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REGIONE SICILIANA 
Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala 

Cod. Fisc. 91039170815 
 
 

DETERMINAZIONE N.  6 DEL 19.04.2020 
 
 
OGGETTO: Verifica danni cabina elettrica del Parco Archeologico di Lilibeo 
di Marsala. 

 
 

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; 
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Premesso che: 

- in data odierna è venuta a mancare l’energia elettrica in tutti i locali 

del Parco Archeologico; 

- allo scopo di tenere in perfetta efficienza gli impianti antintrusione e 

videosorveglianza e rendere gli stessi quanto più sicuri ed affidabili e di 

conseguenza garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del 

Testo Unico per la sicurezza del lavoro Dlgs n. 81 del 09/054/08; 

- considerato che la squadra operativa dell’Enel appositamente 

chiamata ha accertato che il danno riguarda la cabina del Parco;  

- Considerato che è urgente procedere alla messa in sicurezza del 

Parco e del Museo, sia per ciò che attiene alla salvaguardia dei beni 

custoditi che per ciò che riguarda la sicurezza del personale in turnazione 

che, nell’approssimarsi delle ore notturne, sarebbe costretto a sostare in 

un unico ambiente per utilizzare la lampada d’emergenza in dotazione, 

venendo meno all’esigenza in atto a quanto disposto in merito alla 

distanza minima tra le persone, prevista dalle attuali misure di 

prevenzione in presenza di Covid 19; 

- accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

-  il direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai 

sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della 

presente determinazione; 
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DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo, di: 

procedere ad affidamento diretto con urgenza alla ditta ELECTRA srl con sede in 

contrada Creta Fornazzo 6/A di Trapani, Codice fiscale e partita Iva 

02087120818, al fine di verificare lo stato della cabina elettrica di questo Parco e 

valutare eventuali danni da risolvere con immediatezza ed estrema urgenza. 

  
Il Direttore 

(Arch. Enrico CARUSO) 

            

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

 
ESTREMI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione n°   6    del 19/04/2020 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. 


