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

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 08/07/2021
OGGETTO: Lavori di Accordo Quadro 2021 – Parco di Selinunte

Smart CIG: 8819919B66
IL DIRETTORE
PREMESSO che con D.A. n. 057 del 07/06/2019, dell’Assessore Regionale ad Interim dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Selinunte,
Cave di Cusa e Pantelleria, l’Arch. Bernardo Agrò;
VISTA la L.R. 03/11/2000 n. 20;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs 118/2011;
VISTA la nota prot./Rub. 5663/2020 del 01/12/2020, con il quale il Direttore del Parco nomina il
funz. dir. Geom. Tommaso Sciara R.U.P. dei lavori di cui all’oggetto;
VISTA la perizia “Lavori di Accordo Quadro 2021 – Parco di Selinunte” per l'importo
complessivo di euro € 57.999,54;
CONSIDERATO che è stato predisposto il seguente quadro economico:
N.

DESCRIZIONE

Importo [euro]

A)

IMPORTO DEI LAVORI

A.1)

- Importo lavori Soggetti a ribasso d’asta

A.2)

- Importo Costi della Sicurezza (NON Soggetti a ribasso)

Importo [euro]

€ 51.020,00
€ 765,30

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA D’APPALTO

€ 51.785,30

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1)

- IVA sui lavori all'aliquota del 10%

€ 5.178,53

B.2)

- Spese attività tecnica amministrativa connessa alla progettazione
2%

€ 1.035,71

B.3)

€ 51.785,30

- Spese Missioni D.L. e personale di Assistenza
SOMMANO B)

€ 6.214,24

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A)+ B)
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VISTO l’art. 1, decreto legge 76/2020 – legge 120/2020 e degli artt., 95 comma 3 e 97 del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50 il quale prevede le modalità di affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35;
CONSIDERATO che, per i motivi sopra citati, risulta urgente ed indifferibile procedere ai lavori in
oggetto, ai sensi della normativa sui dati sensibili di cui al D.lgs. 196 del 2003 si possa procedere
all’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
CHE per il servizio in questione, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture ha attribuito il seguente CIG: 8819919B66;
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell’Unità Operativa 01 di seguito
riportato;
RITENUTO di dovere determinare in conseguenza;
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 20/2000;
CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l’anno
2021, Capitolo 1112021.0;
DATO ATTO 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;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
VISTO l’art. 36 comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, il decreto legge 76/2020 - legge 120/2020 e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:

1. DI PROCEDERE ad una richiesta di offerta RdO sul portale per le pubbliche
amministrazioni acquistiinretepa.it ai sensi del decreto legge 76/2020 – legge 120/2020 Art.
1 e degli artt., 95 comma 3 e 97 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

2. DI APPROVARE il capitolato d’appalto, il computo metrico ed il disciplinare di gara.
3. IMPEGNARE la somma complessiva di € 57.999,54 nel bilancio di previsione 2021, Cap.
111201.0– anno 2021, alla missione 1 programma 11 – titolo 2 – Macroaggregato 205, sul
bilancio 2020-2022 Annualità 2021 e che detta spesa non deroga ai dodicesimi, trattandosi,
di spesa urgente 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;
- Considerato inoltre che la relativa spesa non può essere frazionata in dodicesimi ai sensi
dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000;

DET_N_92_DEL_08/07/2021

Pag.

2

4. 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 REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 111201.0 Impegno n. 84 del 06/07/2021 di € 57.999,54

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

====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 92 del 08/07/2021 verrà pubblicata
all’albo pretorio on line del Parco secondo la 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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