
 

Prot. N. 3601 del 08/06/2022 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 69/2022 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE fattura CINZIA COSTA per servizi e lo svolgimento delle seguenti 
mansioni:  
- Gestione della comunicazione social - codice CIG: Z442BDC5EE 
- Produzione contenuti di comunicazione - codice CIG: ZF72BDC71D 
inerenti il progetto “I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” - CUP: 
E22F17000320001  

 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

 
Visto:  

• l’Avviso Pubblico per la costruzione di un elenco aperto di esperti disponibili a collaborare per 
l’attuazione del progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle 
periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) approvato con Determina 
dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n. 28/2021 – Prot. N. 4663 del, 07/06/2021; 

RILEVATO che: 

• con verbale n. 1 di manifestazione di interesse del 21/06/2021, veniva determinato l’elenco delle 
ditte da invitare alla procedura negoziata; 

• con lettera di invito a presentare offerta Prot. 5223 del 26/06/2021 sono state indicate le 
modalità e la documentazione da produrre fissando i termini di ricezione della medesima a 
mezzo PEC: sosvima.agenzia@pec.it entro il 7/7/2021 alle ore 14:00; 

• in data 07/07/2021 alle ore 16:00  è stata avviata la procedura di gara ed è stato redatto il 
verbale di seduta di gara, e secondo le risultanze del relativo verbale per l’affidamento del 
servizio di che trattasi, è stato provvisoriamente aggiudicato all’unico Operatore Economico 
partecipante COSTA CINZIA nata a Palermo il 9/12/1989 ed ivi residente in VIA VITO 
D’ONDES REGGIO 8/A – Codice Fiscale CSTCN89T49G273U e  partita IVA 06944690822 - 
PEC:  cinziacosta@pec.it, che ha offerto il ribasso del 25,00%, per un importo netto di 
aggiudicazione pari ad €. 2.659,50 di cui: 

 € 1.430,00 per la gestione della comunicazione social;  

 € 1.229,50 per la produzione contenuti di comunicazione; 
     oltre IVA per legge. 
VISTA la Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n.56/2021, prot. 6509 del 23/08/2021, 
di approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva; 
Vista la scrittura privata sottoscritta dalle parti; 
Vista la fattura n. 1 del 31/05/2022 emessa dal professionista Cirzia COSTA, dell’importo 
complessivo di € 2.659,50; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di liquidare al professionista CINZIA COSTA per servizi e lo svolgimento delle seguenti 

mansioni:  
- Gestione della comunicazione social - codice CIG: Z442BDC5EE 
- Produzione contenuti di comunicazione - codice CIG: ZF72BDC71D 

inerenti il progetto “I ART IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE 

SO.SVI.MA. SpA 
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PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” - CUP: E22F17000320001, l’importo di € 
2.659,50;  

2) di dare atto che la presente determinazione: 
- E’ esecutiva; 
- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 
- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    

 
Il Responsabile Unico del Procedimento                                               L’Amministratore Unico 
          (Geom. Carmelo Macaluso)                                                                      Ficile Alessandro 

 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

Il Responsabile Finanziario 
          Silene Macaluso 

 


