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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», AZIONE B «SVILUPPO DI ATTIVITÀ TURISTICHE», SUB AZIONE B2 «SERVIZI PER LA 

FRUIZIONE DEGLI ITINERARI RURALI» DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE «CALATINO», 
NELL’AMBITO DELL’ASSE IV DEL PSR SICILIA 2007-2013. 

 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

SOCIETÀ CONSORTILE GAL KALAT A R. L. 

 
Determina n. 26 del 4 novembre 2015 

 
 
Oggetto: PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader». Intervento codice 
CUP D14J14000010009 - CIG 63380314A3. Determina di approvazione Nuovo Quadro 
Tecnico Economico a seguito dell’affidamento in appalto di «Servizi complementari  al 
servizio di realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino CUP 
D14J14000010009 -  CIG 5730321A79».  
  

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
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. e 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. e ii. così 
come recepito con L.R. n. 12/2011; 

− 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; 
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− 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; 

− 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; 

− visto l’atto protocollo n. 313/2015 di nomina del 9 giugno 2014 quale Responsabile del 
Procedimento in oggetto; 

− la nota del Dirigente Generale del Dipartimento regionale degli Interventi infrastrutturali per   
l’Agricoltura, n. 29394 del 27 settembre 2013, con la quale è stato approvato il Progetto 
operativo PO 413B2/09/2012 «Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT 
Calatino», da attuarsi a regia GAL, in conformità al PSR Sicilia, Misura 313, Azione B, Sub 
azione B2. 

− la determina n.1 del 2 aprile 2014 di avvio della procedura si selezione con procedura ristretta, 
ai sensi dell’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, per 
l’affidamento del servizio per la “Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT 
Calatino”, per la somma complessiva di euro 199.900,00, IVA esclusa, a valere sul  Piano di 
Sviluppo Locale Calatino; 

− la determina n. 9 del 19 febbraio 2015 con la quale si è proceduto alla aggiudicazione 
definitiva dei servizi di cui alla succitata procedura di gara alla Cogea Srl con sede legale in 
Roma - Via Po, 102 - Codice fiscale e P. Iva 10259111002, con un punteggio complessivo di 
98/100 ed un ribasso offerto del 30,4652%; 

− il contratto d’appalto Rep. 429 del 28 maggio 2015 con il quale il GAL Kalat ha affidato alla 
COGEA S.r.l. i servizi di «Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino 
CUP D14J14000010009 - CIG5730321A79» per l’importo di € 139.000,00 (Euro 
centrotrentanovemila/00) oltre IVA di legge da concludersi entro il termine perentorio del 30 
settembre 2015; 

− la determina n. 12 del 26 maggio 2015 con la quale si è proceduto alla approvare il nuovo 
Quadro Tecnico Economico al netto del ribasso offerto e delle spese di gara e all’accertamento 
di una economia di risorse pubbliche di € 69.829,20  sulla Misura 413 del PSR Sicilia - PSL 
Calatino; 

− 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 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 PO 413B2/09/2012 «Realizzazione e promozione degli 
itinerari turistici del NAT Calatino», da attuarsi a regia GAL, in conformità al PSR Sicilia, 
Misura 313 «Incentivazione di attività turistiche», Azione B «Servizi per la fruizione degli 
itinerari rurali»; 

− la determina n. 16 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 e promozione 
degli itinerari turistici del NAT Calatino CUP D14J14000010009 – CIG 5730321A79», ai sensi 
dell’art. 57 c.5 lett. a) del Decreto legislativo n. 163/2006 per un importo complessivo di € 
69.829,20 di cui € 54.932,00 per l’esecuzione dei servizi e € 14.897,20 per somme a disposizione 
della stazione appaltante; 

− il verbale del 7 agosto 2015 con il quale il RUP ha approvato l’offerta tecnica presentata della 
Cogea Srl per l’esecuzione dei servizi complementari al servizio di «Realizzazione e 
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promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino - CUP D14J14000010009  - CIG  
5730321A79» per un importo di € 54.932,00, oltre IVA. 

− la determina n. 17 del 10 agosto 2015 con la quale si è proceduto alla aggiudicazione definitiva 
dei servizi complementari di cui alla succitata procedura di gara alla Cogea Srl con sede legale 
in Roma - Via Po, 102 - Codice fiscale e P. Iva 10259111002, con un ribasso offerto del 30,4652%; 

− il contratto d’appalto del 9 ottobre 2015 CUP D14J14000010009 - CIG63380314A3 con il quale il 
GAL Kalat ha affidato alla COGEA S.r.l. i servizi complementari al servizio di «Realizzazione e 
promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino CUP D14J14000010009 - CIG5730321A79» 
per l’importo di € 54.932,00 (Euro cinquantaquattromilanovecentotrentadue/00) oltre IVA di 
legge da concludersi entro il termine perentorio del 20 ottobre 2015; 

Considerato 

− che a seguito dell’affidamento dei servizi di cui ai succitati contratti d’appalto Rep. 429 del 28 
maggio 2015e del 9 ottobre, il Nuovo Quadro Tecnico Economico, tenuto conto delle relative 
somme a disposizione della stazione appaltante così come approvate con le succitate determine 
n. 12 del 26 maggio 2015 e n. 16 del 16 luglio 2015,  risulta essere rappresentato come nel 
prospetto appresso indicato; 

 
Ritenuto 

− di dovere approvare il Quadro Tecnico economico del progetto CUP D14J14000010009 
«Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino» così some risultante a 
seguito della conclusione delle procedure di affidamento in appalto come sopra richiamate; 

 
Determina 

 
1. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico relativo al progetto per la «Realizzazione 

e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino» codice CUP D14J14000010009 – di 
cui all’appalto principale CIG 5730321A79 e relativi servizi complementari CIG 63380314A3, 
secondo il seguente prospetto: 
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A FORNITURE APPALTATE

A.1 SERVIZI IN APPALTO € 193.932,00

A.1 a) Forniture di servizi contratto principale € 139.000,00

A.1 b) Forniture di servizi complementari € 54.932,00

A.2 BENI IN APPALTO € 0,00

A.2 Forniture di beni € 0,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 193.932,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 € 14.889,00

B.2 Imprevisti (IVA esclusa) € 0,00

B.3 € 5.545,96

B.4 € 1.330,35

B.5 € 858,60

B.6 € 4.900,00

B.7 € 4.992,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 32.515,91

C IMPOSTE

C.1 IVA AL 22% di A.1 +A.2 € 42.665,04

C.2 € 5.886,61

C.3 € 0,44

TOTALE IMPOSTE € 48.552,09

TOTALE INTERVENTO POST GARA (A+B+C) € 275.000,00

IVA AL 22% di B.1+B.2+B.3+B.4+B.7)

Arrotondamenti

Acquisizioni in economia  - Spese finalizzate a garantire la 
visib ilità degli interventi realizzati,  in conformità a quanto 
riportato nell’Allegato VI del Reg. CE n° 1974/2006 - Attività di 
informazione promozione dell'intervento (comunicazione a 
mezzo stampa, TV e web).

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

Spese di cui art. 92, c.7b is  del “Codice”

Spese per pubblicità gara, contributi AVCP,ecc.

Spese tenuta conto dedicato e oneri fieiussori

Spese per commissioni aggiudicatrici

 
Il Responsabile del Procedimento Il Presidente del GAL Kalat 

 Michele Germanà Alessandra Foti 
 (firmato) (firmato) 


