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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 A - Parchi tematici "Vita nei borghi Rurali"  

 
STAZIONE APPALTANTE 

GAL Kalat Scarl 
 

         
Determina n. 19 del 31 agosto 2015 

 
 
Oggetto: PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader».  Intervento codice CUP 
D27B15000280009 – CIG 63791533969. Determina approvazione procedura aperta per l’affidamento 
in appalto dell’esecuzione dei lavori per la «Creazione di centri visita multimediali in rete, quali porte 
di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse territoriali», ai sensi dell’articolo 
3, comma 37,  articolo 55, comma 5, dell’articolo 122, commi 5 e 6, e del Decreto legislativo n. 163/2006.  
  

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. (nel prosieguo 

richiamato “Codice”) e il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo richiamato “Regolamento”), così 

come recepiti con L.R. n. 12/2011  e ss.mm.ii;  

– visto il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13; 

– visto il Decreto legislativo n. 81/2008; 

– 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 ss.mm.ii., e quindi 

assoggettati a tale normativa; 

– vista la delibera del Consiglio direttivo del GAL Kalat del 9 aprile 2015 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; 

– visto il Decreto del Dirigente del Servizio IV «Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader», 

Dipartimento regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea, n. 1747/2015 del 30 marzo 2015 con il quale sono state approvate le 

modifiche al PSL “Calatino”; 

– vista  la  nota  protocollo n.  854 del  25 giugno 2015  con  la  quale il GAL Kalat ha  trasmesso la 

documentazione inerente il progetto operativo e successive integrazioni; 
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–   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’esecuzione di lavori 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 agosto 2015, a firma del dott. Claudio Petta,  

in qualità di progettista, è risultato che  la tipologia dei lavori cercati non era presente tra le 

convenzioni CONSIP; 

– 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 è necessario redigere il DUVRI  in quanto,  trattandosi di lavori,  

sussistono conseguentemente costi per la sicurezza, i quali sono stati indicati pari a € 17.000,00. 

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

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare l’esecuzione di lavori per la creazione di centri 

per visita multimediali in rete, quali porte di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine 

delle risorse territoriali, capaci di stimolare il visitatore alla scoperta dell’ambiente rurale calatino,  in 

territorio dei Comuni di Caltagirone (Ct), Mazzarrone (Ct), Niscemi (Cl) e San Michele di Ganzaria 

(Ct).; 

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

• le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nel Capitolato d’oneri allegato al bando; 

• la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio  del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

Codice; 

 considerato  che l’importo presunto dei lavori è quantificato in € 294.000,00,  esclusa IVA,  e che, 

pertanto, il presente appalto è sotto soglia comunitaria e dunque gli obblighi di pubblicità verranno 

adempiuti ai sensi dell’art. 122 del Codice. 

 viste le note prot. n. 8274 del 30 giugno 2015, n. 9485 17 lug1io 2015, n. 11167 del 7 agosto 2015 e n. 

11691 28 agosto 2015 con le quali l’USA competente dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in deroga alle disposizioni vigenti ha avviato l’iter 

istruttorio contestuale sia del progetto operativo che del progetto esecutivo relativo all’intervento 

«Creazione di centri visita multimediali in rete, quali porte di accesso agli itinerari rurali del NAT 

Calatino e vetrine delle risorse territoriali»; 

 considerato che i termini di realizzazione dell’intervento «Creazione di centri visita multimediali in rete, 

quali porte di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse territoriali» sono 

obbligatoriamente soggetti ai termini di ammissibilità della spesa del PSR Sicilia 2007-2013 e dunque 

non oltre il 20 ottobre 2015 così come indicato nel cronoprogramma dell’intervento allegato al progetto 
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operativo; 

 ritenuto che, nelle more delle determinazioni di competenza dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura 

sull’ammissibilità al finanziamento PSR Sicilia 2007-2013 dell’intervento «Creazione di centri visita 

multimediali in rete, quali porte di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse 

territoriali», questo GAL debba immediatamente procedere all’indizione della gara onde scongiurare il 

rischio della perdita dello stanziamento comunitario previsto in favore del GAL medesimo riservandosi 

tuttavia il diritto, ai sensi dell´art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di sospendere, revocare e/o 

annullare le procedure di gara in relazione alla effettiva disponibilità finanziaria; 
 

determina 
 
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, apposita  gara mediante procedura aperta sotto soglia 

comunitaria per l’affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori per la “Creazione di centri visita 

multimediali in rete, quali porte di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse 

territoriali”, ai sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 55, comma 5, e dell’articolo 122, commi 5 e 6, 

del Codice.;  

2) di pubblicare il bando nell’Albo pretorio dei Comuni di Caltagirone (Ct), Mazzarrone (Ct), Niscemi (Cl) e San 

Michele di Ganzaria (Ct), nel sito informatico del GAL Kalat, nel sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, 

www.serviziocontrattipubblici.it, nel sito informatico presso l'Osservatorio, secondo le modalità previste 

all’articolo 66 del D. lgs 163/2006; 

3) di inviare apposito avviso di gara per la pubblicazione nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale 

dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, www.psrsicilia.it, 

www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste; 

4) d’individuare quali  clausole negoziali essenziali quelle  riportate nel  Capitolato d’oneri allegato al   

bando; 

5)   di quantificare il valore dell’appalto in € 294.000,00, iva esclusa; 
 

6) di stabilire che i lavori verranno aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta  con il prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 82 del Decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii; 

7)  di riservare al GAL Kalat la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta valida; 

8) di stabilire che i lavori avranno durata di 1 mese dall’avvio, e dovranno comunque concludersi non oltre 

il 20 ottobre 2015 salvo diverse disposizioni dell’AdG del Programma; 

9)  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; 

10) di  riservare al GAL Kalat il diritto di sospendere, revocare e/o annullare la procedura di gara di cui alla 

presente determina, in qualunque fase del suo svolgimento, qualora venga meno la certezza del 
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finanziamento dell’intervento “Creazione di centri visita multimediali in rete, quali porte di accesso agli 

itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse territoriali”, a valere sulle risorse PSR Sicilia 

2007/2013. 

 
Caltagirone,  lì  31 agosto 2015 

 Il Presidente  del GAL Kalat 
Alessandra Foti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


