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

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 04/08/2021
OGGETTO: Rinnovo dell’incarico di RSPP, revisione e adeguamento DVR per il Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria (incluso incarico professionale
di medico competente ai sensi D.Lgs n. 81/2008) alla Ditta SICEF Srl.
SMART CIG: Z2232AF7BC

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.
CONSIDERATO che si rede necessario continuare il processo di adeguamento e aggiornamento
alla normativa vigente, in continua evoluzione, al tempo stesso al miglioramento continuo delle
condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti di lavori, ad integrazione di quanto già disposto del
DVR vigente e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
CHE il DVR già vigente e operativo si riferisce solo all’area monumentale, attualmente in uso e
coerente al progetto di adeguamento antincendio del Baglio Florio, DVR che deve essere esteso
anche agli altri siti appartenenti al Parco, quali: il Museo del Satiro di Mazara del Vallo con relative
aree archeologiche, il Castello Grifeo di Partanna e altre aree;
VISTA la Determinazione N. 60 del 04/05/2020 con cui si conferiva l’incarico di RSPP, revisione e
adeguamento DVR per il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria (incluso
incarico professionale di medico competente ai sensi D.Lgs n. 81/2008) alla Ditta SICEF Srl;
VISTA la Determinazione N. 172 del 06/11/2021 con cui si prorogava l’incarico di RSPP, revisione
e adeguamento DVR per il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria (incluso
incarico professionale di medico competente ai sensi D.Lgs n. 81/2008) alla Ditta SICEF Srl.
VISTA la richiesta di offerta Prot. n. 3429 del 02/08/2021, per il rinnovo dell’incarico di RSPP
esterno, revisione ed adeguamento DVR per il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
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Pantelleria (incluso incarico professionale di Medico Competente ai sensi D.Lgs. n. 81/2008);
VISTA la nota prot. n. 3460 del 03/08/2021 con cui è stata inviata offerta per il rinnovo della fornitura
del servizio di consulenza e supporto sugli adempimenti relativi al d.lgs. 81/2008 e d.lgs.106/2009,
formazione ed informazione del personale, assunzione dell’incarico di RSPP esterno, sorveglianza
sanitaria;
RITENUTO congruo proporre il rinnovo del suddetto incarico ad un compenso proporzionale per un
periodo di mesi 7, al costo complessivo di € 7.000,00, di cui € 5.737,70 quale imponibile ed €
1.262,30 IVA al 22%;
VISTA la nota prot. n. 1860 del 02/05/2020 di incarico dell’Arch. Bernardo Agrò quale Responsabile
Unico del Procedimento;
VISTO il D.Lgs n.81 del 09.04.2008 “Attuazione dell’art.1 della legge 03 Agosto 2008, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” al Capo III, che impartisce
disposizioni circa la sorveglianza Sanitaria nei luoghi di lavoro;
RITENUTO Che il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, in ottemperanza agli adempimenti
previsti dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro, intende affidare n°01 incarico annuo di Medico competente relativo al periodo 2021/2022, da
espletarsi presso i locali del Parco;
CONSIDERATO che poiché è inerente a specifiche competenze Istituzionali attribuite al Direttore del
Parco segnatamente dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro nell’ambito del quale l’Ente è obbligato a provvedere, in qualità di datore di lavoro in coerenza
con le esigenze di funzionalità del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa ed in adempimento
alle disposizioni di legge;
CONSTATATO che l’affidamento dell’incarico è urgente ed indifferibile, in considerazione anche
dell’emergenza epidemiologica in corso, e che la ditta SICEF Srl possiede sia le capacità sia i requisiti
professionali richiesti dall’art. 32 del D.Lgs n. 81/08 per assumere l’incarico di RSPP;
RITENUTO che il valore contrattuale dell’incarico non supera la soglia di € 40.000,00 e pertanto si
farà ricorso all’art. 36 comma 2 lett. a) “Affidamento diretto”, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30
comma 1 del medesimo decreto legislativo.
ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico de quo occorre impegnare la somma di € 7.000,00
iva compresa;
VERIFICATA:
- l’iscrizione della suddetta ditta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di
Agrigento al REA n. AG – 196678, e da cui NON risulta alcuna procedura concorsuale in corso o
pregressa, acquisita al protocollo n. 3474 del 04/08/2021;
- la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d’ufficio DURC on-line
protocollo INPS_26414955 del 01/06/2021, con scadenza validità il 29/09/2021;
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: Z2232AF7BC;
RITENUTO, alla luce della esiguità dell’importo contrattuale non chiedere il possesso di ulteriori
requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali;
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;
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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 l'art. 36 del 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 alla Ditta SICEF Srl, corrente in Favara (AG) in viale Progresso n. 26 - 91026, P.I.
02641790841, il rinnovo dell’incarico di RSPP e redazione DUVRI, presso il Parco Archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, per mesi 7 al costo di € 7.000,00, di cui € 5.737,70 quale
imponibile ed € 1.262,30 IVA al 22%;
IMPEGNARE sul Bilancio 2020/2022, annualità 2021 al Capitolo 111104.2, Missione 1, Programma
6, Titolo 1, macr. 103, la spesa complessiva di € 7.000,00;
DARE ATTO
- che ai fini IVA, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/1972, viene applicato lo split payment
(scissione pagamenti);
- che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria
dell'Ente.

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 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. 111104.2 Impegno n. 95 del 16/07/2021 di € 7.000,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

===========================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n°117 del 04/08/2021 verrà pubblicata all’albo
pretorio 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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