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

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 29/05/2019
OGGETTO: Liquidazione e pagamento lavori di estirpazione e smaltimento di acacia horrida
piantumata ai confini del Parco alla ditta Suriano Enza.
Smart CIG: ZA227FA2A6.

IL DIRETTORE
PREMESSO
-

che, presso i confini dl Parco sono stati piantumati diversi alberi di acacia horrida;
che con nota acquisita al prot. n. 882 del 2602/2019 la ditta Enza Suriano Azienda Agricola
corrente in C/da Garraffo 115 Km 5,5 – 91022 Castelvetrano (TP) comunica che molti alberi
di acacia horrida hanno infestato i loro terreni mettendo a rischio le colture e i sistemi di
irrigazione;

VISTA la nota trasmessa dalla ditta Enza Suriano, acquisita al prot. n.1377 del 27/03/2019, con
cui comunica di essere disponibile ad effettuare l’estirpazione delle piante di acacia horrida e
relativo smaltimento, con l’ausilio di mezzi meccanici della stessa azienda, dietro pagamento delle
spese vive pari ad € 2.750,00 Iva compresa al 10%;
ACCERTATO che si è reso necessario procedere all’immediata estirpazione delle piante di acacia
horrida al fine di salvaguardare le culture e i sistemi di irrigazione dei terreni a confine con il Parco
Archeologico di Selinunte ricadenti nel foglio di mappa 163, particelle 18-19-74 e 75;
ATTESO CHE si è reso necessario con immediatezza dare compimento al suddetto servizio al fine
di salvaguardare le culture dei terreni confinanti, per cui l’affidamento diretto, così come previsto
all’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, è assolutamente condivisibile;
DATO ATTO che con determinazione n. 72 del 17/04/2019 sono stati affidati alla ditta Suriano
Enza i suddetti lavori di estirpazione e smaltimento di acacia horrida piantumata ai confini del
Parco, per l’importo di € 2.750,00 Iva compresa al 22%;
VISTA la fattura elettronica n. 1 del 29/04/2019 di € 2.750,00 di cui € 2.500,00 quale imponibile ed
€ 250,00 per IVA al 10%, emessa dalla ditta Suriano Enza relativa ai suddetti lavori, acquisita al
protocollo al n. 1949 del 02/05/219, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTA la relazione di fine lavori emessa dalla ditta Suriano Enza, con cui comunica che i lavori
sono stati eseguiti come stabilito, acquisita al protocollo al n. 2345 del 27/05/2019;
ACCERTATO che i lavori sono stati effettivamente eseguiti, come da visto di regolare esecuzione
apposto sulla fattura dal Direttore del Parco;
ACQUISITA al protocollo al n. 1783 del 17/04/2019, 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, Servizi e Forniture ha
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attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente Smart CIG: ZA227FA2A6;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line protocollo INPS_15021825 del 09/04/2019, con scadenza validità il 07/08/2019;
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;
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 ditta Enza Suriano Azienda Agricola corrente in C/da Garraffo 115
Km 5,5 – 91022 Castelvetrano (TP) P.I. 02593280817, la fattura elettronica n. 1 del 29/04/2019 di
€ 2.750,00 di cui € 2.500,00 quale imponibile ed € 250,00 per IVA al 10%, relativa al servizio di
estirpazione e relativo smaltimento di alberi di acacia horrida piantumati ai confini del Parco
Archeologico di Selinunte;
DARE ATTO che in relazione all’affidamento della fornitura di cui trattasi la spesa di € 2.750,00 è
stata impegnata al Cap.106101, missione 1, programma 6, titolo 1, macroaggregato 110 del
Bilancio 2019;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.500,00, 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;
AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 250,00 quale IVA sulla fattura elettronica n. 1 del
29/04/2019, direttamente all'erario, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione
pagamenti).
Il Direttore
(F.to Arch. Enrico CARUSO)

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITÀ 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:
Capitolo 106101 Impegno n. 60 del 17/04/2019 di € 2.750,00 (Liquidazione)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

===========================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 113 del 29/05/2019 verrà pubblicata
all’albo pretorio 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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