
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO Determinazione n. 469 del 16/07/2018 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 49 del 13/07/2018

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo 
Zingari  (già area di  sosta della  Targa Florio)  e restauro dell'acquedotto 
storico  del  1476. Determinazione  a  contrattare  mediante  procedura  negoziata,  ai 
sensi dell’ art.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs del 18/04/2016,  n. 50 e s.m.i.   per  
l’appalto del servizio di Progettazione esecutiva coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, Direzione lavori.

                            Indagine di mercato per la realizzazione del I lotto progettazione esecutiva e  
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione

                            CIG: ____________
                            Approvazione avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per  

manifestazione di interesse e relativi modelli allegati o schema di disciplinare di 
incarico. 

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

DETERMINA
APPROVARE lo Schema di avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per manifestazione 
di interesse e relativi modelli allegati e lo schema di disciplinare di incarico per il professionista fi
nalizzato all'affidamento del servizio professionale relativo alla progettazione esecutiva e coordina
meto della sicurezza in fase di progettazione dei Lavori di Riqualificazione, rifunzionalizzazione 
e restauro urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'ac
quedotto storico del 1476 che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazio
ne, da cui si desumono gli elementi essenziali del servizio che si intende aggiudicare, oltre all’impe
gno delle somme necessario all’espletamento del servizio;
STABILIRE che l’affidamento  del servizio professionale relativo alla progettazione esecutiva e 
coordinamento alla sicurezza nell'ambito dei  Lavori di Riqualificazione, rifunzionalizzazione e 
restauro urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acque
dotto storico del 1476  avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.lgs 18/04/2016, n. 50  e s.m.i, previa acquisizione di manifestazione di interesse;
STABILIRE, altresì, che il perfezionamento degli incarichi affidati, avverra tramite la sottoscrizio
ne da parte del Soggetto individuato, di convenzione che conterrà il piano di spesa e le modalita per 
l’espletamento delle prestazioni previste, in conformità di quanto stabilito dai relativi avvisi pubbli
ci;
DARE ATTO che la spesa prevista  è pari ad € 28.489,44 oltre oneri previdenziali  ed IVA per 
l’incarico della  e che sarà impegnata dopo l’approvazione del bilancio e prima dell’aggiudicazione 
provvisoria del servizio di cui trattasi;
STABILIRE che ad avvenuta esecutività del presente atto, si procederà alla pubblicazione degli av
visi di che trattasi;
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STABILIRE che l'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore 
a quello posto a base di gara;
STABILIRE che le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 
del 30/07/2018;
DARE ATTO che ad intervenuta esecutivita, la presente determinazione, sara pubblicata ai sensi 
dell’art. 1 – comma 32 della Legge n. 190/2012;
La  presente  determinazione  andrà  pubblicata  nell’Albo  on-line  di  Questo  Comune  per  15  gg. 
consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo 
14/03/2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra.

Polizzi Generosa, lì ___________

IL RUP

Geom. Gandolfo Placa

Il Responsabile della III Area_Tecnica

(ing. Fiorella Scalia)
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