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

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 21/08/2019
OGGETTO: Perizia di variante su determinazione n. 189 del 17/07/2019 relativa
all'affidamento alla ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo per la fornitura
di piante e su determinazione n. 196 del 19/07/2019 relativa alla piantumazione di
piante.

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;
ATTESO CHE si è reso necessario effettuare la piantumazione di alcune piante per coprire il tratto
di recinzione sito presso la collina orientale zona cancello ex ferrovia, al fine di migliorare la privacy
durante gli eventi che si svolgeranno all’interno del Parco;
RILEVATA la necessità, di acquistare le seguenti piante:
- n. 15 piante di cupressum h. mt. 3.00/4.00;
- n. 15 piante di cupressum h. mt. 4.00/5.00;
- n. 40 piante di phillyrea;
- n. 4 piante di falso pepe;
- n. 1 pianta di carrubbo.
DATO ATTO
- che con determinazione n. 189 del 17/07/2019, a seguito di ricerca sul MEPA, è stata affidata alla
Ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo, corrente in Aragona (AG), via G. Calleia, 23 92021, P.I. 01509080840, la fornitura delle suddette piante al prezzo di € 22.448,00, di cui €
18.400,00 quale imponibile, ed € 4.048,00 per Iva al 22%;
- che con determinazione n. 196 del 19/07/2019 è stata affidata alla suddetta ditta Vivai Galluzzo di
Galluzzo Natale Raimondo, i lavori relativi alla piantumazione di piante al prezzo di € 4.880,00 di
cui € 4.000,00 quale imponibile ed € 880,00 per Iva al 22%;
ATTESO che
- con documento di trasporto n. 5B del 22/07/2019 sono state consegnate n. 40 piante di phillyrea;
- con documento di trasporto n. 6 del 25/07/2019 sono state consegnate n. 6 piante di cupressum
h. mt. 3.00/4.00 e n. 15 piante di cupressum h. mt. 4.00/5.00;
- i suddetti documenti di trasporto sono stati acquisiti al protocollo del Parco al n. 3696 del
07/08/2019;
VISTO il verbale redatto in data 29/07/2019, acquisito al protocollo al n. 3572 del 29/07/2019, da
cui si evince che la fornitura è stata eseguita in modo parziale, in quanto non tutti necessari, e
sono stati effettuati solo i lavori di allocazione e posa di piante e realizzazione del relativo impianto
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di irrigazione;
RILEVATO che sono state realizzate delle economie su quanto preventivato, e precisamente €
7.650,00 sull'affidamento di cui alla determinazione n. 189 del 17/07/2019, ed € 280,00
sull'affidamento di cui alla determinazione n. 196 del 19/07/2019;
DATO ATTO
- che con nota protocollo n. 3811 del 13/08/2019 il Direttore ha richiesto alla ditta Vivai Galluzzo di
Galluzzo Natale Raimondo l'utilizzo delle economie con la piantumazione di alcune palme
mancanti nella zona antistante la biglietteria;
- che con nota protocollo n. 3819 del 13/08/2019 la ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale
Raimondo, ha offerto la fornitura di n. 4 Palme Phoenix Dactilifera h. Mt 1,80/2,20 compreso
l'apertura di buca e piantumazione, al prezzo di € 7.930,00 oltre Iva al 22%;
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 CIG: Z33293CE46
sull'affidamento di cui alla determinazione n. 189 del 17/07/2019;
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 CIG: Z9C2942F35
sull'affidamento di cui alla determinazione n. 196 del 19/07/2019;
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;
VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

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:
DI APPROVARE la perizia di variante, attraverso l'utilizzo delle economie scaturite dalla minore
fornitura di piante e relativa posa senza piantumazione, e precisamente € 7.650,00
sull'affidamento di cui alla determinazione n. 189 del 17/07/2019, ed € 280,00 sull'affidamento di
cui alla determinazione n. 196 del 19/07/2019;
DI AUTORIZZARE la Ditta Vivai Galluzzo di Galluzzo Natale Raimondo, corrente in Aragona (AG),
via G. Calleia, 23 - 92021, P.I. 01509080840, alla fornitura di n. 4 Palme Phoenix Dactilifera h. Mt
1,80/2,20 compreso l'apertura di buca e piantumazione, al prezzo complessivo di € 9.674,60 di cui
€ 7.930,00 quale imponibile ed € 1.744,60 per Iva al 22%;
DARE ATTO che le somme sono il risultato di economie già impegnate sul Bilancio 2019 al
cap.106101 – missione 1 programma 6, titolo 1, Macro aggregato 110, per complessivi di €
22.448,00 Iva compresa al 22%;
DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con
separata determina del Direttore, a fornitura eseguita, dietro presentazione di fattura elettronica
da parte della suddetta ditta e previa verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale.
DARE ATTO che la presente determinazione NON 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. 106101 Impegno n. 123 del 17/07/2019 di € 22.448,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Bernardo AGRO'

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 230 del 21/08/2019 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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