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Comune di Castelvetrano 
Provincia Regionale di Trapani 

Corpo Polizia Municipale 
Piazza Matteotti – Telefono 0924/909.500 – Fax 0924 /932573 -telefax -0924/908551-  

                            
Confronto concorrenziale per l’affidamento della ge stione del servizio di 
trasporto mediante trenino turistico su ruote gomma te nella frazione di 
Marinella di Selinunte nel periodo 01 luglio – 31 a gosto 2014. 
 
CIG: 5769494111 
   

VERBALE di APERTURA BUSTE 

ed AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

 

L’anno Duemilaquattordici il giorno 13 del mese di giugno alle ore 12.00    

presso gli uffici del V Settore – Polizia Municipal e del Comune di 

Castelvetrano, siti in questa Piazza Giacomo Matteo tti, si è insediata la 

Commissione Giudicatrice nominata, giusto provvedim ento dirigenziale n. 128 del 

12 giugno 2014, per la valutazione dell’offerta per l’affidamento  del servizio 

in epigrafe, composta dai sotto elencati dipendenti  con contratto a tempo 

indeterminato del Comune di Castelvetrano: 

Dott. Vincenzo Bucca, Dirigente del Settore, P.M. - Presidente; 

Isp. Capo Salvatore Macaluso - Componente - segretario;   

Sig. Maurizio Barresi -  Componente; 

La Commissione prende atto che, con Delibera della Giunta 

Municipale n. 207 del 14 maggio 2014 è stato istituito il “ servizio di 

trasporto persone a mezzo trenino turistico su ruot e gommate nella frazione di 

Marinella di Selinunte. Individuazione ed approvazi one del percorso.”,  

autorizzando, al tempo stesso, il Comandante della Polizia Municipale ad 

espletare tutto l’iter burocratico volto all’indivi duazione della ditta in 

grado di assicurare il servizio, sperimentalmente p er mesi due nel periodo che 

va dal 01 luglio al 31 agosto 2014.  

Con determina dirigenziale n. 101 del 20.05.2014 è stato pubblicato il bando 

sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelvetrano.tp.it  sezione bandi 

ed all’Albo Pretorio on line  per l’aggiudicazione del predetto servizio, da 
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effettuarsi attraverso confronto concorrenziale, fi ssando come termine ultimo 

per la presentazione delle offerte il giorno  10 giugno 2014. 

La Commissione prende atto, altresì, come risulta d al fascicolo 

della procedura di gara, che le predette pubblicazi oni sono state regolarmente 

effettuate così come disposto.- 

  Il Presidente, nel dare avvio alla procedura di g ara, alle ore 

12.00 del 13.06.2014, rileva e fa rilevare che,  en tro il 10 giugno 2014, e’ 

pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta Selinun te Service & Travel s.r.l. 

con sede in Castelvetrano – Marinella di Selinunte S.S. 115 civico 88. 

Il Presidente della Commissione, pertanto, alle ore  12:20, dichiara 

aperta la presente seduta e procede all’apertura de lla busta contenente la 

documentazione prodotta dalla ditta Selinunte Servi ce & Travel s.r.l. e 

richiesta dal bando.  

Il Presidente dà atto che la ditta Selinunte Servic e & Travel 

s.r.l. ha prodotto Piano finanziario relativo alla gestione del servizio di 

trasporto persone a mezzo trenino turistico su ruot e gommate nella frazione di 

Marinella di Selinunte ed ha richiesto l’affidament o della gestione del 

servizio secondo i tempi, termini e modalità conten uti nell’avviso pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelvetrano.tp.it  e determinato 

il costo del biglietto in € 1,00 non offrendo in ag giunta sconti alle famiglie, 

ai gruppi turistici organizzati e riduzioni in rife rimento al numero di 

biglietti acquistati contemporaneamente. 

La Commissione, pertanto affida, provvisoriamente, il servizio di 

trasporto persone mediante trenino turistico su ruo te gommate, nella frazione 

di Marinella di Selinunte, nel periodo 01 luglio – 31 agosto 2014 alla ditta 

Selinunte Service & Travel s.r.l., ed assegna giorni sette, decorrenti dalla 

pubblicazione del presente verbale, per la presenta zione di eventuali ricorsi. 

Decorrendo il periodo di giorni sette senza che nes suna ditta avrà presentato 

ricorso l’aggiudicazione diverrà definitiva.     

Del ché si è redatto il presente verbale che, previ a lettura, viene 

confermato e sottoscritto dai componenti, e chiuso alle ore 13.10. 

 

La Commissione aggiudicatrice: 
 
F.to Isp.Capo Salvatore Macaluso  

  

F.to Sig. Maurizio Barresi 

 

            F.to Il Presidente 
    Dott. Vincenzo Bucca  


