
 

 

                
   Pratica n.13/2020 – Manutenzioni 

                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n.116 del 17/06/2020     





OGGETTO: 

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”. 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI Inviata posta elettronica 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETERIA GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

4 ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Amministrazione Trasparente scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.M.B. 
 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 

 



 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Rag. Vita Maria Barruzza 

 

Ai sensi dell’art.6 della L.241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, 

Premesso che 
 il Comune di Castelvetrano intende effettuare una manifestazione di interesse per 

procedere, secondo normativa vigente, all’affidamento a titolo gratuito del servizio di 
“Manutenzione del patrimonio arboreo pubblico, mediante,  potatura e/o taglio, nelle aree 
di proprietà comunale”; 

 con D.D. n.257 del 18/05/2018 è stata indetta manifestazione d’interesse, equivalente alla 
presente, e in data 19/06/2020 è stata autorizzata la ditta Lazzara Saverino con sede in 
Partanna; 

 la superiore autorizzazione ha una validità di due anni pertanto la stessa andrà a scadere il 
19/06/2020; 
 

ATTESO che è imminente la scadenza della superiore autorizzazione è necessario effettuare una 
nuova manifestazione d’interesse per individuare un’altra ditta interessata alla presente 
manifestazione;  

 

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dalla Polizia Municipale dai Dirigenti scolastici e 
cittadini  che hanno fatto presente più volte le condizioni precarie di alcuni alberi di alto fusto 
presenti nel territorio specialmente nei costoni delle ville comunali di Viale Roma e piazza 
Dante, nelle varie scuole e nelle aree di Triscina e Marinella di Selinunte; 

CONSIDERATO che: 
 il personale in servizio al Verde Pubblico è insufficiente e non può effettuare tutte le attività 

di manutenzione compreso quelle delle piante di medio e alto fusto; 

 il Comune intende ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per il Comune;  

 dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la 
disponibilità dei manifestanti alla successiva fase di invito alla presentazione dell’istanza;  

 con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non è 
prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza;  

CHE fermo restando la verifica sul possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori, 
qualora pervenga un elevato numero di manifestazioni di interesse, il Comune di 
Castelvetrano, si riserva la facoltà di individuare gli operatori idonei;  

CHE agli operatori individuati sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare la relativa istanza. 
L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito all’indizione del successivo incarico per l’affidamento dei 
lavori de quo; 

CHE pertanto, deve procedersi alla pubblicazione di un avviso per manifestazioni d’interesse; 

VISTO lo schema del predetto avviso pubblico allegato alla presente deliberazione come “ 
Allegato A” per farne parte integrale e sostanziale; 

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre 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; 

Visto/i 
- il “nuovo codice dei contratti pubblici” approvato con decreto legislativo  del 18.04.2016 n. 

50 ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) e ss.mm.ii.; 
- il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, fornitura e servizi in economia, 

approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30/11/2012; 
- la L.R. 5/04/2011 ed in attuazione degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice 

Antimafia ed Anticorruzione sella Pubblica Amministrazione (C.D. Codice Vigna), 
pubblicato sulla G.U.R.S. – Parte I – n. 54 del 30/12/2011; 

- la Determina Sindacale n. 21 del 30/04/2020 con il quale nomina il Geom. Alessandro 
Graziano quale Responsabile della V Direzione Organizzativa fino al 31/01/2021;                

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.5 del 15.02.2019, è stato dichiarato 
il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; 

- l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.130 del  16/12/2008, 
pubblicato nella G.U.R.S. parte I° suppl. straordinario n.20 del 8/05/2009, modificato con 
deliberazione del C.C. n. 17 del 21/03/2013 e pubblicato sulla G.U.R.S.- Parte 1a n° 37 del 
09/08/2013; 

-  l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 recita: “Dalla 
data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato con 
riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate ……… omissis; 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione; 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto all’art. 

147 bis del D.lgs n.267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.174/2012; 
 

                                                                      P R O P O N E           
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

1 di APPROVARE lo schema dell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse, “allegato A”, 
per farne parte integrale e sostanziale. 

2 di DARE ATTO della volontà dell’Amministrazione comunale di procedere all’acquisizione 
di manifestazioni di interesse per procedere, secondo la normativa vigente, all’affidamento a 

titolo gratuito del servizio di “Manutenzione del patrimonio arboreo pubblico, mediante 
potatura e/o taglio, nelle aree di proprietà comunale”. 

3 di DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione non comporta nessun impegno di 
spesa.   

