GAL KALAT

SCARL

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. 13 del 26 maggio 2015
Oggetto: PSR Sicilia 2007-2013.PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader».
Intervento codice CUP D13G14000160009 – CIG 5818856FDC. Determina di approvazione Nuovo
Quadro Tecnico Economico a seguito dell’applicazione del ribasso di gara per la realizzazione di una «
Struttura operativa per l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta
territoriale»

Il Responsabile del Procedimento
Visti


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 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;



visto l’atto protocollo n. 322/2015 di nomina del 12 giugno 2014 quale Responsabile del Procedimento
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
realizzare una «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 a seguito delle operazioni di gara condotte dalla Commissione incaricata, svoltesi presso la sede del
GAL Kalat nelle date del 22 dicembre 2014 e 5, 9, 16 e 28 gennaio 2015, è stata individuata quale
aggiudicataria provvisoria la 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 26,2820%;



che con determina n. 8 del 19 febbraio 2015 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla suddetta
Società per l’importo contrattuale di € 230.000,00 (Euro duecentotrentamila/00) oltre IVA di legge;



che con bonifico n. 1001151269002316 del 6 maggio 2015 e con bonifico n. 1001151469002752 del 26
maggio 2015 la Società aggiudicataria ha provveduto al trasferimento in favore del GAL Kalat
dell’importo complessivo di € 3.497,86 a titolo di rimborso spese di pubblicità gara ai sensi art. 66 c. 7bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163



che a seguito dell’applicazione del ribasso offerto e del rendiconto aggiornato delle spese di gara e delle
spese di attuazione a carico della stazione appaltante, il Nuovo Quadro Tecnico Economico risulta essere
rappresentato come nel prospetto appresso indicato;

Ritenuto di dovere approvare il Quadro Tecnico economico del progetto risultante a seguito della
conclusione delle operazioni di gara e del rendiconto aggiornato delle spese a carico della stazione
appaltante;

Determina
1. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico al netto del ribasso offerto e delle spese a carico
della stazione appaltante, relativo al progetto per la realizzazione di una «Struttura operativa per
l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale» codice CUP
D13G14000160009 – CIG 5818856FDC, secondo il seguente prospetto:
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A FORNITURE APPALTATE
A.1

A.2

SERVIZI IN APPALTO
A.1 a)

Forniture di servizi soggetti a ribasso

A.1 b)

Forniture di servizi non soggetti a ribasso

€ 230.000,00
€ 230.000,00
€ 0,00

BENI IN APPALTO
A.2

Forniture di beni

€ 0,00
€ 0,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO

€ 230.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

Acquisizioni in economia - Spese finalizzate a garantire la
visib ilità degli interventi realizzati, in conformità a quanto
riportato nell’Allegato VI del Reg. CE n° 1974/2006 - Attività di
informazione promozione dell'intervento (comunicazione a
mezzo stampa, TV e web ).

B.2

Imprevisti (IVA esclusa)

B.3

Spese ex art. 92, c.5 del “Codice” / ora art. 93 c. 7 ter del
"Codice"

€ 6.084,00

B.4

Spese di cui art. 92, c.7b is del “Codice”

€ 1.000,00

B.5

Spese per pub b licità gara, contrib uti AVCP,ecc.

B.6

Spese tenuta conto dedicato e oneri fieiussori

€ 7.050,00

B.7

Spese per commissioni aggiudicatrici

€ 3.120,00

€ 1.255,00

€ 0,00

€ 627,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 19.136,40

C IMPOSTE
C.1

IVA AL 22% di A.1 +A.2

C.2

IVA AL 22% di B.1+B.2+B.3+B.4+B.7)

C.3

Arrotondamenti

€ 50.600,00
€ 2.520,98
€ 0,02

TOTALE IMPOSTE

€ 53.121,00

TOTALE INTERVENTO POST GARA (A+B+C)

€ 302.257,40

C ECONOMIE
C.1

Economie da rib asso d'asta (26,2820% su b ase d'asta)

€ 82.000,00

C.2

Altre economie di gara e assestamento

€ 15.742,60

TOTALE C – ECONOMIE
TORNA

€ 97.742,60
€ 400.000,00

2. di dare atto che l’economia derivante a seguito dell’applicazione del ribasso offerto del 26,2820%
ammonta a € 82.000,00;
3. di dare atto che l’economia derivante dal complesso delle spese di gara e di attuazione e
dell’applicazione dell’IVA di legge sull’importo contrattuale stabilito a seguito dell’aggiudicazione
definitiva, ammonta a € 15.742,60;
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4. Per effetto del presente atto, è accertata un’ economia di risorse pubbliche di € 97.742,60 sulla
Misura 413 del PSR Sicilia - PSL Calatino.
Il Responsabile del Procedimento
Michele Germanà
(firmato)

Il Presidente del GAL Kalat
Alessandra Foti
(firmato)
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