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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. 21 del 28 settembre 2015 

 
 
Oggetto: PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader».  Intervento codice CUP 
D27B15000280009 – CIG 63791533969. Determina di revoca in autotutela della determina n. 19 
del 31 agosto 2015, del bando e degli atti successivi e correlati della 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;  

– 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; 

– vista la determina n. 19 del 31 agosto 2015 che qui viene richiamata “per relationem”, con la quale è 

stato, tra l’altro, stabilito di: 

 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;  
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 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; 

 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; 

 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 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. 

Considerato che il bando di gara succitato con i relativi allegati è stato pubblicato il 4 settembre 2015, 

secondo le modalità previste all’articolo 66 del Codice,  per l’aggiudicazione dei lavori con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Codice e ss.mm.ii, e la cui scadenza per la presentazione delle 

offerte è stata fissata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 26° giorno dalla 

pubblicazione sull’Albo pretorio dei Comuni di Caltagirone (Ct), Mazzarrone (Ct), Niscemi (Cl) e San 

Michele di Ganzaria (Ct). 

Dato atto  

 che non sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte di cui sopra; 

 che non è intervenuta l'aggiudicazione e che, pertanto, rientra nella potestà discrezionale della Stazione 

appaltante disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di 

interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara.  

Ritenuto che la procedura di gara richiede ulteriori tempi per le autorizzazioni necessarie all’esecutività del 

progetto e alle erogazioni da parte dell’Organismo Pagatore AGEA, visto che il termine per l’ultimazione 

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» 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 allegato al progetto operativo approvato 
 

determina 
 
1) di revocare in autotutela la determina  n. 19 del 31 agosto 2015, il bando di gara e gli atti successivi e 

correlati della 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 
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delle risorse territoriali», ai sensi dell’articolo 3, comma 37,  articolo 55, comma 5, dell’articolo 122, 

commi 5 e 6, del Codice, CIG 63791533969, così come previsto dalle normative vigenti; 

2) di inviare apposito avviso di revoca del bando di gara per la pubblicazione  nell’Albo pretorio dei Comuni di 

Caltagirone (Ct), Mazzarrone (Ct), Niscemi (Cl) e San Michele di Ganzaria (Ct), nel sito informatico del 

GAL Kalat, nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della 

pesca mediterranea, www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, 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. 

 
Caltagirone,  lì  28 settembre 2015 

 Il Presidente  del GAL Kalat 
Alessandra Foti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


