Comando procedere, per tale intervento, all’avvio di procedura negoziata 

con un numero di imprese non superiore a sette.  

RITENUTO, al fine dell’individuazione di tali imprese,  di procedere all’avvio di manifestazione di interesse tra 

le imprese che intendono essere invitate per  la fornitura di che trattasi, con le modalità di cui all’avviso allegato 

alla presente; 

VISTO l’O.R.EE.LL e le successive leggi regionali, nonché il T.U.E.L approvato con D.lo 267/00 il D.Lgs 

50/2016;  

 

DETERMINA 

 

 

 DI AVVIARE apposita indagine di mercato per l’avvio di una procedura negoziata per l’affidamento della 

fornitura  e posa in opera di segnaletica stradale verticale nel tratto urbano della SS113 di Cinisi, dal Km 291,800 

al Km 294,00  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con imprese da individuare con le 

modalità di cui all’avviso stesso. 

 

DI APPROVARE l’avviso di indagine di mercato e la relativa istanza di partecipazione (allegato A) allegati alla 

presente. 

 

DI PROCEDERE contestualmente alla publicizzazione della manifestazione di interesse attraverso affissione 

all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet per 15(quindici) giorni. 

 

        Il Comandante di PM F.F. 

        Istr. Dir. Chirco Tommaso 

 

                                                                                                         
     

 

 

 

 

 

 


