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

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 19/10/2021
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva e rideterminazione somme per “Lavori di
realizzazione, di una struttura di carattere temporaneo, con la tecnologia
dell'Architettura sostenibile”.
CIG: 8140951D47 CUP: G32I19000360005

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.
VISTA le note prot/Rub. 6205 del 16/12/2019, con le quali il Direttore del Parco nomina l’ing.
Giuseppe Grado, R.U.P. dei lavori di cui all’oggetto;
VISTA la perizia “Lavori di realizzazione, di una struttura di carattere temporaneo, con la tecnologia
dell'Architettura sostenibile” per l'importo complessivo di € 85.000,00;
VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute della RDO n. 2483630 relativa ai lavori
di cui in oggetto ed allegata alla presente;
VISTO l’art. 95 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. con il quale è stata individuata aggiudicataria
provvisoria della suddetta procedura di acquisto tramite RDO la ditta PROM. EDIL DI DISTEFANO
GIORGIO, Via Castelvetrano SNC. Partanna (TP) 91021, P.IVA 01380030815 che ha offerto il
ribasso del 8,1234%;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, l’impegno complessivo di € 85.000,00 assunto con
determina n. 321 del 23/12/2019, viene così rideterminato:
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LAVORI al netto del ribasso del 8,1234%

€

Oneri di sicurezza

€

1.279,70

SOMMANO I LAVORI

€

60.874,44

59.594,74

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA 22%

13.392,38

Incentivi Art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

1.322,87

Contributo ANAC

30,00

Imprevisti ed arrotondamenti

2.951,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.

€

17.697,19

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€

78.571,63

RICHIESTO all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il
seguente codice identificativo di gara Smart CIG: 8140951D47;
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;
VISTO il Bilancio consuntivo 2020 approvato con Decreto Assessoriale n.48/Gab del 14/07/2021;
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 APPROVARE l’offerta ricevuta della RDO n. 2483630 relativa ai lavori di cui in oggetto ed
allegata alla presente e la aggiudicazione definitiva alla ditta PROM. EDIL DI DISTEFANO
GIORGIO effettuata ai sensi dell’art. 95 della Legge D.Lgs n° 50/2016;
DI RIDETERMINARE l’impegno di spesa assunto con determina 321 del 23/12/2019, per un totale
complessivo di € 78.571,63 e che in sede di Rendiconto anno 2021 si provvederà a eliminare la
differenza da Residuo Passivo;
DI AFFIDARE i lavori alla ditta PROM. EDIL DI DISTEFANO GIORGIO, Via Castelvetrano SNC.
Partanna (TP) 91021, P.IVA 01380030815;

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S
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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. 111201 Impegno n. 212 del 23/12/2019 di € 65.000,00
Cap. 106211.1 Impegno n. 213 del 23/12/2019 di € 20.000,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 149 del 19/10/2021 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.

Det_n_149_del_19/10/2021

Pag.

