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

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 13/05/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO ESECUZIONE IN FORMA SUPPLETIVA ALL’AFFIDAMENTO DI
CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 59 DEL 05.04.2019 DI N.3 SONDAGGI
GEOGNOSTICI
DI
TARATURA
LITOSTRATIGRAFICA
MEDIANTE
PERFORAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI
“SELINUNTE E CAVE DI CUSA”, ALLA DITTA GEOPLUS SRLS Unipersonale di
Montemaggiore Belsito (PA). Impegno di spesa.
SMART CIG: Z762741E49.

IL DIRETTORE
PREMESSO
-

-

che nell'ambito dell'accordo stipulato da questo Parco con l'Università degli Studi di
Camerino – UNICAM è stato necessario effettuare dei sondaggi geognostici
riguardanti almeno n.2 successioni litostratigrafiche delle formazioni rocciose
presenti nel sottosuolo della Polis di Selinunte, mirati al rilevamento geologico, alla
restituzione della carta Geologica ed al rilevamento idrologico con restituzione della
carta idrologica georeferenziata;
che nel rispetto dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, previo acquisizione
di preventivi prodotti da ditte operanti nel settore il servizio di cui trattasi è stato
affidato, giusta Determinazione n.59 del 05.04.2019, alla ditta GEOPLUS SRLS
Unipersonale Via Maria degli Angeli, 143 90020 Montemaggiore Belsito (PA), che
per due sondaggi, con due successioni stratigrafiche e per una profondità massima
di 40 m, ha offerto un importo di € 3.828,00 oltre Iva come per legge per complessivi
€ 4.670,16;

CONSIDERATO
-

-

-

che in data 15.04.2019 ha avuto regolarmente inizio l’attività e che nelle more
dell’esecuzione del sondaggio, i responsabili l'Università degli Studi di Camerino –
UNICAM hanno evidenziato che risulta indispensabile per la definizione dei rapporti
stratigrafici dei sedimenti presenti nella valle del “Gorgo Cottone”, nella “Valle del
Modione” e nella parte settentrionale del promontorio occidentale in prossimità di
“Torre Manuzza”, effettuare ulteriori tre sondaggi geognostici, nel rispetto delle
lavorazioni già affidate, ad eccezione dell’ulteriore prestazione inerente la lettura di
Zero su inclinometro installato su S3 (presso ex casa sanità)
che interpellata, la ditta affidataria, ha dato la disponibilità ad effettuare gli ulteriori
sondaggi nel rispetto dell’offerta originaria, accettando, altresì, l’unica voce non
prevista nell’affidamento in corso;
che le prestazioni suppletive all’originario risultano riportate nella sottostante tabella,
unitamente all’importo del nuovo affidamento
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DESCRIZIONE

Postazione del sondaggio.

U.M.

QUANTITA’

PREZZO
OFFERTO (€)

n°

3

100,00

50

45,00

30

4,00

IMPORTO
OFFERTO (€)

300,00

Perforazione
a
carotaggio
continuo
in
terreni
a
granulometria grossolana.

m

Rivestimenti metallici foro di
perforazione o alesaggio foro.
0-10 m.

m

Rivestimenti metallici foro di
perforazione o alesaggio foro.
oltre 10 m.

m

10

6,00

60,00

Cassette catalogatrici delle
carote di terreno prelevate nel
corso della perforazione.

n°

10

14,00

140,00

Lettura di Zero su inclinometro
installato su S3 (presso ex casa
sanità)

n°

1

300,00

300,00

TOTALE IMPORTO OFFERTO

2.250,00

120,00

3.170,00

PRESO ATTO
-

che l’estensione alla stessa ditta affidataria comporta un ulteriore risparmio dovuto al fatto
che non dovrà essere pagato un ulteriore importo di € 500,00 corrispondente alla voce
“trasporto attrezzatura e approntamento cantiere;
che l’estensione dell’incarico determina un maggiore impegno di € 3.867,40 anche in
considerazione dell’IVA al 22%.

RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente Smart CIG: Z762741E49.
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INAIL_15109573 del 12.06.2019.
ACCERTATO che il responsabile del procedimento, e il Direttore del Parco, 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 alla ditta GEOPLUS SRLS Unipersonale, con sede in Via Maria degli Angeli, 143
90020 Montemaggiore Belsito (PA), l'esecuzione di un ulteriore sondaggio geognostico
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riguardante almeno n. 2 successioni litostratigrafiche delle formazioni rocciose presenti nel
sottosuolo della Polis di Selinunte per l'importo di € 3.170,00 oltre IVA al 22 % per complessivi €
3.867,40;
DARE ATTO che in relazione all’affidamento dell’ulteriore servizio la spesa suppletiva pari ad €
3.867,40 viene impegnata al Cap.111100 “Servizi di studi e ricerche”, missione 1, programma 11,
titolo 1, macroaggregato 103 del Bilancio 2019;
DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con
separata determina del Direttore, a servizio effettuato, dietro presentazione di fattura elettronica
da parte della suddetta ditta, previa verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale.
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.
Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore
F.to Arch. Enrico CARUSO

F.to Arch. Giuseppe Scuderi

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

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. 111100 Impegno n. 69 del 13/05/2019 di € 3.867,40
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe SCUDERI

===========================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 94 del 13/05/2019 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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