
      

Prot. N. 4147 del 30/06/2022 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 93/2022 

 

Oggetto: Servizio di organizzazione viaggi e soggiorni (Agenzie di Viaggio) - relativamente al 

progetto “I ART: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle periferie dei 

Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART Madonie”) CUP: E22F17000320001– 

CIG: Z3D2FB5514 - LIQUIDAZIONE fattura alla Ditta AGA WORLD TRAVEL 

S.r.l.- 

 

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

 

Premesso che: 

• con determina a contrarre dell’A.U. n. 68/2020 prot. N. 6083 del 30/10/2020, venivano 

determinate le modalità di gara per l’affidamento del  Servizio di organizzazione viaggi e 

soggiorni (Agenzie di Viaggio) - relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per la 

riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART 

Madonie”) “- CUP E22F17000320001 - CIG: Z3D2FB5514, mediante avviso pubblico 

finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata telematica, ex art. 36 c. 2 lett. b) ed art. 58 del 

D.LGS. 50/2016; 

• a seguito procedura di gara in data 17/02/2021 è rimasta aggiudicataria la Ditta “AGA WORLD 

TRAVEL S.r.l” con sede a Misterbianco (CT) in Via G. de Felice n. 75 – Partita IVA 

05255320870, che ha offerto il ribasso dell’1,50%, per un importo netto di aggiudicazione pari 

ad €. 24.378,75 oltre IVA al 22%;  

• con Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n. 6/2021 prot. N. 2180 

dell’1/03/2021 di approvazione verbale di gara del 17/2/2021, aggiudicando definitivamente il 

servizio di che trattasi alla Ditta “AGA WORLD TRAVEL S.r.l” con sede a Misterbianco (CT) 

in Via G. de Felice n. 75 – Partita IVA 05255320870, che ha offerto il ribasso dell’1,50%, per un 

importo netto di aggiudicazione pari ad €.   24.378,75 oltre IVA al 22%;  

Vista la scrittura privata sottoscritta dalle parti; 

Rilevato che;  

- l’artista selezionato per l’opera di street art ha dato la disponibilità per la realizzazione 

dell’opera dall’1 al 7 giugno c.a., 

- detto servizio rientrava nel contratto principale con l’agenzia di viaggio AGA WORLD 

TRAVEL S.r.l” con sede a Misterbianco (CT) in Via G. de Felice n. 75 – Partita IVA 

05255320870; 

- la Ditta “AGA WORLD TRAVEL S.r.l” ha effettuato quest’ultimo servizio secondo quando 

stabilito nella scrittura privata; 

Vista la fattura n. 165/74T del 28/06/2022 per l’importo di    €. 1.050,00, prodotta dalla Ditta “AGA 

WORLD TRAVEL S.r.l”, a saldo del servizio di che trattasi;  

 

PROPONE 

 



per i motivi espressi in narrativa, 

1) di liquidare alla Ditta AGA WORLD TRAVEL S.r.l” con sede a Misterbianco (CT) in Via G. 

de Felice n. 75 – Partita IVA 05255320870 per il servizio di organizzazione viaggi e soggiorni 

(Agenzie di Viaggio) - relativamente al progetto “I ART: il polo diffuso per le per la 

riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” (ACRONIMO “I ART 

Madonie”) CUP: E22F17000320001– CIG: Z3D2FB5514, l’importo a saldo di €. 1.050,00;   

2) di dare atto che la superiore somma, trova copertura finanziaria all’interno del progetto 

finanziato per intero con i fondi di cui all’articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;   

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Geom. Carmelo Macaluso) 

 

 

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

ESPRIME 

         

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

 

 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

 

 

IL Responsabile Finanziario  

Rag. Silene Macaluso 

 

 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

 

 

 


