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MISURA 4.1.3 ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE - QUALITÀ DELLA 
VITA/DIVERSIFICAZIONE 

ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA AZIONE AGGIUNTIVA F  – RETE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE DELL’OFFERTA TERRITORIALE”  

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

SOCIETÀ CONSORTILE GAL KALAT A R. L. 
 

Determina n. 18 del 10 agosto 2015 

 
 
PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader». Intervento codice CUP 
D13G14000160009 – CIG 6335829B7B. Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento 
dell’appalto di servizi complementari al servizio di  «Realizzazione di una struttura operativa per 
l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale CUP 
D13G14000160009 - CIG 5818856FDC », ai sensi dell’art. 11 del Decreto legislativo n. 163/2006 e del 
D.P.R. n. 207/2010.  
  

 
Il Presidente 

 
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.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.ii. così come recepito con L.R. n. 
12/2011(nel prosieguo richiamato “Regolamento”); 

 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, 
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assoggettati a tale normativa; 

 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 ; 

 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 domanda di aiuto a valere sulla Misura 413 del PSR Sicilia, barcode n. 94752608797 per l’importo 
complessivo di € 400.000,00; 

 la nota della Autorità di Gestione prot. n. 465 del 16 aprile  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; 

 la Determina n. 8 del 19 febbraio 2015 con la quale, a seguito di apposita procedura di gara ai sensi ai 
sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, pubblicata su GURS 
n. 27 del 4 luglio 2014 e sulla GUCE S/124 del 02/07/2014, questo GAL ha disposto l’aggiudicazione 
definitiva dei servizi di «Realizzazione di una struttura operativa per l’organizzazione, la 
commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale»  CUP D13G14000160009 - 
CIG5818856FDC  - alla Società COGEA Srl con sede legale in Roma - Via Po, 102 - Codice fiscale e P. 
Iva 10259111002,  per l’importo di € 230.000,00 (Euro duecentotrentamila/00) oltre IVA di legge, con 
un ribasso offerto del 26,2820%; 

 la delibera del Consiglio direttivo del GAL Kalat del 30 marzo 2015 con la quale è stato dato mandato al 
Presidente e al Responsabile di Piano del GAL Kalat di avviare la riprogrammazione dell’azione in 
oggetto; 

 il contratto d’appalto Rep. 430 del 28 maggio 2015 con il quale il GAL Kalat ha affidato alla COGEA 
S.r.l. i servizi di «Realizzazione di una struttura operativa per l’organizzazione, la commercializzazione 
e il marketing dell’offerta territoriale»  CUP D13G14000160009 – CIG 5818856FDC»  per l’importo di 
€ 230.000,00 (Euro duecentotrentamila/00) oltre IVA di legge da concludersi entro il termine perentorio 
del 30 settembre 2015; 

 visto il preventivo predisposto dal RUP, responsabile della direzione esecutiva del succitato contratto 
Rep. 430 del 28 maggio 2015, con il quale, considerato che si rende necessario avviare un’azione pilota 
nella quale un nucleo di imprese interessate e selezionate vengono accompagnate ad un processo di 
garanzia di filiera, elemento necessario per garantire la tracciabilità del prodotto agli occhi del 
consumatore, attraverso l’utilizzo di una piattaforma di messaggistica strettamente necessaria al 
perfezionamento delle caratteristiche di l’accessibilità della piattaforma di commercializzazione da 
parte degli utenti Internet, ha proposto l’esecuzione di servizi complementari per un importo pari a € 
104.000,00 oltre IVA di legge; 

 la nota prot. 844 del 24 giugno 2015 con la quale il GAL Kalat ha avanzato apposita istanza di 
riprogrammazione del succitato Progetto Operativo; 

 la nota prot. n. 298/15 del 10 luglio 2015 con la quale la Società COGEA Srl, interpellata da questo 
GAL con nota prot. n. 873 del 3 luglio 2015 ha dichiarato la disponibilità all’esecuzione dei servizi 
preventivati, applicando agli stessi la medesima percentuale di ribasso offerta per l’esecuzione dei 
servizi principali e l’impegno all’esecuzione degli stessi entro il termine ultimo del 30 settembre 2015; 

 la nota del Dirigente Generale del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per   
l’agricoltura,  prot. n. 52402 del 14 luglio 2015, con la quale è stata approvata la riprogrammazione  
Progetto operativo 413F/10/2012 «Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale», da attuarsi a 
regia GAL, in conformità al PSR Sicilia, Misura 413 «Azioni aggiuntive»; 
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 la determina n. 15 del 16 luglio 2015 con la quale è stato disposto l’avvio della procedura di 
l’affidamento in appalto dei servizi complementari al servizio di « Realizzazione di una struttura 
operativa per l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale»  CUP 
D13G14000160009 – CIG 5818856FDC », ai sensi dell’art. 57 c.5 lett. a) del Decreto legislativo n. 
163/2006 per un importo complessivo di € 97.742,60 di cui € 76.667,00 per l’esecuzione dei servizi e € 
21.075,60 per somme a disposizione della stazione appaltante; 

 la lettera di nomina del 16 luglio 2015 con la quale sono stati incaricati i responsabili interni del GAL 
per l’esecuzione di detti servizi complementari; 

 il verbale del 7 agosto 2015 con il quale il RUP incaricato, ha approvato l’offerta tecnica presentata della 
Cogea Srl per l’esecuzione dei servizi complementari al servizio di « Realizzazione di una struttura 
operativa per l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale»  CUP 
D13G14000160009 – CIG 5818856FDC » per un importo di € 76.667,00, oltre IVA. 

 
Precisato 
 

 che questo GAL ha già provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di capacita economico-
finanziaria, tecnica e di ordine generale in capo alla Cogea S.r.l. 

 
 

Determina 
 

1. di disporre, sulla base di quanto indicato in premessa, l’aggiudicazione definitiva dei servizi 
complementari ai servizi di «Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino», 
alla Società COGEA Srl con sede legale in Roma - Via Po, 102 - Codice fiscale e P. Iva 
10259111002 con un ribasso offerto del 26,2820% sul prezzo preventivato; 

2. di disporre, sulla base di quanto precisato in premessa,  l’efficacia immediata dell’aggiudicazione di 
cui al punto 1 precedente; 

3. sulla base del ribasso concordato del 26,2820% l’importo contrattuale complessivo sarà pari ad € 
76.667,00 (Euro settantaseiseicentosessantasettemila/00) oltre IVA di legge; 

4. ai sensi dell’art. 11 c.10 del “Codice”, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scadrà il 
trentacinquesimo giorno dalla notifica della presente alla Ditta aggiudicataria; 

5. ai sensi dell’art. 11 c.9 del “Codice” il GAL si riserva la facoltà di procedere immediatamente 
all’esecuzione d’urgenza a decorrere dalla pubblicazione della presente; 

6. 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; 

7. apposito avviso di aggiudicazione definitiva sarà inviato alla pubblicazione nei siti istituzionali 
dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, 
www.psrsicilia.it,  www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. 

 
Il Responsabile del Procedimento Il Presidente del GAL Kalat 

 Michele Germanà Alessandra Foti 
 (firmato) (firmato) 


