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Rif. nota: Prot. n. del 

Marsa la Prot. n. ç ~ ~ "", __ d_el __ 2_· _O_D_IC_._2019 
A llegati n. 

Cod. Fisc. 91039170S15 

OGGEITO: Capitolo 376525 - Esercizio Finanziario 2019 - Attività di Educazione 
Permanente- Progetto "Archeolab" Incarico di collaborazione~ CIG:Z652B3BC31 

Raccomandata A.R. 

Dott.ssa LAURA SCHEPIS 

VISTA la nota prot. n. 1978 dell ' 11.12.2019 con la quale si determina r Arch. Enrico caruso 
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del progetto di che trattasi. 

VISTO che con D.D.G. 4609 del 24/10/ 2019, registrato alla ragioneria Centrale 11 06.11.2019 il 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Sidliana ha disposto la concessione di un contributo di 
€. 3.000,00 per l'attuazione del progetto "ARCHEOLAB"_ 

VISTA la detennina a contralTe n. 7 del17.12.2019 prot. 2017 del17.12.2019 sottç>scritta dal RUP 

VISTO che in detto progetto per la cui attuazione è previsto un incarico esterno in restauro 
archeologico e documentazione dei beni archeologici; · 

CONSIDERATO di fom1alizzare un incarico di 

VALUTATO che l'incarico da affidare rientra tra quelli previsti dal combinato disposto dell' art. 2, 
comma 2, e dell'ati. 4 del D.A. 80 del 11.09.2008 che regolamenta l'acquisizione in economia di 
beni e servizi da parte del Dipmtimento Regionale BB.CC .. 

alla Dott.ssa Laura Schepis residente 
in appresso specificata. 

CONFERISCE 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO DA FORi\1ARE PARTE INTEGR ANTE DEL 
PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
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Art. l) L ' Arch. Enrico Cm·uso,. domiciliato per la carica in questa Via tungomm-e. Boeo, che 
interviene ed agisce ·nel presente atto nella qualità di Direttore del Pm-co Archeologi'co di Idiibeo ~ · · 
Marsala C.F. n. 8001 2000826 e Pm-tita I.V.A. n. 02711070827 aftìda allà Dott.ssa L àura Schepis -··-·· -·~ di seguito denomirtata CONTRAENTE, che accetta, una collaborazione 
nell'ambito del progetto "Archeolab". · 

Art. 2) Nell ' ambito dell'incarico, che rigum;da la realizzazione di un laboratorio didattico di 
restauro archeologico dal titolo "Archeolab" rivolto agli studenti degli istituti superiori di secondo 
grado di Mm-sala per l'apprendimento della metodologia per la documentazione e delle tecniche per 
la pulitura e conservazione dei reperti archeologici, il CONTRAENTE dovrà svolgere le seguenti 
attività per un totale di 20 ore: ,_ 
lezioni introduttive per 6 ore 

• Presentazione del sito archeologico e dei pavimenti musivi; 
• Tecniche di restauro dei materiali lapidei e dei mosaici; 
• Metodologia per la documentazione dei beni m·cheologici 

. ·- Laboratorio didattico:.14ore ... ___ . . . . 
e Rilievo e documentazione beni archeologici con gli studenti 

Realizzazione del prodotto finale in formato DVD 

Art. 3) Il compenso complessivo per il pre.sente incarico viene fissato in € 1.000,00 (mille) 
comprensivi di ritenuta d'acconto e ogni altro onere accessorio, previdenziale e fiscale collegato e 
sarà liquidato dietro presentazione di documento contabile. 

Art. 4) I1 C ONTRAENTE dovrà eseguire l'intervento in argomento, entro il .corrente anno 
scolastico. 
All'uopo si rappresenta che il pr esente incarico avrà operaÙvità solo successivamente alla 
trasformazione della somma prenotata in impegno definitivo; pertanto il CONTRAENTE 
potrà iniziare i lavori oggetto del presente incarico solo dopo specifico ordine di servizio 
emesso dal competente Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala -
Resta pertanto inteso che la mancata trasformazione da parte del Superiore Dipartimento 
BB.CC.AA. ed E.P. della somma prenotata in impegno defmitivo determinerà la decadenza 

. del presente incarico e l'odierno CONTRAENTE nulla avrà a pretendere. 

