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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARlNELLA DI SELINUNTE
CASI'ELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 12/03/2018
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Società Airgest Spa per l'installazione di
impianti di cartelloni pubblicitari all'interno dello scalo Trapani-Birgi. - Aeroporto Civile
Vincenzo Florio. CIG. ZEF1 CCF115

IL DIRETTORE
PREMESSO

che, al fine di dare visibilità e informazione culturale ai turisti che fanno scalo
all'aeroporto Civile Vincenzo Florio di Trapani sull'importanza del Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, si è reso necessario prendere contatti
con l'azienda che si occupa degli impianti pubblicitari all'interno del suddetto
ATTESO
che con determina n. 46 del 30/12/2016, per le motivazioni sopra esposte si è
proceduto ad affidare alla società AIRGEST S.p.a. l'installazione di impianti
pubblicitari presso l'aeroporto Civile Vincenzo Florio di Trapani;
PRESO ATTO con e-mail del 26/09/2017, acquisita al protocollo al n. 3780 del 26/09/2017 la ditta
AIRGEST ha comunicato l'awenuta installazione dell'impianto PT26, PT14 e
PP17, e pertanto, si può procedere al pagamento di un acconto sull'importo
pattuito;
VISTA
la fattura elettronica della società AIRGEST S.p.a. n. 1PA del 02/01/2018 di €
7.869,00 iva compresa, di cui € 6.450,00 per il servizio reso, ed € 1.419,00 perIVA
al 22%, acquisita al protocollo del Parco al n. 1.117 del 07/03/2018, relativa al
saldo;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio
DURC on line protocollo INAIL n. 9145504 del 04/01/2018 acquisito al ns
protocollo n. 588 del 06/02/2018, con scadenza validità 04/05/2018;
ACQUISITA
al protocollo al n. 530 del 31/01/2018, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
VERIFICATA tramite l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e smi, che
la società AIRGEST S.p.a, è un soggetto non inadempiente- Identificativo univoco
richiesta: 201800000378564- acquisita al protocollo al n. 1221 del 09/03/2018;
che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
RILEVATO
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG:
ZEF1CCF115;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016;
la L.R. n. 20 del 3/11/2000;
VISTA
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
1. LIQUIDARE E PAGARE alla società AIRGEST S.p.a. Soc. di Gestione Aeroporto Civile di
Trapani- 91020 Trapani-Birgi, P.l. 01613650819, la fattura elettronica n. 1PA del 02/01/2018 di

€ 7.869,00 iva inclusa, a saldo, per il servizio di istallazione di impianto di cartelloni pubblicitari,
come indicato nel pacchetto proposto "Top Visibility", lungo il percorso degli arrivi con
l'installazione di n. 2 Banner lucidi e n. 1 rivestimento colonna con impianto luminoso, e
precisamente impianto PT26, PT14 e PP17;
2. DARE ATTO che la suddetta somma è stata impegnata con determina n. 46 del 30/12/2016, nel
bilancio 2016, reimputata nel Bilancio 2017, e precisamente: la somma di € 8.000,00 e nel
bilancio pluriennale 2016/2018 la somma di € 2.000,00 al Cap. 501104 programma 01 Titolo 1
Macra aggregato: Valorizzazione dei beni di interesse storico, e la somma di € 5.738,00 nel
Bilancio 2016 al Cap. 501101 programma 01 Titolo 1 Macra aggregato: Valorizzazione dei beni
di interesse storico;
3. DI AUTORIZZARE la U.0.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 6.450,00 a
favore della suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono
riportati nella dicbiarazione resa sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
4. DI AUTORIZZAR la U.0.1 a versare l'importo di € 1.419,00 quale IVA sulla fattura n. 1PA del
02/01/2018, dirett mente all'erario, art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).
IL RESPONSABILE D L PROCEDIMENTO

Arch. Giu

pe Scuderi

Regione Siciiana
As~~ BB.CC. e l S.

o;portrnero. BB.CC. o 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. 501104 Impegno n. 20/P del30/12/2016 € 1 .000,00 (Liquidazione saldo € 7.869,00)
IL RESPONSABILE DEL ERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuse e SCUDERI

ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione no 54 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.

