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

DETERMINAZIONE N. 82 DEL 19/06/2021
OGGETTO: Affidamento diretto servizio ORGANIZZAZIONE BUFFET, Evento Festa della
Musica 2021- Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.
Smart CIG: ZD7322EC83

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
- con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019, il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di
Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha istituito il Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
- con DA n. 57/GAB del 7 giugno 2019, il Presidente della Regione, nella qualità di Assessore ad
interim dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha nominato come Direttore del Parco Archeologico
di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 20, l’Arch. Bernardo Agrò;
- con direttiva di prot. n. 34011 dell’8 luglio 2019, il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana ha emanato le linee guida per l’attività transitoria dei nuovi Parchi
Archeologici ed ha assegnato ai suddetti Parchi le aree archeologiche minori, confermando
l’assegnazione del Castello Grifeo di Partanna, nonché del museo del Satiro e delle aree
archeologiche ricadenti nel comune di Mazara al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria che, pertanto, curerà d’ora in avanti tutte le attività di tutela e di valorizzazione dei beni e
delle aree facenti parte del nuovo istituto giuridico.
VALUTATO che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto una trasformazione delle
attività sul campo e soprattutto un nuovo modo di organizzazione eventi nei luoghi della cultura;
CONSIDERATO CHE l’iniziativa da svolgersi a Selinunte è stata scelta dalla Commissione Cultura
del Consiglio Europeo e dal Ministero dei Beni Culturali il 28 maggio ed inserite all’interno dei luoghi
della cultura italiani, quale spazio culturale che accoglie la prima edizione dell'Italian Blues Union,
unito ad un laboratorio, che individua quale punto focale il dialogo con Milano che sarà l’occasione
della Festa della Musica di chiusura della 27a edizione;
CONSIDERATO che sono già in corso, le attività propedeutiche alla predisposizione di tutte le
iniziative, volte alla realizzazione dell’evento che avverrà il 18-19-20 giugno;
CONSIDERATO che la fornitura debba comunque contenere la miglioria sia a livello qualitativo, sia
anche nell’immediatezza della consegna e di altri servizi che possono essere utili oltre al prezzo a
questa Amministrazione, si è proceduto ad effettuare una ricognizione anche con soggetti che non
sono iscritti sulla piattaforma MEPA.
VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 2627 del 18/06/2021 alla ditta Baraonda;
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VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 2629 del 18/06/2021 alla ditta Enoteca Siciliana,
di Olimpia Service;
VISTO il preventivo di spesa protocollo n. 2653 del 18.06.2021 della Ditta Baraonda corrente in
Marinella di Selinunte, Castelvetrano (TP), che propone per il suddetto servizio l’offerta di € 1.600,00
inclusa iva al 22%;
VISTO il preventivo di spesa protocollo n. 2652 del 18.06.2021 della Ditta Enoteca Siciliana, di
OLIMPIA SERVICE DI FORZA MARIA E C SAS, corrente invia Giovanni Caboto n.155, 91022
Selinunte, Castelvetrano (TP), C.F. 01909670810, che propone per il suddetto servizio l’offerta di €
1.400,00 inclusa iva al 22%;
VISTO il Verbale di Costatazione prot. n. 2661 del 18/06/2021, in cui si procede alla individuazione
della ditta per la suddetta fornitura che ha presentato l’offerta più conveniente;
ATTESO CHE con nota prot. n. 2619 del 17/06/2021 è stato nominato R.U.P l’Istruttore Direttivo
Franca Maria Rallo;
VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e
Agricoltura di Trapani al REA n. TP - 132496, e da cui NON risulta alcuna procedura concorsuale in
corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 2647 del 18/06/2021;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d’ufficio DURC
on line protocollo INPS_25110026 del 28/02/2021, con scadenza validità il 28/06/2021;
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: ZD7322EC83;
DATO ATTO che, in ogni caso, prima di ogni acquisto, occorre procedere all’impegno di spesa;
DATO ATTO che occorre procedere all’immediato affidamento del servizio sopra indicato;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti, di cui al
D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere al suddetto affidamento;
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;
VISTA la determinazione n. 244 del 13/09/2019 con cui è stata nominata l’Arch. Vita Bianco
Responsabile del Servizio Finanziario, e la determinazione n. 15 del 24/01/2020 con cui è stata
nominata la Sig.ra Franca Maria Rallo Vice responsabile dei servizi finanziari;
VISTO il Bilancio approvato con Decreto Assessoriale n.32_21/GAB del 29/04/2021;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 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 AFFIDARE alla Ditta Enoteca Siciliana, di OLIMPIA SERVICE DI FORZA MARIA E C SAS,
corrente invia Giovanni Caboto n.155, 91022 Selinunte, Castelvetrano (TP), P.IVA 01909670810,
che propone per il suddetto servizio l’offerta di € 1.400,00 inclusa iva al 22%;
DI IMPEGNARE sul Bilancio 2021 al Capitolo 501100.0, Missione 05, Programma 01, Titolo 1,
macro 103, la spesa complessiva di € 1.400,00 iva compresa al 22%, e che trattasi di spesa urgente
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e indifferibile necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti (punto 8.6 lett. b) dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con
separata determina del Direttore;
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.

F.to
Il Direttore del Parco
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. 501100.0 Impegno n. 75 del 18/06/2021 di € 1.400,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 82 del 19/06/2021 verrà pubblicata all’albo
online del Parco come da normativa vigente.
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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