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

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 09/08/2019
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta EPS Snc di Palumbo Ottavio
& C. relativa al I° SAL per i lavori di manutenzione e ripristino di tratti di
recinzione del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria. CUP G35I18000740002 – SMART CIG Z13268EA34

IL DIRETTORE
PREMESSO che con D.A. n. 057 del 07/06/2019 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 determinazione n. 328 del 31/12/2018 è stato nominato quale responsabile unico del
procedimento l’arch. Giuseppe Scuderi, per i lavori di manutenzione e il ripristino di tratti di
recinzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa ;
- Che con determinazione a contrarre n. 331 del 31/12/2018 sono state stabilite le modalità per
l’affidamento di lavori inerenti la manutenzione e il ripristino di tratti di recinzione del Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, e sono state impegnate le relative somme;
- Che è stato stabilito di procedere all’affidamento ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art.36 comma 2
lett. b), mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO) a ditte presenti sul mercato
elettronico aderenti alla categoria “OS24 – Verde e arredo urbano”;
ATTESO CHE
- con determinazione n. 38 del 05/03/2019 è stata modificata e integrata la suddetta
determinazione n. 331 del 31/12/2018;
- con determinazione n. 69 del 15/04/2019 è stato nominato Direttore dei lavori de quo, l’Arch.
Michele Colomba;
- con determinazione n. 80 del 29/04/2019 è stato sostituito il Direttore dei lavori Arch. Michele
Colomba con il Direttore Arch. Enrico Caruso;
DATO ATTO che, tramite la piattaforma MePa, in data 06/03/2019 si è proceduto alla
predisposizione di richiesta di offerta (RdO) n. 2242224;
ATTESO CHE con determinazione n. 116 del 06/06/2019 sono stati aggiudicati i lavori di
manutenzione e rispristino di tratti di recinzione del Parco alla ditta EPS di Palumbo Ottavio & C.,
con sede legale in via Conceria n. 89, Palermo (PA), P.I. 05981110827, che ha offerto
complessivamente per i lavori de quo € 15.135,93 escluso IVA, oltre oneri alla sicurezza per €
714,88;
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VISTA la determinazione n. 157 dell’1/07/2019 con cui si è proceduto all’anticipazione del 20%
sull’importo dei lavori ammontanti ad € 15.135,93, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.
50/2016, di € 3.693,17 di cui € 3.027,19 quale imponibile, ed € 665,98 per I.V.A. al 22%;
VISTO il certificato di pagamento relativo al 1° SAL emesso in data 24/07/2019, da cui è stata
decurtata l’anticipazione di cui sopra;
VISTA la fattura elettronica n. 51/2019 del 06/08/2019 emessa dalla ditta EPS di Palumbo Ottavio
& C., relativa al pagamento del 1° SAL per i lavori de quo, di € 11.433,41 di cui € 9.371,65 quale
imponibile, ed € 2.061,76 per I.V.A. al 22%, acquisita al protocollo al n. 3677 del 06/08/2019, che
si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INAIL_17169932 del 30/06/2019, con scadenza validità il 28/10/2019;
ACQUISITA al protocollo al n. 2904 del 27/06/2019, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
DATO ATTO che le suddette somme gravano sulle risorse di cui alla prenotazione di impegno del
bilancio del Parco sul capitolo in uscita 106214, missione 1, programma 6 – titolo 2, Macro
aggregato 202, E.F. 2019, impegno n. 36 del 15/02/2019;
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:
Z13268EA34;
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: 201900002428272 –
acquisita al protocollo al n. 3731 del 09/08/2019;
ACCERTATO che il Direttore del Parco, 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;
VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

ACCERTATA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta EPS di Palumbo Ottavio & C., con sede legale in via Conceria
n. 89, Palermo (PA), P.I. 05981110827, la fattura elettronica n. 51/2019 del 06/08/2019 emessa
dalla ditta EPS di Palumbo Ottavio & C., relativa al pagamento del 1° SAL per i lavori de quo, di €
11.433,41 di cui € 9.371,65 quale imponibile, ed € 2.061,76 per I.V.A. al 22%;
DARE ATTO che l’impegno è stato assunto con determina n. 133 del 31/12/2018, sul capitolo in
uscita 106214 esercizio finanziario 2019, missione 1, programma 6 – titolo 2, Macro aggregato
202, impegno n. 227, reimputato con impegno n. 36 del 2019;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 9.371,65 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;
DI AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 2.061,76 quale IVA al 22% sulla fattura
elettronica n. 51/2019 del 06/08/2019, direttamente all'erario, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R.
633/1972 (scissione pagamenti).

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’
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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. 106214 impegno n. 36 del 15/02/2019 di € 19.337,99 (Liquidazione € 11.433,41)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Bernardo AGRO’

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 219 del 09/08/2019 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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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT08567210961
Progressivo di invio: IIJIb
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05981110827
Codice fiscale: 05981110827
Denominazione: EPS SNC DI PALUMBO OTTAVIO & C.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: VIA CONCERIA
Numero civico: 89
CAP: 90145
Comune: PALERMO
Provincia: PA
Nazione: IT

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

Dati del terzo intermediario soggetto
emittente

Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08567210961
Codice Fiscale: 08567210961
Denominazione: DIGITHERA s.r.l.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2019-08-06 (06 Agosto 2019)
Numero documento: 51/2019
Importo totale documento: 11433.41

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del contratto
Identificativo contratto: 29/04/2019
Codice Unitario Progetto (CUP): G35I18000740002
Codice Identificativo Gara (CIG): Z13268EA34

Dati relativi al trasporto
Dati relativi alle linee di dettaglio della
fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Primo SAL per MANUTENZIONE E
RIPRISTINO TRATTI DI RECINZIONE DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA - CIG

Z13268EA34
Quantità: 1.00
Valore unitario: 9371.65
Valore totale: 9371.65
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 9371.65
Totale imposta: 2061.76
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: fattura.pdf
Formato: PDF

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

