GAL KALAT
CAPOFILA PROGETTO DI COOPERAZIONE «RURALITÀ MEDITERRANEA – TURISMO»

MISURA 4.1.3 ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE - QUALITÀ DELLA
VITA /DIVERSIFICAZIONE
ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ
TURISTICHE - A ZIONE B “SERVIZI PER LA FRUIZIONE DEGLI ITINERARI RURALI ”

S TAZIONE APPALTANTE

SOCIETÀ CONSORTILE GAL K ALAT A R. L.
Determina n. 22 del giorno 8 ottobre 2015

Oggetto:

PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader». Intervento codice
CUP D33J15000040009 – CIG 64197690F9. Determina approvazione procedura aperta
per l’affidamento in appalto di servizi complementari al servizio per la realizzazione
della «Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimentazione turistica,
l’Escursionismo e lo Svago», CUP D33J15000040009 – CIG 61578892C2, ai sensi dell’art.
55, comma 5, del Decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010.
Il Presidente



considerato che, ai sensi del cap. 5 del «Manuale delle disposizioni attuative e procedurali
dell’Asse IV - Attuazione dell’approccio leader», i GAL, qualora intendano avvalersi di
soggetti privati per l’attuazione degli interventi a regia di spiccata specificità, tali soggetti
debbano essere individuati ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii;



visto il Decreto del Dirigente del Servizio IV del Dipartimento regionale degli interventi
infrastrutturali per l’agricoltura n. 6399 del 12 dicembre 2014, registrato alla Corte dei
Conti il 3 febbraio 2015, Reg. n. 2, Foglio n. 117, con il quale è stato approvato il Progetto
operativo denominato «Ruralità mediterranea – Turismo – RADAMES», da attuarsi a regia
GAL, a valere sulla Misura 421 «Cooperazione interterritoriale, interregionale,
transnazionale» del PSR Sicilia 2007/2013;



vista la delibera del Consiglio direttivo del GAL Kalat del 13/11/2014 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, di cui alla domanda d’aiuto SIAN n. 94752509201;



vista la Determina n. 14 del 12 giugno 2015 con la quale, a seguito di apposita procedura di
gara ai sensi ai sensi dell’articolo 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n.
207/2010, pubblicata su GURS n. 11 del 13 marzo 2015, questo GAL ha disposto
l’aggiudicazione definitiva per la realizzazione di una « Rete Aree e Distretti Agro
ambientali per la Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo Svago » al costituendo RTI
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(Mandataria)– Gruppo Clas SpA con sede legale in Via Lattuada Serviliano, n. 20 – 20135
Milano, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09786990151 (mandante) con un punteggio
complessivo di 77,96/100 e un ribasso offerto del 34,3393%;


considerato che si rende necessario potenziare le specifiche attività di comunicazione e
promozione turistica dei territori afferenti al GAL Kalat, GAL Eloro, Gal Etna e GAL Etna
Alcantara al fine di valorizzazione le eccellenze e le specificità del territorio nonché
ampliare l’accessibilità delle informazioni attraverso l’utilizzo di strumenti web, al fine di
valorizzarne i contenuti e la valenza di promozione territoriale preso atto del contesto
operativo non prevedibile all’atto della progettazione iniziale;



considerato che a tal fine il RUP, responsabile della direzione esecutiva del contratto, ha
provveduto a predisporre apposito preventivo per un importo pari a € 95.100,00 oltre IVA
di legge;



visto il verbale di concertazione del giorno 8/10/2015 per la riprogrammazione del
progetto di cooperazione «Ruralità Mediterranea –Turismo – RADAMES», Misura 421 del
PSR Sicilia 2007-2013;



ritenuto opportuno che i suddetti servizi complementari siano eseguiti dall’impresa
aggiudicataria dell’appalto principale in corso di esecuzione al fine di ottimizzare i tempi e
i costi di esecuzione potendosi avvalere dei servizi in corso di svolgimento;



visto il Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture» e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 207
del 5/10/2010;



visto il Decreto legislativo n. 81/2008;



visto l’articolo 26 della legge n. 488/1999 ;



visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;



precisato che, ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 267/2000:





con l’esecuzione del contratto si intende realizzare la fornitura di beni e servizi
complementari ai servizi della «Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la
Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo Svago», CUP D33J15000040009 – CIG
61578892C2;



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



le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nel Capitolato d’oneri del
contratto principale;



la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
57 c. 5 lett. a) del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

considerato che, interpellato il costituito RTI Struttura srl – Gruppo Clas SpA con sede
legale in Roma - Via Arezzo, 1 - Codice fiscale e P. Iva 08609741007, titolare dell’appalto
relativo all’esecuzione dei servizi di «Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la
Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo Svago», di cui al contratto Rep. 699 del
28/08/2015, la stessa ha espresso la propria disponibilità ad applicare per i servizi
complementari le stesse condizioni del contratto già in essere e in particolare lo stesso
ribasso d’asta e la stessa tempistica di conclusione lavori, come da nota allegata;
determina

1) di approvare il sopra citato preventivo dei servizi complementari ai servizi per la realizzazione
della «Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimentazione turistica, l’Escursionismo e
lo Svago», del contratto CUP D33J15000040009 – CIG 61578892C2;
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2) di affidare i servizi complementari al costituito RTI Struttura srl – Gruppo Clas SpA con sede
legale in Roma - Via Arezzo, 1 - Codice fiscale e P. Iva 08609741007, titolare dell’appalto
relativo all’esecuzione dei servizi di «Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la
Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo Svago», CUP D33J15000040009 – CIG
61578892C2;
3) d’individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato d’oneri
allegato al bando del contratto principale di cui all’avviso pubblicato su GURS 11 del 13 marzo
2015;
4) di quantificare in € 77.469,82 la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento in oggetto come
evidenziato nel seguente quadro economico con la presente approvato:
A

FORNITURE APPALTATE
A.1

BENI E SERVIZI IN APPALTO
A.1 a)

Forniture di beni e servizi soggetti a ribasso

A.1 b)

Forniture di beni servizi non soggetti a ribasso

€ 95.100,00
€ 95.100,00
€ 0,00

TOTALE IN APPALTO

€ 95.100,00

A.2

€ 32.657,00

A DEDURRE RIBASSO OFFERTO AL 34,3395%

TOTALE A. FORNITURE APPALTATE
B

€ 62.443,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

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

€ 930,00

B.2

IVA AL 22% di A.

€ 13.737,46

B.3

IVA AL 22% di B.1)

€ 204,60

B.4

Spese ex art. 92, c.7 bis del “Codice”

€ 154,76

B.5

Arrotondamenti

€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 15.026,82

TOTALE INTERVENTO(A+B)

€ 77.469,82

5) di stabilire che il servizio avrà durata decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto fino
al termine del 30 ottobre 2015;
6) di dare atto che la spesa complessiva pari a € 77.469,82 viene posta a carico del contributo
concesso al GAL Kalat relativamente alla domanda di aiuto a valere sulla Misura 413 del PSR
Sicilia, barcode n. 94752509201;
7) di dare atto che, a norma dell’articolo 331 del D.P.R. n. 207/2010, la presente procedura di
affidamento verrà resa pubblica sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e sul sito istituzionale del PSR Sicilia.
Il Presidente del GAL Kalat
Alessandra Foti
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