
REGIONE SICILIANA 
Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala 

Cod. Fisc. 91039170815 

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 23/08/2021 

OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali del Parco Archeologico Lilibeo di Marsala 
per il periodo Settembre 2021 - Agosto 2022. 

CIG: Z7C32CE5A3 

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 Il.A. n. 21 dell'll/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 il D.A. n. 10/gab DEL 02.02.2021 con il quale ai sensi dell'art. 22 della 
L.R. 20/2000, comma 1, viene nominato Direttore del Parco archeologico Lilibeo 
di Marsala la Dott.ssa Anna Maria Parrinello; 

VISTA la nota prot. n. 2494 del 19.07.2021 con la quale è stata individuata 
quale dipendente idoneo a ricoprire il compito di Responsabile Unico del 
Procedimento dei lavori in oggetto indicati la Dott.ssa Anna Maria Parrinello 
R.U.P.; 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 37495 del 02 agosto 2021, il Dipartimento 
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Area Affari Generali, ha autorizzato il 
conferimento dell'incarico per il servizio di che trattasi per il periodo settembre 
2021 - agosto 2022; 
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs. 163/2006 e del 
D.P.R. 207 /2010; 
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CONSIDERATO che sulla GURI n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il 
D.Lgs. 50/2016 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" per effetto del 
quale sono stati abrogati il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207 /2010, quest'ultimo 
con lo scadenziario di cui all'articolo 217, comma 1 lettera u); 
VISTO che per effetto delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. 
17 maggio 2016 n. 8, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24 maggio 2016, "Il 
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal 
seguente: 1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso 
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti 
di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla 
presente legge."; 
DATO ATTO che il R.U.P. Dott.ssa Anna Maria Parrinello, nella suesposta 
qualità, ha deciso di procedere, per la realizzazione del Servizio di che trattasi, 
tramite affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del 
D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi in favore della Società BSF S.r.l, corrente in 
Caltanissetta, Via Pier Santi Mattarella n. 2, Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero 
d'iscrizione alla Camera di Commercio di Caltanissetta 01769040856, REA CL -
96908; 
DATO ATTO che la Società in argomento è utilmente abilitata sulla piattaforma 
MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip: 
MePA - Consip www.acquistinretepa.it; 
DATO ATTO che il R.U.P. Dott.ssa Anna Maria Parrinello decide che l'affidamento 
vada effettuato previa ricorso alla funzione della tratlativa diretla; 
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che "Prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte"; 
VISTO l'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, il quale 
dispone che "I soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2011 
determinano, con la delibera di indizione della procedura per l'affidamento 
dell'appalto, la modalità prescelta per la selezione delle offerte ...... ,"; 

DETERMINA 

Articolo 1 
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 
l'acquisizione del Servizio di pulizia dei locali del Parco Archeologico Lilibeo di 
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Marsala per il periodo Settembre 2021 - Agosto 2022, di cui alla nota 
Dipartimentale prot. n. 37495 del 02.08.2021, avverrà sulla piattaforma MePA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip: MePA 
- Consip www.acquistinretepa.it, formulando in favore della Società BSF S .. r.l, 
corrente in Caltanissetta, Via Pier Santi Matrarella n. 2, Partita I.V.A., Codice 
Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Caltanissetta 
01769040856, REA CL - 96908, su questa utilmente abilitata, una trattativa 
diretta pari a complessivi€ 36.885,25 I.V.A. Esclusa. 

Articolo 2 
La stipula dell'atto negoziale è vincolata alla preventiva verifica della sussistenza 
in capo alla Società BSF S.r.l, come sopra identificata, dei requisiti di ordine 
generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 3 

La presente Determina a contrarre sarà pubblicata nella Sezione 
Amministrazione trasparente del profilo committente di questa stazione 
appaltante: http:/www.parcolilibeo.it Sottosezione "Amministrazione 
trasparente" e sulla piattaforma http:/www.serviziocontrattipubblci.it 

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

ESTREMI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione n° 04 del 23/08/2021 verrà pubblicata all'albo 
pretorio on fine 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. 
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