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P ARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA D I SELINUNTE
CASTELVETRANO

P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 21/03/2018
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura all'Istituto di Vigilanza " Metronotte d'Italia"
s .r.l. per il servizio di Scorta e Trasporto Valori e Deposito in Cassa Continua
dal Parco Archeologico d i Selinunte e Cave di Cusa all'Istituto Bancario Don
Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Via A. Gramsci, 14/21
Partanna.- Periodo gennaio e febbraio 2018- Smart CIG ZD3218EFD7.
PREMESSO

-che il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa necessita del Servizio di scorta e
trasporto valori e deposito in cassa continua;
- che con determina n.96 dell'11/10/2017 a seguito di procedura comparativa di scelta del
contraente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 è stato affidato il
servizio di scorta e trasporto valori all'Istituto di vigilanza "Metronotte d'Italia" s.r.l. ;
- che detto servizio per ragioni di sicurezza è irrinunciabile;
CONSIDERATO che in previsione dell'imminente consegna delle biglietterie all'azienda aggiudicataria dei
"Servizi Integrati al Pubblico" si proroga ulteriormente il servizio con l'Istituto di vigilanza
"Metronotte d'Italia" s.r.l. con sede in via G. Scuderi, 1, Trapani, con nota di questo Parco
port. n.5065 del 22/12/201 7 a cui è stata chiesta la disponibilità alla prosecuzione del
servizio presentando una nuova offerta e per un periodo presunto di due mesi "gennaio e
febbraio" 2018 (giorni 59);
CHE
con nota del 28/12/2017 acquisita al prot. n. 5117 del Parco, l'Istituto di Vigilanza
"Metronotte d'Italia" s.r.l. , ha mostrato la propria disponibilità a continuare il servizio al
prezzo di € 24,70 per singolo passaggio oltre IVA al22%, prezzo migliorativo rispetto alle
precedenti condizioni ;
VISTA
la determinazione n. 199 del 29/12/207 con cui è stato prorogato il servizio di scorta e
trasporto valori e deposito in cassa continua per i mesi di gennaio e febbraio 2018;
VISTA
la fattura elettronica n. FATTPA 9_18 del 21 /02/2018 di € 904,02 iva compresa al 22%
per il servizio in oggetto relativamente al mese di gennaio 2018;
VISTA
la fattura elettronica n. FATTPA 13_18 del 09/03/2018 di € 813,62 iva compresa al 22%
per il servizio in oggetto relativamente al mese di febbraio 2018;
CHE
detto servizio è stato regolarmente effettuato come da visto di regolare esecuzione posto
sulle fatture di cui sopra dal dirigente deii'U01 ;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del D.U.R.C .
o n line prot. INPS_9748019 del 26/02/2018, con scadenza validità il 26/06/2018;
VISTO
il codice smart CIG n. ZD3218EFD7 richiesto aii'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione
per la Vigilanza degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
ACQUISITA
al protocollo al n. 5118 d~l 28/12/2017, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle
leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
VISTO
l'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DET E RMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono di seguito integralmente trascritti:

LIQUIDARE E PAGARE all'Istituto di vigilanza "Metronotte d'Italia" s.r.l. con sede in via G. Scuderi, 1,
Trapani , le seguenti fatture elettroniche: .
n. FATTPA 9_18 del 21/02/2018 di € 904,02 iva compresa al 22% per il servizio in oggetto
relativamente al mese di gennaio 2018;
n. FATTPA 13_18 del 09/03/2018 di € 813,62 iva compresa al 22% per il servizio in oggetto
relativamente al mese di febbraio 2018;
per il servizio di scorta e trasporto valori e deposito in cassa continua dal Parco Archeologico di Selinunte
e Cave di Cusa all'Istituto Bancario Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicil ia Occidentale Via A.
Gramsci, 14/21 Partanna. -Periodo gennaio e febbraio 2018;
AUTORIZZARE la U.0 .1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.407,90 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);
DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.717,64 rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno n.
149 del 29/12/2017 , assunto con determina n. 199 del 29/12/2017, al Cap. in uscita 111112 "Trasporto
valori della biglietteria", missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 11 O;
RIDETERMINARE l'impegno assunto al capitolo 111112 di € 1.777,90 in € 1.717,64;
AUTORIZZARE la U. .l a versare l'importo di € 309,74, quale IVA sulle suddette fatture direttamente
all'erario, art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).
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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. 111112 impegno n. 149 del29.12.2017 di € 1.77 .90 (Rideterminazione in € 1.717,64 e liquidazione)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione no 63 del 21/03/2018 verrà pu
online del Parco per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal21 /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 Ben i Culturali e dell'Identità
Siciliana, sezione Parchi, musei, gallerie e aree archeologiche.
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