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

 
Misura 413, Azione F 

«Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale» 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Società Consortile GAL Kalat a r. l 

 
         

Determina n. 8 del 19 febbraio 2015 
 
 
Oggetto: PSR Sicilia 2007-2013.PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader».  
Intervento codice CUP D13G14000160009 – CIG 5818856FDC. Determina aggiudicazione 
definitiva per l’affidamento dell’appalto per la realizzazione di una « Struttura operativa per 
l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale», ai sensi dell’art. 11 del 
Decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.  
  

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Visto: 

 
- il Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm. e ii., così come recepito 
con L.R. n. 12/2011 (nel prosieguo richiamato “Codice”); 

-  il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 
del 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm. e ii. così come recepito con L.R. n. 
12/2011; 

- Il DPRS n. 13/2012; 

- il Decreto legislativo n. 81/2008 recante “Tutela della salute sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, 
ed in particolare l’articolo n. 26 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 
somministrazione; 

- il Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’Asse IV - Attuazione dell’approccio leader, 
che al Capitolo 4 qualifica i GAL, al fine dell’attuazione del PSL, come amministrazioni 
aggiudicatrici ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e 
integrazioni e, quindi, assoggettati a tale normativa; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat del 29 ottobre 2013 con la quale è stato 
dato mandato al Presidente e al Responsabile di Piano del GAL Kalat ad avviare l’attuazione 
dell’Azione in oggetto;  

- la nota del Dirigente Generale del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per   
l’agricoltura, n. 34615 del giorno 8 novembre 2013, con la quale è stato approvato il Progetto 
operativo PO 413F/10/2012 «Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale», da attuarsi a 
regia GAL, in conformità al PSR Sicilia, Misura 413, Azione F.  
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Premesso  
- che con determina n. 2 del 16 aprile 2014 è stato espletato l’affidamento in appalto del servizio per la 

«Struttura operativa per l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale», 
al fine di individuare gli operatori da invitare alla successiva procedura ristretta, ai sensi dell’articolo 83 
del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e del D.P.R. n. 207/2010, per la somma complessiva di euro 
312.000,00, IVA esclusa, a valere sul  Piano di Sviluppo Locale Calatino; 

- che il relativo Avviso del 27 giugno 2014 è stato affisso nella bacheca del GAL Kalat e della SOAT di 
Caltagirone, pubblicato nel sito dello stesso GAL, www.galkalat.it, nei siti istituzionali dell’Assessorato 
regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, www.psrsicilia.it, 
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 
27 del 4 luglio 2014, Parte II e III, nel supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea, sul sito 
informatico dell’Osservatorio regionale dei Contratti pubblici, su n.2 giornali a tiratura nazionale e n. 2 
giornali a tiratura regionale, ai sensi dell’articolo 55, comma 6, del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e 
successive modifiche e integrazioni; 

- che la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 13.00 del 4 agosto 2014; 

- che con verbale del 6 agosto 2014, la commissione per la verifica dei requisiti di ammissibilità delle 
domande di partecipazione per la selezione di operatori economici idonei da invitare alla presentazione 
delle offerte relative alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio per la realizzazione di una        
« Struttura operativa per l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale», 
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 55 
del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche e integrazioni, ha verificato i 
requisiti di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute entro la data di scadenza dell’avviso; 

- che tramite PEC del 18 settembre 2014 sono state invitate alla procedura ristretta le imprese ritenute 
ammissibili; 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 13,00 del 29 ottobre 2014; 
- che con determina n. 7 del 31 ottobre 2014 a firma del Responsabile del procedimento  è stata nominata la 

dott.ssa Eliana Giaquinta, quale componente l’Ufficio di Piano della Stazione Appaltante, a presiedere la 
commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto del servizio per la realizzazione di una «Struttura 
operativa per l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale »; 

- che il Servizio UREGA di Catania in data 11 dicembre 2014, in relazione alla richiesta avanzata dalla 
Stazione appaltante del 25 novembre 2014, ha espletato le procedure di sorteggio pubblico per la nomina 
di commissari esperti afferenti i lavori di cui all’affidamento in oggetto, individuando n. 1 esperto di 
materie giuridiche e n. 1 esperto di materie tecniche quali componenti della Commissione aggiudicatrice; 

