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Marsala
Allegati n.

OGGETTO: Capitolo 376600 - Esercizio Finanziario 2020 - Fornitura di folder a tre ante per il
Parco archeologico Lilibeo di Marsala.

CIG: ZC72F70116

Alla ditta CATALANO GIUSEPPE
Via del Legno, 22

TRAPANI

VISTO il D.A. n. 21 dell'l 1/04/2019 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'0?/06/2019 con il quale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 20/20~0 comma
I, viene nominato Direttore del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala l'arch. Emico Caruso;
VISTA ]a nota n. 3470 del 21/10/2020 il Direttore del Parco, conformemente al D.A. 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 l.988,60 compreso di I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 come da preventivo di
spesa presentato dalla ditta CATALANO GIUSEPPE, ritenuto congruo e che la Ragioneria Centrale
BB.CC. e I. S. con impegno n. 29 del 04/11/ 2020 ha prenotato della somma di che trattasi sul Capitolo
376600 del bilancio della Regione Siciliana;
VISTO l'atto ricognitivo del 27/11/ 2020 protocollo n. 4019;
VISTA la Determina n. 45 del 10/12/ 2020
CONSIDERATO di formalizzare un incarico per Fornitura di folder a tre ante per il Parco
archeologico Lilibeo di Marsala alla ditta CATALANO GIUSEPPE corrente in Trapani Via del
Legno, 22 partita IV A 01563330818 e C.FISC. CTLGPP62DllL331 U nwnero di iscrizione alla
Camera di Commercio di Trapani REA-TP 91264
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.

CONFERISCE
2020-AG!ag
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alla ditta CATALANO GIUSEPPE corrente in Trapani Via del Legno, 22. partita IV A 01563330818
e C.FISC. CTLGPP62D 11L331 U numero di iscriziòile alla Camera di Commercio di Trapani REATP 91264 l'incarico in appresso specificato.
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO DA FORMARE PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

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 LV.A n. 02711070827 affida alla ditta CATALANO
GIUSEPPE corrente in Trapani Via del Legno, 22 di seguito denominata CONTRAENTE, incarico
di Fornitura di folder a tre ante 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€ 1.988,60 IVA 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 finnate 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 decadenza 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
confronti dei propri conviventi che devono essere nominativamente elencati con data e luogo
di nascita.
b} La propria condizione rispetto alle certificazioni dei carichi p~ndenti e del casellario
giudiziale emettibili da tutti i Tribunali italiani;
c) 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 i1
patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio.
d} 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.
e) Di essere in possesso dei requisiti previsti per l'assolvimento dell'incarico.
t) Numero di recapito telefonico.
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Art 9) A pena di nullità dell'incarico i I CONTRAENTE si assume tutti gli obblighi della tracciabì Iità
dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010 n. l36 e s.m.i., si impegna a dare
immediata comunicazione a:lla stazione appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Govemo
della Provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subappaltante) agli obblighi di tracciabilità finanziari e dovrà in concomitanza con
l'accettazione della presente, indicare in basso, il conto co!Tente 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. 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 COl.\TRAENTE 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 all'incarico indicato in oggetto, nonché la documentazione meglio descritta all'art.

8

nto previsto nel presente contratto:

Cod. Fisc.

Partita I.V.A

_.;o~'5.......,b~3......:.3_?~0~f<...l....!-.Ig';;.____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Luogo e Data

_\_M_~_~.;.;._f'/_;_1_·_ _A_-1..L...{-~z---'-{Zo_"Z-_ù_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Legge sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
C/CdedicatoN.0-d_ùoooO

- C\l-21)'E~

302I;+

lfSAN \T8Z..NB30 32.1 b L1coo

/00000302~ 7

Generalità delle persone delegate ad operare sul conto:

Cifll~LANO G\US~?Pt:;

Coo\.t,:SC. CTLGfP{;(ì){{L33/{J
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Seriservice di Giuseppe Catalano
Via del Legno,22- 91100 Trepani (TP)

Te!. +39 0923 873188 Fax +39 0923 360511
e-mail: info@seriservice.com Pec: seriservlce1991@pec.it Internet:
www.serlsèrviee.com
C.F. CTLGPP62D11L331U P.lva 01563330818 Reg. imprese 34994
IBAN IT82 N030 3216 4000 1000 0030 2fil - Cod. Univoco: M5UXCR1

Preventivo nr.
Destinatario

I 129/2020 I del

~----.....,

21/10/2020

Destinazione

parco archeologico di Lilibeo-Marsala
Lungomare Boeo 30
91025 Marsala (TP)

parco archeologico di Lilibeo-Marsala
Lungomare Boeo 30
91025 Marsala (TP)

Importo

Iva

Quantità

Prezzo

folder a tre ante fonnato A4 aperto stampa in quadricromia
bianco e volta - 6 facciate come da file esistente (versione
in lingua Inglese)

5.000 pz

€0,0920

€ 460,00 22sp

folder a tre ante formato A4 aperto stampa in quadricromia
bianco e volta - 6 facciate come da file esitente (versione in
lingua italiana)

15.000 pz

€0,0780

€ 1.170,00 22sp

Prodotto

Pagamento: bonifico bancario 30 gg.
Credem
IBAN IT82 N030 3216 4000 1000 0030 257

Sconto

Tot imponibile

Tot Iva

€ 1.630,00
€358,60

Tot documento

€ 1.988,60

Iva a carico del cess./committ.

€-358,60

Acconto:

La presente offerta è valida eslusivamente per le quantità indicate, nel caso di
variazione sarà riformulato un nuovo preventivo.
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Tot. dovuto

€ 1.630,00

Al sensi d~I O.Lgs. 19612003 Vi lnfonnlamo che I Vs. dafl saranno utRJzza!I escluslvamenle per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi In essere.
Contributo CONAI assolto ove dovuto - VI preghiamo di controllare I Vs. dati anagrafici, la P. IVA e Il Cad. Fi•cale. Non ci riteniamo responaabifi di evanluall errori

