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OGGETTO: Capitolo 376525 - Esercizio Finanziario 20.19 - Attività di Educazione 
Permanente- Progetto "Archeolab" Acquisto materiali. CIG:ZBA2B3B99C. 

Raccomandata A.R. 

Alla ditta ARTE & COLORI s.r.l. 
Via Dante Alighieri 77 

91025 MARSALA 

VISTA la nota prot. n. 1978 dell'll. I2.201<J con la quale si determina l'Arch . f.nrico caruso 
Res ponsabile Unico del Procedimento per la reali zzazione del progetto di che uattasi . 

VISTO che con D.D.<;. 4609 del 24ì 10/ 20 19, registrato alla rag10ner ia Centrale il 06.11.20[9 jJ 
Dipartimento dei Beni Cultura li e deli 'Id enLità Sic il ia na ha disposLo la cuncess ione di un co nt ributo di 
€. 3.000,00 per Lmuazionc del progetto "A RCHEOLt\B'' 

VISTO che in de tto progctLn per b cui attuazione è previsto l'acquisto di matcrìak per bboro.torin; 

CONSIDERATO di formali 7.7.me un incarico per acquisto makriale per laboratorio presso Axle & 
C0lori s.r.l. corrcnh.: in fvl:Jrsa la vi~t Dante A lighieri 77 Marsa la, JXH1Ì ra l VA 02:2 l 04.508 l(} 

VALUTATO che rincuriw da ailìJ~u·c rientra tra quelli p revisti dal combin8to disposto dd! ' art. 2, . 
1:on~ma 2. ~ J c ll' art. 4 del ·~ .. A. 80 del 11.?9.2008 .che rcgolamcnta l'acquisizionL' in economia eli~. , 
bem e serw.t da parte del UtpartnneH lo RegiOnale RB.CC.. Li 

CONFF:RISCE l{ 
alla Llitra Arte & Colori s .r.L corrente in Marsala via Dante A lighieri 77, partita l VA 022 l0450S l C) 

incarico di fornitura materiale it ì apprcss<1 speci fica tn . 

TUTTO CIÒ PREMESSO E JHTF,l\TTO DA FORMARE PAl{TE INTEGRA~TE DM. 
PRJ<:~Ei\'TF: ATTO, S I COI\VII( l\E F STIPULA (_){ iA~TO Sli:GUE: 

Art. 1) L-:\ rch . Cnr i co Caruso, domiciliato per la carica in questa Via l ,ungomarc Hoe(\ ch..:
imervienc cù agi:;cc nd presente cLtlo tk:lhl qual it:\ di Dircltùrc del Parco f\rchcologico di Lilibeo
_'vlmsab C.F. n. SOO l200082(i c: Pmtita [.V .:\. n. 0271 10708:27 afflda.n ll :.~ ui tta ;\rtc & Colori s.r.l. 
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corr.::nte in .V[arsaJa via Dam~~ Alighieri 77, pw! Ìl <~ IV/\ 022 104.50819 di :->eguiln dcnominaw 
CONTRAENTE, incarico eli lòrnitura matcri8lc ne!Fntnb ito ck l progetto ·'Areheo b b··. 

Art. 2) Nclrambìto della fomitu ra. cl1c riguarda la realizzazione di un laboratorio didattico di 
resrauro a rcheologico dal titolo "Archeolab'' rivol to agli s tudenti degli is tituti superiori di secondo 
grado el i :~Aar~al a pèr l ' arpre nclimcnto ckl.la metod o i.:Jg ia per la documcn ta/, ÌOn<': c ddlc tccttiche per 
la pulitura c conservazione dei repe rti ;m; heologici, il CONTRAF:NTE do vrà fornir~:: materiale 
come dQ prcvcnti vo allegato '·;\ ., 

Art. 3) Il compenso complessivo per b presente forn itura viene tìssato in € 257,38 IVA esclusa 
verrà liLlllidato do po prcscnlaziom: Ji lbrtma elettronica. sar;l cura di ques ta Amministrazione 
trasmettere i dali contabili . 

Art. 3) Il CO'\TRAE~TE dovrù eseguire l' intervento in argomentu, entro il corrente auno 
sco lastico. 
All'uopo si nwt>rcscnta che il presente iucarico avrà opcratività ~olo success iva mente alla 
trasformazione della somma prenotata in impegno definitivo: !H.·•·tanto il CONTRAE:'IJTE 
potrà iniziare i J:worì oggetto del presente iucarit·o solo dopo specifico onlint~ di servizio 
emesso dal t'ompe tente l'an·o An~ h cologico di T.i1ihco- ì\'Jar.sa la 
Resta ptTtanto inteso che la mancata tt·asfonnazìonc da parte del .S uperiore Dipartimento 
BB.CC.AA. cd KP. della somma prenotata in impegno detlnitivo determinerà la dec<tdenza 
del presente incarico e l'odierno CO~TRAENTE nulla avr:ì a pretendere. 

