
Città di Castelvetrano 
 

V Direzione Organizzativa 

Lavori Pubblici 

--------------------- 
 

VERBALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico a titolo gratuito del 

servizio di “Manutenzione del patrimonio arboreo pubblico, mediante potatura e/o 

taglio, nelle aree di proprietà comunale” 

 

L'anno  DUEMILAVENTI, il giorno Sette del mese di Luglio (07/07/2020) alle ore 12,30, nei locali 

comunali  siti al piano secondo di questa V Direzione Organizzativa Via della Rosa, si è riunito l’Ufficio della 

V Direzione, per la disamina delle istanze pervenute inerente la manifestazione di interesse  di cui 

all’oggetto: 

1)  Geom. Alessandro Graziano Responsabile della  V Direzione; 

2) Rag. Vita Maria Barruzza Responsabile dell’U.O. 2-3 Servizio Verde Pubblico; 

3) Rag. Vincenza Ingrasciotta, collaboratore amministrativo e segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO CHE: 

in data 12/06/2020 il Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici - ha emanato un 

avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’affidamento di incarico a titolo gratuito del servizio di 

“Manutenzione del patrimonio arboreo, pubblico, mediante potatura e/o taglio, nelle aree di proprietà 

comunale”; 

Che l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse è stato pubblicato, nella sezione Avvisi, sul sito 

istituzionale di questo Comune: www.comune.castelvetrano.tp.it; 

Che il sopradetto avviso è stato pubblicato all’albo OnLine del Comune dal 18/06/2020 al 02/07/2020; 

Dato atto che l’avviso pubblico, prevedeva le modalità di partecipazione ad una manifestazione di interesse 

e che le ditte avrebbero dovuto far pervenire  la propria richiesta sul modello “A” predisposto dall’ufficio, 

debitamente firmata presso l’ufficio protocollo di questo Ente, entro le ore 12:00 del giorno 29/06/2020.  

Pertanto si dà atto che entro i termini di cui al sopracitato invito sono pervenute due  richieste:   

1. ITACA COSTRUZIONI con sede a Marsala xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, assunta  

al protocollo generale al n° 26772  del 29/06/2020;  

2. SERVIZI & APPALTI di FANARA CALOGERO con sede a Favara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

assunta  al protocollo generale al n° 26773  del 29/06/2020.              . 

 

Pertanto, per quanto sopra, l’Ufficio della V Direzione – Lavori Pubblici - ritiene di ammettere le due  

richieste pervenute della  ditta ITACA COSTRUZIONI e SERVIZI & APPALTI di FANARA CALOGERO,  

previa verifica della documentazione da integrare ai fini dell’autorizzazione. 

  

        Selinunte 
  

http://www.comune.castelvetrano.tp.it/


Che i soggetti  che adottano il presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 

anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

Letto, approvato e sottoscritto come appresso. 

 

Il Responsabile della V  Direzione   

               F/to Geom. Alessandro Graziano   

   

Il Responsabile dell’U.O. Verde Pubblico 

F/to Rag. Vita Maria Barruzza                           

                    

Il Segretario Verbalizzante 

F/to Rag. Vincenza  Ingrasciotta                         

              


