
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                                                        
C.F.: 80017500820 
                                                              
VERBALE DI  GARA  a seguito di  avviso esplorativo per manifestazione di interesse per 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione , relativo al progetto di Realizzazione  di un 

Centro Comunale di Raccolta  in c/da Orsa nel comune di Cinisi 

Cod. CIG  ZBA220B74C 

Oggi, giorno sei del mese di marzo  dell'anno  duemiladiciotto, alle ore 10,00  in  Cinisi, negli uffici 

del III Settore lavori Pubblici - Ripartizione LL.PP., con sede in Piazza Vittorio Emanuele Orlando 

n. 1, si procede all’apertura delle manifestazioni di interesse pervenute  per l’affidamento 

dell’incarico  di   coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione , relativo al progetto di 

Realizzazione  di un Centro Comunale di Raccolta  in c/da Orsa nel comune di Cinisi importo € 

13.620,34 oltre IVA ed oneri 

Cod. CIG  ZBA220B74C 

La gara viene presieduta dal  Geom. Evola Vincenzo , Responsabile del III Settore Lavori Pubblici; 

Sono componenti della Commissione:  

Istr. Biundo Maria Concetta   Componenti  

Istr. Cottone Nicoletta Segretario 

Il Presidente della gara richiama l’attenzione dei presenti sui seguenti punti: 

- Con determina n. 231 del 14/02/2018 veniva approvata la determina a contrarre per l’avvio a 

procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.a seguito di 

manifestazione di interesse per l’affidamento  dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione per i lavori di  Realizzazione  di un Centro Comunale di Raccolta  in c/da Orsa nel 

comune di Cinisi,  

- Che l’avviso esplorativo è stato pubblicato all’albo pretorio del comune di Cinisi in data 

14/02/2018, con scadenza alle ore 12,00 del 02/03/2018; 

- Il Presidente prende atto che entro tale termine sono pervenute n. 23 manifestazioni di interesse che 

esaminate risultano ammesse in n. di 21  ed in. numero di 2 escluse 

- Letto, firmato e sottoscritto  

Il Presidente  f.to  geom. Evola Vincenzo  

Il componente    f.to  Istr. Biundo Maria Concetta 

Il segretario  f.to  istr. Cottone Nicoletta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


