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YI§TO il D3. n. 21 dell'l11ù4{2019 con il quale è stato istitoits il Parco arc'teologico di Liliko
di }vlarsata ai sensi di qumto preristo dal Titolo II dellalqge rcgionale 3 novembre 2m, n- 20 e
s.m.i.;

ilD.{. n

47 del Wlofll2019 con il quate ai sensi dell'art. 22 della L-R- 2012000 cornma
Dirpttore
del Psrco xcheolo§co di Lilibeo-Morsalal'arch. Errrioo Cartrso;
l, viene nominato
VISTA la mta n 2262 del2U07n§2Ù il Dirsttorc del Parco, conformEmente at D.A- 80 del
- 11.09.2008, ha chie,rto all'Area Afui Gene.rali del Dipmtimento dei BB.CC. e LS. la pre,noazione
: della somaa di eino 18.3m,00 compreso di I.V'A- ex. trt 10 D-P.'R $3n2 'come da prwentivo di
§pesa present*rto dalla ditta L.G. OFFICINE s.r.Ls,, ritenuto congruo e che la Ragioneria Centuale
BB.CC. e I. §, con impgno & 19.del 03 agosto 2020 ha prenotato della sornna di che hdtrasi sul

\rISTO

Capitolo 376616 del bilailcio defa Rsgiorc Siciliana;
YISTO I'ano ricognitivo dcll'll tettembre 2020 p'rotocollo n- 2950;
YI§TA la Determina * 22 del2l settembre 2020
CON§IDERATO di formalizarc un incarico gr Foruitwa e collacuione di n 2 cmcelli ìn
sc.cisis eorten presso iI ùrylia Grigrrorri-fisnbwe$o del gco ucleola§co Lilibeo di l,{ssala
alla ditta L.G. OffiCINE s-rJ.g corl€nte in Marsala C/da San §ilvestro 370, parùla TYA
0270426§815 numero di iscrizione alla Camera di Comrnercio di Trapani REA-TP 191019
VALUIATO che l'incarico da affidare rientra tra quelli previsti dal combinato disposto dell' art. 2,
«xruna 2, e dell'arl 4 del DA. 80 del 1t-09-2008 che regolamenta l'acquisizione in economia di
beni e s€rvizi daparte del Dipartimento Regiomle BB.CC.

CONTERI§CE
Nfr-AGlq

Pqina I dra

alla ditta L.G. OFTICINE s.r.Ls. conents in Mareala C/da §an §ilvestro 370, parrita IVA
027{M,26W15 numero di iscrizione pua Csmem di Commercio di Trapani REA-T? 191019
l'incaico di fornitrra e collocazione in appresso specificato-

TUTFO CIÒ PAEMT"S§O E RITE}IUTO DA FORMARS PARTE INTEGRANTE DEL
PRE§ENTE, ATTO, ff COIìI1IIEhIE E STIPIILA. QUANTO §EGIIE:

Art

1) L'Arch. Enrico Carurit domiciliato per la cmica in queta Via Lungomare Boeo, che
interviene.ed agiscs nel presentÈ&*Ge nella qualità di Diretbre del Parco Archeologico di Lilibeo '
lr[arsala C-F. n- 80012000826 e Patita I.Y-A n- O?7lltr7*827 affida alla ditÈa L.G. OtrTICINE
s.r.I.s. correrfe in Masala Clda San Silvesho 370, pdtita f,t h A27M2@8 1 5 di seguito denominata
CONTRAENTE, incarico di fomitura e collocazione dr n.2 cmcelli in acciaio corterL di cui ia
ditta .forlfira adcguata certificazione, presso il Baglio Grignani-Turnbare.llo del Parco

