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

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 25/10/2021
OGGETTO: Affidamento Incarico per assistenza alla Progettazione finalizzata alla
realizzazione di interventi di riqualificazione volti al miglioramento della
fruizione delle strutture dei circuiti e dei sistemi di visita dei luoghi della cultura
in gestione al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleriaall’Arch. Ivana Eny Petitto. Periodo dal 25/10/2021 al 24/10/2022.

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.
CONSIDERATO
- che all’interno dell’Ente Parco permane una evidente carenza di personale preposto alle
attività tecnico-gestionali ed in particolare, soltanto il Direttore del Parco ha competenze e titoli
per progettare e soprintendere alla realizzazione delle opere;
che vi è la necessità di dare supporto alla Progettazione finalizzata alla realizzazione di
interventi di riqualificazione volti al miglioramento della fruizione delle strutture dei circuiti e dei
sistemi di visita dei luoghi della cultura in gestione al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di
Cusa e Pantelleria;
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 all’affidamento dell’ incarico avente durata 12 mesi all’arch. Ivana Eny
Petitto residente a Marsala nella via Quarto n.11, C.F. PTTVNY80C41D423U, iscritta all’Ordine
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degli Architetti della provincia di Trapani al n.1249 (Laurea quinquennale di secondo livello);
- che l'importo negoziato per l’incarico di 12 mesi è pari ad € 12.000,00;
CONSIDERATO che alla spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio 2021-2022, miss. 1,
prog. 2, tit.1, macro aggr. 103, Cap. 103105.1;
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;
VISTO il Bilancio consuntivo 2020 approvato con Decreto Assessoriale n.48/Gab del 14/07/2021;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
VISTO l’art. 36 comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
AFFIDARE all’arch. Ivana Eny Petitto (C.F. PTTVNY80C41D423U), residente a Marsala nella via
Quarto n. 11, iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n.1249, l’incarico per
assistenza alla Progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi di riqualificazione volti al
miglioramento della fruizione delle strutture dei circuiti e dei sistemi di visita dei luoghi della cultura
in gestione al Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, per un periodo di 12
mesi e precisamente dal 25/10/2021 al 24/10/2022;
IMPEGNARE, in relazione all’affidamento di cui trattasi, la somma complessiva di € 12.000,00 nel
seguente modo:
- € 2.500,00 nel bilancio 2021 alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, macroaggregato 103, Cap.
103105.1;
- € 9.500,00 nel bilancio 2022, alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, macroaggregato 103, Cap.
103105.1;
DARE ATTO
- che alla professionista spetterà per tutto il periodo di 12 mesi un compenso onnicomprensivo,
determinato previo accordo con il professionista, pari a € 12.000,00;
- che al presente atto seguirà la sottoscrizione di apposito disciplinare prestazionale contenente
le condizioni giuridiche ed economiche per l’espletamento dell’incarico;
- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria
dell'Ente.

Il Direttore del Parco
Arch. Bernardo AGRO’
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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. 103105.1
CAP. 103105.1

Impegno n. 168/P del 25/10/2021 di € 2.500,00 (anno 2021)
Impegno n. 168/P del 25/10/2021 di € 9.500,00 (anno 2022)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

====================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 154 del 25/10/2021 verrà pubblicata all’albo
pretorio online 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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