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

DETERMINAZIONE N. 162 DEL 27/10/2021
Oggetto: Liquidazione e pagamento su fattura relativa all’affidamento lavori per la
realizzazione di una Performance di Land Art nel contesto degli scambi culturali
Sicilia/USA, di cui al Progetto denominato “Paningenesi”, alla ditta MLC
Comunicazione.
Smart CIG: Z2B30CA4D9

IL DIRETTORE
PREMESSO
- 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.
RILEVATO che il Parco annovera nella sua gestione diversi siti, tra cui l’area monumentale, e ne
persegue la tutela la salvaguardia dell’interesse storico-archeologico e paesaggistico-ambientale
nonché la valorizzazione degli stessi beni ai fini didattico-ricreativi, unita alla promozione di tutte le
iniziative e gli interventi adeguati alla valorizzazione delle risorse del territorio ai fini turistico-culturali
e, più in generale, per assicurare la fruizione ed il godimento sociale;
ATTESO CHE la proposta presentata dalla ditta MLC Comunicazione, corrente in V. Cavarretta 35A,
Palermo, P.I. IT11434191000, risulta congrua, con nota prot. n. 3839 del 21/08/2020 si apprezza
l’iniziativa concordandone e definendone le attività;
VISTA la polizza assicurativa emessa a copertura di eventuali danni;
VISTA la fattura elettronica n. 5E in acconto, emessa dalla Ditta MLC Comunicazione, relativa alla
fornitura de quo, di complessive € 1600,00 di cui € 262,30 quale ritenuta d’acconto del 20% e iva €
288,53 al 22%, acquisita al protocollo al n. 1198 del 15/03/2021, che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Det_n_162_del_27/10/2021

Pag.

1

VISTA la fattura elettronica n. 10E del 06/10/2021, emessa dalla Ditta MLC Comunicazione, relativa
alla fornitura de quo, di complessive € 4.200,00 di cui € 3.442,62 quale imponibile e € 757,38 per
IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 4562 del 06/10/2021, che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la nota prot./Rub. 4017/2020 del 02/09/2020, con il quale il Direttore del Parco nomina l’Istr.
dir. Franca Maria Rallo R.U.P. dei lavori di cui all’oggetto;
ACCERTATA la regolare esecuzione del servizio de quo con visto apposto sulla fattura dal R.U.P.
prot. n. 4985 del 27/10/2021;
ACQUISITA al protocollo al n. 4585 del 07/10/2021, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
delle leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
VISTA l’autodichiarazione riguardante la regolarità contributiva della sopra citata ditta, acquisita al
nostro prot. n 4855 del 20/10/2021;
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 Smart CIG:
Z2B30CA4D9;
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:
LIQUIDARE E PAGARE alla ditta MLC Comunicazione, corrente in V. Cavarretta 35A, P.I.
IT11434191000, la fattura elettronica n. 10E del 06/10/2021, emessa dalla Ditta MLC
Comunicazione, di complessive € 4.200,00 di cui € 3.442,62 quale imponibile e € 757,38 per IVA al
22%, acquisita al protocollo al n. 4562 del 06/10/2021 , relativa alla fornitura affidamento lavori per
la realizzazione di una Performance di Land Art nel contesto degli scambi culturali Sicilia/USA, di cui
al Progetto denominato “Paningenesi”;
DARE ATTO in relazione all’affidamento dell’incarico, che la somma complessiva di € 5.800,00, è
stata impegnata nel bilancio del Parco E.F. 2020, Cap. 102104.0, Miss.1, Program.2, Tit.1, Macr.103;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 3.511,48 in favore della
suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella
dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), agli atti di
ufficio.
AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 688,52 quale ritenuta d’acconto al 20% sulla
suddetta fattura elettronica, direttamente all'erario, con F24.

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’
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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. 102104.0, Impegno n. 243 del 31/12/2020 di € 5.800,00 (Liquidazione € 4.200,00)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

===========================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 162 del 27/10/2021 verrà pubblicata all’albo
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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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT06628860964
Progressivo di invio: 3856966452
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFU4NF

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11434191000
Codice fiscale: CSSMLT63H55G273S
Nome: MARIA LETIZIA
Cognome: CASSATA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: MLC COMUNICAZIONE-V.CAVARRETTA 35/A
CAP: 90151
Comune: PALERMO
Provincia: PA
Nazione: IT

Recapiti
Telefono: 0917770378
E-mail: marialetiziacassata@gmail.com

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 90022080817
Denominazione: PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE

Dati della sede
Indirizzo: CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
CAP: 91022
Comune: CASTELVETRANO
Provincia: TP
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto
emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD06 (parcella)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2021-10-06 (06 Ottobre 2021)
Numero documento: 10E
Importo totale documento: 4200.00

Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 688.52
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello CU)

Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: .
Codice Identificativo Gara (CIG): Z2B30CA4D9

Dati relativi alle linee di dettaglio della
fornitura
Nr. linea: 1

Codifica articolo
Tipo: AswArtFor
Valore: 1
Descrizione bene/servizio: Incarico di Consulenza ( nn inps) Lavori
per realizzazione di una Performance di Land Art nel contesto
degli scambi culturali Sicilia/USA di cui al Progetto denominato
"Paningenesi",alla ditta MCL Comunicazione.
Quantità: 1.00
Unità di misura: N
Valore unitario: 3442.62
Valore totale: 3442.62
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Altri dati gestionali
Tipo dato: AswConCont
Valore testo: 44/015/00001
Valore numerico: 0.00

Nr. linea: 2
Descrizione bene/servizio: Riga ausiliaria contenente informazioni
tecniche e aggiuntive del documento
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Informazioni documento #ID#
Tipo dato: AswRelStd
Valore testo: Versione #Asw0103#
Tipo dato: AswTipoDoc
Valore testo: Parcella #TPD51#
Tipo dato: AswTipoPag
Valore testo: TP06
Valore numerico: 1.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 3442.62
Totale imposta: 757.38
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2021-10-06 (06 Ottobre 2021)

Data scadenza pagamento: 2021-10-06 (06 Ottobre 2021)
Importo: 3511.48
Istituto finanziario: BANCA MEDIOLANUM SPA (1271)
Codice IBAN: IT68Z0306234210000001634719
Codice ABI: 03062
Codice CAB: 34210

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: Fattura 10E 6_10_2021.pdf
Algoritmo di compressione: ZIP
Formato: pdf
Descrizione: Fattura 10E 6_10_2021.pdf #AL99#

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

