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

DETERMINAZIONE N. 163 DEL 01/11/2021
OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione specialistico per sostegno legale
giuridico legato ai contratti di sponsorizzazione e art bonus, assistenza relativa a
programmi di valorizzazione e atti procedimentali per gli strumenti di finanziamento
pubblico anche in ambito europeo, programmazione negoziata e attività di assistenza
procedimenti amministrativi – all’Avv. Vincenzo Camilleri. Periodo 01/11/2021 al
31/10/2022.

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 nella struttura amministrativa del Parco perdura una evidente carenza di
personale diventata cronica;
- valutato che risulta utile per la valorizzazione e le attività di divulgazione dei siti afferenti di
questo Parco;
- considerata l’esigenza di avere sostegno legale-giuridico legato ai contratti di
sponsorizzazione e art bonus, progettazione relativa a programmi di valorizzazione e atti
procedimentali per gli strumenti di finanziamento pubblico anche in ambito europeo, nonché di
programmazione negoziata;
- collaborare alla stesura dei contratti necessari all’acquisto di forniture, di prestazioni di
servizio, di appalti, di pubblicità, video, fotografia, manifestazioni culturali private o pubbliche a
titolo gratuito o oneroso ed ogni ulteriore tipologia di contratto di cui l’Ente Parco necessitasse
per il periodo di vigenza della presente nomina, ad eccezione dei contratti di lavoro subordinato
tra l’Ente Parco ed i propri dipendenti;
- collaborare al corretto svolgimento delle procedure di evidenza pubblica che saranno svolte
dal Parco, al fine di rispettare le previsioni di legge ed assicurare il miglior soddisfacimento dei
propri interessi;
- collaborare alla predisposizione delle relazioni sui contenziosi e controversie rispetto agli
argomenti sopra citati;
- offrire ogni supporto, anche mediante la stesura di apposite note, alla corrispondenza che
dovrà essere redatta sulle controversie insorte o di possibile insorgenza, con altri soggetti
privati, enti e/o istituzioni;
- offrire le più opportune consulenze in materia di anticorruzione e trasparenza, all’uopo
indicando anche le misure più adatte al fine di consentire al Parco di risultare compliance
rispetto alle previsioni di legge dettate in materia;
- offrire ogni più opportuna consulenza in ordine alla valorizzazione del personale e del
patrimonio del Parco mediante l’utilizzo degli Strumenti di cui questo dispone.
PRESO ATTO dell’esigenza di avvalersi di professionisti qualificati che facciano fronte alle
esigenze di questo Ente, relativamente all’incarico specialistico per sostegno legale-giuridico e
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per la progettazione relativa a programmi di valorizzazione e atti procedimentali per gli strumenti
di finanziamento pubblico anche in ambito europeo, nonché di programmazione negoziata;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti, di
cui al D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere al conferimento di un incarico per la durata di mesi
dodici all’Avv. Vincenzo Camilleri (C.F. CMLVCN54L18A089B) nato il 18.07.1954 e con Studio
in Agrigento in via Mazzini n. 205, detto incarico avrà durata dal 01/11/2021 -31/10/2022;
CONSIDERATO che alla spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l’anno 20212022, 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;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO

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:
AFFIDARE all’Avv. Vincenzo Camilleri (C.F. CMLVCN54L18A089B) nato il 18.07.1954 e con
Studio in Agrigento in via Mazzini n. 205, l’incarico di collaborazione specialistico per sostegno
legale giuridico legato ai contratti di sponsorizzazione e art bonus, assistenza alla progettazione
relativa a programmi di valorizzazione e atti procedimentali per gli strumenti di finanziamento
pubblico anche in ambito europeo, nonché di programmazione negoziata, attività di assistenza
procedimenti amministrativi Periodo 01/11/2021 -31/10/2022;
DARE ATTO che al professionista nominato spetta un compenso lordo, determinato previo
accordo con il professionista, pari a € 12.000,00, oltre € 2.352,00 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 durata di dodici mesi, e precisamente dal 01/11/2021 31/10/2022 e che sarà sottoscritto un apposito disciplinare di incarico;
- che alla liquidazione e pagamento del suddetto compenso si provvederà dietro presentazione
di parcella;
IMPEGNARE in relazione all’affidamento dell’incarico, la somma di € 11.194,56 nel bilancio
2021-2022, missione 1, programma. 2, titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 103105.1 e €
3.157,44 a valere sull’impegno 173, Cap. 102104.0 per complessivi € 14.352,00;
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione
economica finanziaria dell'Ente.
Il Direttore del Parco
F.to 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. 102104.0 a valere sull’impegno 173 del 02/01/2021 di € 3.157,44 (2021)
Cap. 103105.1 Impegno n. 169/P del 29/10/2021 di € 11.194,56 (2022)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

==================================================================
==
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 163 del 01/11/2021 verrà pubblicata
all’albo pretorio on line 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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