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

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 03/12/2021
OGGETTO: Primi interventi di manutenzione programmata e conservativa agli edifici
templari, lavori propedeutici successive indagini di rilievo e analisi dello stato di
conservazione, finalizzati ad un progetto di valorizzazione - Ditta Giardini e Dintorni di Caleca
Vito. IMPEGNO DI SPESA.
Smart CIG: Z39343B7D7

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.
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, in quanto trattasi di spesa
inferiore a € 40.000,00;
VISTA la nota prot. n. 5497 del 29/11/2021 con cui è stato nominato l’Istr. Direttivo Geom. Antonio
Ferraro Mortellaro - Responsabile Unico del Procedimento - RUP per l’affidamento del servizio de
quo;
VISTA la Relazione, prot. n. 5509 del 30/11/2021, dello stato degli edifici templari della collina
orientale con articolare riferimento al Tempio G - Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria;
CONSIDERATO Il Verbale di Gara, prot. n. 5533 del 03/12/2021, per Procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 modificato dall'art. 1, comma 5-bis,
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legge n. 120 del 2020 - Richiesta offerta economica a ribasso sull’imponibile dei lavori: “Primi
interventi di manutenzione programmata e conservativa agli edifici templari, lavori propedeutici
successive indagini di rilievo e analisi dello stato di conservazione, finalizzati ad un progetto di
valorizzazione”.
ATTESO che, al fine di un futuro affidamento del servizio di cui in oggetto, sono state invitate per
PEC e con documentazione firmata a presentare l’offerta economica a ribasso sull’imponibile dei
lavori, le seguenti ditte:
-Ditta Giardini e Dintorni di Caleca Vito, con sede legale in via Nazionale SS. 113, n.1 – 91010
Napola-Erice (TP), P.IVA 02530590815, prot. pec 5510 del 30/11/2021;
-Ditta Verde Giardini di Gervaso Pietro, con sede legale in Via Sabaudia n.87, 910190 Valderice
(TP), prot. pec 5512 del 30/11/2021;
-Ditta Gs Costruzioni S.r.l.s, con sede legale in Via Capitano Antonino Rizzo n. 222, 91100 Fulgatore
(TP) prot. pec 5514 del 30/11/2021;
CONSIDERATO che l’unica offerta prevenuta ribassata del 1%, dalla ditta Giardini e Dintorni di Vito
Caleca, che trasmesso il preventivo di spesa, acquisito al prot. n. 5518 del 01/12/2021, in cui ha
offerto l’importo di € 9.900,00, risulta congrua;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, mediante la richiesta d’ufficio DURC
on line protocollo INPS_28216623 del 18/10/2021, con scadenza validità il 15/02/2022;
VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio e Agricoltura di Trapani
n. REA TP– 117925, e da cui NON risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa,
acquisita al protocollo n. 5554 del 03/12/2021;
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: Z39343B7D7;
CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l’anno
2021, cap. 102104.0;
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;
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 il 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 Giardini e Dintorni di Caleca Vito, con sede legale in via Nazionale SS. 113,
n.1 – 91010 Napola-Erice (TP), P.IVA 02530590815, per Primi interventi di manutenzione
programmata e conservativa agli edifici templari, lavori propedeutici successive indagini di rilievo e
analisi dello stato di conservazione, finalizzati ad un progetto di valorizzazione, per un importo
complessivo di € 9.900,00;
IMPEGNARE l'importo complessivo di € 9.900,00 al Capitolo 102104.0 – missione 1, programma 2
– titolo 1, - Macro aggregato: 103, nel Bilancio 2021;
DARE ATTO
- che a seguito di regolare fornitura di quanto richiesto, si provvederà alla liquidazione e al
pagamento della superiore somma con separata determina del Direttore, dietro presentazione di
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fattura elettronica da parte della suddetta ditta, debitamente vistata per la regolare fornitura, e previa
verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 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 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.102104.0 a valere su Impegno n. 5 del 02/01/2021 di € 9.900,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n. 188 del 03/12/2021 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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