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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVliTRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 12/03/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA AGROSERVICE SPA PER
LA FORNITURA DI SEMENTI VARI, PER LA COLTIVAZIONE, DI UN
APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI
SELINUNTE E CAVE DI CUSA AGRO DEL COMUNE DI CASTELVETRANO.
CIG ZF3218288C

IL DIRETTORE
PREMESSO
che in data16.11.2016 è stato pubblicato un AWISO PUBBLICO (prot. 4141) per "invito alla
manifestazione di interesse per la gestione in concessione per attività di ricerca e sviluppo di
un appezzamento di terreno del Parco Archeologico di "Selinunte e Cave di Cusa" agro del
Comune di Castelvetrano".
che successivamente, con determina n. 47 del 30/12/2016 è stato assegnato al Consorzio di
Ricerca "Gian Pietro Ballatore", un appezzamento di terreno di cui al foglio 164 particella 61
dell'Agenzia Territorio di Trapani, nell'ambito del quale realizzare attività di ricerca e sviluppo;
che fra il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e il Consorzio di Ricerca "Gian
Pietro Ballatore", con sede legale in Z.l. Dittaino - 94010 Assoro (EN) è stato stipulato un
"Accordo di collaborazione finalizzato alla valorizzazione della cultura dei cereali e di altre
specie erbacee all'interno dell'area del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa";
che con determina n. 167 del 15.12.2017 è stato affidato alla Azienda Agricola Trio lo Giovanni,
con sede legale in via Polibio n. 34- 91022 Castelvetrano (TP), P.l. 01797700810, per una
durata di quattro anni, il servizio di coltivazione di 1o ettari di terreni agricoli siti all'interno del
Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
che per porre in essere le coltivazioni di cui trattasi occorre acquistare la materia prima e cioè
le sementi per poter procedere con immediatezza alla relativa semina in quanto il procrastinarsi della stessa inficia il risultato produttivo, sia in termini qualitativi che quantitativi;
ATTESO
che è stato acquisito per le vie brevi il preventivo della ditta "AGROSERVICE SpA"
con sede in Località Rocchetta - San Severino Marche (MC) - P.I.V.A. 01194780431,
ammontante ad € 770,00 oltre I.V.A. al4% per la fornitura delle seguenti sementi:
3 quintali di seme di grano monococco della varietà NORBERTO;
0,5 quintali di seme di lenticchia della varietà GAIA;
0,6 quintali di seme di lenticchia della varietà ELSA;
1 quintale di seme di cece della varietà PASCIA';
1 quintale di seme di cece della varietà SULTANO.
VISTA
la determinazione n. 190 del27/12/2017 con cui è stata affidata alla ditta Agroservice
Spa la fornitura delle suddette sementi e con cui sono state impegnate le somme
occorrenti;
VISTO
il documento di trasporto n. 101 del 22/01/2018 con cui è stata consegnata la
suddetta merce;

VISTA

la fattura elettronica n. 3 del 31/01/2018 emessa dalla ditta AgroseNice Spa per la
fornitura dei semi, di € 601,90 di cui € 578,75 quale imponibile, ed € 23,15 per I.V.A.
al4%;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INAIL_10840543 del 07/03/2018, con scadenza validità il
05/07/2018;
ACQUISITA
al protocollo al n. 881 del 23/02/2018, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
RILEVATO
che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, SeNizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il CIG ZF3218288C;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016.
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
LIQUIDARE E PAGARE alla AGROSERVICE SpA con sede in Località Rocchetta - San
Severino Marche (MC)- P.I.V.A. 01194780431, la fattura elettronica n. 3 del31/01/2018 di € 601,90
di cui € 578,75 quale imponibile, ed € 23,15 per I.V.A. al4%, relativa alla fornitura di diverse varietà
di sementi, meglio in premessa specificate;
DARE ATTO che le suddette somme sono state impegnate nel bilancio del Parco E.F.2017
Missione 16, Programma 1, Titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 160101 02;
RIDETERMINARE l'impegno assunto al capitolo 16010102 di € 800,80 in € 601,90;
AUTORIZZARE la U.0.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 578,75 in favore della
suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella
dichiarazione resa ai sensi della legge 136/201 o e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), agli atti di
ufficio;
DI AUTORIZZARE la U.0.1 a versare l'importo di € 23,15 quale IVA al 4% sulla fattura elettronica
n. 3 del 31/01/20 8, direttamente all'erario, art.17 ter
.P.R. 633/1972 (scissione. pagamenti).
Il Responsabile el Procedimento
Arch. Gius
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 16010102 Impegno n. 141 del27.12.2017 di

601,90 (Rideterminazio e-e-1..' uidazione)
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IL RESPONSABILE DEL ERVIZIO FINANZIARI
Arch. Giuse e SCUDERI
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
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Si attesta che la presente determinazione no 55 del 12/03/2018 verrà pobblréata all'albo
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pretorio on line del Parco per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12/03/2018.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti e sul sito della Regione Siciliana - Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sezione Parchi, musei, gallerie e aree archeologiche

