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REGIONE SICILIANA 
Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala 

Cod. Fisc. 91039170815 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 28/04/2020 

OGGETTO: Proroga servizio di pulizia dei locali del i Parco Archeologico di 
Lilibeo di Marsala. - Proroga 

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; 

Premesso che: 

- alla data del 30/04/2020 andrà a scadere il contratto di pulizia dei locali del 

Parco Archeologico Lilibeo di Marsala; 

- che con determinazione n. 5 del 15/04/2020 era stata disposta procedura 

negoziata attraverso il mercato elettronico MEPA per l’incarico di pulizia con 

durata 02/05/2020 al 30/04/2021; 

-  che con nota n. 16309 del 27/04/2020 del Dirigente Generale, nella 

considerazione che la variazione di bilancio richiesta dal Dipartimento 
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all’Assessorato all’Economia non è stata ancora esitata positivamente e non 

sussistendo i tempi necessari per espletare le gare propedeutiche al 

conferimento degli incarichi per il servizio di pulizia, autorizza 

eccezionalmente e temporaneamente a prorogare per due mesi i contratti in 

scadenza il 30/04/2020 alle ditte affidatarie dei servizi di che trattasi; 

- nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2020 e del successivo affidamento del servizio di pulizia secondo 

quanto comunicato con la nota predetta si prescinde dalla determina n. 5 del 

15/04/2020; 

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

- il direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi. 6 bis 

della legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente 

determinazione; 

DETERMINA 

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

del presente dispositivo, di richiedere alla ditta affidataria la disponibilità ad accettare 

la proroga di due mesi e procedere al successivo incarico del servizio di pulizia del Parco 

Archeologico Lilibeo.  

 

 Il Direttore 
(Arch. Enrico CARUSO) 

 

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

ESTREMI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione n° 7 del 28/04/2020 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. 