Per espressa ~1cccttazionc dcl.lc clausole contenute nell'art. 3. 

Ari. 4) In caso di ritardata Fomitura in quest ione v t~rrù applicata una penale puri ad € 10,00 per ogni 
giomo di 1irardo. 

Art. 5) In caso di rcccsso volontario nessun compen so o indenni zzo sarà CO ITisposto al 
CONTR.AIC'ITE. ferme res tando k nonne sul risarcimento del cbnno eventualmente arrecato . 

A rt 6) L'amministra;inne resta facul tala a provvedere a l l'L~ sc cuzionc ddl'obbligazionc a spese de l 
CONTI:<AENTE ed a rroecd erc alla rescissione del rapporto negozia te, ml:diantc sc1nplice 
rinuncia. nel caso in cui lo stesso venga meno alle obbli gazion i assuntè c\ln il p resente incarico . 

A rt 7) Due copie della presente lettera ùi incarico, debitamente firmate per in tegrale accettazione, 
dovranno perven ire tempc.s livnmcntc a qu<..:s to ufficio e comLmquc c no n o lt re c.inquc giorni dal 
ricevim~nto dell u preseule. 

Art 8) Atlìnché il contraLto .s ia nlti,·o è rich iesto, a pena di nu lli tà. che il CONTRAE~TE, 
unitomente a lle copie firma te del la lettera di incarico, trasmetta a questo Parco de lle auto 
certificazioni, rese ai sens i (kl D.t>.R. 44.5/2000, ~on le quali lo . .:; tesso artesti, <1ssnmendoscnc pi ena 
rcsponsabi litù : 
a) Che non sus~istono le c:m~t~ di divieto, dì decadenza o di sospcu ioionc indicate nell ' allegato 

1 dd D. Lgs n. 490 del 08.0S.1994 c ùi non es~e rc a conoscenza ùdl'csistcuza di tali cause 
nei confronti ~lei propri conviventi ':h e deYono cs~crc nominativamcnt.c elencali con tlata c 
luogo di nascita. 

h) La propria condizione rispetto i! lle ctrtificazioni dci carichi pendenti t' del casellario 
giudiziale cmettibili da tutti i Tribunali itali:wi; 
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c) Che nei confronti deHa ditta non(· stnta inogata <llcuna sanzion e intenlit1iva, emes~a ni 
scusi del Decre to Legislativo 231/01 , per reati contro la Pubblica Amministr:1zinnc -o il 
patrimonio commessi nel proprio inten·sse o a proprio vantaggio. 

ù) Che non esistono limiti , impt•dimenti o divieti all'espletamento dell 'incarico oggi confcritu 
ed all'uopo elenca gli altri eventuali incarichi conferiti durante l'anno in corso da questa 
Amminist1·azione. 

c) Di essere in possesso dci requisiti previsti per l'assolvimento ddl ' incarico. 
t) X umero di n:capito telefonico. 

Art 9) t\ pena di nullità de ll'incarico il COJ\TRAE~TE si assum~ tulti gli obblighi deLla 
tracc iabi litàdei Oussi Jìnanz iari d i cui al l' art 3 della legge 13 agosto2010 n.l36 e s.m.i .. si impegna 
a dare immediata comun i c~JZion~ a ll 8 st:~zi on.:: ;lppal ran tc cd a lla Prefettura- urlìcio terri toriale del 
GoYerno della Provi ncia di Trapani della noti7.ia dell'inadempimento della propria controparte 
(.subappaltalore/subappa ltantc) :.tgli obblighi di tracciabilit<l fìnanzimi e dovrà in co ncom itanza con 
l'acccttaz.ione della prcscnk , iud icarc in basso., il conto corrente dcdica1o s i esso ban cario o postale 
con gli estremi identilìcalivi Jcl conto. l'Lndicaziunc de l lavoro eli quale è dedic.uo c k generalità c 
i! endice tìsc~!l e del le pt'.rsone delegate ad operare sul conto si esso. 

Art. lO) Per k con troversie che dovesse ro sorgere cu rerà gli interessi d i questo Parco la competente 
Avvocatura Distrettuale dello Stato . 
Per qu:mto sopra çspresso si invita il CONTR:'\.ll:NTE o soHoscrivcrc c o trasmettere le due copie 
dd la presente- lerkra d'incarico. in Sègno di intcgr:.tk accettuLionc dollc modalitò c dei tem1ini da 
osservare in ordine alrinc8ricn indicato in nggetlu, tlOil(hé b doc umentazione meglio descri tta 
all'mt. 8 

Cod. Fisc. 

Pa rtita I.V.A. 

Legge sulla tracciabilitù fimmziaria ex art. 3 de l 13 agosto 2010, n. 136 e s .m.i.: 

C/ C cl etlicctto N. 


