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

DETERMINAZIONE N. 67 DEL 14/06/2022
OGGETTO: Proroga servizio ASP, anno 2022 e un servizio complementare, urgente e
indifferibile, alla ditta PA Digitale Spa.
Periodo 01.04.2022 – 31.12.2022.
SMART CIG: ZBC36CB2DE

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.
DATO ATTO che il servizio per la gestione della contabilità economico-finanziaria del Parco è fornito
dalla ditta PADIGITALE S.p.A., che assicura tramite il servizio ASP, di URBI Smart la gestione di
alcuni servizi del Parco, quali la fatturazione elettronica, la contabilità economico- finanziaria e la
gestione del Bilancio, la gestione documentale, la conservazione digitale a norma e il protocollo;
CONSIDERATO che il servizio fornito dalla PA Digitale Spa è scaduto il 31/12/2021;
VISTA la Determinazione n. 22 del 02/03/2022 con la quale si rinnova per un trimestre il servizio
ASP, per il I° trimestre, anno 2022 e un servizio complementare, urgente e indifferibile, alla ditta PA
Digitale Spa.
RILEVATA la necessità, di rinnovare detto servizio per assicurare la continuità e il buon
funzionamento dell’attività amministrativa del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e
Pantelleria, fino al 31/12/2022;
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VISTO il prospetto offerta economica, proposto da PA DIGITALE Spa, prot. n. 24 del 03/01/2022,
che risulta adeguato e congruo;
RILEVATO che occorre dare continuità al servizio erogato dalla Ditta PA DIGITALE Spa, corrente
in Pieve Fissiraga (LO), via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854, P.I/C.F. 06628860964, che offre il prezzo
di € 3.048,78 di cui € 2499,00 quale canone per il servizio reso dal periodo 01/04/2022 – 31/12/2022,
ed € 549,78 per Iva al 22%;
DATO ATTO che, in ogni caso, occorre procedere all’impegno di spesa indifferibile e urgente;
RICHIESTO all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il
seguente codice identificativo di gara Smart CIG ZBC36CB2DE;
VISTA la nota prot. n. 2891 del 14/06/2022, con il quale il Direttore del Parco nomina l’Istruttore Dir.
Franca Maria Rallo R.U.P. dei lavori di cui all’oggetto;
VERIFICATA l’assenza di attestazioni al Casellario delle Imprese ANAC effettuata in data
14/06/2022;
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;
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.20/GAB del 25/03/2022;
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

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
DI PROCEDERE alla proroga dell’affidamento servizio ASP, per il periodo 01.04.2022 – 31.12.2022,
e un servizio complementare, urgente e indifferibile, alla Ditta PA DIGITALE Spa, corrente in Pieve
Fissiraga (LO), via Leonardo Da Vinci, 13 - 26854, P.I/C.F. 06628860964, che offre il prezzo di €
3.048,78 di cui € 2499,00 quale canone per il servizio reso dal periodo 01/04/2022 – 31/12/2022,
ed € 549,78 per Iva al 22%;
DI IMPEGNARE sul Bilancio 2022, annualità 2022 al cap. 103100.0 – missione 1 programma 3,
titolo 1, Macro aggregato 103, la spesa complessiva di € 3.048,78 Iva compresa al 22%;
DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento della superiore somma si provvederà con
separata determina del Direttore, dietro presentazione di fattura elettronica da parte della suddetta
ditta e previa verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.
F.to
Il Direttore del Parco
Arch. Bernardo AGRO’
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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. 103100.0 Impegno n. 62 del 14/06/2022 di € 3.048,78
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 67 del 14/06/2022 verrà pubblicata
all’albo pretorio on line del Parco come da 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.parcoselinunte.com.
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