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COMUNE DI SCIACCA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 

                                             6 ° SETTORE 
                                                           Ecologia - Impianti, Servizi a Rete e Patrimonio 

 

Verbale di gara per l’affidamento gratuito del servizio di potatura e smaltimento di piante di 

Eucalyptus ed altre essenze arboree su suolo di proprietà del Comune di Sciacca. 

 

L'anno 2015 il giorno 06 del mese di Luglio, nei locali comunali aperti al pubblico, con inizio alle ore 

12,00, l’arch. Aldo Misuraca, Dirigente del 6° Settore Ecologia – Impianti, Servizi a Rete e Patrimonio, 

in qualità di Presidente, assistito dai dipendenti comunali Dott. Salvatore Vitabile e Dott. Giuseppe 

Puccio in qualità rispettivamente  di testimone e segretario di gara, noti ed idonei ai sensi di legge, viene 

esperita procedura negoziata per l’affidamento gratuito del servizio di potatura e smaltimento di 

piante di Eucalyptus ed altre essenze arboree su suolo di proprietà del Comune di Sciacca. Non è 

stato possibile esperire la gara in pari data e giorni lavorativi successivi per improcrastinabili impegni 

del presidente di gara. 

Premesso: 

- Che con Delibera di G. C. n°127 del 18/06/2015 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato 

all’affidamento gratuito del servizio di potatura e smaltimento di piante di Eucalyptus ed altre 

essenze arboree su suolo di proprietà del Comune di Sciacca ; 

- Che con nota prot. n°3361/Sett. 6° del 19/06/2015 si è proceduto alla pubblicazione, sul sito Internet del 

Comune di Sciacca ed all’Ufficio Messi, dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, della 

convenzione e dell’istanza di partecipazione; 

Che sono pervenute n°3 offerte secondo l’elenco sotto riportato: 

Ord. prot. Ditte Indirizzo Sede 

1  17572 Ditta Cuscio Vincenzo Contrada Cuccavecchia Canicatti (AG) 

2  17603 Ditta Palermo Calogero C.da Cava Bufalata, 111 Marsala (PA) 

3  17717 Ditta Butera Luigi Via Territo, 23 Serradifalco (CL) 

 

Che solo le offerte n°1 e n°2  pervenivano entro i termini delle ore 10,00 del 29/06/2015, di cui solo 

l’offerta n°2 in plico integro e sigillato, mentre l’offerta n°3  perveniva oltre i termini. 

Dopo avere constatato che sono stati registrati n°3 (tre) plichi, come sopra elencati, si procede quindi, 

alla verifica della documentazione prodotta dall’unica ditta partecipante ammessa: 

 

 

Da un’esamina della documentazione amministrativa che risulta regolare e considerato  che non è 

prevista alcuna offerta economica, in quanto il servizio è reso a costo zero e non prevede alcun 

compenso, il Presidente decide di aggiudicare il servizio di che trattasi alla Ditta  Palermo Calogero – 

con sede in C.da Cava Bufalata, 111 – 91025 Marsala (PA), P. I.V.A. 01471270817.  

Del che si è redatto il presente verbale, composto da n. 1 (una) pagina che viene scritto, letto, confermato 

e sottoscritto come segue: 

TESTIMONE:  F.to Dott. Salvatore Vitabile                 VERBALIZZANTE:  F.to Dr. Giuseppe Puccio  

PRESIDENTE: F.to ARCH. ALDO MISURACA  

2 Ditta Palermo Calogero Ammessa 

 

 


