
     
       CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA   
                                              CINISI-BALESTRATE-TRAPPETO 

                 COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

  
  Provv. N. 2/CUC                                                                                             del   06/11/2017 
 
Oggetto: Nomina Commissione di gara a procedura aperta  per l’affidamento servizio di copertura 
assicurativa RCT/O con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
 
Vista la determina n. 2 del 16/02/2017 con la quale il geom. Evola Vincenzo veniva nominato  

Responsabile della struttura organizzativa  operante  come CUC  Cinisi- Balestrate- Trappeto, come 

individuato nel Regolamento approvato dai comuni aderenti in quanto Responsabile  del Settore 

LL.PP.  del comune capofila; 

Vista la gara a procedura aperta indetta dal IV Settore Bilancio e Finanze del comune di Cinisi per 

l’affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O di importo superiore ad € 40.000,00, da 

espletare con la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Visto che al fine di avviare l’applicazione della normativa vigente, in merito alla procedura di 

affidamento con tale sistema, ed in applicazione dell’art. 8 della L.R. 12/2011 e s.m.i. e con le 

modalità previste dall’art. 12 del D.P.  13/2012, quest’Ente si è avvalso dell’Urega per la nomina di 

n. 2 componenti facenti parte della sezione A e della sezione B 2.22, dell’albo istituito presso la 

regione Sicilia; 

Visto che dal verbale del 17/10/2017 e del successivo verbale  del 24/10/2017, sono stati individuati 

i professionisti di seguito elencati: 

Avv.to Mazza Loredana per la sezione A 

Geometra Buzzanca Salvatore per la sezione  B sottosezione B2.22; 

Preso atto che i due professionisti hanno dato conferma dell’accettazione dell’incarico; 

Ritenuto pertanto dover procedere alla nomina della  Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto, così composta: 

geom. Evola Vincenzo, Responsabile CUC Presidente 

Avv.to Mazza Loredana   Componente 

Geom. Buzzanca  Salvatore Componente 

Istr, Biundo Maria Concetta  verbalizzante 



 Il sottoscritto geom. Evola Vincenzo, nella qualità di responsabile della CUC Cinisi- Balestrate-

Trappeto 

 

                                                            DISPONE 

 

Di nominare la Commissione di gara per  l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

RCT/O mediante bando a procedura aperta da affidare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa,  composta dai componenti di seguito indicati: 

 geom. Evola Vincenzo, Responsabile CUC Presidente 

Avv.to Mazza Loredana   Componente 

Geom. Buzzanca  Salvatore Componente 

Istr, Biundo Maria Concetta  verbalizzante 

Di fissare  alla data del 09/11/2017, alle ore 10, 00 la data di apertura della gara. 

 

                                                                                  F.to           Il Responsabile della CUC  

                                                                                           Geom. Evola Vincenzo 

 

 
 
 
  
 


