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C. F. 91006220825

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
21 marzo 2018
L’anno duemiladiciotto addì 21 del mese di marzo alle ore 16,30 presso la sede operativa del Gal Isc
Madonie sita a Castellana Sicula in Viale Risorgimento 13b si è riunito il Consiglio di Amministrazione del
Gal Isc Madonie.
Sono presenti i Sigg. Inguaggiato Santo, Presidente, Bellavia Davide, Blando Nicolò, Conti Angelo,
Costanza Gaglio Giuseppe, Di Garbo Laura, Geloso Vincenzo, Pisa Vincenza, Porretto Domenico e Scelfo
Croce Salvatore consiglieri.
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, Giuseppe Ficcaglia
nella qualità di Resp. Le Amministrativo e Finanziario
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Giuseppe
Ficcaglia e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di consulente del
lavoro_Illustrazione esiti procedura e relative determinazioni
4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di consulente legale_Adempimenti
amministrativi_aggiornamento e relative determinazioni
5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di Addetto stampa_Analisi bozza
Avviso per acquisizioni manifestazioni di interesse e relative determinazioni
6. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di Web master_Analisi bozza
Avviso per acquisizioni manifestazioni di interesse e relative determinazioni
7. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di Gradico_Analisi bozza Avviso
per acquisizioni manifestazioni di interesse e relative determinazioni
8. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di Istruttori tecnici_ Analisi bozza
Avviso pubblico di selezione e relative determinazioni
9. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di Animatori terr.li_ Analisi bozza
Avviso pubblico di selezione e relative determinazioni
10. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Servizio di telefonia e collegamento dati_Richiesta per mandato
esplorativo di mercato ed affidamento servizio.
11. Analisi possibili deleghe e conseguenti determinazioni
12. Varie ed eventuali
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g
1° punto: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Inguaggiato riferisce ai consiglieri presenti
- di avere ricevuto richiesta contributo dal Comune di Alia per la manifestazione SiciliAlleva.
A tal uopo, il Presidente fa notare che la non adeguata disponibilità di risorse finanziarie e la
consuetudine pregressa di non erogare contributi ma di mettere a disposizione servizi di
comunicazione e promozione non rendono possibile una risposta positiva alla richiesta di
contributo..
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I consiglieri presenti, viste le ragioni illustrate dal Presidente – all’unanimità – approvano le
considerazioni espresse dallo stesso e danno mandato per la predisposizione della risposta al
Comune di Alia.;
di avere ricevuto nota saluti e congratulazioni Sindaco di Castelbuono;
che l’Anac ha proceduto alla pubblicazione della nuova versione delle linee guida n. 4 inerenti le
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Si procederà, quindi, allo studio delle stesse da parte dell'Ufficio Amministrativo ed al conseguente
adeguamento del Regolamento interno che sarà oggetto di specifica trattazione e deliberazione del
Cda;
che, nei giorni scorsi, ha stipulato in seguito a specifica convocazione – presso l’Assessorato Reg.le
all’Agricoltura – la Convenzione con la Regione Siciliana in virtù della quale il GAL è stato
designato “organismo intermedio” per la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione delle azioni
e delle operazioni descritte nella SSLTP (Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) e nel
PAL (Piano di Azione Locale) definitivo, approvato con DDG n. 2777/17 e relativo alle Misure del
P.S.R. Sicilia 2014-2020.
Con il presente atto, ha affermato il Presidente Santo Inguaggiato, il GAL è pienamente autorizzato,
su delega dell’Autorità di Gestione, ad intraprendere tutte le azioni concertate con il partenariato
pubblico/privato e finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche del nostro
territorio.
Inoltre, lo stesso Presidente comunica che è sua ferma intenzione di farsi promotore dell’attivazione
di uno strumento di coordinamento e rappresentanza stabile dei Gal siciliani che consenta, tra le altre
attività, di attivare una adeguata ed efficiente interlocuzione con i livelli istituzionali al fine sia di
superare l’attuale fase di stallo nell’attuale dei PAL che di rilanciare il ruolo dei Gal nell’ambito
dell’attuazione della programmazione regionale 2014-2020.
di avere ricevuto comunicazione, da parte del Servizio 3° dell’Assessorato Reg.le all’Agricoltura, di
un prossimo controllo di Agea sulle attrezzature acquistate con le risorse del P.O. 2/2014 Mis. 421
“Prodotti tipici e dieta mediterranea” e localizzate presso la piattaforma logistica;
che ha partecipato, nei giorni scorsi, a due incontri di animazione (Caccamo e Petralia Sottana) sullo
strumento “Resto al Sud”.
In seguito agli stessi, il Presidente propone al Cda di attivare le azioni di accreditamento necessarie
affinchè il Gal Isc Madonie possa svolgere un ruolo di supporto e di consulenza gratuiti a beneficio
dei soggetti interessati.
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti che danno mandato al Presidente
di porre in essere gli atti necessari e conseguenti.

Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g.
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
Il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta precedente.
Lo stesso viene approvato all’unanimità.
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Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g.
3° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_ Procedura per affidamento incarico di consulente del
lavoro_Illustrazione esiti procedura e relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale comunica ai consiglieri presenti
- che aggiudicatario provvisorio dell’incarico risulta essere il sig. David Gandolfo, il quale
sull’importo a base d’asta di euro 14.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale,
contributivo e previdenziale), una percentuale di ribasso del 2,00% per cui l’importo netto di
aggiudicazione risulta essere euro 13.720,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale,
contributivo e previdenziale).
- di avere provveduto ad avviare le necessarie attività di verifica previste dalla normativa vigente;
- che vista la necessità di dotarsi celermente – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali
Resilienti - del profilo del Consulente e visti i tempi necessari per il completamento della procedura
di verifica del possesso requisiti, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, si procede alla
consegna dell’incarico di che trattasi sotto riserva di legge sulla base delle risultanze del giusto
verbale del Responsabile del Procedimento del 12/03/2018;
- che provvederà ad aggiornare sull’esito della attività di verifica messe in atto cosi da procedere con
l’aggiudicazione definitiva e la stipula del relativo contratto.
Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia, i consiglieri approvano – all’unanimità – l’esito provvisorio della
procedura e le attività messe in atto e danno mandato per il compimento degli atti necessari e conseguenti.
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.
4° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_ Procedura per affidamento incarico di consulente
legale_Adempimenti amministrativi_aggiornamento e relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale ai consiglieri presenti
- ricorda che la scadenza per la consegna delle manifestazioni di interesse è il 23/03/18 ore 13.00;
- comunica che, alla data odierna, non è ancora pervenuto alcun nominativo dall’Ordine degli
Avvocati di Termini Imerese;
- chiede di deliberare sulle modalità di scelta del componente tecnico della Commissione nell’ambito
dei nominativi che verranno forniti dall’ Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.
Il Presidente propone di procedere per sorteggio.
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti che danno, inoltre, mandato
all’Ufficio Amministrativo di porre in essere gli atti necessari e conseguenti.
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g.
5° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di Addetto
stampa_Analisi bozza Avviso per acquisizioni manifestazioni di interesse e relative determinazioni
Il Presidente - alla luce di quanto deliberato in occasione del Cda del 23/02/18 e dei conseguenti
approfondimenti normativi effettuati al fine di definire, nel rispetto pieno della normativa vigente, dei criteri
di ammissibilità e selezione che consentano una adeguata e diffusa partecipazione all’Avviso da parte degli
operatori economici - da la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti, illustra le
possibili opzioni offerte dalla normativa vigente (art. 83 Dlgs 50/16) in merito ai criteri di selezione:
- idoneità professionale;
- capacità economico-finanziaria;
- capacità tecnica professionale
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Si apre una vivace discussione sul tema a conclusione della quale i consiglieri presenti – all’unanimità ed
alla luce di quanto discusso e deliberato nel Cda del 23/02/18 – deliberano quanto segue:
- l’idoneità professionale verrà provata mediante l’iscrizione da almeno tre anni all’ordine dei
Giornalisti e Pubblicisti;
- la capacità economico-finanziaria verrà provata mediante apposita dichiarazione/referenza bancaria
(in originale e rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993);
- la capacità tecnico-professionale verrà provata mediante esperienza, almeno triennale, specifica nei
servizi di cui al punto 2) dell’Avviso, dimostrabile e maturata negli ultimi 5 anni illustrata mediante
dettagliato elenco dei servizi di cui al punto 2) dell’Avviso prestati con indicazione del committente,
descrizione dettagliata del servizio reso, indicazione dell’importo e periodo.
Ciò deliberato, il Resp.le Amministrativo illustra
- Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
- Criteri di valutazione
- Modalità e procedura di valutazione e selezione (Commissione; valutazione e sorteggio etc….)
Al termine della relazione si chiede ai consiglieri presenti
1. di esprimersi su:
contenuti del servizio e relative caratteristiche tecniche;
modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse,
termine di scadenza,
criteri di valutazione e punteggio minimo per ammissione al sorteggio;
criterio per la composizione della Commissione di selezione;
2. di conferire mandato per la pubblicazione e per gli adempimenti conseguenti
Gli stessi - preso atto dei contenuti illustrati dal dott. Ficcaglia e verificata la rispondenza del contenuto alla
normativa vigente – deliberano all’unanimità
 di approvare i contenuti del servizio;
 di fissare come modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse le seguenti: 1) tramite
raccomandata; 2) tramite corriere privato; 3) tramite consegna a mano;
 di approvare i requisiti generici di ammissibilità previsti;
 di fissare come termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse il 09/05/18
ore 17.00;
 di approvare i criteri di punteggio illustrati;
 di fissare il punteggio minimo per l’ammissione al punteggio a 12;
 che la Commissione di selezione sarà composta da n. tre componenti (di cui due interni all’Ufficio di
Piano ed un tecnico esperto);
 di inoltrare, all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, apposita richiesta di n. tre nominativi nell’ambito
dei quali individuare, tramite sorteggio, il componente tecnico della Commissione di selezione;
 dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per porre in essere gli atti necessari e
conseguenti.
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Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g.
6° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di Web
master_Analisi bozza Avviso per acquisizioni manifestazioni di interesse e relative determinazioni
Il Presidente - alla luce di quanto deliberato in occasione del Cda del 23/02/18 e dei conseguenti
approfondimenti normativi effettuati al fine di definire, nel rispetto pieno della normativa vigente, dei criteri
di ammissibilità e selezione che consentano una adeguata e diffusa partecipazione all’Avviso da parte degli
operatori economici - da la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti, illustra le
possibili opzioni offerte dalla normativa vigente (art. 83 Dlgs 50/16) in merito ai criteri di selezione:
- idoneità professionale;
- capacità economico-finanziaria;
- capacità tecnica professionale
Si apre una vivace discussione sul tema a conclusione della quale i consiglieri presenti – all’unanimità ed
alla luce di quanto discusso e deliberato nel Cda del 23/02/18 – deliberano quanto segue:
- l’idoneità professionale verrà provata

