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DETERMINAZIONE N° 233 del 11/10/2021 

  

IL DIRETTORE DEL PARCO 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.A. 28/GAB del 29 agosto 2018 di istituzione del Parco Archeologico di Segesta; 

VISTO il D.A. 8/GAB del 2 febbraio 2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Parco archeologico di 
Segesta alla Dott.ssa Rossella Giglio; 

VISTO il D.A. 30/GAB del 30 maggio 2019 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e contabilità 
del Parco, previsto dall’art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3/11/2000; 

VISTA la L.R. N° 20/2000; 

PREMESSO: 

o che con delibera n. 2 del 9 giugno 2021 il Commissario Straordinario, ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del bilancio di previsione del Parco archeologico di Segesta per l’E.F. 2021 e triennio 2021 – 
2023; 

o che con D.A. 46/GAB del 08 Luglio 2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 e del triennio 
2021- 2023;  

o che con avviso pubblico prot. n. 316 del 16/04/2019 è stata avviata una manifestazione di interesse per 
l’istituzione di una “Short List” di professionisti ed esperti in diversi settori (Tecnici, scientifici, artistici, 
pubblicitari, ecc) destinati a supportare le iniziative tendenti alla gestione e valorizzazione del Parco archeologico 
di Segesta ed a supporto della Direzione e del Personale interno;   

o che con atto d’interpello prot. 607 del 15/07/2019, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’identità siciliana dal 3/09/2019, è stata effettuata la dovuta ricognizione per il personale di ruolo 
interno all’Amministrazione Regionale per ricoprire vari incarichi (Tecnici, scientifici, amministrativi ecc.) a 
supporto delle attività di gestione del Parco; 

PRESO ATTO:  

o che l’autonomia gestionale comporta la necessità di redigere progetti ed adempiere alle successive attività 
collegate alla loro realizzazione, coerentemente agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previsti nel 
bilancio triennale 2021 - 2023;  

o che a causa della scarsa presenza di personale in organico e di soggetti a ciò preposti, nonché la mancanza della 
dirigenza delle due unità operative istituite, tutte le attività tecnico amministrative si attestano al Direttore del 
Parco e all’unico funzionario direttivo tecnico, che svolge tutte le attività di responsabile del procedimento 
previste dalla legge per l’affidamento di appalti servizi e forniture, non consentendo l’indispensabile 



 

immediatezza dell’azione amministrativa nell’approntare nuove progettazioni con fondi a valere sul bilancio 
proprio ovvero redigere nuove attività collegate all’ottenimento di fondi comunitari; 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento diretto per servizio tecnico professionale di calcolo strutturale delle 
strutture prefabbricate in legno da adibire a biglietteria e area accoglienza del Parco Archeologico di Segesta 

VISTA l’accettazione d’incarico prot. n. 946 del 26/04/2021, a seguito della nota del RUP prot. n. 936 del 23/04/2021, 
da parte dell’ Cottone Rosario Enzo. 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del vigente codice dei contratti, di cui al D.Lgs n. 50/2016 e 
succ. si può procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto all’Ing. Cottone Rosario Enzo con sede nella Via Ten. 
Vito Manno n. 56, 91011 ALCAMO C.F. CTTRRN54503A176E  - P.IVA 00559630819 iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Trapani n. 487 (Laurea in ingegneria civile), per l’importo negoziato di €. 2.500,00 per redazione 

calcolo strutturale presentazione e perfezionamento pratica presso il Genio Civile di Trapani ; 

PRESO ATTO che tale incarico per l’affidatario rappresenta una prestazione di servizi; 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli 

esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 101101 denominato COMPENSI PER 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SHORT LIST E LONG LIST DIRETTORE PARCO del bilancio di 

previsione 2021 - 2023, sufficientemente capiente; 

DETERMINA 

1) Per i motivi esposti in premessa, la procedura per la selezione della ditta a cui affidare l’incarico per 
servizio tecnico professionale di calcolo strutturale delle strutture prefabbricate in legno da adibire a 
biglietteria e area accoglienza avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 
Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e succ. modifiche, nei confronti dell’Ing. Cottone Rosario Enzo con 
sede in Via Ten. Vito Manno n. 56, 91011 ALCAMO  P.IVA 00559630819 per l’importo complessivo pari a €. 
2.500,00; 

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

 

Eserc. Finanz. 2021  

Capitolo 101101 Descrizione COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SHORT LIST E LONG LIST DIRETTORE 

PARCO 

MISS-PROG 01 - 01 TITOLO 1 MACROAGGR. 3 

Piano dei Conti U.1.03.02.11.999 Anno Esigibilità 2021   

COFOG 22 CIG Z43336413F CUP  

Creditore Cottone Rosario Enzo 

Causale 
per servizio tecnico professionale di calcolo strutturale delle strutture prefabbricate in 
legno da adibire a biglietteria e area accoglienza  

Modalità finan. FONDI DI BILANCIO 

Imp./Pren. n. 313 Del 10/11/2021 Importo €. 2.500,00 Frazionabile in 12 no 

 

3) di approvare lo schema del disciplinare di incarico, che si allega Sub a), contenente le condizioni 
giuridiche ed economiche ed i termini per il suo espletamento; 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 



 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento  sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 
sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
Direttore del Parco Dott.ssa Rossella Giglio; 

 
                                           F.to Il Dirigente/Responsabile del servizio 

                                                            Dott.ssa Rossella Giglio 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Direttore del Parco 

Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di organizzazione e contabilità del 
Parco archeologico di Segesta, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato quanto motivato nelle premesse: 

 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

                                F.to Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                     Dott.ssa Rossella Giglio 

 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità 
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

313 10/11/202111/10/

2021 

€. 2.500,00 101101  2021 

 

Data ……………………………. 

     Il Direttore  
                                                                               F.to Dott.ssa Rossella Giglio 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del 
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata per giorni 15 consecutivi all’albo pretorio del Parco 

archeologico di Segesta all’indirizzo www.parcodisegesta.com, decorsi i termini di pubblicazione la stessa 

resterà conservata nella sezione del sito amministrazione trasparente.   

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

II Direttore 

........................................................................ 
 

 

http://www.parcodisegesta.com/
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