
 
 
 
 

   COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 

Manifestazione d'interesse per affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

( scadenza  25/11/2016) 

Il III Settore LL.PP., in esecuzione alla determina n. 1197 del 9/11/2016, intende procedere 
all'affidamento di incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di seguito 
elencati: 

• Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 
• Lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione primaria in c/da Sn Giovanni; 

Ai sensi dell'Art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di tali incarichi si potrebbe 
ricorrere all'affidamento in via diretta a cura dei rispettivi Responsabili Unici del Procedimento, 
attingendo all'Albo Unico Regionale costituito con Decreto n. 16/gab del 22/06/2015 dell'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 
 
Tenuto conto però delle linee guida dell'ANAC volte a garantire l'economicità della scelta del 
contraente e al fine di consentire un più elevato rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, si intende procedere all'espletamento di una procedura 
negoziale invitando, per ogni servizio indicato in elenco, cinque operatori economici a presentare 
offerta. 
 
In relazione a tale orientamento, esclusivamente i soggetti iscritti al citato Albo Unico Regionale, 
potranno, entro le ore 10 del 25/11/2016               , manifestare il loro interesse a svolgere uno o 
entrambi i  servizi riportati in elenco facendo pervenire la richiesta  via pec: 
cinisi@sicurezzapostale.it, allegando all’istanza  tutte le informazioni, dati, stato di fatto, 
dichiarazioni, possesso di requisiti prescritto di cui all’allegato A del presente avviso. 
 
Per ciascun affidamento  si procederà alla selezione di un numero non superiore a cinque a cui 
richiedere l’offerta economica sull’importo presunto per ciascun intervento  di € 2.000,00 , mediante 
sorteggio che sarà tenuto nei locali  del III Settore LL.PP. piazza V.E.Orlando n. 1 Cinisi di cui sarà 
data comunicazione ai richiedenti. 

Nel caso che gli operatori economici richiedenti siano in numero inferiore a cinque l’invito sarà esteso 
a tutti i partecipanti. 

                                                               F.to           Il Responsabile  del Settore LL.PP. 

                                                                               Geom. Evola Vincenzo 



 


