
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                                                        
C.F.: 80017500820 
                                                              
VERBALE di  manifestazione di interesse  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 12 del  mese di giugno   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. Evola Vincenzo ,  Responsabile del III Settore Lavori Pubblici, 

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

Sono componenti della Commissione:  

Istr. Biundo Maria Concetta   Componente  

Istr. Varvaro Daniela   Segretario 

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

- Con determina n. 565 del 08/05/2018 veniva indetta una gara previa indagine di mercato  

mediante manifestazione di interesse  per l’affidamento dell’incarico di collaudo statico delle 

strutture relative alla realizzazione di un CCR in c/da nel territorio di Cinisi, per un importo a base 

di gara di € 5.067,85; 

- Che tale avviso veniva pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del comune di Cinisi, 

fissando alla data del 24/05/2018 ore 12,00, il termine entro cui fare pervenire le candidature, con le 

modalità indicate nell’avviso stesso; 

- Che nell’avviso veniva precisato che , in caso di proposte superiori a cinque, si sarebbe 

proceduto al sorteggio di n. 5 nominativi da invitare a seguito di comunicazione agli interessati; 

- Che entro il termine stabilito sono pervenute n. 41 proposte  

- Che il presidente di gara, a seguito di esame delle proposte pervenute, procede alla non 

ammissione della manifestazione di interesse n. 28, in quanto non contenente la documentazione 

richiesta nell’avviso; 

- Che  con nota prot. n. 12213 del 07/06/2018, veniva inviata comunicazione  ai partecipanti 

della  data del sorteggio , che veniva fissata alle ore 10,00 del 12/06/2018; 



- Tutto ciò premesso il presidente, alla  presenza dei componenti procede al sorteggio di che 

trattasi, estraendo i numeri di seguito elencati; 

          n.10 pror. N. 10375 

         n. 23 prot. n. 10644 

         n. 25 prot. n. 10656 

         n. 33  prot.n. 10859 

         n. 18  prot. n. 10553 

dando atto che con tali professionisti sarà avviata procedura negoziata per il conferimento 

dell’incarico di che trattasi. 

Letto, firmato e sottoscritto  

Il Presidente  f.to  geom.Evola Vincenzo  

Il componente    f.to  Istr. Biundo Maria Concetta 

Il segretario  f.to  istr. Varvaro Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


