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

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 07/08/2019
Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura a saldo alla ditta Turturici Giuseppe relativa ai
lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione del Tempio “C” sito nel
Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. Smart CIG: Z8C1F5AC28.

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 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 con determinazione n. 49 del 13/07/2017 sono stati affidati i lavori per la realizzazione
dell’impianto di illuminazione del Tempio C, alla Impresa individuale “Impianti Elettrici di
Turturici Giuseppe – via Cadorna 135/B – 92013 Menfi”, P.I. 01904360847, consistenti nella
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;
VISTA
- la relazione emessa dal direttore dei lavori Ing. Roberto Sannasardo in data 17/12/2018, che
ritiene congruo il pagamento di un acconto alla ditta stante lo stato di avanzamento dei lavori,
acquisita al protocollo al n. 5780 del 19/12/2018;
- la determinazione n. 04 dell’11/01/2019 con cui si è proceduto al pagamento della fattura di
acconto, relativa ai lavori prima descritti, di € 4.880,00;
VISTA la fattura elettronica n. 29 del 12/07/2019 a saldo di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 quale
imponibile ed € 440,00 per Iva al 22%, relativa ai lavori di cui sopra, acquisita al protocollo al n.
3309 del 17/07/2019, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
VERIFICATO che i lavori de quo sono stati ultimati, e sulla fattura è stato apposto il visto di
regolare esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Scuderi;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
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D.U.R.C. on line prot. INAIL_116094045 del 17/04/2019, con scadenza validità il 15/08/2019;
ACQUISITA al protocollo al n. 5811 del 20/12/2018, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
ACCERTATO che il Direttore del Parco, relativamente al presente procedimento, 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;

VISTA

la L.R.n.20 del 03.11.2000;

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 Impresa individuale “Impianti Elettrici di Turturici Giuseppe – via
Cadorna 135/B – 92013 Menfi”, P.I. 01904360847, la fattura elettronica n. 29 del 12/07/2019 a
saldo di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 quale imponibile ed € 440,00 per Iva al 22%, a saldo, relativa
ai lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna del Tempio C, consistenti nella
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;
DARE ATTO che il relativo impegno è stato assunto al capitolo 106212 “Interventi finanziati con
entrate ART-Bonus”, missione 1, programma 6, titolo 2, macroaggregato 205, resa disponibile
dalle Cantine Settesoli e incassate con reversale n. 359 del 31/12/2018;
DI AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.000,00 in favore
della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati
nella dichiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 440,00 quale IVA sulla fattura n. 29 del
12/07/2019, 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’

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:
Cap. 310024 Accertamento n. 65 del 13/07/2017
Cap. 106212 Impegno n. 34/2017 reimputato nel 2018 Impegno n. 69 (Liquidazione € 2.440,00)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Bernardo AGRO’

===================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 216 del 07/08/2019 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: IT10209790152
Progressivo di invio: 64
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01904360847
Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX
Nome: GIUSEPPE
Cognome: TURTURICI
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: VIA L.MORRIONE
Numero civico: 42
CAP: 92013
Comune: Menfi
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 132169
Capitale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti
E-mail: TURTURICI.GIUSEPPE@GMAIL.COM

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

Dati della sede
Indirizzo: frazione Marinella Di Selinunte
Numero civico: snc
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: 2019-07-12 (12 Luglio 2019)
Numero documento: 29
Importo totale documento: 2440.00
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati del contratto
Identificativo contratto: CIG
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8C1F5AC28

Dati relativi alle linee di dettaglio della
fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE TEMPIO C
Valore unitario: 6000.00
Valore totale: 6000.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: VS ACCONTO FT N.6 DEL 20-12-2018
Valore unitario: -4000.00
Valore totale: -4000.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 2000.00
Totale imposta: 440.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-12 (12 Luglio 2019)
Importo: 2000.00
Istituto finanziario: XXXXXXXXXXXX
Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

