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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso: che la stagione sportiva si avvia alla conclusione e che il manto erboso del campo di 

  calcio dello Stadio Comunale Lelio Catella necessita di una continua manutenzione, 

  onde evitare di arrecare danni allo stesso e arrivare all’inizio della prossima stagione 

  sportiva con un campo di calcio di brutto aspetto e inidoneo a svolgere le partite di 

  calcio; 

Si ritiene    pertanto, necessario, e improrogabile, avviare il servizio di ripristino e cura del manto 

erboso del campo di calcio dello Stadio Comunale “Lelio Catella per l’importo a base 

d’asta di € 6.883,57, oltre I.V.A. al 22%, e oneri per la sicurezza pari a € 362,30 oltre 

I.V.A. al 22%, non soggetti a ribasso, per mesi 4; 

Dato atto  che l’Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all’art.7 del Capitolato Speciale di 

Appalto, di impegnare con ulteriori fondi la somma necessaria per il quinto d’obbligo 

di cui all’art. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2440; 

Dato atto  che il Cig, per la procedura negoziata di cui al presente provvedimento, comprensivo 

  dell’eventuale quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 163/2006, rilasciato 

  dall’AVCP, è il seguente:: Z76148116C; 

Visto  Il Decreto del Ministero degli Interni del 16/03/2015 che ha prorogato al 31/05/2015 

il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente 

esercizio finanziario; 

Visto  l’art. 15, comma 6, del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone 

che, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente 

approvato; 

Vista la Delibera di G.C. n. 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di previsione 

anni 2014/2016;  

Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 27/11/2014 di approvazione P.E.G. 

2014/2016; 

Ritenuto potere procedere all’affidamento del servizio di che trattasi in applicazione dell’art.6 

del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato 

con Delibera Consiliare n.143 del 27/10/2009; 

Visto Il Decreto legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1. Di Avviare la procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di ripristino e cura del 

manto erboso del campo di calcio dello Stadio Comunale Lelio Catella” per mesi 4, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla L.R. n. 12/2011, e del 

Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, per l’importo a base d’asta di        

€ 6.883,57, oltre I.V.A. al 22%, e Oneri per la Sicurezza pari a € 362,30, oltre I.V.A. al 22%, non 

soggetti a ribasso – CIG n. Z76148116C; 

2. Di Approvare il Capitolato Speciale di appalto (Allegato A) e lo Schema di Lettera di Invito 

(Allegato B), allegati al presente provvedimento, che ne fanno parte integrante e sostanziale; 

3. Di Impegnare la somma complessiva di € 8.839,96, composta da € 8.397,96, inclusa I.V.A. al 

22%, importo a base d’asta, e Oneri per la Sicurezza pari a € 442,00, inclusa I.V.A. al 22%, non 

soggetti a ribasso, sul Cap. 143130, Cod. Int. 1.06.02.03, “Spesa per prestazione di servizi per il 

Settore Sport, Turismo e Spettacolo” del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 



4. Di Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art. 163, 

comma 2, del D.Lgs.267/2000, in quanto trattasi di spese necessarie per evitare la perdita del 

manto erboso che arrecherebbe un danno patrimoniale certo e grave all’Ente; 

5. Di Inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di 

competenza; 

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. 

 

 

 

L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO     F.to:   IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                - Leonardo Duca -                                 - Dott. Massimo Scalzo - 

 

 

 

Visto per conformità di cui alle direttive 

della Delib.di GC. N. 4 del 08/01/2015 

 
         IL SINDACO 

         - Dott. Prof. Sebastiano Bonventre - 


