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

DETERMINAZIONE N. 194 DEL 20/12/2021
OGGETTO: Incarico di assistenza e supporto alla direzione e al personale interno per la
gestione delle attività amministrative e tecnico-contabili degli uffici della UO1 e di supporto
alla programmazione e rendicontazione finanziaria (uffici Valorizzazione - UO2) del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, in qualità di Esperto, alla Dott.ssa
Giuseppina Valentina Bono. Periodo 01/01/2022 al 31/12/2022.

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 perdura una rilevante carenza di organico oltre di figure specialistiche di settore da impegnare
nella complessa conduzione degli Uffici Amministrativi e di gestione delle problematiche di
ragioneria e nell’ambito delle iniziative ad essa finalizzate, nonché di supporto alla Valorizzazione;
- che occorre un supporto alle attività amministrativo-gestionali e alle attività di Valorizzazione;
- che occorre individuare un gruppo di lavoro che si occupi della valorizzazione e promozione del
Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
- che stante la carenza di personale, nonché di risorse umane specializzata nel campo, giusta nota
n. 3813 del 19/08/2020, vi è la necessità di costituire un gruppo di lavoro composto da assistenti
alla direzione del Parco di Selinunte, connesso sia alla soluzione di problemi complessi per la
gestione amministrativo-contabile, che alla gestione di attività legate a progetti di Valorizzazione,
relativamente al funzionamento degli uffici di Ragioneria e di Direzione ;
- che le attività che questa Direzione promuove necessitano di un obbligato sostegno dell’organico
soprattutto per ciò che riguarda gli aspetti della gestione della Ragioneria e della Amministrazione
di aspetti specialistici per la legislazione del lavoro, organico totalmente carente come da
corrispondenze e segnalazioni al superiore Dipartimento e da evidenze dello stato dell’arte;
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, connotati da carattere
fiduciario, si rendono oltremodo indispensabili in relazione alle peculiarità e complessità delle
attività amministrative;
PRESO ATTO dell’individuazione e conferma della professionalità, giusta nota n.5283 del
11/11/2020 con cui si conferma la figura della dott.ssa Giuseppina Valentina Bono che ha svolto la
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sua precedente collaborazione, nella gestione della struttura digitale del sistema informatico di PA
Digt. In particolare dovrà estendere il proprio campo di azione anche per il supporto agli aspetti
specifici della U.O.1. e alle attività concernenti le sezioni contabile/ragioneria e tecnico viste le
competenze ed esperienza nel campo della programmazione europea, espresse in questi mesi,
nonché fornire supporto alla U.O.2 per partecipazione e assistenza a progetti di valorizzazione;
RITENUTO che in ragione del livello di competenza e dell’aspetto fiduciario insito e richiesto nelle
prestazioni oggetto dell’affidamento, il Direttore del Parco ritiene di conferire il detto incarico alla
dott.ssa Giuseppina Valentina Bono, anche in ragione dei risultati conseguiti con la pregressa
proficua collaborazione in ordine ad altro incarico;
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 rinnovo dell’incarico per un periodo avente la durata di mesi
dodici alla dott.ssa Giuseppina Valentina Bono, per l'importo negoziato pari ad € 23.760,00
onnicomprensivo di oneri e ritenute;
CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l’anno
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
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:
AFFIDARE alla dott.ssa Giuseppina Valentina Bono, nata a Sciacca (AG) il 20/05/1981, e
residente a Sciacca (AG) nella Via San Marco n.36, P.I. 03001540842, Incarico di assistenza e
supporto alla direzione e al personale interno per la gestione delle attività amministrative e tecnicocontabili degli uffici della UO1 e di supporto alla programmazione e rendicontazione finanziaria
(uffici Valorizzazione - UO2) del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, in
qualità di Esperto, alla Dott.ssa Giuseppina Valentina Bono. Periodo 01/01/2022 al 31/12/2022. Le
modalità dell’incarico saranno definite in idoneo disciplinare prestazionale in accettazione.
IMPEGNARE in relazione all’affidamento dell’incarico,
-la somma complessiva di € 23.760,00 nel bilancio di previsione 2022, missione 1, programma. 2,
titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 103105.1;
DARE ATTO CHE:
al professionista nominato spetta un compenso onnicomprensivo, determinato previo
accordo con il professionista, pari a € 23.760,00 onnicomprensivo di oneri e ritenute.
l’incarico avrà una durata di mesi dodici, rinnovabile, dalla sottoscrizione dell’apposito
disciplinare, e comunque fino al 31/12/2022;
che alla liquidazione e pagamento del suddetto compenso si provvederà dietro
presentazione di fattura elettronica;
- 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
che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.
Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’
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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. 187 del 09/12/2021 di € 23.760,00

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

====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 194 del 20/12/2021 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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