
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 193                                                                                             DEL 25/05/2020 
 
 
OGGETTO: Impegno ed incarico per la realizzazione dei “Lavori di 
adeguamento dei percorsi di ingresso Giunone alle nuove disposizioni per 
il contenimento del Covid-19”. CIG Z6A2D179E6. 
 
 
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; 
CONSIDERATO che al fine del contenimento del contagio da Covid-19 è necessario 
adeguare i percorsi che dovranno seguire i visitatori per l’ingresso all’interno della Valle 
dei Templi nel rispetto di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza emanati dal Governo 
Nazionale; 
VISTA la disponibilità della somma sul capitolo 902 per il triennio 2020 – 2022, Es. 2020, 
da utilizzare per la copertura finanziaria dei lavori di cui in oggetto; 
VISTO l’art. 3 della L.R. 29/09/2016 n.20;  
VISTA la nota prot/Rub. 1025 del 25/05/2020, con il quale il Direttore del Parco comunica 
che svolgerà le funzioni di RUP per i lavori di cui in oggetto; 
CONSIDERATO che è stato predisposto il progetto dei lavori di cui in oggetto per 
l’importo complessivo di Euro 50.000,00 così come indicato nel seguente quadro 
economico: 
 Sommano i lavori      € 39.508,74 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €      489,65 
 Sommano i lavori compreso oneri di sicurezza  € 39.998,39 
 
 Somme a disposizione dell’amministrazione 
  
 I.V.A. 22%   €  8.799,65 
 Imprevisti ed arrotondamenti €  1.201,96 
 Totale somme a disp. Amm. €           10.001,61 € 10.001,61 
 IMPORTO COMPLESSIVO    € 50.000,00 

VISTA la nota del 22/05/2020 della ditta  LSV Costruzioni s.r.l. assunta al protocollo di 
questo ufficio in pari data al n.1867, con la quale dichiara di essere disposta ad eseguire i 
lavori di cui in oggetto con un ribasso del 5,00%; 
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, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale le Stazioni appaltanti 
possono procedere direttamente all’acquisizione di lavori e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro;  



RITENUTO che al fine di adeguare il percorso di ingresso Giunone ai protocolli di 
sicurezza emanati dal Governo Nazionale si possa procedere all’affidamento dei lavori in 
oggetto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 
CONSIDERATO che l’impresa L.S.V. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Maletto (CT), 
Via Mauro n. 64, Codice Fiscale e Partita I.V.A.n. 04777890874 risulta iscritta nell’elenco 
degli operatori economici di fiducia istituito da questo ufficio; 
CONSIDERATO che il nuovo quadro economico a seguito dell’offerta di ribasso del 

5,00% dell’impresa L.S.V. Costruzioni s.r.l.,diviene il seguente: 
Sommano i lavori al netto del ribasso del 5,00%  € 37.533,30 

 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €      489,65 
 Sommano i lavori compreso oneri di sicurezza  € 38.022,95 
 Somme a disposizione dell’amministrazione 
 I.V.A. 22%   €  8 365,05 
 Imprevisti ed arrotondamenti €  1.201,96 
 Totale somme a disp. Amm. €             9.567,01 €  9.567,01 
 IMPORTO COMPLESSIVO    €           47.589,96 

RITENUTO pertanto di poter procedere ai sensi della normativa vigente all’affidamento 
dei lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 38.022,95 all’impresa L.S.V. 
Costruzioni s.r.l., con sede legale in Maletto (CT), Via Mauro n. 64, Codice Fiscale e 
Partita I.V.A.: 04777890874; 
VISTA la dichiarazione resa dalla ditta in data 25/05/2020 sulla tracciabilità dei flussi ai 
sensi della legge 136/2010; 
VISTO il CIG Z6A2D179E6; 
VISTO il DURC numero protocollo INAIL_20734275 richiesto in data 09/03/2020, con 
scadenza validità 07/07/2020, che attesta la regolarità contributiva della Ditta de quo; 
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; 

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare ai sensi del D.lgs. 118/2011 la seguente somma, con imputazione 
all’esercizio in cui la stessa è esigibile: 
 

Eserc. Finanz. 2020  

Capitolo 902 Descrizione 
INTERVENTI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E 
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO  

 

Missione 05 Programma 01 Voce Piano Conti U.2.02.01.10.005 

Anno Esigibilità 2020 CIG Z6A2D179E6 CUP  

Creditore L.S.V. Costruzioni s.r.l. 

Prenot. n.  Impeg. n.  Importo € 47.589,96 Frazionabile in   

  

 
2.- di affidare i lavori in oggetto all’impresa L.S.V. Costruzioni s.r.l., con sede legale in 
Maletto (CT), Via Mauro n. 64, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04777890874. 
 
Agrigento 25 maggio 2020 
 

 
Il Direttore del Parco 
(Roberto Sciarratta) 

 

 



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 del
finanziaria della presen
 
 
                                                              
                                                                     

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

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

 

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 cap. 902 del bilancio di previsione e

                                                              Il Dirigente dell’Unità Operativa 01
                                                                     dott.ssa 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 ________________. 

________________ 

L’incaricato 
_____________________ 

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 

Si attesta la disponibilità 
del bilancio di previsione es. fin. 2020. 

Il Dirigente dell’Unità Operativa 01 
dott.ssa 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 


