
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT. /INT. N ______ DEL _________ 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

SVILUPPO ECONOMICO - UFFICIO SPORT 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N° 1316 DEL 13/08/2015 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INERENTE IL SERVIZIO DI 

RIPRISTINO E CURA DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO 

COMUNALE LELIO CATELLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: che con propria Determina n.875 del 27/05/2015 è stata avviata procedura negoziata 

di cui all’art.125 c.1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., previo invito delle Ditte presenti sul 

territorio per il servizio di ripristino e cura  del manto erboso dello Stadio Comunale 

Lelio Catella per la durata di mesi quattro; 

Visto il Verbale di gara del 12/06/2015, di aggiudicazione in favore della Ditta Barone 

Garden di Margagliotti Vita, Via Mulinello n. 6 – Castellammare del Golfo, per il 

servizio di ripristino e cura del manto erboso del campo di calcio dello Stadio 

Comunale Lelio Catella; 

Considerato   che il Verbale di gara del 12/06/2015 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

di Alcamo il 15/06/2015, e alla data odierna non sono pervenuti contestazioni e/o 

reclami; 

Ritenuti verificati i presupposti per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, 

ai sensi i quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 4 della L.R. n. 16/2010, in 

conformità al verbale di gara del 12/06/2015; 

Dato atto che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di partecipazione di cui all’art.38 del 

D.Lgs. 163/2006; 

Visto lo Satuto Comunale 

Visto Il Decreto Legislativo 267/2000 “Ordinamento finanziario e contabile del EE.LL.”; 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1. Di approvare il Verbale di gara del 12/06/2015 in favore della Ditta Barone Garden di 

Margagliotti Vita, Via Mulinello n. 6 – Castellammare del Golfo (TP), Partita IVA 02151510811 

e Codice Fiscale: MRCVMR77B58I441T per il servizio di ripristino e cura  del manto erboso 

dello Stadio Comunale Lelio Catella; 

2. Di dare atto che nel termine di 5 gg. successivi al completamento della procedura nella quale si 

dichiara l’aggiudicazione non sono pervenuti rilievi e/o contestazioni; 

3. Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di ripristino e cura  del 

manto erboso dello Stadio Comunale Lelio Catella alla Ditta Barone Garden di Margagliotti 

Vita, Via Mulinello n. 6 – Castellammare del Golfo (TP); 

4. Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento, ai fini della stipula del contratto è 

subordinata alle verifiche dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

5. Di Inviare copia della presente al servizio  Finanziario per i successivi adempimenti ; 

6. Di Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di 

questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. e sul 

sito del Comune di Alcamo sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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