dalle persone fisiche mediante il possesso, da almeno tre anni, di diploma di laurea o titolo
di studio o titolo accademico in ambito informatico;

dagli operatori economici diversi dalle persone fisiche devono essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale prescritti dalle normative vigenti;
- la capacità economico-finanziaria verrà provata mediante apposita dichiarazione/referenza bancaria
(in originale e rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993);
- la capacità tecnico-professionale verrà provata mediante esperienza, almeno triennale, specifica nei
servizi di cui al punto 2) dell’Avviso, dimostrabile e maturata negli ultimi 5 anni illustrata mediante
dettagliato elenco dei servizi di cui al punto 2) dell’Avviso prestati con indicazione del committente,
descrizione dettagliata del servizio reso, indicazione dell’importo e periodo.
Ciò deliberato, il Resp.le Amministrativo illustra
- Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
- Criteri di valutazione
- Modalità e procedura di valutazione e selezione (Commissione; valutazione e sorteggio etc….)
Al termine della relazione si chiede ai consiglieri presenti
1. di esprimersi su:
contenuti del servizio e relative caratteristiche tecniche;
modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse,
termine di scadenza,
criteri di valutazione e punteggio minimo per ammissione al sorteggio;
criterio per la composizione della Commissione di selezione;
2. di conferire mandato per la pubblicazione e per gli adempimenti conseguenti
Gli stessi - preso atto dei contenuti illustrati dal dott. Ficcaglia e verificata la rispondenza del contenuto alla
normativa vigente – deliberano all’unanimità
 di approvare i contenuti del servizio;
 di fissare come modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse le seguenti: 1) tramite
raccomandata; 2) tramite corriere privato; 3) tramite consegna a mano;
 di approvare i requisiti generici di ammissibilità previsti;

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
G.A.L. I.S.C. MADONIE
Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale,
90020 Castellana Sicula
Sede operativa: V.le Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula

