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DETERMINAZIONE N° 247 del 18/10/2021 

  

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 febraio 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 09 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 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 
2023; 

CONSIDERATO che la realizzazione della rivista “Elymos. Quaderni del Parco archeologico di Segesta” è tra le attività 
previste nella relazione programmatica allegata al bilancio 2021, finalizzate all’accrescimento dell’offerta culturale e alla 
valorizzazione dei beni archeologici del Parco e dei siti annessi, nonché per un’adeguata divulgazione scientifica della 
ricerca, promozione dell’immagine del Parco e considerato che sono state previste nel quadro economico di spesa le 
somme necessarie a tale scopo;  

RITENUTO di dover provvedere a carico del bilancio del Parco, alle spese necessarie per  produzione, pubblicazione, 
distribuzione della rivista "Elymos" e progettazione e sviluppo della relativa piattaforma web; 

VISTO il preventivo di spesa per  produzione, pubblicazione, distribuzione della rivista "Elymos" e progettazione e 
sviluppo della relativa piattaforma web, inviato con nota acquisita al protocollo del Parco n. 843 del 15/04/2021 per 
l’importo complessivo di €. 26.536,00 ventiseimilacinquecentotrentasei/00, dalla Ditta L'ERMA di Bretschneider con 
sede in Via Marianna Dionigi n. 57 - 00193 Roma P. Iva 00980691000, e che tale importo è ritenuto congruo; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del d. lgs n. 
50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della fornitura è ricompreso nel 
limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a),del d. lgs. n. 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per i servizi in esame risulta finanziariamente compatibile 
con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 



 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 
2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, 

PRECISATO che i servizi da acquisire corrispondono, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento 
delle attività istituzionali e non presentano caratteristiche inidonee, superflue o ultronee rispetto a quello proposto dal 
convenzionato Consip; 

PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito su richiesta di 
questo Ente, il seguente codice identificativo di gara CIG: Z253364101;  

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. 28152098 con scadenza il 10/02/2022 dal quale 
risulta che la ditta L'ERMA di Bretschneider, risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 

VISTO gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

RITENUTO 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 alla ditta L'ERMA di Bretschneider, con in Via Marianna Dionigi 
n. 57 - 00193 Roma P. Iva 00980691000,  per l’importo €. 26.536,00 ventiseimilacinquecentotrentasei/00, compreso 
IVA al 22% con scadenza al 31 ottobre 2021, come previsto nel Capitolato d’oneri allegato e facente parte integrante 
della presente determinazione; 
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 in parte al Cap. 502107 denominato PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE del bilancio di previsione 2021 - 2023, sufficientemente capiente; 

DETERMINA 

1) 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 con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, e 
di affidare l’incarico per  produzione, pubblicazione, distribuzione della rivista "Elymos" e progettazione e 
sviluppo della relativa piattaforma web  alla ditta L'ERMA di Bretschneider con sede nella Via Marianna 
Dionigi n. 57 - 00193 Roma P.IVA 00980691000; 
 

Eserc. Finanz. 2021  

Capitolo 502107 Descrizione PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE 

MISS-PROG 05 -02 TITOLO 1 MACROAGGR. 3 

Piano dei Conti U.1.03.01.01.002 Anno Esigibilità 2021/2022   

COFOG 9 CIG Z253364101 CUP  

Creditore L'ERMA di Bretschneider 

Causale 
per  produzione, pubblicazione, distribuzione della rivista "Elymos" e progettazione e 
sviluppo della relativa piattaforma web 

Modalità finan. FONDI DI BILANCIO  

Imp./Pren. n. 312 del 11/10/2021 Importo €. 26.536,00 Frazionabile in 12 SI 

 

2)  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; 
3) 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; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 
5) approvare lo schema del Capitolato speciale d’oneri che fa parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è ila 
Dottoressa Rossella Giglio direttore del Parco archeologico di Segesta; 
 

 

 
                                           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 

312 11/10/2021 €. 26.536,00 502107 SI 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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