REGIONE SICILIANA

Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala
Cod. Fisc. 91039170815

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 17.03.2020
OGGETTO: Sanificazione Covid19 Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, Uffici

amministrativi e Museo archeologico Regionale Lilibeo.

IL DIRETTORE
VISTO

il DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2019, n. 12, Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3,
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

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 della legge regionale 3
novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;

VISTO

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;

VISTO

che la L.R. 20/2000, comma 8 attribuisce ai Parchi autonomia scientifica e di
ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

VISTO

che in attesa della predisposizione del Bilancio del Parco e in assenza della
Tesoreria entrambi in itinere da parte del Servizio Parchi presso il Dipartimento
dei Beni Culturali per cui ancora oggi si attendono disposizioni dal medesimo
Servizio Parchi del Dipartimento;

VISTO

che il Parco non dispone di mezzi economici propri e che in ottemperanza di
quanto disposto dal Dirigente Generale con mail del 12.03.2002 avente per
oggetto Disposizione su emergenza Coronavirus DPCM 11.03.2010 con la quale si
davano disposizioni a partire dal 13 marzo della sanificazione degli degli uffici
per cui si deve procedere con estrema urgenza alla sanificazione degli uffici e del
Museo oltre che del Parco;
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VISTO

che in data 13.03.2020 il Parco ha predisposto RdO n. 2535362 su MePA con
importo previsto da prendere base per offerta della fornitura pari a 3.000,00 euro
con offerta al prezzo più basso e con scadenza per la presentazione delle offerte
martedì 17 marzo alle ore 12,00, indirizzata alle seguenti Ditte:
1) BSF – Caltanissetta(CL);
2) Ecological Service – Marsala (TP);
3) Futura S.r.l. - Lercara Friddi (PA);
4) Pulidor 2000 – Trapani (TP);
5) RI.FRA. S.r.l. - Marsala (TP).

VISTO

che in data odierna, alle ore 12,31, sono giunte n. 2 offerte :
1) Futura S.r.l. - Lercara Friddi (PA), con offerta € 3.000,00;
2) Pulidor 2000 – Trapani (TP), con offerta € 2.500,00.

DETERMINA
di affidare la Sanificazione Covid 19 del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, degli Uffici
amministrativi e del Museo archeologico Regionale Lilibeo, compresa area esterna del Museo,
alla Ditta Pulidor 2000 di Trapani.
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura inviata direttamente al
Dipartimento BB.CC. - Area 1 - Affari Generali, cui la presente viene testé inviata per il seguito
degli adempimenti di loro competenza.
Marsala, 17.03.2020
Il Direttore
(Arch. Enrico CARUSO)

ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 2 del 17/09/2019 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.
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