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MISURA 421  

«COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE, INTERREGIONALE, TRANSNAZIONALE» 

«Ruralità Mediterranea – Turismo – R.A.D.A.M.E.S.» 

 

STAZIONE APPALTANTE 
Società Consortile GAL Kalat a r. l 

 
         

   
Determina n. 27 del 19 novembre 2015 

 
 
PSR Sicilia 2007-2013. Asse IV «Attuazione dell’Approccio Leader».  Intervento codice CUP 
D33J15000040009 – CIG 64197690F9. Determina di approvazione Nuovo Quadro Tecnico 
Economico a seguito dell’affidamento in appalto di «Servizi complementari  al 
servizio di realizzazione di una  Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimentazione 
turistica, l’Escursionismo e lo Svago – RADAMES – CIG 61578892C2 », a valere sulla misura 421.  
  

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Visto: 

- 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 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 13 novembre 2014 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;  
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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; 

- visto l’atto protocollo n. 314/2015 del 3 marzo 2015 di nomina del Responsabile del 
Procedimento in oggetto; 

- la determina n. 10 del 6 marzo 2015 è stata indetta apposita gara a procedura aperta per 
l’affidamento in appalto del servizio per la realizzazione di una «Rete aree e distretti agro 
ambientali per la movimentazione turistica, l’escursionismo e lo svago», al fine di 
individuare gli operatori economici che presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità 
e dei termini fissati dal bando di gara, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del Decreto 
legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010, per la somma complessiva di euro 
190.368,00, IVA esclusa, a valere sul  Piano di Sviluppo Locale Calatino; 

- la determina n. 14 del 12 giugno 2015 è stata disposta 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; 

- la determina n. 20 del 7 settembre 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 € 77.469,82  sulla Misura 421 del PSR Sicilia – Progetto 
RADAMES; 

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

- 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; 

- 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 € 77.469,82 di cui € 62.443,00 per l’esecuzione dei servizi e € 
15.026,82 per somme a disposizione della stazione appaltante; 

- la determina n. 23 del 15 ottobre 2015 con la quale si è proceduto alla aggiudicazione definitiva 
dei servizi complementari di cui alla succitata procedura di gara all’ RTI Struttura srl – Gruppo 
Clas SpA, con sede legale in Roma - Via Arezzo, 1 - Codice fiscale e P. Iva 08609741007 con un 
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ribasso offerto del 34,3395% sul prezzo preventivato; 

- il contratto d’appalto del 30 ottobre 2015 CUP D33J15000040009 – CIG 64197690F9 con il quale 
il GAL Kalat ha affidato all’ RTI Struttura srl – Gruppo Clas SpA i «Servizi complementari al 
servizio per realizzare una  « Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimentazione 
turistica, l’Escursionismo e lo Svago» per l’importo di € 62.443,00 oltre IVA di legge da 
concludersi entro il termine del 15 novembre 2015; 

-  

Considerato che a seguito dell’affidamento dei servizi di cui ai succitati contratti d’appalto Rep. 
699 del 28 agosto 2015 e del 30 ottobre 2015, il Nuovo Quadro Tecnico Economico, tenuto conto 
delle relative somme a disposizione della stazione appaltante così come approvate con le succitate 
determine n. 20 del 7 settembre 2015 e n. n. 22 del giorno 8 ottobre 2015,  risulta essere 
rappresentato come nel prospetto appresso indicato; 

Ritenuto di dovere approvare il Quadro Tecnico economico dell’intervento CUP D33J15000040009 
«Rete Aree e Distretti Agro ambientali per la Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo Svago 
– RADAMES » 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 all’intervento «Rete Aree e Distretti 

Agro ambientali per la Movimentazione turistica, l’Escursionismo e lo Svago» - CUP 
D33J15000040009 – di cui all’appalto principale CIG 61578892C2 e relativi servizi 
complementari CIG 64197690F9, secondo il seguente prospetto: 
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1. A) FORNITURE E SERVIZI APPALTO PRINCIPALE
50.321,72         
67.678,65         

-                     
6.996,63            

1. B) FORNITURE E SERVIZI APPALTO COMPLEMENTARE
19.961,00         
42.482,00         

187.440,00  

2. SOMME A DISPOSIZIONE
140.778,69       

B.3.2 Traduttori per versione francese, tedesca e inglese * 16.393,44          

B.4.1
Definizione e attuazione campagna pubblicitaria 
e promozione 

124.385,25        

11.475,41         

A.2. a
Spese acquisizione di consulenze specifiche ed 
altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.)

11.475,41          

70.141,97         
A.1 - Spese ricerca partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vit 1.639,34            
C.1 a - Personale 45.192,30          
C.1 b - Spese commissione gara UREGA 1.872,00            

13.114,75          
8.323,58            

222.396,07   
3. IVA 22% 90.163,93         

90.163,93     

500.000,00   

AZIONI RURALITÀ MEDITERRANEA TURISMO
 «R.A.D.A.M.E.S.»

Azione B.1 - Marketing operativo - Banca dati
Azione B.2 - Sistema di qualità del Marchio RM
Azione B.3 - Portale web, booking on line e assistenza commerciale
Azione B.4 - Comunicazione e promozione

TOTALE SERVIZI E FORNITURE APPALTATE

Azione B.1 - Marketing operativo - Banca dati
Azione B.4 - Comunicazione e promozione

TOTALE IVA NON RECUPERABILE

TOTALE PROGETTO

ACQUISIZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

COMPETENZE TECNICHE

SPESE STRUMENTALI DIRETTAMENTE CONNESSE

C.2 - Viaggio, vitto, alloggio e trasporto locale
C.3 - Spese generali
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

 
 

Il Responsabile del Procedimento    Il Presidente del GAL Kalat 
          Eliana Giaquinta                                                                            Alessandra Foti 
 (firmato) (firmato) 


