
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
N. 172                                                                                       DEL 30/04/2020 

 
 
OGGETTO: Impegno ed incarico per la proroga del servizio di pulizia 
degli immobili del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi 
di Agrigento (ex Polo Regionale di Agrigento) compreso quelli dei siti 
della provincia assegnati. CIG Z7A2CD1C8E  
 
 
VISTA la L.R. 03/11/2000 n. 20; 
VISTO il bilancio di previsione 2020, triennio 2020-2022, adottato con Delibera del 
Consiglio del Parco n. 03 del 10 febbraio 2020 ed approvato dall’Organo Tutorio con 
prot. 1008 del 16 aprile 2020; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO il D. Lgs 118/2011; 
PREMESSO che occorre garantire livelli ottimali di pulizia e decoro degli ambienti ai 
fini della loro sanificazione per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per 
cui risulta urgente ed indifferibile garantire la pulizia degli immobili del Parco 
Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento (ex Polo Regionale di 
Agrigento) compreso gli immobili dei siti ricadenti nella provincia e assegnati al Parco; 
PREMESSO che questo Parco ha richiesto, al Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell’I.S., apposito finanziamento della perizia di spesa atta a garantire il servizio per 
l’intero anno; 
CONSIDERATO che, nelle more di ottenere il sopra citato finanziamento, non si può 
prescindere dalla prosecuzione del servizio di pulizia per i motivi sopra specificati; 
VISTA la disponibilità della somma sul capitolo 31 es. fin. 2020, da utilizzare per la 
copertura del servizio di cui in oggetto; 
VISTA la nota prot./Rub. n. 1000 del 27/04/2020, con il quale il Direttore del Parco 
nomina il fun. dir. Sciara Tommaso R.U.P. dei lavori di cui all’oggetto; 
VISTO il contratto in scadenza al 30/04/20 della ditta NCL di Castro Nicolò, con sede 
legale in Agrigento via Neve n. 21, relativo al servizio di pulizia nei locali e nelle aree 
archeologiche dell’ex Polo Regionale di Agrigento oggi in gestione al Parco 
archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;  
VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale prevede le 
modalità di affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all’art. 35; 
VISTO l’art. 37, comma1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale le Stazioni appaltanti 
possono procedere direttamente all’acquisizione di lavori e servizi di importo inferiore 
ad Euro 40.000; 
RITENUTO che si rende necessario, eccezionalmente e temporaneamente, la 
proroga per due mesi (dall’01/05/20 al 30/06/20) del contratto in scadenza, il cui 
importo complessivo è di Euro 16.738,40, di cui Euro 13.720,00 per lavori ed Euro 
3.018,40 per I.V.A. al 22%; 
CONSIDERATO che, per i motivi sopra citati, risulta urgente ed indifferibile procedere 
alla fornitura del servizio di pulizia nei locali e nelle aree archeologiche dell’ex Polo 
Regionale di Agrigento ora gestiti dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle 

 



dei Templi di Agrigento,
del 2003, si possa procedere all’affidament
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
VISTO il CIG 
VISTO il DURC numero protocollo 
scadenza validità 11.06.2020;
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell’Unità Operativa 01 
di seguito riportato;
RITENUTO di dovere determinare in conseguenza;
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 20/2000;

 

1) di impegnare 
imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.

Capitolo 

Missione 

Anno Esigibilità

Creditore N

Prenot. n. 

 
2) di affidare la fornitura in oggetto alla ditta N
legale in via Neve n. 21 
CSTNCL53T02H700W

 
Agrigento 30
 
Il R.U.P.  
F.D. Tommaso Sciara

 
 
 
 

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile del 
condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse.
Si attesta la disponibilità finanziaria della presente proposta sul capitolo 31 del 
bilancio di previsione Es. Fin. 2020.

                                                              
                                                                     

 
 
 
 

 

empli di Agrigento, ai sensi della normativa sui dati sensibili di cui al D.lgs. 196 
si possa procedere all’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 
CIG Z7A2CD1C8E; 

URC numero protocollo INAIL 20350608 richiesto in data 12.02.2020
scadenza validità 11.06.2020; 

il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell’Unità Operativa 01 
di seguito riportato; 

di dovere determinare in conseguenza; 
l’art. 10 della L.R. n. 20/2000; 

 
DETERMINA 

 
di impegnare ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 la seguente somma, con 

imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile: 

Eserc. Finanz. 2020  

31 Descrizione Pulizia locali dell’area archeologica
 

05 Programma 01 Voce Piano Conti U.1.03.02.13.002

Anno Esigibilità 2020 CIG Z7A2CD1C8E CUP  

NCL di Castro Nicolò 

 Impeg. n.  Importo € 16.738,40 Frazionabile in 

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta NCL di Castro Nicolò
in via Neve n. 21 –, Agrigento P.IVA: 

CSTNCL53T02H700W. 

 aprile 2020 

F.D. Tommaso Sciara 
 

Il Direttore del Parco 
(Roberto Sciarratta) 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 01 
 

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse.
Si attesta la disponibilità finanziaria della presente proposta sul capitolo 31 del 
bilancio di previsione Es. Fin. 2020. 

 

                                                      Il Dirigente dell’Unità Operativa 01
                                                                     dott.ssa Giuseppa Sepe

della normativa sui dati sensibili di cui al D.lgs. 196 
o della fornitura in oggetto ai sensi 

INAIL 20350608 richiesto in data 12.02.2020 con 

il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell’Unità Operativa 01 

ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 la seguente somma, con 

archeologica 

U.1.03.02.13.002 

Frazionabile in   

di Castro Nicolò con sede 
, Agrigento P.IVA: 02799640848; C.F. 

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine 
provvedimento che precede nonché l’assenza di 

condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse. 
Si attesta la disponibilità finanziaria della presente proposta sul capitolo 31 del 

Il Dirigente dell’Unità Operativa 01 
a Giuseppa Sepe 



================================================================= 

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente determinazione n° _______ del _____________ 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente per dieci giorni consecutivi 
con decorrenza dal ________________. 
 
Agrigento ________________ 

 
    L’incaricato 
      ______________________ 

 


