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

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 10/05/2019
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta “BSF S.r.l”, per il servizio di
pulizia dei locali dell’Ente Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa – Periodo
dal 13/01/2019 al 12/03/2019. CIG: ZB326A3B78

IL DIRETTORE
PREMESSO

- che il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, necessita del servizio di
pulizia dei locali;
- che con determina n. 15 del 12/01/2018 è stato affidato il suddetto servizio alla
ditta BSF S.r.l.;
- che con determina n.221 del 21/09/2018 è stata approvata la Perizia di Variante
quale atto suppletivo al precedente affidamento;
- che il servizio in atto per la durata annuale, iniziato il 13/01/2018 è in scadenza il
12/01/2019;
- Che ad oggi è in avanzata fase di redazione un nuovo progetto rimodulato in
funzione delle sopravvenute esigenze del Parco per l’anno 2019;
- Che la summenzionata procedura richiederà tempi che supereranno la prossima
scadenza del 12/01/2019;
CONSIDERATO che, nelle more di espletare la gara, occorre comunque mantenere il corretto
funzionamento dei servizi igienici sia al pubblico che al personale dipendente
che staziona nei locali adibiti ad Uffici e postazioni dei servizi di sorveglianza
svolto dal personale addetto;
RILEVATA

la necessità, di affidare in continuità il servizio di pulizia, per ragioni IgienicoSanitari e di salubrità;

CHE

con PEC assunta al prot.n.26 del 07/01/2019, è stata richiesta la disponibilità a
continuare ad espletare il servizio di pulizia alla Ditta BSF s.r.l. per mesi due e/o
fino a nuova aggiudicazione alle stesse condizioni del contratto originario di cui
alla Determina n.15 del 12/01/2018 e del successivo atto suppletivo di cui alla
Determina n. 221 del 21/09/2018, e comunque fino all’aggiudicazione del
servizio per tramite nuovo appalto;

ATTESO

che con determinazione n. 01 del 09/01/2019 è stato affidato il servizio de quo
alla ditta BSF Srl per un periodo di mesi 2 a decorrere dal 13/01/2019 al
12/03/2019 per un totale complessivo di giorni 60 (sessanta), e comunque fino a
nuova aggiudicazione del servizio;

CHE

VISTA

per il servizio in questione, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente numero smart CIG.
ZB326A3B78;
la fattura elettronica n. 161/PA del 31/03/2019, emessa dalla ditta BSF Srl,
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acquisita al protocollo del Parco al n. 1722 del 16/04/2019 di € 16.876,98, di cui €
13.833,59 quale imponibile ed € 3.043,39 per Iva al 22%, relativa al servizio di
pulizia locali del Parco periodo: 13/01/2019-12/03/2019, che si allega alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA

la relazione descrittiva del servizio effettuato dalla ditta BSF S.r.l. sull’andamento
dei lavori di pulizia dei locali ed ambienti del Parco Archeologico di Selinunte e
Cave di Cusa – Periodo 13/01/2019 al 31/03/2019, assunta al protocollo del
Parco al n. 1609 del 09/04/2019;

VERIFICATA

la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INPS_14172027 del 13/02/2019, con scadenza validità il
13/06/2019;

ACQUISITA

al protocollo al n. 2018 del 07/05/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA

la regolare esecuzione del servizio di pulizia con visto apposto sulla fattura dal
Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Scuderi;

CHE

per il servizio in questione, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente CIG. ZB326A3B78;

VERIFICATA

tramite l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che la
ditta BSF Srl è un soggetto non inadempiente – Identificativo univoco richiesta:
20190000687342 – acquisita al protocollo al n. 1100 del 11/03/2019;

DATO ATTO

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;

ACCERTATA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO

l’art. 36 comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta BSF S.r.l. con sede legale in Via Piersanti Mattarella, 2
Caltanissetta, P.I. 01769040856, la fattura elettronica n. 161/PA del 31/03/2019, di € 16.876,98, di
cui € 13.833,59 quale imponibile ed € 3.043,39 per IVA al 22%, relativa al servizio di Pulizia e
disinfestazione dei locali e degli Uffici siti all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di
Cusa, periodo: 13/01/2019 - 12/03/2019;
DARE ATTO che le suddette somme sono state impegnate con determinazione n. 01 del
09/01/2019 al capitolo in uscita 111110 esercizio finanziario 2019, programma 11 – titolo 1, Macro
aggregato 110.
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 13.833,59 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 € 3.043,39 quale IVA al 22% sulla suddetta fattura
elettronica, 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.
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:
Capitolo 111110 impegno n. 01 del 09/01/2019 di € 16.876,98 (Liquidazione)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

=============================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n. 92 del 10/05/2019 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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