
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 

 

PROPOSTA DI DETERMINA 
 

OGGETTO: OGGETTO: Liquidazione della fattura n. FE/43 del 30/04/2020 dell’importo di 
Euro 38.196,68 I.V.A. compresa, relativa al mese di Aprile 2020 del “Servizio di 
vigilanza armata da svolgersi presso le zone archeologiche e monumentali di 
pertinenza e competenza dell’Ente Parco Valle dei Templi in Agrigento” emessa 
dall’Istituto Europolice Srl, con sede in via Vittorio Veneto, 281 in Catania.  CIG 
8052023395. 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.02 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  VISTA la nota prot./Rub. 2455 del 28/064/2019, con il quale il Direttore del 

Parco nomina  il F.D. Ing. Giuseppe Grado quale R.U.P. del servizio di cui 
all’oggetto; 

VISTO il CIG n°8052023395  ed il Codice  CVP: 79710000-4; 
VISTO il D.D.G. n. 898 del 10 marzo 2020 dell’Ass.to Regionale delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica, con il quale il F.D. Ing. Giuseppe Grado, a decorrere 
dallo 01/04/2020, è stato cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione 
Siciliana; 

VISTA la nota prot/Rub. 974 del 09/04/2020, con il quale il Direttore del Parco nomina 
il F.D. Ing. Angelo Airò quale R.U.P. del servizio di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che è già stata effettuata all’interno del sistema SIMOG dell’ANAC la presa in 
carico del CIG 8052023395 da parte del nuovo R.U.P. F.D. Ing. Angelo Airò; 

VISTA  la Determinazione 680 del 10/10/2019 di prenotazione impegno inerente il 
servizio in oggetto; 

VISTO il verbale  di gara generato dal sistema MePA; 
CONSIDERATO che il servizio di che trattasi è stato aggiudicato all’ATI Europolice S.r.l. –

Siciliapolice S.r.l., con sede in via Vittorio Veneto, 281 in Catania, che ha offerto 
di eseguire il servizio al costo orario di Euro 17,25 per un totale complessivo di 
Euro 375.567,00 oltre ad Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza; 

VISTA la Determinazione n. 50 del 18/02/2020 con la quale veniva rideterminato 
l’impegno assunto con Determinazione n°680 del 10/10/2019, con il seguente 
nuovo quadro economico: 

 

Servizio post-gara 

Importo al netto del ribasso d’asta   del 12,66%           €      375.567,00 

Oneri per la sicurezza                                               €          1.000,00 

sommano €      376.567,00 
  

Somme a disposizione  

IVA al 22% su   €      376.567,00 €        82.844,74 
Contributo ANAC                                                         €             225,00 

Incentivi di cui art. 113 D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii €          4.310,00 

Imprevisti €          9.645,00 
totale €      473.591,74 

 
 

VISTO il contratto rep. N. 173 del 26/02/2020 in corso di registrazione, con il quale si è 
dato avvio all’esecuzione del servizio; 

 



VISTO 

VISTA 

VISTO 

 

 

 
 

Agrigento, 1
 
 
 (
 
                                                          
                                                            
                                                                                              
                                          
                                                                                              
 

 

 

il resoconto delle ore effettuate dal personale del servizio di vigilanza per il 
mese di aprile 2020; 
la fattura n. n. FE/43 del 30/04/2020, assunta al protocollo di quest
1758 dell’11/05/2020, dell’importo di Euro 38.196,68
dall’Istituto Europolice,S.r.l. con sede in via Vittorio Veneto, 281
relativa al servizio di cui in oggetto e relativa al mese di 
il Durc richiesto in data 29/02/2020 prot. INAIL_20622523
giugno 2020, dal quale si evince la regolarità contributiva:

P R O P O N E 

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare l’imponibile relativo alla fattura n. FE/43 del 30/04/2020

Euro 31.308,75,emessa dall’Istituto Europolice S.r
Veneto, 281  in  Catania, relativa al servizio di cui in oggetto 
di aprile 2020; 

- di trattenere l’importo dell’I.V.A. della sopra menzionata fattura, pari a
6.887,93 che sarà   versata da questa Amministrazione all

Agrigento, 15/05/2020 

Il R.U.P. 
(F.D. Ing. Angelo Airò) 

        
                                                                                                       Il Dirigente dell
                                                                                               (arch Maria C
                                                                                               
                                                   
                                                                                               

 
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 nonch
l’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione 
delle risorse. 
 
                                        Il Dirigente dell’Unità Operativa 01
                                               dott.ssa Giuseppa Sepe

 

il resoconto delle ore effettuate dal personale del servizio di vigilanza per il 

protocollo di quest’Ufficio al n. 
38.196,68 compreso I.V.A. emessa 

con sede in via Vittorio Veneto, 281 in  Catania, 
mese di aprile 2020; 

il Durc richiesto in data 29/02/2020 prot. INAIL_20622523, con scadenza 28 
contributiva: 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
FE/43 del 30/04/2020 pari ad 

r.l., con sede in via Vittorio 
relativa al servizio di cui in oggetto e relativa al mese 

della sopra menzionata fattura, pari ad Euro 
versata da questa Amministrazione all’Erario. 

ente dell’U.O. 02 
Concetta Mangiapane)            

U.O. 01 
Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in 

mento che precede nonché 
assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione 

Operativa 01 
Giuseppa Sepe 



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 189                                                                                             DEL 21/05/2020 
 
 
Oggetto: Liquidazione della somma di Euro 38.196,68 I.V.A. compresa 
relativa al “Servizio di vigilanza armata da svolgersi presso le zone 
archeologiche e monumentali di pertinenza e competenza dell’Ente Parco 
Valle dei Templi in Agrigento”. Periodo 01 – 30 aprile 2020. Ditta: Istituto 
Europolice 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 21 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 
                                                  _____________________ 
 

 


