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

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 27/05/2019
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Azienda Agricola di Sortino Natale,
relativa alla fornitura di semi di grano, per la semina di un appezzamento di
terreno sito nel Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, agro del
Comune di Castelvetrano. Smart CIG: Z31267BE6C.

IL DIRETTORE
PREMESSO
-

-

-

che con determina n. 47 del 30/12/2016 è stato assegnato al Consorzio di Ricerca "Gian
Pietro Ballatore”, un appezzamento di terreno di cui al foglio 164 particella 61 dell’Agenzia
Territorio di Trapani, nell’ambito del quale realizzare attività di ricerca e sviluppo;
che fra il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e il Consorzio di Ricerca “Gian
Pietro Ballatore”, con sede legale in Z.I. Dittaino - 94010 Assoro (EN) è stato stipulato un
“Accordo di collaborazione finalizzato alla valorizzazione della cultura dei cereali e di altre
specie erbacee all’interno dell’area del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa”;
che con determina n. 167 del 15.12.2017 è stato affidato alla Azienda Agricola Triolo
Giovanni, con sede legale in via Polibio n. 34 – 91022 Castelvetrano (TP), P.I. 01797700810,
per una durata di quattro anni, il servizio appresso riportato relativo a 10 ettari siti all’interno
del Parco Archeologico di Selinunte, facenti parte di una maggiore estensione in catasto al
foglio 164 particella 61, già assegnati con determina n. 47 del 30/12/2016 al Consorzio di
Ricerca "Gian Pietro Ballatore;
che per porre in essere le coltivazioni di cui trattasi si è reso necessario acquistare le seguenti
sementi, che di seguito si riportano in termini di quantità e di specificità:
 700 Kg di seme di grano varietà Perciasacchi;
 400 Kg di seme di grano varietà Bidì.

VISTA la Determinazione n. 118 del 06/11/2017 con cui viene nominato l'Arch. Giuseppe Scuderi,
come Responsabile unico del procedimento di cui in oggetto.
VISTA la determinazione n. 313 del 20/12/2018 con cui è stata affidata, a seguito richiesta di
preventivi e n. 3 operatori economici e a seguito comparazione, la fornitura dei suddetti semi di
grano alla ditta Agraria Eco System di Sortino Natale, corrente in via Marconi n. 42 - 92017 –
Sambuca di Sicilia (AG), P.I.V.A. 01836450849, per l’importo di € 2.025,00 Iva compresa al 22%;
VISTA la fattura elettronica n 1/BPA del 23/04/2019, emessa dalla ditta Agraria Eco System di
Sortino Natale, di € 2.025,20, di cui € 1.830,00 per la fornitura ed € 73,20 per Iva al 4%, ed €
122,00 per spese di trasporto di cui Iva € 22,00 al 22%, acquisita al protocollo al n. 1847 del
24/04/2019 relativa alla fornitura su indicata, che si allega alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
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VISTA la nota di credito n. 1 del 27/05/2019 di € 0,20 a storno maggiore importo fatturato dalla
ditta “Azienda Agricola di Sortino Natale;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INPS_14845202 del 28/03/2019, con scadenza validità il 26/07/2019;
ACQUISITA al protocollo al n. 1918 del 02/05/2019, 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
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente numero di Smart CIG: Z31267BE6C;
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:
LIQUIDARE E PAGARE alla ditta “Azienda Agricola di Sortino Natale”, corrente in via Marconi n.
42 - 92017 – Sambuca di Sicilia (AG), P.I.V.A. 01836450849, la fattura elettronica n. 1/BPA del
23/04/2019, di € 2.025,00 I.V.A. compresa di legge, per la fornitura presso il Parco Archeologico di
Selinunte delle seguenti sementi, di cui € 122,00 compreso IVA al 22% per spese di trasporto
presso il Parco:



700 Kg di seme di grano varietà Perciasacchi € 1,70 KG
400 Kg di seme di grano varietà Bidì. € 1,60 KG.

DARE ATTO che in relazione all’affidamento di cui trattasi alla suddetta ditta, la somma
complessiva di € 2.025,00 è stata impegnata nel bilancio del Parco E.F.2018 Missione 16,
Programma 1, Titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 16010102;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.929,81, 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 € 95,19 quale IVA sulla fattura elettronica n. 1/BPA
del 23/04/2019, 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 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. 16010102 Impegno n. 206 del 21/12/1018 di € 2.025,00 (Liquidazione)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

===========================================================================

ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 110 del 27/05/2019 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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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT01558670780
Progressivo di invio: ZH2RA
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF
Telefono del trasmittente: 098430819
E-mail del trasmittente: fatturazione-elettronica@fatturapa.com

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01836450849
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXX
Denominazione: AZ. AGR. NATALE SORTINO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: VIA G. MARCONI,42
CAP: 92017
Comune: SAMBUCA DI SICILIA
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti
Telefono: 0925941531
E-mail: natalesortino@gmail.com

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 90022080817
Denominazione: PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE
DI CUSA

Dati della sede
Indirizzo: FRAZ.MARINELLA DI SELINUNTE
CAP: 91022
Comune: CASTELVETRANO
Provincia: TP

Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-23 (23 Aprile 2019)
Numero documento: 1/BPA
Importo totale documento: 2025.20
Causale: Affidamento fornitura di semi di grano per la semina di
un appezzamento di terreno sito nel Parco Archeologico di
Selinunte e Cave di Cusa, agro del comune di Castelvetrano

Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 313
Data ordine di acquisto: 2018-12-20 (20 Dicembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z31267BE6C

Dati relativi alle linee di dettaglio della
fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: GRANELLA DI GRANO DURO BIO
VARIETA' PERCIASACCHI
Quantità: 700.00000000
Unità di misura: KG
Valore unitario: 1.70000000
Valore totale: 1190.00000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: GRANO DURO DA SEME BIO VARIETA'
BIDI' LOTTO P009662018001
Quantità: 400.00000000
Unità di misura: KG
Valore unitario: 1.60000000
Valore totale: 640.00000000
IVA (%): 4.00

Nr. linea: 3
Descrizione bene/servizio: TRASPORTO
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: N.
Valore unitario: 100.00000000
Valore totale: 100.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 1830.00
Totale imposta: 73.20
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 100.00
Totale imposta: 22.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP02 (assegno)
Importo: 1930.00
Codice pagamento: RIMESSA DIRETTA D.F.

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

