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MISURA 4.1.3 - Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione 
 

Misura 313  – Incentivazione di attività turistiche  
Azione B “Sviluppo di attività turistiche”  

Sub azione B2 “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali” 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Società Consortile GAL Kalat a r. l 

 
         
Determina n. 1 del 2 aprile 2014 

 
 
Oggetto: PSR Sicilia 2007-2013.PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader».  
Intervento codice CUP D14J14000010009 – CIG 5730321A79. Determina approvazione procedura 
ristretta per l’affidamento in appalto del servizio di «Realizzazione e promozione degli itinerari 
turistici del NAT Calatino», ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 
207/2010.  
  

Il Presidente 
 
 

–    visti gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6, Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

– visto il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successivo regolamento n. 207 del 5 ottobre 

2010 di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture»; 

–    visto il Decreto legislativo n. 81/2008; 

–    visto l’articolo 26 della legge n. 488/1999 ; 

–    visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

–     considerato che, ai sensi del cap. 4 del “Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’Asse IV 

Attuazione dell’approccio leader, i GAL, per l’attuazione del PSL, sono amministrazioni aggiudicatrici 

ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., e quindi assoggettati a tale normativa; 

–  vista la nota del Dirigente Generale del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per   

l’agricoltura, n. 29394 del 27 settembre 2013, con la quale è stato approvato il Progetto operativo PO 

413B2/09/2012 «Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino», da attuarsi a 

regia GAL, in conformità al PSR Sicilia, Misura 313 «Incentivazione di attività turistiche», Azione B 

«Servizi per la fruizione degli itinerari rurali»; 

– vista la delibera del Consiglio direttivo del GAL Kalat del 29 ottobre 2013 con la quale è stato dato  

mandato al Presidente e al Responsabile di Piano del GAL Kalat di avviare l’attuazione dell’azione in 

oggetto; 
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– vista la domanda d’aiuto n. 94752548258 del 5 febbraio 2014 presentata attraverso il sistema 

informatico SIAN in data 5 febbraio 2014, a firma della dott. ssa Alessandra Foti nella qualità di legale 

rappresentante del GAL Kalat, per una spesa complessiva di € 275.000,00 ed un contributo pari al 

100%; 

– vista  la  nota  protocollo n.  102 del  14 febbraio 2014  con  la  quale il GAL Kalat ha  trasmesso la 

documentazione inerente il progetto esecutivo ; 

–  vista la nota protocollo n. 25869 del 26 marzo 2014 con la quale l’Assessorato Regionale 

Dell’agricoltura, dello Sviluppo Rurale  e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura Servizio IV  ha comunicato la conclusione con esito positivo dell’iter istruttorio della 

domanda di aiuto relativa al progetto presentato; 

–   rilevato che, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche 

che  non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano 

espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto 

delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

– preso atto che dalla documentazione di verifica  del 3 febbraio 2014, a firma del dott. Claudio Petta,  

in qualità di progettista, è risultato  che  la maggioranza dei prodotti cercati non erano presenti tra le 

convenzioni CONSIP e  per  quelli trovati, ritenuti comparabili, sono stati utilizzati i  relativi parametri 

di prezzo qualità; 

– rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, da quanto si evince dalla documentazione progettuale, in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 26, comma 3-bis, del Decreto legislativo n. 81/2008 per le 

modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto,  trattandosi di 

mere forniture di materiale,  non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza, i quali sono stati 

comunque indicati pari a € 0,00. 

Precisato che, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto legislativo n. 267/2000: 

– con l’esecuzione del contratto si intende realizzare la fornitura di beni e servizi per la creazione di 

una rete qualificata di servizi turistici attraverso la diffusione di azioni di marketing territoriale che 

associno la tradizione e la qualità dei prodotti ai luoghi di produzione e alle diverse attrattive 

naturali e storico-culturali del territorio del NAT Calatino; 

–    il contratto verrà stipulato secondo lo schema allegato alla documentazione progettuale ; 
 

 –    le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nel Capitolato d’oneri ; 

 –  i costi indicati nell’offerta per le risorse umane non potranno eccedere i massimali di cui  alla 

circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali; 

– la scelta del contraente verrà effettuata con il metodo del prezzo economicamente più vantaggioso, 

ai sensi dell’art. 83 del Codice degli appalti 
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determina 
 

1)   di espletare, per le motivazioni espresse in premessa,   l’affidamento in appalto del servizio per la 

“Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino”, al fine di individuare gli 

operatori da invitare alla successiva procedura ristretta, ai sensi dell’articolo 83 del Decreto 

legislativo. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010; 

2) d’individuare quali  clausole negoziali essenziali quelle  riportate nel  Capitolato d’oneri 

allegato; 

3)  di prendere in considerazione  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della 

Salute e delle Politiche Sociali per la definizione dei prezzi e parametri di qualità dei servizi;  

4)   di quantificare il valore dell’appalto in € 199.900,00, iva esclusa; 
 
5)  di pubblicare il bando sulla GURS, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito presso l’Osservatorio, secondo le modalità 

previste all’articolo 66 del D. lgs 163/2006; 
 

6)  di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad 

apposita lettera d’invito che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione 

di gara; 

7) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

8)   di riservare al GAL Kalat la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

9)  di stabilire che il servizio avrà durata di 10 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, e 

comunque non oltre il 30 settembre 2015; 

       10)   di dare atto che, a norma dell’articolo 331 del D.P.R. n. 207/2010, l’esito dell’affidamento verrà 

reso pubblico sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del Decreto Legislativo n. 

163/2006 oltre che sul sito Istituzionale del PSR Sicilia. 

 
Caltagirone,  lì  2 aprile 2014 

 Il Presidente  del GAL Kalat 
Alessandra Foti  

 


