PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 – CASTELVETRANO (TP)
C.F. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 01/12/2021
OGGETTO: Recupero Somme per servizio di pulizia e facchinaggio per 24 mesi presso locali
del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
SMART CIG: 7832539FA4

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
- 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, 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.
VISTA la Determina n. 49 del 11/03/2019, con cui il Direttore del Parco ha nominato l’Arch. Giuseppe
Scuderi Responsabile Unico del Procedimento de quo;
VISTO il CIG 7832539FA4 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture;
VISTA la perizia “Servizio di Pulizia e facchinaggio per 24 mesi presso locali del Parco archeologico
di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria” per l'importo complessivo di € 247.341,14;
VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute della RDO n. 2369966 relativa ai lavori
di cui in oggetto ed allegata alla presente;
VISTO l’art. 95 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. con il quale è stata individuata aggiudicataria
provvisoria della suddetta procedura di acquisto tramite RDO la ditta BSF Società a Responsabilità
Limitata, VIA PIERSANTI MATTARELLA, N. 2, CALTANISSETTA (CL), P.IVA 01769040856 che ha
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offerto € 189.456,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.054,77 per un totale
complessivo di € 193.510,77;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, l’impegno complessivo di € 247.341,14 assunto con
determina n. 50 del 11/03/2019, viene così rideterminato:
LAVORI al netto del ribasso

€ 189.456,00

Oneri di sicurezza

€ 4.054,77

SOMMANO I LAVORI

€ 193.510,77

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA 22%

€ 42.572,37

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.

€ 42.572,37

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 42.572,37
€ 236.083,14

PROPONE
1. di approvare l’offerta ricevuta della RDO n. 2369966 relativa ai lavori di cui in oggetto ed allegata
alla presente e la aggiudicazione definitiva alla ditta BSF Società a Responsabilità Limitata effettuata
ai sensi dell’art. 95 della Legge D.Lgs n° 50/2016;
2. di rideterminare l’impegno di spesa assunto con determina n. 50 del 11/03/2019 per un totale
complessivo di € 236.083,14 e che in sede di Rendiconto anno 2021 si provvederà a eliminare la
differenza da Residuo Passivo.

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento 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.111110 impegno n. 50 del 11/03/2019 di € 67.000,00
Cap.111110 impegno n. 51/P del 11/03/2019 di € 100.000,00
Cap.111110 impegno n. 51/P del 11/03/2019 di € 80.341,14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n. 184 del 01/12/2021 verrà pubblicata
all’albo pretorio 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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