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

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 22/05/2019
OGGETTO: Determina a contrarre e impegno di spesa per la fornitura di armadi
metallici e poltroncine per gli uffici del Parco. Affidamento alla Ditta Poma Ufficio di
Gaspare Poma di Castelvetrano. Smart Cig: ZF92887D69.

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;
ACCERTATA la necessità di provvedere alla fornitura in opera di alcuni armadietti metallici e
poltroncine per gli uffici ubicati al piano terra della “casa del viaggiatore” ove operano diversi
dipendenti e collaboratori del Parco;
VISTA l’indagine di mercato effettuata dagli uffici, a seguito della quale è stata selezionata l’offerta
proposta dalla ditta Ditta Poma Ufficio di Gaspare Poma – via V. Titone n. 7 - 91022 Castelvetrano
P. IVA 02708210816;
CONSIDERATO che il costo presunto della fornitura in opera di detto materiale è di circa 3.000,00
euro, IVA esclusa, come da preventivo fornito dalla predetta ditta Gaspare Poma;
TENUTO CONTO della necessità ed urgenza dell'acquisto in questione in quanto sono in corso
diverse procedure tecnico-amministrative che impegnano gli anzidetti uffici e che l’urgenza
giustifica il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 - comma 2 lett. a) - del
D.Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INPS_15669558 del 22/05/2019, con scadenza validità il 19/09/2019;
DATO ATTO che le suddette somme gravano sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco sul
capitolo in uscita 103201, missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 103, esercizio 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:
ZF92887D69;
VERIFICATO che la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e
Agricoltura di Trapani al REA n. TP191281, e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in
corso o pregressa, acquisita al protocollo al n. 2304 del 22/05/2019;
ACCERTATO che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, 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;
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VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

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, a seguito dell’indagine di
mercato effettuata, alla ditta Poma Ufficio di Gaspare Poma – via V. Titone n. 7 - 91022
Castelvetrano P. IVA 02708210816, operante in zona e che ha dichiarato l’immediata disponibilità
della seguente fornitura con i seguenti costi:
Costo fornitura in opera di:
- Armadio metallico Olivetti Synthesis Mod. Icarus colore grigio medio, ante colore azzurro,
con top di chiusura, con 4 ripiani interni e chiusura a chiave; mis. 180x45x107:
n.2 x €. 300,00 = €. 600,00
- Armadio metallico Olivetti Synthesis Mod. Icarus colore grigio medio, ante colore azzurro,
con top di chiusura, con 4 ripiani interni e chiusura a chiave, mis. 118x45x107:
n. 4 x €. 300,00 = €. 1.200,00
- Poltroncina girevole Olivetti Synthesis Mod. Sed/Igi, imbottitura tessuto ignifugo, schienale
basso, senza braccioli:
n. 6 x €. 200,00 = €. 1.200,00
Sommano €. 3.000,00 oltre IVA, compreso trasporto e montaggio, per un totale di €. 3.660,00
IMPEGNARE la spesa complessiva stimata in €. 3.660,00 da porsi a carico del bilancio del Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa per l'anno 2019, sul capitolo n. 103201, missione 1,
programma 3, titolo 1, macroaggregato 103;
DARE ATTO:
- che alla liquidazione e al pagamento si provvederà con separata determina del Direttore, a
presentazione di fattura IVA, vistata per la regolare fornitura e per la congruità dei prezzi;
- che la fornitura dovrà essere eseguita entro e non oltre giorni 5 dalla notifica del presente atto
dalla ditta fornitrice;
- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria
dell'Ente.

Il Direttore
F.to Arch. Enrico Caruso
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Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Dipartimento BB.CC. e I.S.-

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 103201 Impegno n. 76 del 22/05/2019 di € 3.600,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 106 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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