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

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 15/06/2022
OGGETTO: Incarico di collaborazione, mirato alla realizzazione di database relazionale
con linguaggio SQL (Structured Query Language) e interfaccia Microsoft
Access, dei resti di alcuni dei gruppi templari di Selinunte e di tutti gli elementi
architettonici relativi, all’ Arch. Alessandro Giuseppe Carlino. Periodo
15/06/2022 al 14/06/2023.

IL DIRETTORE
PREMESSO che con D.A. n. 057 del 07/06/2019, dell’Assessore Regionale ad Interim dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Selinunte,
Cave di Cusa e Pantelleria, l’Arch. Bernardo Agrò;
PRENDENDO ATTO
che nella struttura amministrativa del Parco perdura una evidente carenza di personale
diventata cronica, sia per la vacatio dei dirigenti responsabili delle Unità Operative (1- Affari
generali e del personale, sicurezza e protezione civile, legale e contenzioso e contabilità, bandi,
gare e contratti, ufficiale rogante e 2 - Progettazione, valorizzazione, promozione, ricerca
scientifica,
gestione
siti
dipendenti,
manutenzione
e
restauri),
il tutto unito e con particolare riferimento alla mancanza assoluta di figure specialistiche
indispensabili alla conduzione di funzioni e uffici di gestione economico-contabile, di ragioneria,
archeologico, architettonico, ingegneristico-strutturale, di materie legate alla predisposizione di atti
di funzione pubblica, cui sopperisce il Direttore;
TENUTO CONTO della necessità di questo Parco di realizzare un database con linguaggio SQL
(Structured Query Language) e interfaccia Microsoft Access.
Per ogni singolo elemento saranno riportati i dati salienti relativi all’elemento e laddove possibile la
collocazione originaria dello stesso.
Inoltre, la scheda di db sarà strutturata secondo:
Tipologia;
Dimensioni;
Riferimenti documentali o bibliografici;
Integrità dell’elemento;
Immagine dell’elemento;
Presenza di finiture;
Saranno inclusi tutti gli elementi architettonici relativi ai gruppi templari rimasti inutilizzati nelle
operazioni di anastilosi del secolo scorso e che tutt’oggi sono posti nelle immediate vicinanze dello
stesso.
ACCERTATA la brillante esperienza maturata dall’Arch. Alessandro Giuseppe Carlino, come da
curriculum fornito, nell’attività scientifica e didattica, Curatore di Mostre presso la Soprintendenza
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per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, nonché di Firenze, Autore di numerose pubblicazioni
in materia di restauri, nonché dell’architettura degli edifici storici;
PRESO ATTO della disponibilità dell’ Arch. Alessandro Giuseppe Carlino e della dimostrata
professionalità, come da curriculum fornito, prot.n. 677 DEL 15/02/2022 da cui si evince che lo
stesso ha competenze specialistiche nell’ambito dei Beni Culturali, e comprovata esperienza
lavorativa in progettazione, gestione scientifica, nell'ambito di progetti a valere su risorse regionali,
statali e programmi comunitari nel settore dei BB CC. presso Strutture pubbliche o private di
rilevante interesse nazionale o internazionale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del vigente Codice dei Contratti, di cui al
D.Lgs. n. 50/2016, si può procedere al conferimento di un incarico avente la durata di mesi 12
all’Arch. Alessandro Giuseppe Carlino, per l'importo negoziato pari ad € 8.500,00 oltre oneri e
ritenute;
CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per gli anni
2022-2024, missione 1, programma. 2, titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 103105.1;
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.20/GAB del 25/03/2022;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

DETERMINA
DI AFFIDARE all’arch. Carlino Giuseppe Alessandro (C.F. CRLGPP74M20D514O), con sede a
Firenze, nel viale S. Lavagnini, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento al n.
1307, l’incarico mirato alla Realizzazione di database relazionale dei resti di parte dei gruppi
templari di Selinunte
DARE ATTO CHE al professionista spetterà per tutto il periodo di 12 mesi un compenso
determinato previo accordo con il professionista, pari a € 8500,00, oltre oneri e ritenute;
IMPEGNARE, in relazione all’affidamento di cui trattasi, la somma complessiva di € 10.784,80 (€
8500,00 oltre oneri e ritenute) nel bilancio del Parco E.F. 2022 alla Missione 1, Programma 2,
Titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 103105.1;
APPROVARE lo schema il disciplinare di incarico, contenente le condizioni giuridiche ed
economiche per il l’espletamento dell’incarico.

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. 103105.1 Impegno n. 63/P del 15/06/2022 di € 10.784,80
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

====================================================================
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 69 del 15/06/2022 verrà pubblicata
all’albo pretorio online del Parco per quindici giorni consecutivi.
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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