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

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 03/08/2021
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Intelecom Systems Srl, il servizio di
fibra e VOIP, per una migliore trasmissione di dati via cavo sia all’interno che all’esterno del
Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.
Smart CIG: Z9732803F4

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.
ATTESO che a seguito nostra richiesta e avvenuti sopralluoghi, la suddetta ditta ha trasmesso il
preventivo prot. n. 3016 del 08/07/2021, offrendo per la fornitura del servizio di Internet e fonia la
cifra di € 1.980,00 per canone annuale;
VISTO l’affidamento d’incarico con Determinazione del Direttore n.102 del 19/07/2021, alla Ditta
INTELECOM Systems Srl, corrente in Modica (RG), Via R. Partigiana n. 53/D, - P.I. 01266520889;
VISTA la nota prot. n. 3134 del 14/07/2021 con cui è stato nominato l’Istr. Dir. Franca Maria Rallo Responsabile Unico del Procedimento - RUP per l’affidamento del servizio de quo;
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori prot. n. 3270 del 22/07/2021 per liquidazione a
Saldo dell’importo Fatturato di € 1.980,00 IVA compresa;
VISTA la fattura elettronica n. V00391 del 20/07/2021 di € 1.409,10, di cui € 1.155,00 quale
imponibile ed € 254,10 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 3234 del 20/07/2021, relativa al
pagamento del servizio de quo, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale;
ACQUISITA al protocollo n. 3280 del 23/07/2021, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle
leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
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VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio del SUD EST Sicilia al
REA n. RG - 106296, e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa,
acquisita al protocollo n. 3162 del 16/07/2021;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, mediante la richiesta d’ufficio DURC on
line protocollo INPS_26062563 del 06/05/2021, con scadenza validità il 03/09/2021;
RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente Smart CIG: Z9732803F4;
CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l’anno
2021, cap. 111107.1 e 103113.2;
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;
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;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta INTELECOM Systems Srl, corrente in Modica (RG), Via R.
Partigiana n. 53/D, - P.I. 01266520889, la fattura elettronica n. V00391 del 20/07/2021 di € 1.409,10,
di cui € 1.155,00 quale imponibile ed € 254,10 per IVA al 22%, acquisita al protocollo al n. 3234 del
20/07/2021, per la fornitura del servizio di fibra e VOIP, per una migliore trasmissione di dati via cavo
sia all’interno che all’esterno del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.980,00 è stata impegnata come segue:
- € 1.244,35 al Capitolo 111107.1 – missione 1, programma 2 – titolo 1, - Macro aggregato: 103, nel
Bilancio 2021;
- € 735,65 al Capitolo 103113.2 – missione 1, programma 2 – titolo 1, - Macro aggregato: 103, nel
Bilancio 2021;
AUTORIZZARE la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 1.155,00 in favore della
suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella
fattura elettronica n. V00391 del 20/07/2021 acquisita agli atti di ufficio;
AUTORIZZARE la U.O.1 a versare l'importo di € 254,10 quale IVA al 22% sulla suddetta fattura
elettronica, direttamente all'erario, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione pagamenti).

F.to
Il Direttore del Parco
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. 111107.1 Impegno n. 91 del 15/07/2021 di € 1.244,35
Cap. 103113.2 Impegno n. 93 del 16/07/2021 di € 735,65
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 113 del 03/08/2021 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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