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OGGETTO: Capitolo 376599 - Esercizio Finanziario 2020 - Fornitura e collocazione di: struttura
in HEA 200, base nave punica, base piramidale e staffe porta anfore per il Parco archeologico
Lilibeo di Marsala.

CIG: Z1B2F86A9A
Alla ditta L G. OFFICINE S.R.L.S.
C.da S. Silvestro, 370

MARSALA

VISTO il D.A. n. 21 dell' 11/04/2019 con il quale è stato istituito il Parco archeologico di Lilibeo
di Marsala, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e
s.m.i.;
VISTO il 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;
VISTA la nota n. 3370 del 14/10/2020 il Direttore del Parco, conformemente al DA. 80 del
11.09.2008, ha chiesto all'Area Affari Generali del Dipartimento dei BB.CC. e I.S. la prenotazione
della somma di euro 10.821,40 compreso di I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 come da preventivo di
spesa presentato dalla ditta L. G. OFFICINE S.R.L.S., ritenuto congruo e che la Ragioneria Centrale
BB.CC. e I. S. con impegno n. 57 del 26/11/ 2020 ha prenotato della somma di che trattasi sul Capitolo
376599 del bilancio della Regione Siciliana;
VISTO l'atto ricognitivo del 02/1212020 protocollo n. 4122;
VISTA la Determina n. 44 del 10/12/ 2020
CONSIDERATO di formalizzare un incarico per Fornitura e collocazione di: struttura in HEA 200,
base nave punica, base piramidale e staffe porta anfore per il Parco archeologico Lilibeo di Marsala
alla ditta L.G. OFFICINE S.R..L.S. corrente in Marsala C:da S. Silvestro, 370 partita IV A e C.FISC.
02704260815 numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani REA-TP I 91O19
VALUTATO che l'incarico da affidare rientra tra quelli previsti dal combinato disposto dell'art. 2,
comma 2, e dell'art. 4 del D.A. 80 del 11.09.2008 che regolamenta l'acquisizione in economia di
beni e servizi da parte del Dipartimento Regionale BB.CC.
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CONFERISCE
alla ditta L. G. OFFICINE S.R.L.S. corrente in Marsala C.da S. Silvestro, 3 70, partita IV A e C.FISC.
02704260815 numero di iscrizione alla Caniera di Commercio di Trapani REA-TP 191019 l'incarico
in appresso specificato.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO DA FORMARE PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE ATTO, SI CQ_NVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
~

'

·· 'f.

Art 1) L 'Arch. Enrico Caruso, 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 affida alla ditta L. G. OFFICINE
S.R.L.S. corrente in Marsala C.da S. Silvestro 370 di seguito denominata CONTRAENTE, incarico
di Fornitura e collocazione di: struttura in HEA 200, base nave puni~ base piramidale e staffe porta
anfore per il Parco archeologico Lilibeo di Marsala
Art. 2) Nell'ambito della fornitura il CONTRAENTE dovrà fornire materiale come da preventivo
allegato "A"
Art. 3) Il compenso complessivo per la presente fornitura viene fissato in€ 10.821,40 IV A compresa
verrà liquidato dopo presentazione di fattura elettronica, sarà cura di questa Amministrazione
trasmettere i dati contabili.
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 danno eventualmente arrecato.
Art. 6) L'amministrazione resta facultata a provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del
CONTRAENTE ed a procedere alla rescissione del rapporto 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, debitamente :firmate per integrale accettazione,
dovranno pervenire tempestivamente a questo ufficio e comunque e non oltre cinque giorni dal
ricevimento della presente.
,
Art 8) Affinché il contratto sia attivo è richiesto, a pena di nullità, che il CONTRAENTE, unitamente
alle copie firmate della lettera di incarico, trasmetta a questo Parco delle auto certificazioni, rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000, con le quali lo stesso attesti, assumendosene piena responsabilità:
a) Che non sussistono le cause di divieto, di d~adenza o di sospensione indicate nell'allegato
1 del D. Lgs n. 490 del 08.08.1994 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei

b)

c)

d)

e)
:f)