Per espressa accettazione delle clausole conten-ute nèll'art. 4. 

Art. 5) In caso di ritardato svolgimento dei lavori in questione verrà applicata una penale pari ad € 
10,00 per ogni giorno di ritm-do . 

Art 6) Il CONTRAENTE nello svolgimento dell'incarièo amdato dovrà provvedere direttamènte 
alle assicurazioni di Legge. 

Art 7) In caso di recesso volontario nessun compenso o indenuizzo sarà conisposto al 
. CONTRAENTE, ferme restando le norme sul risarcimento del danno eventualrnente anecato. 

Art 8) L'amministrazione resta faclùtata a provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del 
CONTRAENTE ed a procedere alla rescissione del rappotto negoziate, mediante sernp1ice 
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1immcia, nel caso in cui lo stesso venga meno alle 0bbliga·zioni asslmte con il presente incarico. 

Art 9) Due copie della presente lettera .di incmico, debitamente tìnnate per integrale accettazione, 
dovranno pervenire tempestivmnente a questo ufficio e comunque e non oltre cinque giorni dal 
ricevimento della presente. 

Art 10) Affinché il contratto sia attivo è richiesto, a pena di nullità, che il CONTRAENTE, 
unitamente alle copie firmate della lettera di incarico, trasmetta a questo Parco delle auto 
certificazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, con le quali lo stesso attesti, assumendosene piena 

· responsabilità: 
a) Che non sqssistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 

l del D. Lgs n. 490 del 08.08.1994 e di non essere' a conoscenza dell'esistenza di tali cause 
·nei confl"onti dei propri conviventi che devono essere nominativa mente elencati con data e 
luogo di nascita. 

b) La p1·opria condizione rispetto alle certificazioni dei carichi pendenti e del casellario 
giudiziale emertibili da tutti i Tribunali italiani; 

c) Che nei C()Ufronti della ditta non è stata irrogata alcuna_ sanzione interdittiva, CID.~ssa_ ai 
sensi del Decreto Legislativo 231/01, per reati contro la Pubblica Amministrazione o il 
patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio. 

d) Che non esistono limiti, impedimenti o divieti all'espletamento dell'incarico oggi conferito 
ed all'uopo elenca gli altri eventuali i.llcarichi conferiti durante l'anno in corso da questa 
Amministrazione. 

e) Di essere in possesso dei r equisiti previsti per l'assolvimento delrincarico. 
t) Numero di recapito telefonico. 

Art. U ) Saranno a carico del CONTRAENTE gli oneri e le spese tutte connesse con il servizio 
oggetto del presente incarico. 

Art 12) A pena di nullità dell'incarico il CONTRAENTE si assume tutti gli obblighi della 
tracciabilità dei flussi finanziati di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., si impegna 
a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio tenitmiale ·del 
Governo della Provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subappaltante) agli obblighi di tracciabilità finanziari e dovrà in concomitanza con 
l' accettazione della presente, indicare in basso, il conto conente dedicato si esso bancario o postale 
con gli estremi identificativi del conto, l' indicazione del lavoro al quale è dedicato e le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. 

Art. 13) Per le controversie che dovessero sorgere curerà gli interessi di questo Parco la competente 
Avvocatura Distrettuale dello Stato . 
Per quanto sopra espresso si invita il CONTRAENTE a sottoscrivere e a trasmettere le due copie 
della presente lettera d'incarico, in segno di integrale accettazione delle modalità e dei termini da 
osservare in ordine all'incarico indicato in oggetto, nonché la documentazione meglio descdtta 
all'art. 10 
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