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OGGETfO: Capitolo 376545 - Esercizio Finanziario 2020 - Fornitura di allrezza/llre e materiale 
di giardinaggio per il parco archeologico Lilibeo di Marsala. 

CIG:Z462DC5F6F 
R11cco111a11d11ta A.R. 

A/111 ditta GOVJ<,"RNALE AGJU.COl1'LSERVJCE s.r.l. 
Via Pio La Torre 134 

PETROSINO 

VISTO il D.A. n. 21dell'l1104/2019 con il quale è stato istituito il Parco archeologico Lilibeo di 
Ma1'sala, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 311112000, n. 20 e s.m.i.; 

VISTO il O.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-i'vfarsala l'arch. Enrico Caruso; 
VISTA la nota n. 255 del 21/01/2020 il Direttore del Parco, conformemente al D.A. 80 del 
11.09.2008, ha chiesto ali' Area Affari Generali del Dipartimento dei BB.CC. e I.S. la prenotazione 
della somma di euro 1.132,51 compreso di I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 come da preventivo di 
spesa presentalo dalla ditta GOVERNALE AGRI.COtv!.SERVICE, ritenuto congrno e che la 
Ragioneria Centrale BB.CC. e I. S. con impegno n. 12 del 25 giugno 2020 ha prenotato della 
somlila di che trattasi sul Cai>itolo 376545 del bilancio della Regione Siciliana; 
VISTO l'atto ricognitivo del 28 luglio 2020 protocollo n. 2396; 
VISTA la Determina n. 16 del 31 luglio 2020 
CONSIDERATO di formalizzare un incarico per Fornitura di a//rezzature e materiçi/e di 
gi<1rdinaggio per il parco archeologico Lilibeo di J\larsala alla ditta GOVERNALE 
AGRI.COM.SERVICE s.r.l. conente in Petrosino via Pio La Torre 134, partita IVA 02412950814 
numero di iscrizione alla Camera dì Commercio di Trapani REA-TP 168531 
VALUTATO che l'incarico da affidare rientra tm quelli previsti dal combinato disposto dell'art. 2, 
comma 2, e dell'art. 4 del O.A. 80 del l ! .09.2008 che regolamenta l'acquisizione in economia di 
beni e servizi da parte del Dipartimento Regionale AB.CC. 

CONFERISCE 
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alla ditta GOVERNALE AGRI.COi\'I.SERVICE s.r.l. corrente in Petrosino via Pio La Torre 
134, partita IVA 02412950814 numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani REA-TP 
16853 l'incarico di fornitura materiale in appresso specificato. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO DA FORivIARE PARTE INTEGRANTE DEL 
PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1) L'Arch. Emico Carnso, domiciliato per la carica in questa .Via Lungomare Boeo, che 
interviene ed agisce nel presente atto nella qualità di Direttore del Parco Archeologico di Lilibeo • 
Marsala C.F. n. 80012000826 e Partita I.V.A. n. 02711070827 àffida alla ditta GOVERNALE 
AGIU.COlvl.SERVICE s.r.l. corrente in Petrosino via Pio La Torre 134 di seguito denominata 
CONTRAENTE, incarico di fornitura di attrezzature e materiale di giardinaggio per il Parco 
Archeologico Lilibeo 
Art. 2) Ne!Vambito della fornitura il CONTRAENTE dovrà fornire materiale come da preventivo 

' allegato "A" 
Art. 3) Il compenso complessivo per la presente fornitura viene fissato in € 1.132,51 IVA 
compresa venà liquidato dopo presentazione di fattura elettronica con codice di riferimento 
mmninistrazione CYWFDM_ AOOO 1. 
Art. 4) In caso di ritardata fornitura in questione verrà applicata una penale pari ad € 10,00 per ogni 
giorno di ritardo., 
Art. 5) In caso di recesso volontario nessun compenso o indennizzo sarà corrisposto al 
CONTRAENTE, ferme restando le norme sul risarcimento del daimo eventualmente arrecato. 
Art. 6) L'anuninistrazione resta facultata a provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del 
CONTRAENTE ed a procedere alla rescissione del rappotto negoziale, mediante semplice 
rinuncia, nel caso in cui lo stesso venga meno alle obbligazioni assunte con il presente incarico. 
Art 7) Due copie della presente lettera di incarico, clebitameì1te firmate per integrale accettazione, 
dovranno pervenire tempestivamente a questo ufficio e comunque e non oltre cinque giorni dal 
ricevimento della presente. 
Art 8) A pena cli nullità dell'incarico il CONTRAENTE si assume tutti gli obblighi della 
tracciabilità dei flussi finanziari cli cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., si impegna 
a dare innnediata comunicazione alla stazione appaltante cd alla Prefettura - ufficio territoriale ciel 
Govemo della Provincia cli Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subappaltante) agli obblighi cli tracciabilità finanziari c dovrà in concomitanza con 
l'accettazione della presente, indicare in basso, il conto corrente 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. 9) Per le controversie che dovessero sorgere curerà gli interessi cli questo Parco la competente 
Avvocatura Distrettuale dello Stato. 
Per quanto sopra espresso si invita il CONTRAENTE 
della presente lettera d'incarico. 

EC/ag 

a sottoscrivere e a trasmettere le due copie 
/ 

I 
I 

IL Dir.é'ttOl'C 
(Arch. E1\p1Ì o ~ARUSO} 

,//I 
i 
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Per espressa accettazione di quanto previsto nel presente contratto: 

FIRMA. __ ~-hzrl'i,~mc: ;;;:.;;..=,~~dmtlrf;s;Z~J_----------
Cod. Fisc. I 6 1/ ~ fzvC: G 2 r!3 21 e 4-t~< 4 f3 
Partita I.V.A. _c{)_l_,4_,J"-'l--=--9!.....S--.L...{)=--->()J~f-+7----------
Luogo e Data __ -8'-· ·=E-lJ-"-1-'{W:c=..ç,,._)w=:i...i,tAUoPKJ""'------'-·( O_-_.fJ__,,8"------'.2=-"<J'-=2-<J-=. =------

Legge sulla tracciabilità finanzial'ia ex art. 3 del 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.: 

c;c dedicato N. -·~l ..,-_I ____,.,_8-'-4_l_D_/l_0_0--'8'-l..=,.,...S-_._~-=-O,....&__,c0"--0---=-0-'-l -=-0-'-'\ 2.=--=3::....,~==----2-2.--=_=-3-

Generalità delle persone delegate ad opernre sul conto: 
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