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

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 27/07/2022
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura per servizio di coltivazione, compreso la
mietitura, con idoneo mezzo agricolo (trattore) di un appezzamento di terreno del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.
SMART CIG: ZD436B14B7

IL DIRIGENTE
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 D.D.G. n. 2301/2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana ha nominato come Dirigente del S.42 - Parco Archeologico di Selinunte, Cave
di Cusa e Pantelleria, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 20, il Dott. Felice Crescente;
VISTA la Determinazione n.63 del 10/06/2022 con cui si affidava alla Impresa Individuale Ferraro
Filippo, per servizio di coltivazione, compreso la mietitura, con idoneo mezzo agricolo (trattore) di
un appezzamento di terreno del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
VISTA la nota prot. n. 2420/2022 del 20/05/2022 con cui è stato nominato il Direttore del Parco Arch.
Bernardo Agrò - Responsabile Unico del Procedimento - RUP per l’affidamento del servizio de quo;
VISTA la fattura elettronica n.21 del 29/06/2022 di € 8.250,00, acquisita al protocollo al n. 3132 del
30/06/2022, relativa al pagamento del servizio de quo, che si allega alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori prot. n. 3335 del 13/07/2022 per liquidazione a
Saldo dell’importo Fatturato di € 8.250,00;
ACQUISITA al protocollo n. 2569 del 30/05/2022, la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi delle
leggi n. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i. e l’autocertificazione antimafia, ai sensi dell’art. 88 co.4-bis e
art. 89 D.Lgs. 159/2011;
VERIFICATA la dichiarazione sostitutiva della presentazione del DURC della suddetta ditta, prot.
n.2570 del 30/05/2022;
VERIFICATO che la suddetta ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e
Agricoltura di Trapani, N.REA TP - 131571 e da cui non risulta alcuna procedura concorsuale in
corso o pregressa, acquisita al protocollo n. 2402 del 23/05/2022;
VERIFICATO alla Procura della Repubblica, il certificato del casellario giudiziale, con nota prot. 2909
del 15/06/2022, da cui non risulta alcun provvedimento;
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VISTA la Verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con codice
identificativo Univoco Richiesta n. 202200002435320, prot. n. 3456 del 20/07/2022, dalla quale
risulta che l’Impresa Individuale Ferraro Filippo è non inadempiente;
VISTA la richiesta di regolarità fiscale effettuata in data 07/06/2022, prot. n. 2729/2022;
ACCERTATO l’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali;
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: ZD436B14B7;
CONSIDERATO che alla suddetta spesa si può far fronte con i fondi previsti in bilancio per l’anno
2022, CAP.16010101.0;
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 Dirigente 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:
Liquidare e pagare alla Impresa Individuale Ferraro Filippo, con sede legale in via Quarnaro n.30
– 91022 Castelvetrano(TP), P.IVA 01894930815, la fattura elettronica n.21 del 29/06/2022 di €
8.250,00 acquisita al protocollo al n. 3132 del 30/06/2022, per servizio di coltivazione, compreso la
mietitura, con idoneo mezzo agricolo (trattore) di un appezzamento di terreno del Parco
Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;
Dare atto che la suddetta somma rientra nei limiti dell’ammontare dell’impegno, assunto con
determinazione n. 63 del 10/06/2022 nel bilancio di previsione 2022-2024, missione 16, programma
1, titolo 1, macroaggregato 103, Cap. 16010101.0 – Anno 2022;
Autorizzare la U.O.1 ad emettere conforme mandato di pagamento di € 7.500,00 in favore della
suddetta ditta con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nella
fattura elettronica n.21 del 29/06/2022 acquisita agli atti di ufficio;
Autorizzare la U.O.1 a versare l'importo di € 750,00 quale IVA al 10% sulla suddetta fattura
elettronica n. 21 del 29/06/2022 direttamente all'erario con mod. F24online.
F.to
Il Dirigente del Servizio S.42
Dott. Felice Crescente

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. 16010101.0 Impegno n. 58 del 06/06/2022 di € 8250,00.

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

====================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 87 del 27/07/2022 verrà pubblicata all’albo
pretorio on line 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.parcoselinunte.com.
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