PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
Fraz. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 11/10/2021
OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione e supporto legale specializzato
nell’ambito amministrativo, con precipuo riguardo all’attività di vigilanza in
ordine al corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, bandi e
altri atti e/o provvedimenti del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria, all’Avv. Luciana Maria Russo.

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che il Parco Archeologico di Selinunte, quale ente pubblico, soggiace alle regole di evidenza
pubblica, sia in relazione all’individuazione dei soggetti fornitori che del personale dipendente,
nonché a tutta la disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza prevista per le pubbliche
amministrazioni;
- che L’evoluzione e la complessità del quadro normativo ai temi della trasparenza,
dell’anticorruzione e di valutazione della performance hanno fatto emergere la necessità per
questo Parco di avvalersi dell’assistenza di professionisti specializzati con particolare
riferimento alle tematiche, appunto, della trasparenza negli ambiti di intervento del Parco e nelle
procedure di appalto;
- che nonostante l’imponente estensione del Parco nonché l’emergere complesso e quotidiano di
problematiche stragiudiziali di carattere preminentemente giuridico, amministrativo e gestionale
prodromico ad eventi patologici di carattere giudiziale, l’Ente non gode di un proporzionato
numero di dipendenti esperti muniti delle diverse qualifiche dirigenziali necessarie per
l’esecuzione delle attività improrogabili nel quadro complesso di gestione del parco, nonché di
adeguato personale per la disamina delle patologie emerse ed emergenti;
- che le risorse umane attuali non sono sufficienti alla perfetta estrinsecazione della migliore
produttività e valorizzazione dei beni dell’Ente che, alla luce delle nuove tecnologie è solo
potenzialmente progettabile;
- che è indispensabile avvalersi di un collaboratore legale specializzato in ambito civilistico ed
amministrativo a supporto delle attività giuridico-amministrativa per le procedure ad evidenza
pubblica, bandi e altri atti e/o provvedimenti per la gestione dell’Ente Parco;
- che a tale summenzionata ed indifferibile esigenza di assistenza si può dare risposta attraverso
la nomina di un professionista legale specializzato in ambito amministrativistico;
RITENUTO in base ai Curricula acquisiti di individuare una simile figura altamente specializzata
nell’Avv. Luciana Maria Russo del Foro di Palermo, risultando la stessa, esperta nelle materie
del diritto amministrativo, con particolare riguardo alle procedure per Concorsi pubblici e
pubblico impiego, urbanistica ed edilizia, contratti pubblici/appalti, ambiente, espropriazioni per
pubblica utilità, concessioni e licenze pubbliche;
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RITENUTO, affidare all’avv. Luciana Maria Russo, professionista di riconosciuta ed indiscutibile
autorevolezza e fama professionale nello specifico campo oggetto dell’incarico, occupandosi di
numerose controversie inerenti al diritto amministrativo, con particolare riguardo alle tematiche
relative ai Concorsi pubblici e pubblico impiego, urbanistica ed edilizia, contratti pubblici/appalti,
ambiente, espropriazioni per pubblica utilità, concessioni e licenze pubbliche, prestando attività di
assistenza e consulenza in ambito giudiziale ed extragiudiziale a privati, società, imprese
pubbliche e pubbliche Amministrazioni come da curriculum vitae fornito al prot. n. 4400 del
27/09/2021;
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 i soggetti beneficiari 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 3/11/2000;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
AFFIDARE all’avv. LUCIANA MARIA RUSSO (C.F. RSSLNM89E46G273G) nata a Palermo il
06.05.1989 e con Studio in Palermo alla via della Libertà n. 39, l’incarico di collaboratore e
supporto legale specializzato nell’ambito amministrativo, con precipuo riguardo all’attività di
vigilanza in ordine al corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, bandi e altri atti
e/o provvedimenti del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
DARE ATTO che al professionista nominato spetta un compenso lordo, determinato previo
accordo con il professionista, pari a € 3.000,00, oltre € 686,40 per C.P.A. e I.V.A. al 22% e che alla
liquidazione e pagamento del suddetto compenso si provvederà dietro presentazione di parcella;
DARE ATTO che l’incarico avrà una decorrenza di mesi dodici dalla sottoscrizione dell’apposito
disciplinare di incarico;
IMPEGNARE, in relazione all’affidamento dell’incarico di cui trattasi all’avv. Luciana Maria Russo,
la somma complessiva di € 3.686,40 nel bilancio del Parco E.F. 2021/2022 Missione 1,
Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103, Cap. 103105.1 per il periodo che intercorre tra l’11
ottobre 2021 e il 10 ottobre 2022;
DARE ATTO che alla presente determina di conferimento d’incarico, seguirà la stipulazione di
apposito disciplinare prestazionale tra le parti, mediante il quale verranno determinati e siglati i
rispettivi impegni.

F.to
Il Direttore
Arch. Bernardo AGRO’

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
ipartimento 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. 103105.1 IMPEGNO n. 163/P del 08/10/2021 di € 3.686,40

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

==========================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 141 del 11/10/2021 verrà pubblicata all’albo
online del Parco secondo 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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