Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
DI AGGIUDICARE definitivamente i “LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AI FINI DEL
RILASCIO DEL C.P.I. DA PARTE DEI VV.FF. PER LA STRUTTURA DEL BAGLIO FLORIO”, alla
ditta INTESA VERDE Srl, corrente in Trapani, via Salina D’Altavilla n. 4 - 91100, P.I. 02343180812,
per l’importo di € 45.283,08 oltre Iva di legge, di cui € 35.793,66 per lavori, ed € 9.489,42 per oneri
sulla sicurezza non soggetti a ribasso, la quale ha offerto un ribasso del 38,47% sull’importo a base
d’asta di € 58.172,65, per un complessivo di € 55.245,36 di cui € 9.962,28 per Iva al 22%;
IMPEGNARE le relative somme nel Bilancio del Parco E.F. 2019, per complessivi € 55.245,36 al
capitolo 111201, Missione 1, Programma 11, Titolo 2, macroaggregato 205;
DARE ATTO che si procederà alla liquidazione e al pagamento delle suddette somme con separata
determina del Direttore, come indicato al punto 5 del Capitolato Speciale di appalto, e dietro
presentazione di fattura elettronica da parte della suddetta ditta, previa verifica in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

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. 111201 Impegno n. 148 del 26/08/2019 di € 55.245,36
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Vita BIANCO

===========================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 233 del 26/08/2019 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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