Archeologico Lilibeo
:
Art 2) Nell'ambito della fornitura il COI{TRAEF{TE dorra fornire materiale come dapreventivo
allegato *A"
Arf. 3) Il coapenso complessivo per la presetrte fornitura viene fissalo in € 18.056100 M
compFe§t verrà liquidmo dopo presertazianè di fuira elettronicq sara c,ura di questa
Anministrazione tasmett€re i dati contabili.
Ar:t 4) In caso di ritrdaa fornitura in guestione vcra applicata ura penale pili ad € L0,00 p€r ogpr
giorno di ritardo.
Art §) In caso di recesso volonmio nessun csmpÉnso o indennizzo sarà corrisposto aI
CONTRAENTE, ferme lestanf,o le nsraÉ sul risrcime*ro del danno eventralsente arrffialo.
.drt 6) L'amminisrtazione rcsta facultata aprowedere all'eswuzione dell'obbliga:zione a spese del
CONTRAENTE ed a procedere alla rescissione del rapporto negoziale, medimte semplice
rinuncia nel caso in cui lo stesso veflga m€no alle otrbligazimi assunte con il presemte incarico.
a;rt1, ùte copie della presente l§&era di incalco, debitmn€nte firmate pa integrale accettazione,
donrmno pervenire tempestivamente a qusto ufficio e comunque e.non oltre cinque giorni dal
risevimento della presente
Art 8) Amuùé il costratto sia attivo . è richiesto, a p€na di nullità, che il COÌTIRAENIT,
'ridta-tmte-alle
@e fnmate della leltera .di incarico, trasrus{Ia a qdesrs Pam delle arso
certificazioni, rese ai sffisi dcl D.P-R- 44512ffi0,.con le quali lo stesso attmti, assumendosene piena
responsabilita:
a) Che non suseistono le cause di divieto, di decadenze o di sospeosione indicete ncll'allegato
1 del D. Les n" 491) dcl08.08.199,4 e di non essere a conolrcenza ddl'esistom di tali cfluse
nei confronti dei propri couviventi chc devons ess€re nominaliys66ste elencati con data e
hogo di nascitn.
b) La propria condizione rispetto alle cer{ificazioni del carichi pendenti e del casellario
giudiziale emettibili da tutti i Tribunali italiaEt
c) Che nei confronti della ditta non è stata imogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai
sensi del Decreto LegfuIativo 231n1, per reati contro la Pubblica Amministrazione o il
patrimonio eomme*si nel proprio interesse o a proprio vantaEio.
d) Che non sistono limiti imperlinenti o dMeti all'eplchmento dell'inearico ogi conferito
ed all'uotrro clenca gli altri eventnali incarichi conferiti durante ltanno in corso da questa

Amministraziore.
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Di essere in posseeso dei requisiti previsti per ltdssolrimento dellrincarico.
0 Nnmem di recapito teldonieo.
e)

Art 9) A pena di nullita dell'incarico il CONTRAENIS si assume tutri gti obblighi dslla
hasciabiliÈ dei fussi finanrziari di cui all"art 3 dellalegge 13 agosto 2010 nl3f e s.m-i., si impegna
a dare immediala comunicazione alla sazione aBrpaltarfs ed alta Pref€thna-ufficio territoriale del
Governo della Pr,ovincia di Trryani della notizia dell'inadempime,nto della pmpria coffioparte
§ubappaltatore/subappalanre).ogli obblighi di tracciabilità finanziad e dorna in concomitanza con
['accEttazione della Ixìeselrte, i,qllcare in baqso, it ei]do cotleots dedicato si esso banreeio o poshle
col gti xtremi identificativi del ffio, l'iadi&ione del lavoro al quale è ddisafs e te genemH$ e
il codice fiscale delle persone delegate adoperÉre sul corto stesso.
AÉ- 10) Per le controversie che dovessso sCIrgere crmrà gli interessi di questo Palco la competerrte
Awocafina DisMuale dello Stato.
Per qgaum sopra erltrlÈsso si invita iI CONTRAENTE a sottoscrivm e a trasmettere le due copie
della pleseute letttra d'incarico, in segno di integrate ascettazione delle modalità e dei termini da
o§§rvaie in ordine alltncmico indicto iu oggetto, nonché Ia docummtazione megtio descritta
all'art. E

di qranto previsto rel prcseirte coatrffio:

i-r'enra l-.eonarda

PartitaI.V,ALuogo e Data

Lege sulla tracciabilità ffnanziaria
C/Cdedicato

ex

arL 3 del 13 agosto zo1:a,u- 136 e s.m.L:

N. lT6q Ke.e4u6/<qo4wz7fuZ6og.

,.

Generalità delle persone delegate ad operare sul conto:
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