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REGIONE SICILIANA 

Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala 

Cod. Fisc. 91039170815 
 

    
DETERMINAZIONE N.  5 DEL 18.09.2019 

 

OGGETTO: CORRETTIVI SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E 

CASSA DEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO 

 
 

IL DIRETTORE 
  

  

 VISTO il D.A. n. 21 dell'11.04.2019 con il quale è stato istituito il Parco 

archeologico di Lilibeo-Marsala, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II delle L.R. 3 novembre 

2000, n. 20; 

   

 VISTO il  D.A. n. 47 dell'07.06.2019 con il quale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 

20/2000, comma 1, viene nominato Direttore del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala l'arch. 

Enrico Caruso;  

 

 VISTA la determinazione n. 2 del Direttore del Parco archeologico di Lilibeo con 

la quale veniva approvato il bando  

  

 CONSIDERATO che all'interno del bando, a causa di un refuso, il punto 2.a dei 

criteri selettivi del "bando di gara" ed il punto a) dell'allegato "offerta economica" lasciano 

presupporre che il Cassiere possa chiedere un compenso per lo svolgimento del servizio di 

cassa, mentre l'art. 5.2 dello schema di convenzione riporta testualmente che "per 

l'espletamento del servizio di tesoreria l'Ente Parco non corrisponderà alcun compenso alla 

Banca aggiudicataria", condizione confermata pure nel successivo punto 3 dello schema di 

convenzione e dai punti d) ed e) dell'art. 3 del bando di gara.  
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DETERMINA 

 

1) per il servizio di cassa non è previsto alcun costo annuo essendo validi solo gli 

artt. 5.2 e 5.3 dello schema di convenzione; 

2) in considerazione della presa d'atto del refuso, ai sensi della procedura 

negoziata ex articoli 3, comma 1 lett. uuu), e 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, si 

concedono ulteriori sette giorni per la presentazione delle offerte presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Ente entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 27.09.2019;  

3) La gara sarà esperita l’anno 2019 giorno 30 del mese di settembre alle ore 

12, presso gli uffici amministrativi dell’Ente Parco, Lungomare Boeo n. 30, 91025 Marsala 

(TP). 

 

 La presente determinazione, verrà inviata per la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Parco nonché del Dipartimento BB.CC. e I.S. e della Soprintendenza BB.CC.AA. 

di Trapani. 

Marsala, 18.09.2019 

 Il Direttore 
(Arch. Enrico CARUSO) 

            

 

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

 
ESTREMI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione n°   5    del 18/09/2019 verrà pubblicata 
all’albo pretorio on line del Parco per quindici giorni consecutivi. 
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. la presente determina verrà 
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.parcolilibeo.it in amministrazione 
trasparente, sezione Provvedimenti. 


