PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 11/06/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIASTRE IN FERRO A SUPPORTO DEI FARI A
LED DELL’ILLUMINAZIONE DEL TEMPIO “C”, ALLA DITTA MAUCERI PIETRO.
SMART CIG: ZC128C9EF3

IL DIRETTORE
PREMESSO
-

-

che con Decreto n. 623 del 22.02.2016 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei
Beni culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, è
stato approvato e reso esecutivo il contratto di sponsorizzazione sottoscritto in data
11.02.2016 tra lo stesso Dipartimento e questo Parco archeologico Regionale, denominati
sponsee e le Cantine Settesoli s.c.a. con sede in Menfi, denominate sponsor;
che il summenzionato contratto di sponsorizzazione prevede un sostegno alla realizzazione
dell'intervento di illuminazione del tempio C;
che il contratto di sponsorizzazione agli articoli 3 e 4 esplicita rispettivamente gli obblighi dello
sponsor e quelli dello sponsee;
che la sponsorizzazione prevede un sostegno alla realizzazione dell'intervento di
illuminazione del tempio C di Selinunte;
che in data 22.03.2017 la Cantine Settesoli hanno trasmesso PEC acquisita al protocollo
n.1196 del 22.03.2017 con cui comunicavano che sul conto Art Bonus erano state versate le
somme a favore del Parco per la realizzazione dei lavori di illuminazione del Tempio C;
che in data 07.10.2016 è stato sottoscritto un addendum al contratto originario di
sponsorizzazione;
che con Determinazione n.25 del 08.05.2017 è stata affidata alla ditta Sonepar con sede in
via Riviera Maestri del Lavoro la fornitura dei corpi illuminanti che ad oggi sonno nella
disponibilità del Parco;

RILEVATO
-

-

che per dare compimento all'impianto di illuminazione si era previsto di procedere alla
realizzazione di blocchi in cemento sui quali porre in opera i corpi illuminanti, previa
realizzazione di linea da alimentazione che si diparte dal quadro elettrico generale a servizio
del "Corpo di Guardia" della zona Acropoli;
che, successivamente si è preferito optare per della piastre in ferro a supporto dei corpi
illuminanti di minore ingombro in altezza e più confacenti ai luoghi;

DATO ATTO che occorre procedere all’acquisto di piastre in ferro e precisamente:
- n. 40 Piastre in ferro base 30X30X1 verniciate per supporto di fari Led;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti, di cui al
D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere al suddetto affidamento diretto;
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CHE per detta fornitura è stata inviata tramite PEC, protocollo n. 2324 del 23/05/2019, richiesta di
offerta a una Ditta specializzata nel settore e precisamente:
- Mauceri Pietro via PO n. 2 - 92013 Menfi (AG);
ACCERTATO che la fornitura, come da preventivo trasmesso dalla ditta Mauceri Pietro acquisito
al protocollo al n. 2431 del 30/05/2019, ammonta ad € 1.220,00 di cui € 1.000,00 quale imponibile
ed € 220,00 per IVA al 22%;
DATO ATTO che occorre procedere all’immediato acquisto degli articoli sopra indicati;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INPS_15642211 del 21/05/2019, con scadenza validità il 18/09/2019;
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: ZC128C9EF3;
VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato
e Agricoltura di Agrigento al REA n. AG 187673, e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale
in corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 2657 del 11/06/2019;
ACCERTATO che il responsabile del procedimento, 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:
AFFIDARE alla Ditta Mauceri Pietro via PO n. 2 - 92013 Menfi (AG) – P.I. 02512430840, la
fornitura di:
- n. 40 Piastre in ferro base 30X30X1 verniciate per supporto di fari Led;
per l’importo complessivo di € 1.220,00 di cui € 1.000,00 quale imponibile per la fornitura ed €
220,00 per IVA al 22%;
IMPEGNARE l’importo di € 1.220,00 in relazione all’affidamento della fornitura de quo, al capitolo
103108, missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 110, nel Bilancio 2019;
DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con
separata determina del Direttore, a fornitura eseguita e 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
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 103108 Impegno n. 94 dell’11/06/2019 di € 1.220,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe SCUDERI

===========================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 134 del 11/06/2019 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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