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

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 11/10/2021
Affidamento del servizio di supporto specialistico giuridico e
amministrativo al Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria, nell’esecuzione del contratto per la gestione integrata dei servizi al
pubblico di cui all'art. 117 del d. l.vo n. 42/2004 e problematiche generali
stragiudiziali giuridiche, amministrative e gestionali.
OGGETTO:

IL DIRETTORE
PREMESSO che con D.A. n. 057 del 07/06/2019, dell’Assessore Regionale ad Interim dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, l’Arch. Bernardo Agrò;
CONSIDERATO che con D.D.G. 1444 del 30.06.2010 il Dipartimento Regionale dei Beni

Culturali e dell’Identità Siciliana ha bandito una procedurqa pubblica per l’affidamento della
gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all'art. 117, d.lgs. n.42/2004 siti in provincia
di Trapani;
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 2043 del 21.06.2021 è stata approvata e dichiarata
definitiva l’aggiudicazione per la gestione integrata dei servizi al pubblico del Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa in favore dell’ ATI Società Cooperativa Culture;
RITENUTO che, in ragione della particolare complessità del contratto per la gestione
integrata dei servizi aggiuntivi, è esigenza dell’Ente Parco ricorrere ad una figura
professionale, particolarmente qualificata, cui conferire l’incarico di consulenza giuridica
specialistica a supporto e vigilanza della corretta ed integrale esecuzione delle singole
clausule contrattuali, nonché di vigilanza ed assistenza giuridica in ordine ad eventuali
inadempimenti da parte della società aggiudicatrice della gestione integrata dei servizi al
pubblico e di assistenza in materia civilistica e amministrativa e problematiche generali
stragiudiziali di carattere preminentemente giuridico, amministrativo e gestionale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti,
di cui al D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs 56/2017, a norma del quale per
importi inferiori a 40.000,00 € è prevista la possibilità di affidamento diretto anche senza la
previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che, nello specifico, la diretta assistenza ed il supporto specialistico,
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connotati da carattere strategico e fiduciario, si rendono oltremodo indispensabili in
relazione alle peculiarietà e complessità del contratto per la gestione integrata dei servizi;
RITENUTO che nell’organico attualmente in servizio presso il Parco Archeologico di
Selinunte e Cave di Cusa, non si rinvengono figure professionali in possesso di siffatte
specifiche competenze e che, stante peculiarietà della materia, si palesa la necessità di
avvalersi di un esperto esterno di comprovata esperienza, contraddistinta da elevata
specificità, tale da poter assicurare l’assistenza ed il supporto specialistico necessari
esteso a tutti i procedimenti;
DATO ATTO che l’affidamento del presente servizio di consulenza giuridica specialistica,
avrà una durata pari a quella prevista dal contratto per la gestione integrata dei servizi ex
art. 117, d.lgs. n.42/2004, definita dal bando di gara sopra richiamato, in anni quattro e che
comprende altresì problematiche generali stragiudiziali di carattere preminentemente
giuridico, amministrativo e gestionale;
RITENUTO che in ragione del livello di competenza, del carattere altamente specialistico
in materia civilistica ed amministrativistica, nonché dell’aspetto fiduciario insito e richiesto
nelle prestazioni oggetto dell’affidamento, il Direttore del Parco ritiene di conferire il detto
incarico all’Avv. Giovanni Puntarello del Foro di Palermo, anche in ragione dei risultati
conseguiti con la pregressa proficua collaborazione in ordine ad altro e diverso incarico;
CONSIDERATO che il curriculum vitae posseduto dal Professionista e l’offerta economica
presentata dall’Avv. Giovanni Puntarello, anche in ragione del principio di economicità
dell’azione amministrativa, rispondono alle esigenze del Parco, sopra sinteticamente
esplicitate;
CONSIDERATO che alla spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l’anno
2021/2022, missione 1, programma. 2, titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 103105.1;
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;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;
DETERMINA

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
DI AFFIDARE all’Avv. Giovanni Puntarello (C.F. PNTGNN82A28F899K) nato a Niscemi il
28.01.1982 e con Studio in Palermo alla via della Libertà n. 39, l’incarico per i servizi di
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consulenza legale e l’esecuzione delle prestazioni professionali di cui in premessa, per
l’intera durata del contratto di gestione dei servizi al pubblico di cui all'art. 117, d.lgs.
n.42/2004 di cui sopra si è detto, per un importo onnicomprensivo, annuo, al netto di
eventuali rimborsi spese, determinato previo accordo con il professionista, pari a €
12.000,00, oltre € 5.509,44 per C.P.A. 4%, spese generali (ex D.M. 55/2014) al 15% e IVA
al 22%
- che alla liquidazione e pagamento del suddetto compenso si provvederà dietro
presentazione di parcella;
DI IMPEGNARE in relazione all’affidamento dell’incarico, la somma complessiva di €
17.509,44 nel bilancio 2021/2022, missione 1, programma. 2, titolo 1, macroaggregato
103, Cap. 103105.1, per il periodo che intercorre tra l’ 11 ottobre 2021 ed il 10 ottobre
2022;
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione
economica finanziaria dell'Ente e che, avuto riguardo alle successive annualità, l’impegno
di spesa sarà assunto con autonomi atti di impegno a valere sui successivi bilanci.
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 del Parco
Arch. Bernardo AGRO’

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. 103105.1 Impegno n. 112/P del 31/08/2021 di € 17.509,44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo
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====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 142 del 11/10/2021 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.
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