
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 

DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 

 

PROPOSTA DI DETERMINA 
 

OGGETTO: Proposta di liquidazione di Euro 18.260.96 I.V.A. compresa, sul cap. 16 es. 
fin. 2019, per il servizio  di pulizia, bonifica e manutenzione delle aree 
archeologiche del Parco. Anno 2019. CIG n. 8018649E79 

 

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; 
VISTO il CIG n. 8018649E79 richiesto per la fornitura in oggetto; 
VISTA la nota rubr. 3042 n. del 07/08/2019 con la quale il Direttore del Parco 

comunica che svolgerà le funzioni di RUP per il servizio di cui  
all’oggetto; 

VISTA la determinazione n. 612 del 17/09/2019 con la quale si è provveduto 
ad impegnare la somma complessiva di Euro 170.000,00 per i servizi 
di pulizia, bonifica e manutenzione delle aree archeologiche del 
Parco. Anno 2019; 

VISTA la determinazione n. 714 del 30/10/2019 con la quale si è approvata la 
procedura di gara e si è rideterminato l’importo di cui alla 
determinazione sopra citata da Euro 170.000,00 a Euro 125.066,39 e 
si dà incarico alla ditta L’Avvenire 90 Soc.Coop. A.r.l. con sede legale 
In Via Portella Bifuto n. 21 San Cataldo (CL), per i lavori di cui in 
oggetto; 

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 28/01//2020 al n.168 di 
repertorio, registrato all’Ufficio delle Entrate di Agrigento il 06/02/2020 
al n°115 serie 1^; 

VISTI gli atti contabili, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 23/03/2020, da cui 
risulta un ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta sopra citata (al 
netto del ribasso d'asta e della ritenuta delle ass. soc, del 2°sal e 
comprensivo degli oneri per la sicurezza) per l'importo complessivo di 
Euro 14.968,00 oltre I.V.A. di Legge; 

VISTO il certificato per il pagamento, relativo al 2°SAL fino al 23/03/2020, a 
firma del D.L. e R.U.P., da cui risulta il credito netto verso l'impresa 
aggiudicataria pari ad Euro 14.968,00 oltre I.V.A. di Legge; 

VISTA la fattura n. n°82/PA del 22/04/2020, emessa dall’ Avvenire 90 
Soc.Coop. A.r.l. con sede legale in via Portella Bifuto n. 21 San Cataldo 
(CL) ed assunta al prot. di questa Amm/ne al n°1639 del 28/04/2020, 
relativa al secondo stato di avanzamento dei lavori di che trattasi e 
dell'importo complessivo di Euro 18.260,96, di cui Euro 14.968,00 per 
lavori ed Euro 3.292,96 per I.V.A. sui lavori; 

CONSIDERATO che l'importo dell'I.V.A. indicato in fattura, dovrà essere trattenuto da 
quest’Amm/ne per il successivo versamento all'Erario; 

VISTO il D.M. 23 gennaio 2015; 
CONSIDERATO che la ditta L’Avvenire 90 Soc. Coop. A.r.l., con sede legale in via 

Portella Bifuto n. 21 San Cataldo (CL) C.F.: 01301070858, risulta in 

 



RITENUTO 

1)

2)

 

 

regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, come da 
valido fino al 13/06/2020 (prot. inail 19345353); 
che occorre procedere, accertata la sussistenza dei presupposti
liquidazione della fattura emessa dalla ditta L’Avvenire 90 Soc. Coop. 
A.r.l., con sede legale in via Portella Bifuto n. 21 San Cataldo 

 
P R O P O N E 

 
1) di liquidare l’imponibile della fattura n° 82/PA del 

dall’Avvenire 90 Soc.Coop. A.r.l. con sede legale in via Portella Bifuto 
n. 21 San Cataldo (CL) C.F.: 01301070858,
14.968,00 relativo al pagamento del 2°s.a.l.; 

2) Di trattenere la somma di Euro 3.292,96 relativa all’importo dell’I.V.A. 
indicata in fattura per il successivo versamento dell’erario.

 
 
 
Agrigento, 28/04/2020  
 
   Il Dirigente dell’U.O. 03              
  arch.  Carmelo Bennardo   arch. 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.  

Il Dirigente dell’U.O.1 
dott.ssa Giuseppa Sepe

 

regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, come da DURC 
 

la sussistenza dei presupposti, alla 
Avvenire 90 Soc. Coop. 

A.r.l., con sede legale in via Portella Bifuto n. 21 San Cataldo (CL); 

del 22/04/2020, emessa 
’Avvenire 90 Soc.Coop. A.r.l. con sede legale in via Portella Bifuto 

C.F.: 01301070858, dell’importo di Euro 

relativa all’importo dell’I.V.A. 
indicata in fattura per il successivo versamento dell’erario. 

           Il R.U.P. 
arch. 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 

 
a Giuseppa Sepe 



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO 
DELLA VALLE DEI TEMPLI 
AGRIGENTO 
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 173                                                                                             DEL 30/04/2020 
 
 
Oggetto: Liquidazione della somma di Euro 18.260.96 I.V.A. compresa 
relativa al 2° S.A.L. del “Servizio di pulizia, bonifica e manutenzione delle 
aree archeologiche del Parco. Anno 2019”. Ditta: L’Avvenire 90 Soc. Coop. 
a 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 30 aprile 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 
       _____________________ 

 

 


