
 

ENTE PARCO DEI NEBRODI 

Area U.O.B. N. 2 

 

Avviso Esplorativo 
 

 OGGETTO: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE O COORDINATORE PER L’ESECUZIONE (CSE) PER I “LAVORI 

URGENTI AL FINE DI EVITARE PERICOLI ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' CONSISTENTI NELLA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SITI IN C. DA PIANO CICOGNA E 
PALAZZO ZITO (SEDE DEL PARCO) ENTRAMBI SITI NEL COMUNE DI CESARO’” CIG. 
816744225B -  

 

 

Il RUP, Geom. Fortunata Bua,  

PREMESSO: 

1) CHE l’Ente Parco dei Nebrodi ha appaltato l’opera riguardante i lavori dell’intervento 

di: “LAVORI URGENTI AL FINE DI EVITARE PERICOLI ALLA PUBBLICA 

INCOLUMITA' CONSISTENTI NELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 

IMMOBILI SITI IN C. DA PIANO CICOGNA E PALAZZO ZITO (SEDE DEL PARCO) 

ENTRAMBI SITI NEL COMUNE DI CESARO’”;  

2) CHE con determinazione del Direttore n. 169 del 12/07/2019 ha proceduto a nominare il 

geometra Bua Fortunata funzionario Direttivo, RUP dei lavori in oggetto; 

3) VISTA la dichiarazione dell’impresa aggiudicataria in fase di offerta, la quale ha 

manifestato l’intenzione di subappaltare le lavorazioni estratte nel computo metrico nei 

limiti massimi previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 normativa in materia; 

4) CONSTATATA che in atto per l’intervento di che trattasi nella fase di approvazione del 

progetto non era richiesta la nomina di Coordinatore della sicurezza come previsto 

dall’art. 90 comma 5 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e che solo a seguito di offerta dell’impresa 

aggiudicataria diventa obbligatoria la nomina del CSE come previsto dalla normativa in 

materia 81/08; 

5) CONSTATATA altresì che prima di procedere ai lavori si deve incaricare un soggetto 

munito dei requisiti richiesti dal D.Lgs 81/08; 

6) Ritenuto altresì che all’interno dell’Ente il personale può possedere i requisiti previsti a 

ricoprire tale ruolo; 



7) VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 con il quale viene approvato il 

nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.; 

8) VISTO IL D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. nelle parti in cui risulta in vigore 

per effetto del regime transitorio indicato dall’art. 216 del nuovo Codice degli Appalti; 

9) VISTO la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 di recepimento del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

10) CONSIDERATO che per l’individuazione di questo profilo professionale necessita 

ricorrere a selezione mediante evidenza pubblica dovendone accertare le competenze 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. volto a verificare la disponibilità 

di personale interno dell’Ente Parco dei Nebrodi stante l’urgenza e il luogo dove 

effettuare i lavori; 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, è indetto un atto di interpello volto alla 

selezione di un soggetto da incaricare come Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione CSE la stessa, è definita nell’art. 89, lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo 

Unico per la Sicurezza), lo stesso è incaricato dei compiti dell’art. 92 del D. Lgs. 81/08. 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o Coordinatore per 

l’esecuzione (CSE) dovrà svolgere il ruolo previsto da tale incarico; 

I dipendenti interessati dovranno presentare apposita istanza all’Ente Parco dei Nebrodi, 

corredata dei requisiti previsti da ruolo da ricoprire secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

81/08, trasmessa a mezzo e-mail ordinaria all’indirizzo PEC 

areadue@pecparcodeinebrodi.it entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente atto di interpello all’albo pretorio dell’Ente nonché nella parte avvisi del sito 

web del Parco dei Nebrodi al link www.parcodeinebrodi.it. 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al RUP del U.O.B. n. 2 

(geom. Fortunata Bua) tel. 0957732061, e-mail: f.bua@parcodeinebrodi.it. 

Cesarò, 19 giugno 2020 
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