
D.D.G.  n. 506

    REPUBBLICA ITALIANA

    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
________________________

IL  DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le  norme  legislative  e  regolamentari  sull’amministrazione  del  patrimonio  e  la  contabilità  

generale dello Stato;
VISTA la L. R. n. 47 dell’8/07/1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTI i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975;
VISTA la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO il D.D.G. n.6916 del  28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 08/02/2002;
VISTO il D. Lgs.  n.  163 del  12/04/2006 recante il  “Codice dei  Contratti  Pubblici  relativi  a lavori,

servizi e forniture ;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 art. 57
VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006; 
VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO il DPRS n. 13 del 31/01/2012, regolamento di esecuzione e attuazione della L.R. n. 12/2011;
VISTA la L.R. 12/08/2014 n.21 art. 68 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione;
VISTO il  D.A.  n.  30  del  31/01/2014  dell’Assessore  Regionale  all’Economia  sulla  ripartizione  in

capitoli di bilancio;
VISTA         la Legge Regionale n. 2 del 22/02/2019 che approva il bilancio di previsione della Regione

Siciliana per il triennio 2019 – 2021, Esercizio Finanziario 2019;
VISTO la Circolare dell’Assessorato Reg.le all’Economia e Finanze n. 2 prot. n. 3556 del 26/01/2015;

VISTA la nota  prot. n. 1352 del 30/11/2018, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento il
19/12/2018  al  n.  57459 con  la  quale  il  Parco  Archeologico  di  Segesta  rappresenta   le
motivazioni e l'indifferibile esigenza di far proseguire senza soluzione di continuità,  per un
periodo  di  proroga,  nelle  more  dell'approvazione  dell'Esercizio  Finanziario  definitivo,  il
“servizio di custodia e trasporto valori dal Parco archeologico di Segesta alla Cassa continua
dell'Unicredit di Alcamo (TP)” in precedenza conferito con atto prot. n. 591 del 22/05/2018 e
scadenza  giuridica  il  31/12/2018,  all'Istituto  di  vigilanza  METRONOTTE  D'ITALIA srl  -
Partita IVA 00535480826, con sede legale a Palermo (PA); _      CIG: ZA9235528A

VISTA la nota prot.  n. 591 del  22/05/2018  con la qual  e il  Parco archeologico di  Segesta ha già
conferito  l'incarico  del  “servizio  di  custodia  e  trasporto  valori  all'Istituto  di  vigilanza
METRONOTTE D'ITALIA srl - Partita IVA 00535480826, con sede legale a Palermo (PA), per
il periodo dal 27/04/2018 e fino al 31/12/2018; _ 

VISTA la nota prot. n. 57621 del 20/12/2018 con la quale questo Dipartimento, valutate le motivazioni
addotte  dal  Parco  Archeologico  di  Segesta  sulle  insufficenti  condizioni  di  sicurezza  del
personale  addetto alla  biglietteria e alla  fruizione del  sito,  che in mancanza del  servizio di
vigilanza, indurrebbero alla chiusura del sito con il conseguente danno all'erario derivato dalla
mancata  vendita  dei  titoli  d'ingresso,  al  fine  di  porre in  essere  le garanzie  di  sicurezza del
personale  e  scongiurare  l'eventuale  chiusuta  del  sito,  ha  autorizzato  eccezionalmente  e
temporaneamente a prorogare per un massimo di tre mesi,  detto servizio con decorrenza dal
01/01/2019  e  fino  al  31/03/2019,  l'incarico  prot.  n.  591 del  22/05/2018 con  scadenza  il



31/12/2018,  conferito  all'Istituto  di  vigilanza  METRONOTTE  D'ITALIA  srl,  con  sede  a
Palermo (PA); _codice gestionale SIOPE n. U.1.03.02.13.001

VISTA la nota prot. n. 12 del 09/01/2019 del  Parco archeologico di Segesta di trasmissione dell'atto
aggiuntivo prot. n. 1429 del 28/12/2018 all'incarico prot. n. 591 del 22/05/2018 che proroga alle
medesime condizioni contrattuali, l'espletamento del “servizio di custodia e trasporto valori dal
Parco archeologico di Segesta alla Cassa continua dell'Unicredit di Alcamo (TP)” all'Istituto di
vigilanza METRONOTTE D'ITALIA srl - Partita IVA 00535480826, con sede legale a Palermo
(PA), che ha sottoscritto per accettazione con nota prot. n. 3796 del 21/12/2018, per l'importo
complessivo di € 2.745,00 (IVA inclusa) da effettuare nel periodo gennaio - marzo 2019; _
CIG: ZCD26747AC  _  codice gestionale SIOPE n. U.1.03.02.13.001

VISTA la nota integrativa prot.  n. 59 del 23/01/2019 con la quale il  Parco archeologico di Segesta
trasmette  la  delega  di  rappresentenza  legale  al  signor  CHIARA  Salvatore  firmatario
dell'incarico,  rilasciata  dal  Legale  Rappresentante  dell'istituto  di  vigilanza  METRONOTTE
D'ITALIA srl, in data 28/12/2018

ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale da parte del
Parco  Archeologico  di  Segesta  quale  Stazione  Appaltante,  obbligo  introdotto  dal  Decreto
legislativo nr.33 del 14/03/2013, con particolare riferimento all'art. 37 recante gli obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la suddetta nota, prot. n. 12 del 09/01/2019, con la quale il Parco Archeologico di Segesta quale
Stazione Appaltante, ha trasmesso il relativo DURC on-line in corso di validità assolvendo al
preventivo controllo di regolarità;

CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo per cui si può procedere all’impegno definitivo sul
capitolo 376538 – Es. Fin. 2019, dell'importo di € 2.745,00 (IVA inclusa);

                      D E C R E T A

Art.1) In conformità alle premesse è impegnata la somma di  € 2.745,00 (IVA inclusa), sul  capitolo
376538 Es. Fin. 2019, con  codice gestionale SIOPE n. U.1.03.02.13.001, per lo svolgimento
del  “servizio  di  custodia  e  trasporto  valori  dal  Parco  archeologico  di  Segesta  alla  Cassa
continua  dell'Unicredit  di  Alcamo  (TP)”  conferito  in  proroga  all'Istituto  di  vigilanza
METRONOTTE D'ITALIA srl - Partita IVA 00535480826, con sede legale a Palermo (PA), da
effettuare nel periodo gennaio - marzo 2019; _   CIG: ZCD26747AC

Art.2) Al pagamento del servizio espletato si provvederà mediante emissione di mandato diretto di
pagamento  a  favore  dell'Istituto  di  vigilanza  METRONOTTE  D'ITALIA srl  -  Partita  IVA
00535480826,  con  sede  legale  a  Palermo  (PA), previa  presentazione  del  report  annuale
riepilogativo del servizio espletato nonché l'attestazione di regolare esecuzione dello stesso,
che il Polo Regionale di Trapani e Marsala per i siti culturali - Parco Archeologico di Lilibeo –
Museo Agostino Pepoli si farà carico di trasmettere in uno alla documentazione giustificativa di
spesa.

Il presente decreto è trasmesso, per la relativa registrazione, alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato
Reg.le Beni Culturali e Identità Siciliana.

Palermo, lì 04/03/2019  
                            

    Il Dirigente del Servizio    (F.to)
                  Giuseppe Russo  Il Dirigente Generale
                                                                                                               Sergio Alessandro 
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