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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CA VE DI CUSA
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CASTELVETRANO
p~ 90022080817

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 21/03/201 8
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CEREAL SICULA SRL
PER LA FORNITURA DI CONCIME DEL TIPO FOSFATO BIAMMONICO (18/46) AL
FINE DELLA COLTIVAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO NEL
PARCO ARCHEOLOGICO DI " SELINUNTE E CAVE DI CUSA" AGRO DEL
COMUNE DI CASTELVETRANO.
CIG Z052182A26

IL DIRETTORE
PREMESSO - che con determina n. 47 del 30/1 2/201 6 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
Triolo Giovanni, con sede legale in via Polibio n. 34 - 91022 Castelvetrano (TP),
P.l. 01797700810, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Trapani al n. TP120800, per una durata di quattro anni, la coltivazione di
1O ettari di terreno siti all'interno del Parco Archeologico di Selinunte, già assegnati
con determina n. 47 del 30/1 2/2016 al Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore.
- che per porre in essere le coltivazioni di cui trattasi occorre acquistare, 14,00 quintali di Fosfato biammonico (18/46).
RITENUTO
effettuare con immediatezza la semina, in quanto il procrastinarsi della stessa
inficia il risultato produttivo, sia in termini qualitativi che quantitativi, con determina
n. 188 del 27.12.2017 è stata affidata la fornitura di 14 quintali di Fosfato
biammonico (1 8/46), alla ditta CEREA L SICULA Srl, Zona artigianale 91029 Santa
Ninfa - P. I.V.A. 0200005081 1, al prezzo di € 750,00 oltre I.V.A. al 4%;
VISTO
il documento di trasporto n. 45/18 del 25/01 /2018 con cui è stata consegnata la
fornitura richiesta, acquisito al protocollo al n. 423 del 25/01/2018;
VISTA
la fattura elettronica n. 99 del 25/01/2018 di € 780,00, di cui € 750,00 quale
imponibile ed € 30,00 per lva al 4%, relativa alla fornitura di 14 quintali di fosfato
biammonico (1 8/46), acquisita al protocollo al n. 533 del 31/01/2018;
VERIFICATO la regolare fornitura con visto apposto dal Direttore del Parco sulla suddetta fattura;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INAIL_ 10027116 del 27/12/2017, con scadenza validità il
26/04/2018, acquisito al protocollo al n. 5087 del 27/1 2/2017;
ACQUISITA
al protocollo al n. 1362 del 20/03/2018, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi

RILEVATO

VISTO
ACCERTATA

delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il CIG Z052182A26, e che tale GIG permane
considerata la fattispecie di cui al presente affidamento.
il D.Lgs. n. 50/2016.
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 ditta "CEREAL SICULA Srl" , Zona artigianale 91029 Santa Ninfa P. I.V.A. 02000050811 , la fattura elettronica n. 99 del 25/01/20 18, di € 780,00, di cui € 750,00 quale
imponibile, ed € 30,00 per I.V.A. al 4%, per la fornitura presso il Parco Archeologico di Selinunte, di
14 quintali di Fosfato biammonico (18/46);
AUTORIZZARE la U.0 .1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 750,00 in favore della
suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella
dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), agli atti di
ufficio;
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 11 8/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 1601 0102 1mpegno n. 139 del 27.12.2017
IL RESPONSABIL
Arch.

L SERVIZIO FINANZ IARIO
eppe SCUDERI

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione no 60 del 21/03/2018 verrà pubblicata all'albo
pretorio on line del Parco per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 21/03/2018.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/201 3 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Prow edimenti e sul sito della Regione Siciliana - Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sezione Parchi, musei, gallerie e aree archeologiche

