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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SEUNUNTE
CASTELVEI'RANO

P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 19/03/2018
OGGETTO: Affidamento alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo di Castelvetrano
deilavori urgenti di disotturazione servizi igienici e linee di scarico e pulizia e sanificazione cisterne
insistenti nel Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.

CIG: Z1622D1AOD

IL DIRETTORE
- che sono state accertate otturazioni degli scarichi nei bagni allocati presso il Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
- che, per garantire i servizi igienici al flusso dei turisti che giornalmente visita il Parco,
occorre provvedere tempestivamente anche per motivi di pubblica utilità ad effettuare i
relativi interventi di disotturazione dei servizi igienici e delle linee di scarico;
- che occorre altresì , effettuare la pulizia e la sanificazione delle cisterne e dei serbatoi
presenti all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
CONSIDERATO che il personale del Parco, in relazione alla consistenza dell'intervento non è in grado
permancanza di mezzi e adeguate attrezzature di fare fronte all'esigenza rilevata,per cui
stante l'urgenza si rende necessario avvalersi di ditta esterna;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36, comm·a 2, lettera a) del D.Lgs n.S0/2016, in quanto trattasi di spesa
inferiore a € 40.000,00;
RILEVATO
che, stante l'urgenza, è stata interpellata la Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo
corrente in Castelvetrano via Tolomeo n. 15, ditta adeguatamente attrezzata e in grado,
altresì, di garantire con tempestività edefficienza agli interventi sopra menzionati;
VERIFICATO
che a seguito sopralluogo del 12/02/2018 la ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo,
ha trasmesso relativo preventivo di spesa, acquisito al protocollo n. 691 del 13/02/2018,
che ha offerto per l'esecuzione dei sottoelencati interventi la somma di € 2.195,00 oltre
IVA al22% per complessivi € 2.677 ,90:
n. 6 Interventi di disotturazione servizi igienici € 120,00 cadauno;
n. 2 Interventi di disotturazione delle linee di scarico € 250,00 cadauno;
n. 3 Interventi di pulizia e sanificazione cisterne fino a 10mc € 100,00 cadauno;
n. 2 Interventi di pulizia e sanificazione cisterne Acropoli fini a 20mc € 200,00 cadauno;
n. 5 Intervento di pulizia serbatoi porcellini siti al Baglio Florio € 55,00 cadauno
PREMESSO

ATTESO

che l'Ente trovandosi in gestione provvisoria, può assumere solo obbligazioni necessarie ad

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente e indifferibile;
ATTESO
che l'offerta risulta congrua ;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo, mediante la

richiesta d'ufficio DURC on line protocollo INAIL n.1 0829629 del 07/03/2018 acquisito al ns
protocollo n.1206 del 09/03/2018 , con scadenza validità 05/07/2018 ;
che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito
RILEVATO
su richiesta di questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG: Z1622D1AOD;
il D.Lgs. n.50/2016;
.
VISTO
la L. R. n. 20 del 03.11.2000;
VISTA
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ;

DETERMIN A
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
AFFIDARE
alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo corrente in Castelvetrano via Tolomeo
n.15, P 1.01887000816 · C.F.
l'esecuzione degli interventi in
premessa meglio specificati da effettuarsi all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e
Cave di Cusa;
IMPEGNARE
l'importo pari ad € 2.677,90, di cui E 2.195,00 per gli interventi ed € 482,90 per IVA, al
Capitolo 103108 "Manutenzioni varie"- programma 3- titolo 1: spese correnti - Macro
aggregato 110 -Altre spese correnti, del Bilancio 2018/2020, annualità 2018 gestione
provvisoria, 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;
PROW EDERE con eparata determina alla liquidazione e al pagamento delle superiori somme a seguito
lavo i eseguiti e dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte della suddetta
ditt , previa verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive m dificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 103108 Impegno n. 34 del19/03/2018 di € .677,90
SERVIZIO FINANZIARIO
pe SCUDERI

Si attesta che la presente determinazione n. 59 del 19/03/2018 verrà pubblicata all'albo
pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal19/03/2018.
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.