- VISTI  i verbali delle operazioni di gara condotte dalla Commissione come sopra nominata, svoltesi 
presso la sede del GAL Kalat nelle date del 22 dicembre 2014 e 5, 9, 16 e 28 gennaio 2015, a conclusione 
delle quali è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria la Cogea Srl con sede legale in Roma - Via 
Po, 102 - Codice fiscale e P. Iva 10259111002;seconda classificata Gruppo Moccia Spa con sede legale in 
Roma - Via del Corso, 300 - Codice fiscale 05820070588, P. Iva 01450851009; 

- DATO ATTO che i summenzionati verbali di gara sono disponibili alla consultazione pubblica presso la 
sede del GAL Kalat a far data dal 28 gennaio 2015; 

 CONSIDERATA pertanto condivisibile l’aggiudicazione provvisoria del 28 gennaio 2015 operata dalla 
Commissione aggiudicatrice; 

 RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, di approvare gli atti di gara come sopra richiamati e per 
effetto degli stessi di  provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’esecuzione dei servizi in argomento 
alla Cogea Srl con sede legale in Roma - Via Po, 102 - Codice fiscale e P. Iva 10259111002 con un 
punteggio complessivo di 100/100 ed un ribasso offerto del 26,28%; 

 PRECISATO che la verifica circa il possesso dei requisiti di capacita economico-fnanziaria, tecnica e di 
ordine generale è in corso di svolgimento e che la presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11 
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c. 8 del “Codice”, diverrà efficace una volta completata la verifica della sussistenza in capo alla Cogea 
S.r.l. di detti requisiti. 

 
Ritenuto altresì di svincolare, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs n. 163/06 e s.m., le cauzioni 
provvisorie costituite dalle Ditte partecipanti, precisando che verranno trattenute: 

 la cauzione prestata dalla Ditta seconda classificata, che verrà  svincolata  a  seguito  dell’esito  
positivo  dei controlli previsti dalla normativa vigente sull’aggiudicatario; 

 la cauzione prestata dalla Ditta aggiudicataria, che verrà svincolata ad avvenuta sottoscrizione del 
contratto 

 
Determina 

 
1. di disporre, sulla base di quanto indicato in premessa, l’aggiudicazione definitiva per la realizzazione di 

una «Struttura operativa per l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta 
territoriale» alla Società COGEA Srl con sede legale in Roma - Via Po, 102 - Codice fiscale e P. Iva 
10259111002 che ha conseguito un punteggio complessivo di 100/100 con un ribasso offerto del 
26,28%; 

2. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica dei requisiti di capacita economico-
finanziaria, tecnica e di ordine generale dichiarati dalla sopra indicata società aggiudicataria ai fini della 
partecipazione alla gara, giusto quanto disposto all’art.11 comma 8 del ”Codice”; 

3. di svincolare, ai sensi dell’art.75 comma 9 del D.lgs. 163/06, le cauzioni provvisorie costituite dalle 
Ditte partecipanti con l’eccezione di quelle indicate al punto seguente: 

 la cauzione prestata dalla Società seconda classificata di cui alle premesse, che verrà 
svincolata a seguito dell’esito positivo controlli delle verifiche di cui all’art. 2 precedente; 

 la cauzione prestata dalla Ditta aggiudicataria, che verrà svincolata ad avvenuta sottoscrizione 
del contratto; 

4. sulla base del ribasso offerto dall’aggiudicatario del 26,28%, l’importo contrattuale complessivo sarà 
pari ad 230.000,00 (Euro Duecentotrentamila/00) oltre IVA di legge; 

5. ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 c.10 e dell’art. 79 c.5 e 5 ter del “Codice”, il termine 
dilatorio per la stipulazione del contratto scadrà il 31 marzo 2015; 

6. la presente Determina di aggiudicazione definitiva,  nei termini e con le modalità di cui all’art. 79, 
comma 5 lett. a) e 5 bis, del ”Codice”, sarà integralmente trasmessa a tutti gli operatori economici 
partecipanti alla procedura concorsuale; 

7. la presente Determina di aggiudicazione definitiva sarà affissa nella bacheca del GAL Kalat e della 
SOAT di Caltagirone, e pubblicata nel sito dello stesso GAL, www.galkalat.it; 

8. apposito avviso dell’esito di gara, divenuto efficace, sarà inviato alla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Unione Europea,  nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, nei siti istituzionali 
dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, 
www.psrsicilia.it,  www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, sul sito informatico dell’Osservatorio 
regionale dei Contratti pubblici, su almeno n. 2 giornali a tiratura nazionale e almeno n. 2 giornali a 
tiratura regionale. 

 
Il Responsabile del Procedimento    Il Presidente del GAL Kalat 

          Michele Germanà                                                                             Alessandra Foti 
 (firmato) (firmato) 

           