 

                                                                                             Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                       F/to   Rag. Vita Maria Barruzza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://castelvetranoselinunte.gov.it/file/97951/provvedimenti-della-commissione-straordinaria_21_29_12_2017.pdf


 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE  
                DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 
Provvedimento, Rag. Vita Maria Barruzza; 

- la Determina Sindacale n. 22 del 18/05/2020 con il quale nomina il Geom. Alessandro 
Graziano quale Responsabile della V Direzione Organizzativa fino al 31/01/2021;  

- l’art. 40  lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 
20 dell’8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla 
GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
 

DETERMINA 
 

1 Approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente 
riportata. 

2 Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure 
potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e 
ss.mm.ii. del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn. 
256/2013 e 52/2017). 

 

Il Responsabile della V Direzione 
                                                                                                          F/to   Geom.  Alessandro Graziano                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 
 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                                                     IL  RESPONSABILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Città di Castelvetrano 

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

LAVORI PUBBLICI  

                (Uffici Tecnici) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SCHEMA D’AVVISO PUBBLICO 

 

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”.  

Il Comune di Castelvetrano intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, secondo la normativa vigente, all’affidamento a titolo gratuito del servizio di 

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

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
in modo non vincolante per il Comune; dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la disponibilità dei manifestanti alla successiva 

fase di invito alla presentazione dell’istanza.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non è prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si 
tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Fermo restando la verifica sul possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori, qualora pervenga un elevato numero di manifestazioni di interesse, il Comune 
di Castelvetrano, si riserva la facoltà di individuare gli operatori idonei.  

Agli operatori individuati sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare la relativa istanza. L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione del successivi incarico per l’affidamento dei lavori de quo. In relazione ai lavori da affidare, si 
precisa quanto segue:  

STAZIONE COMMITTENTE 

Comune di Castelvetrano 91022 P.zza Umberto I tel. 0924/909433.  

CARATTERISTICHE DEI LAVORI  

Intero territorio comunale e nelle frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte. Dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del personale della V Direzione 

Organizzativa Servizio Verde Pubblico, il quale provvederà ad indicare al/ai soggetto/i affidatario/i gli esemplari su cui intervenire e le modalità.  

Le lavorazioni consistono: Potatura delle ramificazioni e/o taglio del tronco fino alla base dello stesso con eventuale utilizzo di scale e/o autoscale; Raccolta e trasporto 

di tutto il legname tagliato; Pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta da smaltire presso un sito autorizzato alla raccolta;  

La ditta esecutrice:  
Resta proprietaria di tutto il legname tagliato; Dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; Dovrà 

garantire la tempistica correlata all’esecuzione materiale dei disposti interventi di potatura che sarà appositamente concordata e regolata nell’ambito dell’accordo di 

collaborazione. In ogni caso giornalmente, a fine lavori, il tratto stradale interessato dagli interventi in oggetto dovrà essere restituito alla pubblica transitabilità fino alla 
completa spazzatura e pulitura della carreggiata stradale interessata.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati dovranno essere in possesso di certificazione camerale riportante come attività interventi riconducibili a lavori di “taglio e trasporto di alberi di alto 

fusto” o analoghi. Questo Ufficio procederà alla verifica delle manifestazioni pervenute e a formulare un elenco di soggetti ammissibili. 

TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO 

Il termine di validità dell’affidamento dei lavori è previsto per Ventiquattro Mesi a  decorrere dalla data di stipula dell’atto di accordo a titolo gratuito del servizio con 

possibilità di proroga per anni 1.  

COMUNICAZIONE 

Le imprese interessate dovranno, obbligatoriamente, indicare un numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica a mezzo dei quali ricevere tutte le comunicazioni 

della stazione appaltante successive alla manifestazione di interesse, che avverranno con le precitate modalità.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’ufficio protocollo di questo Ente entro le ore 12,00 del 29/06/2020. 
La consegna potrà avvenire mediante protocollo del comune, brevi mani o in formato elettronico da inviare mediante posta certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

Le manifestazioni di interesse, inoltre, dovranno essere rese sull’allegato “modello A” corredato da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso 
di validità. Si informa che, al fine dell’eventuale invito alla partecipazione della procedura non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inoltrate 

con modalità non conformi a quanto precedentemente precisato.  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità 

connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati.  

INFORMAZIONE E CHIARIMENTI 

Per eventuali informazioni tecniche e per eventuali sopralluoghi rivolgersi al responsabile del procedimento Geom. Alessandro Graziano presso l’Ufficio Verde 

Pubblico Via della Rosa 2° piano - Comune di Castelvetrano – Tel. 0924/909433.  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso. Il presente avviso è pubblicato all’albo on line del 

Comune di Castelvetrano e sul sito internet istituzionale. L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazione e/o rettifiche al presente avviso dandone 
semplice comunicazione sul sito internet www.castelvetranoselinunte.gov.it 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani  

mailto:protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/

