PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 -CASTELVETRANO
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 22/07/2019
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura elettronica in acconto al fotografo
Rotoletti Armando relativa alla realizzazione n. 1000 copie di un libro contenente 100
foto di Selinunte.
Smart Cig: Z9B28D4436.

IL DIRETTORE
PREMESSO che con D.A. n. 057 del 07/06/2019 dell’Assessore Regionale ad Interim dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Selinunte,
Cave di Cusa e Pantelleria, l’Arch. Bernardo Agrò;
PRESO ATTO che il presente procedimento è stato avviato dalla Direzione precedente, e di cui si
è preso conoscenza dopo il 17/06/2019, data di insediamento del nuovo Direttore Bernardo Agrò;
DATO ATTO che con delibera dell’8/03/2019 è stato approvato dal Commissario Straordinario, con
compiti del Comitato Tecnico Scientifico, la realizzazione di un volume su Selinunte composto da
100 foto e accompagnato da testi in due lingue;
CONSIDERATO che la proposta per la stampa di n. 1000 copie del formato di 21x24 cm è pari ad
€ 30.000,00 escluso Iva, come da nota acquisita al protocollo del Parco n. 425 del 30/01/2019;
ACCERTATO che detto servizio in ragione della natura specialistica della prestazione
professionale, non possono essere svolte da personale interno, si è ravvisata la necessità di
affidare l'incarico all'esterno, con le procedure previste dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che con determinazione n. 142 del 12/06/2019 è stato affidato l’incarico de quo al
Fotografo Rotoletti Armando corrente in via Privata delle Primule n. 5 – 20146 Milano – P.I.
08222380159 che ha offerto l’importo di € 30.000,00 non soggetto ad Iva in quanto la ditta opera in
regime forfettario, ai sensi dell’art. 1, comma 54 e 89 della Legge n. 190/2014;
DATO ATTO
- che in data 11/07/2019 è stata stipulata scrittura privata con il Fotografo Rotoletti Armando per
stabilire le condizioni principali dell’affidamento de quo;
- che alla suddetta procedura di affidamento è stato assegnato il seguente codice Smart CIG:
Z9027FA2B3;
PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con il suddetto incarico si
intende realizzare il seguente fine: “Stampa di n. 1000 copie da affidare tramite procedura
negoziata ad operatore economico ai fini della relativa vendita anche frazionata, e che tale attività
stando ai costi di produzione pari € 30.000,00 e potrebbe comportare un utile per il Parco;
DATO ATTO che come da accordo fra le parti, e come previsto all’art. 2 della scrittura privata
stipulata in data 11/07/2019, alla ditta verrà corrisposto un acconto pari al 30% dell’importo
dell’affidamento;
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VISTA la fattura elettronica n. 2/2019 FPA del 15/07/2019, relativa all’acconto del 30% dell’importo
dell’affidamento, emessa dal fotografo Rotoletti Armando, di € 9.000,00, non soggetta ad Iva in
quanto la ditta opera in regime forfettario ai sensi dell’art. 1 della Legge 190/2014, acquisita al
protocollo al n. 3232 del 15/07/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
VERIFICATA la regolarità contributiva del fotografo Rotoletti Armando, mediante la richiesta
d'ufficio all’INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, tramite Pec con prot. n.
3012 del 04/07/2019, che ha attestato la regolarità contributiva con nota acquisita al protocollo al
n. 3088 del 09/07/2019;
ACQUISITA al protocollo al n. 3011 del 04/07/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
PRESO ATTO dell’iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi della ditta
Rotoletti Armando, al n. MI-1294326;
VERIFICATA tramite l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che la ditta
Rotoletti Armando è un soggetto non inadempiente – Identificativo univoco richiesta:
201900002211834 – acquisita al protocollo al n. 3410 del 22/07/2019;
ACCERTATO 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;
VISTA la legge Regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono riportate
LIQUIDARE E PAGARE al Fotografo Rotoletti Armando corrente in via Privata delle Primule n. 5 –
20146 Milano P.I. 08222380159, la fattura elettronica n. 2/2019 FPA del 15/07/2019, di € 9.000,00,
non soggetta ad Iva in quanto la ditta opera in regime forfettario ai sensi dell’art. 1 della Legge
190/2014, relativa all’acconto del 30% dell’importo dell’affidamento dell’incarico con
determinazione n. 142 del 12/06/2019, per la realizzazione di un volume su Selinunte composto da
100 foto e accompagnato da testi in due lingue da stampare in n. 1000 copie formato 21x24 cm da
152 pagine;
DARE ATTO che le suddette somme sono state impegnate con determinazione n. 142 del
12/06/2019 al capitolo in uscita 111118, missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 110,
del Bilancio 2019;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 9.000,00 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;
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:
CAP. 111118 Impegno n. 99 del 12/06/2019 di € 36.600,00 (Liquidazione acconto € 9.000,00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

====================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 203 del 22/07/2019 verrà pubblicata
all’albo pretorio 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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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 2
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08222380159
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Denominazione: ARMANDO ROTOLETTI
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede
Indirizzo: PIAZZA GOBETTI PIERO
Numero civico: 2
CAP: 20131
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Recapiti
E-mail: armando@armandorotoletti.com

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 90022080817
Denominazione: Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa Uff_eFatturaPA

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: 2019-07-15 (15 Luglio 2019)
Numero documento: 2/2019 FPA
Importo totale documento: 9000.00
Causale: CODICE CIG: Z9B28D4436

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della
fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: FORNITURA DI MILLE LIBRI
"SELINUNTE"
Quantità: 1.00
Valore unitario: 9000.00
Valore totale: 9000.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 9000.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-15 (15 Luglio 2019)
Importo: 9000.00
Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXXX
Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

