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

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 31/12/2021
OGGETTO: Determina a contrarre e impegno di spesa per primi presidi per interventi
di riparazione e rimessa in funzionalità degli edifici demaniali colpiti dalle calamità
naturali, (Collina Orientale) riparazioni, puntellamento e primi presidi per successive
opere di consolidamento dei monumenti antichi.
SMART CIG: Z3834AC49D

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 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.
- l’intervento è conseguente ai rilevanti danni procurati alle aree archeologiche dalle recenti alluvioni,
riveste carattere di estrema urgenza ed indifferibilità ed è volto alla salvaguardia del sito archeologico
e alla sua fruibilità ed è mirato ad effettuare i primi presidi per interventi di riparazione e rimessa in
funzionalità degli edifici demaniali colpiti dalle calamità naturali, (Collina Orientale) riparazioni,
puntellamento e primi presidi per successive opere di consolidamento dei monumenti antichi;
DATO ATTO che con nota prot. n. 5916 del 30/12/2021 è stato nominato R.U.P il Dott. Arch.
Bernardo Agrò, che istituisce l’ufficio a supporto del RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. relativamente alle gare in oggetto, composta dall’Ing. Luigi La Rocca, dal Sig.
Salvatore Casamento e dal Sig. Domenico Salvo;
RILEVATO che l’importo necessario per l’affidamento degli interventi in oggetto è stato stimato dai
Tecnici dell’Ufficio Parco in € 11.000,00 iva inclusa sulla base dei prezzi del vigente prezzario della
Regione Siciliana, come dettagliatamente illustrato nella stima agli atti del presente procedimento;
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CONSIDERATO che occorre pertanto attivare apposita procedura a contrarre per l’affidamento degli
interventi sopracitati;
CONSIDERATO che in relazione all’entità della spesa stimata e alla natura della prestazione in
oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell’Ente, è quello di cui all'art. 36 comma 2 lett. a)
così come modificato dalla L. 120/2020 e dalla L.108/2021, che consente l’affidamento diretto per
lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 a seguito di valutazione di congruità del ribasso offerto o
del preventivo di spesa fornito dall’operatore economico;
CHE ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’aggiudicazione del contratto si
provvederà sulla base del criterio del minor prezzo;
TENUTO CONTO che
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi stabilisce che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali dei contratti e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
nella procedura di cui all’articolo 36,comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre;
CONSIDERATO che la tipologia dei Lavori oggetto del presente atto e relative opere complementari
è presente sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e
pertanto è possibile procedere all’attivazione di una trattativa diretta;
VISTA la normativa in materia di Amministrazione trasparente di cui al DLgs 33/2013, nonché art.
29 del DLgs 50/2016;
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;
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 03.11.2000;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA
1
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante della presente
determinazione;
2
DI ATTIVARE apposita procedura a contrarre al fine della stipula del contratto di appalto per
l’affidamento del contratto di cui in premessa;
3
DI DARE ATTO che il contratto di cui al punto precedente verrà aggiudicato ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi con il criterio del minor prezzo;
4
DI DARE ATTO che l’importo da porre a base della procedura a contrarre di cui trattasi
ammonta in uno all’IVA, imprevisti ed incentivi tecnici ammonta ad un totale lordo di € 38.000,00;
5
IMPEGNARE le somme occorrenti, pari ad € 11.000,00, al capitolo 106209.1, missione 1,
programma 8, titolo 2, macroaggregato 202.
6
DI DARE ATTO che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010
convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);
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7

DI DICHIARARE, in capo al sottoscritto Direttore, l’insussistenza di conflitti d’interesse ai
sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
8
DI DARE ATTO, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, ex DLgs n. 33/2013 e smi,
che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito Internet del Parco, nella Sezione
Amministrazione Trasparente.

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. 106209.1 Impegno. 197 del 30.12.2021 di € 11.000,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 207 del 31/12/2021 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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