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

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 31/07/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOLINI DEL PONTE IL SERVIZIO DI SVESTITURA,
MOLITURA, PRELIEVO IN SACCONI E STOCCAGGIO DI GRANELLA DI GRANO
PRODOTTA NEI TERRENI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUTE.
IMPEGNO DI SPESA. SAMRT CIG: Z322964086.

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 il Parco Archeologico di Selinunte necessita del servizio in oggetto in quanto
derivante dalla produzione agricola interna del Parco Archeologico di “Selinunte e Cave di Cusa”
agro del Comune di Castelvetrano” su appezzamenti di terreno;
CONSIDERATO
-

che per detto servizio sono state avanzate n.05 richieste di preventivo a Ditte specializzate
nel settore;
che le Ditte individuate per il servizio de quo sono le seguenti:
 Ditta MOLINI DEL PONTE, con sede in Castelvetrano (TP), giusta richiesta prot. n.
2394 del 17.07.2019;
 Ditta MOLINO SAN VITO SOC. COOP. ARL, con sede in Ciminna (PA) giusta
richiesta prot. n. 2397 del 17.07.2019;
 Ditta MULINO A PIETRA - RIZZO, con sede in Castelvetrano (TP), giusta richiesta
prot. n. 2395 del 17.07.2019;
 Ditta MOLINO SAN MICHELE, con sede in Altavilla Milica (PA) giusta richiesta prot. n.
2396 del 17.07.2019;
 Ditta MULINO DI NONNO MOMMO, con sede in Bisacquino (PA), giusta richiesta
prot. n. 2399 del 17.07.2019;

CHE in risposta alle richieste di preventivo di cui sopra è pervenuta solo n.01 (una) offerta e
precisamente:
 Ditta MOLINI DEL PONTE, con sede in Castelvetrano (TP), acquisita al protocollo al
n. 3441 del 24/07/2019;
CHE esaminata l’offerta pervenuta in relazione a quanto richiesto, l’offerta della ditta Molini del
Ponte, risulta congrua e vantaggiosa per questo Ente;
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ACCERTATO che al momento, il servizio di svestitura e molitura della granella di grano, si ritiene,
indispensabile e necessario, per la salvaguardia del prodotto della stagione produttiva 2019;
CHE occorre effettuare il servizio per le seguenti lavorazioni, e precisamente:
- Q.li 140 – Molitura a cilindri di granella di grano duro al costo di € 30,00 a Q.le oltre IVA al 4%;
- Q.li 40 – Svestitura di granella di grano monococco al costo di € 30,00 a Q.le oltre IVA al 4%;
- Q.li 28 - Molitura a pietra di granella di grano monococco al costo di € 40,00 a Q.le oltre IVA al
4%;
CHE per il servizio completo svestitura e molitura occorre impegnare la spesa complessiva di €
6.780,80 di cui € 6.520,00 quale imponibile ed € 260,80 per IVA al 4%;
RILEVATO che occorre affidare anche il servizio di prelievo di granella in sacconi con camion con
gru, e il servizio di stoccaggio della granella fino a quando non viene trasformata;
CHE per il suddetto servizio la ditta Molini del Ponte, ha offerto € 5,00 al Q.le per il prelievo di n.
180 Q.li in sacconi con camion con gru, ed € 2,00 al Q.le per ogni mese di stoccaggio di 180 Q.li
di granella di grano, per un complessivo di € 2.854,80 Iva compresa al 22%;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INAIL_17598603 del 29/07/2019, con scadenza validità il 26/11/2019;
RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara Smart CIG:
Z322964086;
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;
VISTO

il D.Lgs. n.50/2016;

VISTA

la L.R. n. 20 del 03.11.2000;

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 “MOLINI DEL PONTE srl” con sede in via G. Parini n.29, 91022
Castelvetrano – P. I.V.A. 01587960814, il servizio completo di svestitura e molitura della granella
di grano, per l’importo complessivo di € 6.780,00 di cui € 6.520,00 quale imponibile ed € 260,80
per IVA al 4%, per le seguenti lavorazioni:
- Q.li 140 – Molitura a cilindri di granella di grano duro al costo di € 30,00 a Q.le oltre IVA al 4%;
- Q.li 40 – Svestitura di granella di grano monococco al costo di € 30,00 a Q.le oltre IVA al 4%;
- Q.li 28 - Molitura a pietra di granella di grano monococco al costo di € 40,00 a Q.le oltre IVA al
4%;
AFFIDARE alla Ditta “MOLINI DEL PONTE srl” con sede in via G. Parini n.29, 91022
Castelvetrano – P. I.V.A. 01587960814, il servizio di prelievo della granella di grano in sacconi
con camion con gru e relativo stoccaggio per un periodo di 4 mesi, al costo complessivo di €
2.854,80, di cui € 2.340,00 quale imponibile ed € 514,80 per Iva al 22%, per i seguenti inteventi:
- Q.li 180 – Prelievo di granella di grano al costo di € 5,00 al Q.le oltre IVA al 22%;
- Q.li 180 – Stoccaggio di granella di grano al costo di € 2,00 al Q.le al mese oltre IVA al 22%;
IMPEGNARE l’importo complessivo di € 9.635,60 in relazione agli affidamenti dei servizi de quo,
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al capitolo 16010101, missione 16, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, nel Bilancio 2018;
DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con
separata determina del Direttore, a servizio eseguito e dietro presentazione di fattura elettronica da
parte della suddetta ditta, previa verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

F.to Arch. Giuseppe Scuderi

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. 16010101 Impegno n. 135 del 31/07/2019 di € 9.635,60

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

====================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 209 del 31/07/2019 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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