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REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
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MUSEI DI BAGLIO ANSELMI 

PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO 

MARSALA 
(Istituito con D.A. 21/Gab. del 11/04/2019) 

 
Codice fiscale 91039170815 

 

 

PROT.  Oggetto: Avviso Pubblico per la costituzione di un albo (Short-List) di operatori 
economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. N. 50/2016 (art. 36 del d. lgs. 50/2016).  
 

del 
 

DETERMINAZIONE N°  2  del 07/02/2023 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.A. n. 21/gab del 11.04.2019 di istituzione del Parco Archeologico di Lilibeo; 

VISTO il D.D.G. n. 2302 del 15.06.2022 con il quale è stato conferito allo scrivente Arch. Bernardo 
Agrò l’incarico di Direttore del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 
20/2000 e s.m.i.; 

VISTA la nota prot. n. 538 del 07/02/2023 con la quale l’Arch. Bernardo Agrò è stato nominato 
Responsabile del Procedimento per l’espletamento delle procedure di cui all’oggetto; 

 RITENUTO 

 - ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., di istituire un albo di operatori economici per 
l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 
50/2016;  

- che l’albo sia di tipo aperto e pertanto, successivamente alla prima scadenza, l’elenco sarà aggiornato 
periodicamente con l’inserimento delle nuove richieste; 

DATO ATTO 

- che l’albo potrà essere utilizzato dall’amministrazione per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- che i soggetti che intendono essere inseriti in detto elenco dovranno presentare apposita istanza 
secondo le modalità indicate nell’avviso de quo;  

- che l’iscrizione nell’Albo degli operatori economici per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 - (art. 36 del d. lgs. 50/2016) non dà 
alcun diritto agli operatori iscritti di pretesa di affidamento;  

- che le istanze dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito web del 
Parco archeologico Lilibeo-Marsala;   

- che l’elenco sarà l’unico disponibile e pertanto eventuali altri albi già costituiti sono da intendersi 
superati da quello che si istituirà a seguito dell’avviso pubblico di cui trattasi; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito 

D E T E R M I N A 

1. DI DICHIARARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, a costituirne motivazione e da intendersi qui integralmente riportata  
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2. DI APPROVARE l’avviso pubblico allegato alla presente per l’istituzione dell’elenco di operatori 
professionali di fiducia ed i relativi allegati;  

3. DI DARE ATTO che con il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di 
spesa; 

4. DI STABILIRE che l’albo sarà di tipo aperto e pertanto, successivamente alla prima scadenza, 
fissata entro trenta giorni a far data dalla pubblicazione dell’avviso, l’elenco sarà aggiornato 
periodicamente con l’inserimento delle nuove richieste; 

5. DI DARE ATTO che le richieste devono pervenire esclusivamente via pec all’indirizzo  
parco.archeo.lilibeo@pec.it  riportando in oggetto della PEC “Istanza di iscrizione per la formazione di un albo di 
operatori economici di fiducia per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi”; 

6. DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto 
pubblico sul sito istituzionale del Parco;  

7. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del 
procedimento è il dottor arch. Bernardo Agrò - e-mail direzione.parcolilibeo@gmail.com 

8. DI DARE ATTO che il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Parco archeologico di 
Lilibeo-Marsala www.parcolilibeo.it 
 
 Marsala lì 07 Febbraio 2023  

             F.to  Il Direttore del Parco 
   e Responsabile del Procedimento 
               (Arch. Bernardo AGRO’) 

mailto:parco.archeo.lilibeo@pec.it

		2023-02-07T08:21:24+0000
	BERNARDO AGRO'




