
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 

DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: Proposta di incarico alla ditta ESSETECH S.R.L., con sede in via Mazzini, n. 205–

Agrigento, per il servizio di assistenza e manutenzione server (hosting) e applicativo “Gestione 

Protocollo”, gestione dei log e verifica corretta funzionalità applicativo del Parco archeologico 

e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento”. 
CIG ZCC2CC8618 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. 03 E R.U.P. 

VISTA  la L.R. n. 20/2000 istitutiva del Parco; 

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; 

VISTA Il D. Lgs 118/2011; 

VISTA la nota prot./Rubr. n. 989 del 22/04/2020 con la quale il Direttore del Parco 

ha disposto la nomina del F.D. Salvatore Indelicato quale R.U.P. per il 

servizio di cui all'oggetto ed autorizza lo stesso ad attivare le procedure in 

economia previste dall’Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;3800 del 14 

ottobre 2019; 

VISTO il preventivo di spesa formulato dalla ditta ESSETECH S.r.l., con sede in via 

Mazzini, n. 205–Agrigento, acquisita al prot. n. 1599 del 22/04/2020; 

CONSIDERATO che il server (hosting) e applicativo “Gestione Protocollo”, gestione dei log 

e verifica corretta funzionalità applicativo, attualmente in uso presso il 

Parco, necessitano di una opportuna e necessaria opera di manutenzione e 

assistenza; 

CONSIDERATO che la ditta ESSETECH S.R.L. ha già svolto, per conto di questa 

Amministrazione, servizi di assistenza e manutenzione di impianti di rete; 

CONSIDERATO che occorre una continuità nei servizi anzidetti per l’ottimale 

funzionamento dei sistemi; 

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza; 

CONSIDERATO che in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente 

il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 50/2016; 

 



RITENUTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

 

1) di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante della presente 

determinazione

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

imputazione

3) di 

servizio di assistenza e manutenzione server (hosting) e applicativo “Gestione 

Protocollo”, gestione dei log e verifica corretta funzionalità applicativo del Parco 

archeologico e 

 

Agrigento, 04/05

 

                  Il R.U.P.

F. D. Salvatore Indelicato

 

 

Visto e condiviso il contenuto della 

regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l’assenza di condizioni che possano 

determinare lo squilibrio della gestione delle risorse.

presente proposta 

Eserc. Finanz.

Capitolo 

Missione 

Anno Esigibilità

Creditore 

Impeg/Pren. n.

 

 

pertanto, di poter procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 all’affidamento del servizio indicato in oggetto, per l’importo di 

Euro 1.098,00 (IVA compresa) alla ditta ESSETECH S.R.L.

Mazzini, n. 205–Agrigento; 

la dichiarazione sostitutiva relativa alla comunicazione ai sensi della L. 136 

del 13/08/2010, trasmessa dalla stessa Ditta. - codice IBAN: 

il certificato DURC richiesto con prot. N. INPS_19379229 del 17/02/2020 dal 

quale si evince la regolarità della ditta ESSETECH S.R.L., 

16/06/2020  

il codice CIG ZCC2CC8618 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per il servizio de quo;

P R O P O N E 

di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante della presente 

determinazione; 

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

imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile: 

incaricare la ditta Essetech s.r.l. con sede Via Mazzini 205 di Agrigento per il 

servizio di assistenza e manutenzione server (hosting) e applicativo “Gestione 

Protocollo”, gestione dei log e verifica corretta funzionalità applicativo del Parco 

rcheologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento”.

5/2020  

Il R.U.P.      

F. D. Salvatore Indelicato      

 

 

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 

te proposta sul cap. 134 del bilancio di previsione es. fin. 2020.

 

Il Dirigente dell’U.O.1 

dott.ssa Giuseppa Sepe 

Eserc. Finanz. 2020  

134 Descrizione 

Manutenzione attrezzature tecniche, 

informatiche, aggiornamento e assistenza 

software  

01 Programma 06 Voce Piano Conti 

Anno Esigibilità 2020 CIG ZCC2CC8618 CUP 

Essetech S.r.l. con sede Via Mazzini 205 Agrigento

Impeg/Pren. n. Importo € 1.098,00 

   

pertanto, di poter procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 all’affidamento del servizio indicato in oggetto, per l’importo di 

ESSETECH S.R.L., con sede in via 

la dichiarazione sostitutiva relativa alla comunicazione ai sensi della L. 136 

codice IBAN: OMISSIS; 

l certificato DURC richiesto con prot. N. INPS_19379229 del 17/02/2020 dal 

quale si evince la regolarità della ditta ESSETECH S.R.L., con validità fino al 

rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per il servizio de quo; 

di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante della presente 

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

la ditta Essetech s.r.l. con sede Via Mazzini 205 di Agrigento per il 

servizio di assistenza e manutenzione server (hosting) e applicativo “Gestione 

Protocollo”, gestione dei log e verifica corretta funzionalità applicativo del Parco 

istico della Valle dei Templi di Agrigento”. 

Il Dirigente dell’U.O. 03 

arch. Carmelo Bennardo 

proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l’assenza di condizioni che possano 

Si attesta la disponibilità finanziaria della 

in. 2020. 

Manutenzione attrezzature tecniche, 

informatiche, aggiornamento e assistenza 

U.2.02.01.10.999 

Agrigento 

 Frazionabile in 12 

   



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 176                                                                                        DEL 06/05/2020 
 
 
Oggetto: Impegno ed incarico per il servizio di assistenza e manutenzione 
server (hosting) e applicativo “Gestione Protocollo”, gestione dei log e 
verifica corretta funzionalità applicativo del Parco archeologico e 
paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento”. Ditta: Essetech S.r.l. 
 
 
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Dirigente dell’Unità 

Operativa e R.U.P. che precede; 
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell’Unità 

Operativa 01; 
RITENUTO dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza; 
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 20/2000; 

 
DETERMINA 

 
di approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente 
provvedimento, facendola propria. 
 
La presente determinazione, come previsto dall’art. 11 comma 6° della legge 
regionale 3 novembre 2000, n. 20, viene affissa all’albo del Parco. 
 
Agrigento 06 maggio 2020 

 
Il Direttore del Parco 
(Roberto Sciarratta) 

 
 
 

====================================================== 
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 
       _____________________ 

 


