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

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 07/08/2019
OGGETTO: Integrazione affidamento con determinazione n. 115 del 31/05/2019, del servizio
aggiuntivo di scorta e trasporto valori - Deposito cassa continua - all’Istituto di Vigilanza
C.S. POLICE Srl. Impegno di spesa. Smart CIG: Z1B28A3D75

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di
Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha istituito il Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con DA n. 57/GAB del 7 giugno 2019, il Presidente della Regione, nella qualità di Assessore ad
interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha nominato come Direttore del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 20, l’Arch.
Bernardo Agrò;
- con direttiva di prot. n. 34011 dell’8 luglio 2019, il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana ha emanato le linee guida per l’attività transitoria dei nuovi Parchi
Archeologici ed ha assegnato ai suddetti Parchi le aree archeologiche minori, confermando
l’assegnazione del Castello Grifeo di Partanna, nonché del museo del Satiro e delle aree
archeologiche ricadenti nel comune di Mazara al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria che, pertanto, curerà d’ora in avanti tutte le attività di tutela e di valorizzazione dei beni
e delle aree facenti parte del nuovo istituto giuridico.
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;
ATTESSO che con l’assegnazione del Museo del Satiro occorre attivare per gli incassi da
sbigliettamento, il servizio di scorta e trasporto valori e deposito in cassa continua;
CONSIDERATO che con determinazione n. 115 del 31/05/2019, si è affidato all’Istituto di
Vigilanza C.S. Police Srl, con sede legale via P. Mascagni, 48 San Giovanni La Punta (CT), PI
04483220879 il servizio di scorta e trasporto valori dal Parco Archeologico di Selinunte alla Banca
Don Rizzo di Partanna per un periodo che va dall’1/06/2019 al 29/02/2020, esclusa la prima
Domenica di ogni mese per un totale complessivo di passaggi di n. 265 giornate, e che in ogni
caso dovrà concludersi, anche in anticipo, nel caso di consegna della biglietteria all’azienda
aggiudicataria dei “Servizi Integrati al Pubblico”;
RILEVATO:
- che occorre attivare il servizio de quo anche per il nuovo sito “Museo del Satiro”, assegnato al
Parco con la direttiva di cui in premessa;

Det_n_217_del_07/08/2019

Pag. 2

- che il Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria si avvale già dell’Istituto di
Vigilanza C.S. Police Srl, il cui servizio è stato affidato a seguito procedura comparativa;
DATO ATTO che con nota prot. n. 3093 del 09/07/2019, è stata richiesta una prestazione
aggiuntiva all’Istituto di Vigilanza C.S. Police Srl, per il servizio di scorta e trasporto valori e
deposito in cassa continua, dal Museo del Satiro in Mazara del Vallo, alla Banca Don Rizzo di
Partanna;
ATTESO CHE l’Istituto di Vigilanza C.S. Police Srl, con sede legale via P. Mascagni, 48 San
Giovanni La Punta (CT), a seguito richiesta di preventivo, per il servizio de quo, ha trasmesso
relativa offerta acquisita al protocollo al n. 3118 del 10/07/2019 ammontante ad € 35,00 oltre Iva a
prelievo;
RILEVATO che occorre integrare il servizio esistente con n. 15 prelievi da effettuarsi n. 2 al mese
e solo per il mese di agosto 3 prelievi e deposito in cassa continua;
CHE per detta integrazione occorre impegnare la somma di € 640,50 al capitolo 111112
“Trasporto valori dalla biglietteria” – programma 11 – titolo 1: spese correnti - Macro aggregato
110;
ACCERTATO che l’affidamento di cui sopra è urgente e indifferibile e l’offerta risulta congrua;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INAIL_15843943 del 06/06/2019, con scadenza validità il 04/10/2019;
CHE per il servizio in questione, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture ha attribuito il seguente Smart CIG: Z1B28A3D75 che verrà integrato;
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;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
AFFIDARE all’Istituto di Vigilanza C.S. Police Srl, con sede legale via P. Mascagni, 48 San
Giovanni La Punta (CT), PI 04483220879, il servizio aggiuntivo, per n. 15 passaggi, di scorta e
trasporto valori e deposito in cassa continua, dal Museo del Satiro in Mazara del Vallo, alla Banca
Don Rizzo di Partanna, con decorrenza dall’7/06/2019 al 29/02/2019 e alle condizioni in premessa
citate, al prezzo di € 35,00 IVA Esclusa, per singolo passaggio, per un complessivo di € 640,50 di
cui € 525,00 quale imponibile ed € 115,50 per Iva al 22%;
IMPEGNARE al cap. 111112.1 “Trasporto valori dalla biglietteria” – programma 11 – titolo 1:
spese correnti - Macro aggregato 110, la spesa complessiva di € 465,70 nel bilancio 2019 ed €
174,80 nel bilancio 2020;
DARE ATTO che i singoli prelievi giornalieri presso il museo del Satiro, dovranno essere
depositati in cassa continua nella stessa giornata, e ove non sia possibile, la ditta affidataria del
servizio, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ente per concordarne le eventuali modalità di
conservazione del plico;
PROVVEDERE con successivi provvedimenti, con cadenza trimestrale, alla liquidazione e
pagamento delle suddette somme, a servizio svolto, e a seguito presentazione di fattura
regolarmente controllata e vistata 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 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. 111112.1 Impegno n. 143/P del 07/08/2019 di € 465,70 (anno 2019)
CAP. 111112.1 Impegno n. 143/P del 07/08/2019 di € 174,80 (Anno 2020)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Bernardo AGRO’

===========================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 217 del 07/08/2019 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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