
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                                                        
C.F.: 80017500820 
                                                              
VERBALE di  presa d’atto rinuncia  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 mediante procedura negoziata , all’Ing. la Spina Gabriella e scorrimento graduatoria  

Cod. CIG  ZBA220B74C 

Oggi, giorno 02 del  mese di maggio  dell'anno  duemiladiciotto, alle ore 9,00  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 della rinuncia 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 da parte dell’ing. la Spina Gabriella  

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   Componenti  

Geom. Cavataio Giovanni  

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

- Con determina n. 455 del 10/04/2018, veniva approvato definitivamente il verbale di 

aggiudicazione dell’incarico di coordinatore per la sicurezza ed all’affidamento dell’incarico 

all’ing. La Spina Gabriella, che offriva il ribasso del 49,25% sull’importo a base di gara; 

- Con  nota prot. n. 8656 del 20/04/2018  l’Ing. la Spina Gabriella  comunicava la rinuncia 

all’incarico di che trattasi  per sopravvenuti  improrogabili motivi personali; 

- Che per quanto sopra occorre prendere atto di tale rinuncia e procedere allo scorrimento della 

graduatoria affidando l’incarico al  secondo aggiudicatario, Ing. Guagenti Vincenzo,   libero 

professionista  con sede in via Proserpina  n. 4 Canicattì, P.IVA 02674760844, iscritto all’Ordine 

professionale degli  Ingegneri della Provincia di Agrigento  al n. A1883 del 19/03/2011,che 

offriva il ribasso del 48,90% sull’importo a base di gara, per un importo di affidamento di € 

6.960,00 oltre oneri ed IVA; 

Tutto ciò premesso 

- Il presidente di gara alla presenza dei componenti  

Prende atto della rinuncia all’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, affidato 

all’ing. la Spina Gabriella con determina n. 455 del 10/04/2018 pervenuta con nota prot. n. 8656 del 



20/04/2018 

- Procede allo scorrimento della graduatoria, affidando l’incarico all’ Ing. Guagenti Vincenzo,   libero 

professionista  con sede in via Proserpina  n. 4 Canicattì, P.IVA 02674760844, iscritto all’Ordine 

professionale degli  Ingegneri della Provincia di Agrigento  al n. A1883 del 19/03/2011,che 

offriva il ribasso del 48,90% sull’importo a base di gara, per un importo di affidamento di € 

6.960,00 oltre oneri ed IVA; 

Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà subordinata all’acquisizione della documentazione 

attestante i requisiti dichiarati dal professionista in sede di gara. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


