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«COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE, INTERREGIONALE, TRANSNAZIONALE»
«Ruralità Mediterranea – Turismo – RADAMES»

STAZIONE APPALTANTE
Società Consortile GAL Kalat a r. l
Determina n. 23 del 15 ottobre 2015

PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader». Intervento codice CUP
D33J15000040009 – CIG 64197690F9. Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento
dell’appalto di servizi complementari al servizio di « Rete Aree e Distretti Agro ambientali per
la Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo Svago», CUP D33J15000040009 – CIG
61578892C2», 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, assoggettati a tale normativa;
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−

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 Struttura srl
– con sede legale in Roma - Via Arezzo, 1 - Codice fiscale e P. Iva 08609741007 (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 34,3395%;

−

il contratto d’appalto Rep. 699 del 28 agosto 2015 con il quale il GAL Kalat ha affidato al
costituito RTI Struttura srl – Gruppo Clas SpA i servizi di «Rete Aree e Distretti Agro
ambientali per la Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo Svago», CUP
D33J15000040009 – CIG 61578892C2, per l’importo di € 124.997,00 (Euro
centroventiquattronovecentonovantasettemila/00) oltre IVA di legge da concludersi entro il
termine perentorio del 30 ottobre 2015;

−

visto il preventivo predisposto dal RUP, responsabile della direzione esecutiva del succitato
contratto Rep. 699 del 28 agosto 2015, con il quale, b, preso atto del contesto operativo non
prevedibile all’atto della progettazione iniziale, 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 , nonché ampliare l’accessibilità delle informazioni
attraverso l’utilizzo di strumenti web in grado di aumentare l’efficacia dell’azione
promozionale e di creare quelle sinergie con le atre iniziative promozionali attivate dal GAL
strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi promozionali dell’intervento stesso
oltre che utili al perfezionamento delle caratteristiche di l’accessibilità da parte degli utenti
Internet, ha proposto l’esecuzione di servizi complementari per un importo pari a € 95.100,00
oltre IVA di legge;

−

la nota prot. 1127 del 12 ottobre 2015 con la quale il GAL Kalat ha avanzato apposita istanza
di riprogrammazione del succitato Progetto Operativo;

−

la nota Prot. 113_1/15/Amm del 28 settembre 2015 con la quale il costituito RTI, interpellato
da questo GAL con nota prot. n. 1150 del 28 settembre 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 ottobre 2015;

−

vista la nota del Dirigente del Servizio IV, Multifunzionalità e diversificazione in Agricoltura,
prot. n. 68663 del 12 ottobre 2015, con la quale è stata approvata la riprogrammazione
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;
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−

la determina n. 22 del giorno 8 ottobre 2015 con la quale è stato disposto l’avvio della
procedura di l’affidamento in appalto dei servizi complementari al servizio di « Rete Aree e
Distretti Agro ambientali per la Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo Svago», CUP
D33J15000040009 – CIG 61578892C2, ai sensi dell’art. 55 c.5 del Decreto legislativo n. 163/2006
per un importo complessivo di € € 77.469,82di cui € € 62.443,00per l’esecuzione dei servizi e €
€ 15.026,82per 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 14 ottobre 2015 con il quale il RUP ha approvato l’offerta tecnica presentata dal
RTI Struttura Srl – Gruppo Clas SpA per l’esecuzione dei servizi complementari al servizio di
« Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo
Svago», CUP D33J15000040009 – CIG 61578892C2, per un importo di € € 62.443,00 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 al costituito RTI.

Determina
1. di disporre, sulla base di quanto indicato in premessa, l’aggiudicazione definitiva dei servizi
complementari ai servizi di « Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimentazione
turistica, l’Escursionismo e lo Svago » all’ RTI Struttura srl – Gruppo Clas SpA, con sede
legale in Roma - Via Arezzo, 1 - Codice fiscale e P. Iva 08609741007 con un ribasso offerto
del 34,3395% sul prezzo preventivato;
2. di disporre, sulla base di quanto precisato in premessa,
dell’aggiudicazione di cui al punto 1 precedente;

l’efficacia immediata

3. sulla base del ribasso concordato del 34,3395%, l’importo contrattuale complessivo sarà pari
ad € 62.443,00 (Euro sessantaduemilaquattrocentoquarantatre/00) oltre IVA di legge;
4. 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;
5. 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;
6. 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
Eliana Giaquinta
(firmato)

Il Presidente del GAL Kalat
Alessandra Foti
(firmato)
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