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

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 10/05/2019
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Liberal Service Soc. Coop., relativa

all’incarico di responsabile informatico e di videosorveglianza del Parco
Archeologico Selinunte e Cave di Cusa. Periodo Febbraio e Marzo 2019.
Smart CIG: Z332512828.

IL DIRETTORE
PREMESSO
- che all’interno dell’Ente non risulta personale in grado di:
 progettare, installare, configurare e gestire la rete informatica, nonché assicurare la
sicurezza della rete informatica, delle unità centrali e periferiche, del software e del sistema
di videosorveglianza;
 elaborare piani di manutenzione ordinaria del sistema informatico e del sistema di
videosorveglianza e curare la periodica verifica;
 progettare e supervisionare alla realizzazione degli impianti informatici e di
videosorveglianza necessari ad allestimenti straordinari negli spazi del parco;
 supervisionare alla realizzazione da parte di terzi degli impianti informatici e di
videosorveglianza;
 coordinare i tecnici specialisti incaricati all’attuazione delle funzioni di realizzazione,
manutenzione e pronto intervento del sistema informatico e del sistema di videosorveglianza;
 progettare e supervisionare delle strategie di sicurezza e di duplicazione dei dati;
 garantire un servizio interno di consulenza per l’individuazione di soluzioni tecnologiche
hardware e software;
 sostenere l’amministrazione del Parco nella predisposizione di gare o di procedimenti per la
fornitura di beni e servizi relativi alle attività del settore;
 collaborare con i responsabili delle strutture e dell’impiantistica del Parco.
- che nel rispetto dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di
preventivi prodotti da ditte operanti nel settore, l’incarico di responsabile dei servizi informatici e
di videosorveglianza del Parco Archeologico di Selinunte è stato affidato, giusta Determinazione
n.63 del 07/08/2017 alla Liberal Service Soc. Coop. via D’Alessi n.15 - Castelvetrano, P.IVA
02047100819, che ha offerto un importo di € 6.000,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €
7.320,00 per un periodo di 12 mesi;
CONSIDERATO
- che l’incarico aveva una durata di mesi dodici a far data dell’1/09/2017, con determinazione n.
227 del 26/09/2018 è stato prorogato l’incarico di cui sopra, per un periodo di ulteriori dodici
mesi, alla Società cooperativa Liberal Service via D’Alessi n.15 Castelvetrano, P.IVA
02047100819, precedentemente affidataria del servizio che ha svolto il proprio lavoro come
collaborazione con i responsabili delle strutture e dell’impiantistica del Parco, per l’importo di €
6.000,00 oltre I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 7.320,00.
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VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 2_19 del 26/04/2019, emessa dalla ditta Liberal Service
Soc. Coop., di € 1.220,00, di cui € 1.000,00 per il servizio svolto nei mesi di febbraio e marzo
2019, ed € 220,00 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 1853 del 24/04/2019, che si
allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di
Trapani – Iscrizione R.E.A. 141700, della “Liberal Service Soc. Coop.” via D’Alessi n.15 Castelvetrano, P.IVA 02047100819.
ACCERTATA la regolare esecuzione del suddetto servizio con visto apposto sulla fattura dal
Direttore del Parco;
VERIFICATA la regolarità contributiva della “Liberal Service Soc. Coop.”, mediante richiesta
d’ufficio DURC on line protocollo INAIL_16335818 del 06/05/2019, con scadenza validità il
03/09/2019;
ACQUISITA al protocollo al n. 2038 dell’8/05/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle
leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
DATO ATTO 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;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
LIQUIDARE E PAGARE alla Liberal Service Soc. Coop. via D’Alessi n.15 - Castelvetrano, P.IVA
02047100819, la fattura elettronica n. FATTPA 2_19 del 26/04/2019, di € 1.220,00, di cui €
1.000,00 quale imponibile ed € 220,00 per IVA al 22%, relativa all’incarico di responsabile dei
servizi informatici e di videosorveglianza del Parco Archeologico di Selinunte, periodo febbraio e
marzo 2019;
DARE ATTO che in relazione all’affidamento di cui trattasi, la somma complessiva di € 7.320,00 è
stata impegnata al Capitolo 103105 missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 110 del
bilancio pluriennale 2018-2021;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.000,00 in favore
della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati
nella dichiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 220,00 quale IVA sulla fattura n. n. FATTPA 2_19
del 26/04/2019, direttamente all'erario, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione
pagamenti).
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Giuseppe Scuderi
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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 d’uscita 103105 impegno n. 150 del 26/09/2018 di € 7.320,00 (Liquidazione € 1.220,00)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 91 del 10/05/2019 verrà pubblicata
all’albo pretorio on line 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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