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R<egkn... Siciliana 
Provincia, di T rapani 

Città di Castelvetrano 
" ORGANi ~',. fA 

-':(fjJfzia-Atth 'roduttive 
Protocollo n. 986NIII del 15.03.20 19 

AFFIDAM ENTO EX ART.. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL DLGS 50/2016 DEL 
SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI 
SENSI DEL D. Lgs. 09.04.2008 u. 81 e s.m.i. , DELL'APPALTO INERENTE L'ACCORDO 
QUADRO DEI LAVOR I DI DEMOLIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE 
EOI LlZI.E AllUSIVAMENTE REALIZZATI 

IL RESPONSABILE DELLA VIU DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
Pre.messo che " amm inistrazione comunaJe intende acquisire e.Iementi ut ile per l'affidamen[O del 
servizio in oggelto mediante la consultazione di c inque operalori economici in possesso delle 
abilitazioni di legge per potere svolgere l ' incarico di che tranasi, att ingendo dai nominativi 
de ll 'Albo dei professionisti di fid ucia deWIACP di Trapani pe r la categoria riguardante l' incarico, 
mediante es trazJone a sorte degli iscritti di cui all 'elenco risultante a lla data del 26.02.2018, 
perta.nto in esecuzione alla detenn ina Il. 08 del 15/03/2019 si da 

AVVISO 

a lutti g li illleresSa Li , che in data 19/0312019 alle ore 9: 30 si procederà ad UI) sorteggio pubblico 
presso gli uffici dell 'VIII direzione organìzzativa posti al terzo pi~U10 dell'edificio comunale di Viu 
della Rosa, per selezionare a sorte cinque operatori a cui chiedere il preventivo per l'affidamento di 
che trattasi, prel cvati dall' albo dell'IACP di Trapani per la categoria pertinente all'incarico. 

Per ragiolll di oPPolt unit.1., i numeri estratti corri spondono ad un elenco elaborato da ll ' ufficio non 
coincidenti né col numerO di iscri zione all ' albo de i profess ion isti né in qut lLo dell'aJbo deH 'IACP. 

Il presente avv iso, vieJ1e pubblicato nel porta le dell'ente nella sezione AlnOlinistrazione 
Trasparente. ali' Albo Preto ri o OH Une e viene trasmesso agli ordjni provincjalj degli ingegneri, 
archi[ctti e geometri e a que llo regionaJe dei geologi per da rne massjma diffusione agli iscrilLi . 
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