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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.L 90022080817

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 12/03/2018
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta VIDEOSICILIA TRAPANI SRL
per il servizio di riprese e montaggio dell'evento del 17/01/2018
denominato: "Selinunte ed il Consenso Geologico" realizzato all'interno
del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. CIG: Z2F21B839D.
IL DIRETTORE
PREMESSO

- che giorno 17/01/2018 si è svolto presso il Parco Archeologico di Selinunte e
Cave di Cusa l'evento denominato "Selinunte ed il Consenso Geologico -,
Valorizzazione e tutela dai rischi Geologici della Polis di Selinunte", realizzato
presso il Museo del Baglio Florio del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di
Cusa;
- che considerata l'importanza dell'evento a livello internazionale, si è reso
necessario riprendere l'intero evento al fine di realizzare un video su quanto
presentato dalla UNICAM sul Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

ATTESO CHE la ditta VIEDEOSICILIA TRAPANI SRL, C/da Molinello, 161/D- 91011 Alcamo
(TP) P.l. 01450960818, ditta specializzata nel settore, per l'esecuzione delle
riprese e montaggio video dell'evento di cui sopra, ha offerto la somma
complessiva di € 463,60 I.V.A. compresa al 22%, giusto preventivo di spesa,
acquisito al protocollo al n. 100 dell'8/01/2018;
VISTA

la determinazione n. 16 del 15/01/2018 con cui è stato affidato il servizio di cui
sopra alla ditta Video Sicilia Trapani;

VISTA

la fattura elettronica n. 2 del 19/02/2018, di € 463,60 di cui € 380,00 quale
imponibile per il servizio di riprese e montaggio video ed € 83,60 quale IVA al
22%, acquisita al protocollo al n. 751 del19/02/2018;

VERIFICATA

la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la rich iesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INAIL_9480909 del 13.11 .2017, assunta al protocollo del
Parco al no 121 dell'11.01 .2018, con scadenza validità il13.03.2018;

ACQUISITA

al protocollo al 1189 dell'8/03/2018, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;

VISTA

la relazione sul servizio svolto e la consegna di n. 1 pen drive contenente l'intero
filmato realizzato durante l'evento, acquisita al protocollo al n. 993 del 01/03/2018;

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:
Z2F21 88390;

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 i motivi di cui in premessa di:
LIQUIDARE E PAGARE alla VIEDEOSICILIA TRAPANI SRL, C/da Molinella, 161/D - 91011
Alcamo (TP) P.l. 01450960818, la fattura elettronica 2 del19/02/2018 di € 463,60 di cui € 380,00
quale imponibile ed € 83,60 per I.V.A. al 22%, relativa al servizio per l'esecuzione delle riprese e
montaggio video dell'evento denominato "Selinunte ed il Consenso Geologico" realizzato presso il
Museo del Baglio Florio sito all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
DARE ATTO che le suddette somme sono state impegnate, in relazione all'affidamento di cui
trattasi, nel bilancio del Parco E.F.2018 al capitolo 502101, Missione 5, Programma 2, Titolo 1,
macroaggregato 110, in deroga ai dodicesimi, trattandosi di spesa non frazionabile e necessaria
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi del Parco, (punto 8.6
lett. b) dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
AUTORIZZARE la U.0 .1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 380,00 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 AUTORIZZ RE la U.0.1 a versare l'importo di € 83,60 quale IVA sulla fattura n. 2 del
19/02/2018, dire tamente all'erario, art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).
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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. 502101

Si attesta che la presente determinazione no 53 del 12/03/2018 verrà pubblicata all'albo
pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12/03/2018.
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 e sul sito della Regione Siciliana - Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, sezione Parchi, musei, gallerie e aree
archeologiche.

