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

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 29/12/2021
Oggetto: Lavori di somma urgenza per realizzare i primi interventi di ripristino della fibra ottica in
attesa di lavori definitivi, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria.
CIG: Z763414904
IL DIRETTORE
VISTO il D.A. n. 057 del 07/06/2019, dell’Assessore Regionale ad Interim dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Arch. Bernardo Agrò la Direzione
del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
PREMESSO che nelle giornate del 10-11 Novembre e del 16 Novembre c.a., si sono abbattuti sul
territorio della frazione di Marinella di Selinunte (Comune di Castelvetrano) violenti Nubifragi e
trombe d’aria con conseguenti alluvioni che hanno determinato danni alle infrastrutture del Parco,
così come anche, alla fibra ottica del Parco Archeologico e interruzione delle comunicazioni di
internet e di telefonia;
VISTO il verbale di somma urgenza, prot n°5427 del 24/11/2021 con il quale venivano rilevati i
danni, e venivano accertati gli estremi per la dichiarazione della somma urgenza dei lavori di
ripristino della fibra ottica, per rimuovere l’interruzione delle comunicazioni internet e telefoniche,
necessarie all’attività del Parco;
VISTA la nota prot./Rup 5425/2021 del 24/11/2021, con il quale il Direttore del Parco nomina l’Istr.
Dir. Geom. Antonio Ferraro Mortellaro, R.U.P. dei lavori di cui all’oggetto;
VISTO l’art. 23 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 e l’art. 163 commi 1 e 2 del D.Lvo
50/2016, che regola le procedure di affidamento nelle circostanze di somma urgenza dei lavori;
VISTA la perizia tecnica redatta dal Responsabile del Procedimento e progettista, geom. Antonio
Ferraro Mortellaro composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica, Computo Metrico,
Documentazione Fotografica, Elaborato Grafico; perizia dalla quale si evince la tipologia di
lavorazione da eseguire per il ripristino dell’infrastruttura danneggiata, nonché la spesa necessaria
come da seguente quadro economico:
LAVORI
- Importo complessivo dei lavori
€. 4.587,00
- Costo sicurezza sui lavori non soggetto a ribasso
€. _______
- Restano i lavori
€. 4.587,00 €. 4.587,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- Iva Sui Lavori 22%
€ 1.009,14
€ 1.009,14
TOTALE COMPLESSIVO
€.5.596,14
CONSIDERATO che è risultato necessario intervenire con assoluta urgenza al fine di eliminare lo
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stato di interruzione delle comunicazioni internet e telefoniche;
CHE il fenomeno meteorico suddetto - di eccezionale intensità - ha danneggiato inoltre opere pubbliche (strade, canali, ponti, ecc…) e ha fatto esondare i corsi d’acqua limitrofi all’Area archeologica di Selinunte;
CHE l’evento meteorico ha innescato ulteriori e potenziali situazioni che comportano un grave
danno all’incolumità delle persone e ai beni;
CHE gli effetti dell’evento calamitoso per la loro natura o estensione sono stati fronteggiati con interventi tecnici urgenti e straordinari;
CONSIDERATO che, sulla base della normativa vigente
- ai sensi dell’art. 23 del Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “L’esecuzione dei lavori di cui
al presente decreto è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo..” e art. 163 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 163 comma 2 del d.lgs. 50/2016 l’esecuzione di lavori di somma urgenza può
essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento
o dal tecnico incaricato dall’Amministrazione, il quale nella considerazione che gli interventi sono di
mero ripristino funzionale, degli interventi già realizzati dalla stessa ditta, per economia e per competenza di individuare lo stesso operatore economico;
RITENUTO opportuno provvedere senza indugio alla messa in sicurezza d’emergenza del tratto di
fibra ottica danneggiato ed all’uopo è stata chiesta la propria disponibilità ad eseguire i lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio connesso all’interruzione delle comunicazioni via
fibra ottica alla Ditta MAC Srl., Via Crucillà 190, Serradifalco (CL), 93010, P.I 0220310856, qualificata per l’esecuzione di lavori di che trattasi;
DATO ATTO che
- a seguito di sopralluogo congiunto con la ditta interpellata, la stessa si è detta disponibile
all’esecuzione delle lavorazioni di che trattasi;
- la ditta, presa visione della perizia e dei relativi prezzi, l’ha sottoscritta per accettazione.
RITENUTO opportuno e necessario per quanto sopra, dover affidare direttamente i lavori di
realizzazione dei primi interventi di ripristino della fibra ottica, in attesa dei lavori definitivi,
all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, al fine di rimuovere lo
stato di pregiudizio alle comunicazioni internet e telefonica alla Ditta MAC Srl., Via Crucillà 190,
Serradifalco (CL), 93010, P.I 0220310856 come da verbale di somma urgenza, allegata, a norma
dell’art. 163 d.lgs. 50/2016, firmata per accettazione dalla ditta stessa.
DATO ATTO che la Ditta MAC Srl., Via Crucillà 190, Serradifalco (CL), ha presentato all’Ente
Parco un’apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale con nota protocollo n.
5906 del 29/12/2021 a cui si allega anche dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia;
VISTA la visura camerale, acquisita al protocollo n. 5415 del 24/11/2021, rilasciata dalla Camera di
Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, N.REA CL-114728;
VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INPS_28895538 del 24/11/2021, con
scadenza validità il 24/03/2022;
DATO ATTO che la ditta ha fornito gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai
pagamenti dei lavori che l’Ente dovrà effettuare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010e s.m.i.,
CHE la spesa necessaria ammonta a €. 5.596,14 (inclusa l’IVA al 22%);
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CHE il sottoscritto 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;
CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l’anno
2021, CAP. 111104.1 e 103100.0 come segue:
-

€ 3.596,14 al Cap. 111104.1, Missione 1, Progr. 6, Titolo 1, Macro aggregato 103;
€ 2.000,00 al Cap. 103100.0, Missione 1, Progr. 3, Titolo 1, Macro aggregato 103;

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;
Visto l’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell’Unità Operativa 01 di seguito
riportato;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RITENUTO di dovere determinare in conseguenza;
DETERMINA
Di Dare Atto di quanto in premessa;
Di Affidare i lavori urgenti in oggetto, come da perizia tecnica allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, dell’importo di €. 4.587,00 oltre all’IVA, alla ditta MAC Srl., Via
Crucillà 190, Serradifalco (CL), 93010, P.I 0220310856 che ha dato la disponibilità all’esecuzione
immediata;
Di assumere impegno di spesa per complessive €.5.596,14 IVA inclusa ai seguenti capitoli del
bilancio anno 2021:
- € 3.596,14 al Cap. 111104.1, Missione 1, Progr. 6, Titolo 1, Macro aggregato 103;
- € 2.000,00 al Cap. 103100.0, Missione 1, Progr. 3, Titolo 1, Macro aggregato 103;
Di liquidare quanto dovuto alla Ditta esecutrice ad avvenuta esecuzione dei lavori previa
presentazione di fattura vistata dal responsabile del Procedimento in segno di regolare esecuzione
delle opere e a seguito della verifica della regolarità contributiva.
Di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione della presente in segno di
accettazione da parte della ditta affidataria.
Di 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.
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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. 111104.1 Impegno n. 190 del 20/12/2021 di € 3.596,14
CAP. 103100.0 Impegno n. 191 del 20/12/2021 di € 2.000,00

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

====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 199 del 29/12/2021 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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