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

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 22/05/2019
OGGETTO: Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura di materiale
aggregante ai lati del marciapiede che dalla biglietteria conduce al tempio E.
Affidamento diretto all’Impresa Licari Domenico Pier Paolo.
Smart Cig: Z2E28878B3.

IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VIERIFICATA la necessità di provvedere alla fornitura in opera di misto granulometrico lungo il
marciapiede che va dalla biglietteria d’ingresso fino al Tempio E, in quanto tra detto marciapiede e
la superficie limitrofa del parco si è generato un irregolare dislivello;
CONSIDERATO che il costo presunto della fornitura in opera di detto misto granulometrico è di
circa 3.000,00 euro, IVA esclusa, come da preventivo n. 1-2019 del 19/04/2019, acquisito al
protocollo al n. 1926 del 02/05/2019, fornito dalla ditta Licari Domenico Pierpaolo, con sede a
Campobello di Mazara in via Trento – Tre Fontane 94, P.IVA 02066480811 C.F.
LCRDNC80H28E974H che ha di recente operato all’interno del Parco con al stesura di idoneo
materiale lungo i percorsi pedonali ed accessibili ai trenini elettrici che l’attraversano;
TENUTO CONTO dell'estrema urgenza dell'acquisto in questione in quanto l’irregolare dislivello tra
il marciapiede e la superficie limitrofa del parco costituisce un pericolo costante per la libera
circolazione dei pedoni, in specie durante le ore serali e notturne a causa della illuminazione rada
che interessa la zona, e che l'anzidetta urgenza giustifica il ricorso alla procedura di affidamento
diretto di cui all'art. 36 - comma 2 lett. a) - del D.Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 106206 del bilancio 2019 del
Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa è congrua per accogliere la spesa stimata per
l'affidamento della fornitura in esame;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INAIL_16509693 del 17/05/2019, con scadenza validità il 14/09/2019;
RILEVATO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara Smart CIG:
Z2E28878B3;
VERIFICATO che la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e
Agricoltura di Trapani al REA n. TP143067, e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in
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corso o pregressa, acquisita al protocollo al n. 2296 del 22/05/2019;
ACCERTATO che il Direttore del Parco e il Responsabile del procedimento, relativamente al
presente atto, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente
determinazione;
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:
AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) - del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Licari Domenico
Pierpaolo, con sede a Campobello di Mazara in via Trento – Tre Fontane 94, P.IVA 02066480811
C.F. LCRDNC80H28E974H, che ha di recente operato all’interno del Parco con la stesura di
idoneo materiale lungo i percorsi pedonali ed accessibili ai trenini elettrici, della seguente fornitura
in opera:
Costo fornitura in opera di misto granulometrico

€.

3.000,00

IVA al 22%

€.

660,00

Spesa complessiva stimata

€.

3.660,00

PRENDRE ATTO della nomina dell'Arch. Giuseppe Scuderi quale Responsabile Unico del
Procedimento ("RUP") ai sensi dell'art. 31 dei D.Lgs. 50/2016 e direttore dell’esecuzione ai sensi
dell'art. 101 del D. Lgs n. 50/2016.
IMPEGNARE la spesa complessiva stimata in € 3.660,00 da porsi a carico del bilancio di
previsione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa per l'anno 2019, sul capitolo n.
106206, missione 1, programma 6, titolo 1, macroaggregato 205;
DARE ATTO che si procederà alla liquidazione della fornitura su presentazione di regolare fattura
elettronica e previo riscontro della corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata
con quanto pattuito;
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Giuseppe Scuderi
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Il Direttore
F.to Arch. Enrico CARUSO
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Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Capitolo 106206 Impegno n. 75 del 22/05/2019 di € 3.660,00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

==================================================================================

ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n. 104 del 22/05/2019 verrà pubblicata all’albo
online del Parco per quindici giorni consecutivi.
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.
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