confronti dei propri conviventi che devono essere nominativamente elencati con data e luogo
di nascita.
La propria condizione rispetto alle certificazioni dei carichi pendenti e del casellario
giudiziale emettibili da tutti i Tribunali italiani;
Che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai
sensi del Decreto Legislativo 231/01, per reati contro la Pubblica Amministrazione o il
p~trimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.
Che non esistono limiti, impedimenti o divieti all'espletamento dell'incarico oggi conferito
ed all'uopo elenca gli altri eventuali incarichi conferiti durante l'anno in corso da questa
Amministrazione.
Di essere in possesso dei requisiti previsti per l'assolvimento dell'incarico.
Numero di recapito telefonico.
GG/gg
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Art 9) A pena di nullità dell'incarico il CONTRAENTE si assume tutti gli obblighi della tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art 3 dellà légge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Trapani della notizia delfinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subappaltante) agli obblighi di tracciabilità finanziari e 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 cQnto, l'indicazione del lavoro al quale è dedicato e le generalità e il
codice fiscale delle persone delegatè'1fd operare ~ conto stesso.
Art. 10) Per le controversie che dovessero sorgere curerà gli interessi di questo Parco la competente
Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Per quanto sopra espresso si invita il CONTRAENTE a sottoscrivere e a trasmettere le due copie
della presente lettera d'incarico, in segno di integrale accettazione delle modalità e dei termini da
osservare in ordine ali 'incarico indicato in oggetto, nonché la docUmentazione meglio descritta all'art.
8

Per espressa accettazione di quanto previsto nel presente contratto:
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Legge sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 del 13 agosto 2010, n. 136 e s.mJ.:

Generalità delle persone delegate ad operare sul conto:

GG!gg
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Marsala,16/10/2020
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Spett.le Parco Archeologico di Lilibeo
Via lungomare Boeo 30
91025 Marsala

37/20
Oggetto: VARIE LAVORAZIONI
A seguito Vs. gentile richiesta, ci pregiamo sottoporvi la ns. migliore offerta per la
Vrealizzazione dei lavori di seguito indicati.

Documenti forniti in ingresso dal Committente
-

FORNITURA E POSA DI N°1 STRUTIURA IN HEA 200 CON RELATIVE PIASTRE DI
BASE, SISTEMI DI FISSAGGIO SU COLONNA IN TUFO. PER RIFERIMENTO "DOMUS
VIA DIAZ., AVENTE N°1 TRAVE ORIZZONTALE DI METRI LINEARI 9 ML CIRCA E
N~4

COLONNA X h=3000(N°2) E 1500(N°2)

La nostra migliore offerta è di € 3.200,00 + IVA

L.G. OFFICINE S.r.l.s.

email: leogennaofficina@gmail.com

C.da San Silvestro, 370 - 91025 Marsala (TP)
Tel. +39 393 9845463 - +39 327 4527726

Pec: !gofficinesrls@cigapec.it
P. i.v.a. 02704260815-C.D. M5UXCRI

-

FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N°1 "BASE NAVE" REALIZZATA CON PROFILI
ZINCATI 30x30x2 E LAMIERA ZINCATA 15/10 COME DA VOSTRA INDICAZIONE
BASE DI 4000x4000 COPERTURA LATERALE x H 780mm E INCLINATA x 500mm SU 4
LATI

La nostra migliore offerta è di€ 3.650,00 + IVA

FORNITURA N° l BASE IN LAMIERA ZINCATA 15/1 OPER BASE MODELLO 1: 1 A

-

SEGUIRE PIRAMIDALE PER L 300x H450 x BASE INFERIORE 200 E BASE MAGGIORE

500
La nostra migliore offerta è di€ 400,00 + IVA

-

FORNITURA STAFFE PORTA ANFORA IN TONDO PIENO DA DIAMETRO 20 DI VARIE
MISURE E 40 CORNICI

La nostra migliore offerta è di € 18,00 + IVA CADAUNO

Condizioni di pagamento
La fatturaZione ed il pagamento delle prestazioni potranno avvenire come segue:

-

40% A CONFERMA D'ORDINE

-

SALDO ALLA CONSEGNA

Validità dell'offerta
La presente offerta è valida per accettazione entro 15 giorni dall'emissione.
Dopo tale termine, la ditta L.G. Officine s.r.l.s. si riserva di nemettere ovvero confermare la validità.

Confidando di aver pienamente interpretato le Vs. esigenze, confermiamo di essere pienamente

disponibili per ogni approfondimento ~ui contenuti tecnico-economici della presente offerta.
Cordiali Saluti

L.G. OFFICINE S.r.1.s.

email: leogcnnaoflicina@gmail.com

C.da San Silv~tro, 370- 91025 Marsala (TP)
Tel. + 39 393 9845463 - +39 327 4527726

Pcc: lgpfficinesr!s@gigimcc.it
P. iv.a 02704260815-C.D. MSUXCR1

L.G. Officine S.r.1.s.
Il Legale Rappresentante

nardo Genna)
Per accettazione cliente

L.G. OFFICINE S.r.l.s.
C.daSan Silvestro, 370- 91025 Marsala (fP)
Tel. +39 393 9845463 -+39 327 4S2m6

email: leogennaofficina@gmailoom
Pec: Jgofficinesns@WU!>ec.it
P. i.v.a. 02704260815-C.D. MSUXCRl

