
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                                                        
C.F.: 80017500820 
                                                              
VERBALE di  presa d’atto gara deserta per affidamento incarico di collaudo statico  delle strutture 

per i lavori di realizzazione  di un Centro Comunale di Raccolta  in c/da Orsa nel comune di Cinisi 

mediante procedura negoziata   

Cod. CIG  ZF62302A03 

Oggi, giorno 02 del  mese di maggio  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 alla presa atto di gara deserta mediante procedura negoziata per 

l’affidamento dell’incarico di collaudo statico delle strutture per i lavori di realizzazione  di un 

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

La gara viene presieduta dal  Geom. Manzella Matteo, Vicario  Responsabile del III Settore Lavori 

Pubblici, nominato con determina n. 7 del 12/04/2018 

Sono componenti della Commissione:  

Istr. Biundo Maria Concetta   Componente  

Geom. Cavataio Giovanni  Segretario 

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

- Con determina n. 452 del 06/04/2018 veniva indetta una gara a procedura negoziata per 

l’affidamento dell’incarico di collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di un CCR in 

c/da nel territorio di Cinisi, mediante lettera di invito, inviata con nota prot. n. 7693 del 9/4/2018 ai 

professionisti di seguito elencati e fissando alla data del 23/04/2018, entro le ore 12:00, il termine 

entro cui fare pervenire le offerte: 

1)Alagna Giuseppe     

2) Beninati Armando  

3) Colli Francesco Riccardo   

4) Di Martino Giuseppe   

5) Filizzola Francesco  

6) Arch. Maltese Nicola    

7)Ing. Pezzano Vincenzo  

8) Tusa Alessandro  

-  Che entro tale termine non è pervenuta nessuna offerta e che la gara è andata deserta. 

 



Tutto ciò premesso 

- Il presidente di gara alla presenza dei componenti  

Prende atto che entro il termine del 23/04/2018 ore 12,00 non è pervenuta nessun offerta e che 

pertanto la gara  è dichiarata deserta. 

Letto, firmato e sottoscritto  

Il Presidente  f.to  geom.Manzella Matteo  

Il componente    f.to  Istr. Biundo Maria Concetta 

Il segretario  f.to  geom. Cavataio Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