C. F. 91006220825

 di fissare come termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse il 09/05/18
ore 17.00;
 di approvare i criteri di punteggio illustrati;
 di fissare il punteggio minimo per l’ammissione al punteggio a 12;
 che la Commissione di selezione sarà composta da n. tre componenti (di cui due interni all’Ufficio di
Piano ed un tecnico esperto);
 di inoltrare, alla Facoltà di Ingegneria indirizzo informatico o altri enti di formazione in materia,
apposita richiesta di n. tre nominativi nell’ambito dei quali individuare, tramite sorteggio, il
componente tecnico della Commissione di selezione;
 dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per porre in essere gli atti necessari e
conseguenti.
Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g.
7° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di Grafico_Analisi
bozza Avviso per acquisizioni manifestazioni di interesse e relative determinazioni
Il Presidente - alla luce di quanto deliberato in occasione del Cda del 23/02/18 e dei conseguenti
approfondimenti normativi effettuati al fine di definire, nel rispetto pieno della normativa vigente, dei criteri
di ammissibilità e selezione che consentano una adeguata e diffusa partecipazione all’Avviso da parte degli
operatori economici - da la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti, illustra le
possibili opzioni offerte dalla normativa vigente (art. 83 Dlgs 50/16) in merito ai criteri di selezione:
- idoneità professionale;
- capacità economico-finanziaria;
- capacità tecnica professionale
Si apre una vivace discussione sul tema a conclusione della quale i consiglieri presenti – all’unanimità ed
alla luce di quanto discusso e deliberato nel Cda del 23/02/18 – deliberano quanto segue:
- l’idoneità professionale verrà provata

dalle persone fisiche mediante il possesso, da almeno tre anni, di diploma di laurea in
discipline tecniche o titoli di studio accademici in discipline artistiche o attestato di qualifica prof.le
in discipline grafiche o diploma rilasciato da I.F.P. in ambito grafico;

dagli operatori economici diversi dalle persone fisiche devono essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale prescritti dalle normative vigenti;
- la capacità economico-finanziaria verrà provata mediante apposita dichiarazione/referenza bancaria
(in originale e rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993);
- la capacità tecnico-professionale verrà provata mediante esperienza, almeno triennale, specifica nei
servizi di cui al punto 2) dell’Avviso, dimostrabile e maturata negli ultimi 5 anni illustrata mediante
dettagliato elenco dei servizi di cui al punto 2) dell’Avviso prestati con indicazione del committente,
descrizione dettagliata del servizio reso, indicazione dell’importo e periodo.
Ciò deliberato, il Resp.le Amministrativo illustra
- Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
- Criteri di valutazione
- Modalità e procedura di valutazione e selezione (Commissione; valutazione e sorteggio etc….)
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Al termine della relazione si chiede ai consiglieri presenti
3. di esprimersi su:
contenuti del servizio e relative caratteristiche tecniche;
modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse,
termine di scadenza,
criteri di valutazione e punteggio minimo per ammissione al sorteggio;
criterio per la composizione della Commissione di selezione;
4. di conferire mandato per la pubblicazione e per gli adempimenti conseguenti
Gli stessi - preso atto dei contenuti illustrati dal dott. Ficcaglia e verificata la rispondenza del contenuto alla
normativa vigente – deliberano all’unanimità
 di approvare i contenuti del servizio;
 di fissare come modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse le seguenti: 1) tramite
raccomandata; 2) tramite corriere privato; 3) tramite consegna a mano;
 di approvare i requisiti generici di ammissibilità previsti;
 di fissare come termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse il 09/05/18
ore 17.00;
 di approvare i criteri di punteggio illustrati;
 di fissare il punteggio minimo per l’ammissione al punteggio a 12;
 che la Commissione di selezione sarà composta da n. tre componenti (di cui due interni all’Ufficio di
Piano ed un tecnico esperto);
 di inoltrare, alla Facoltà di Architettura o altri enti di formazione in materia, apposita richiesta di n.
tre nominativi nell’ambito dei quali individuare, tramite sorteggio, il componente tecnico della
Commissione di selezione;
 dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per porre in essere gli atti necessari e
conseguenti.
Si passa alla trattazione dell’8° punto all’o.d.g.
8° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di Istruttori tecnici_
Analisi bozza Avviso pubblico di selezione e relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo per illustrare i contenuti della proposta di Avviso
pubblico esplorativo.
Il Resp.le Amministrativo illustra:
- le funzioni;
- la durata contrattuale e il trattamento economico;
- i requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione, che ricalcano quanto già inserito egli
elaborati del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti approvati dagli organi sociali del Gal e
dall’Assessorato all’Agricoltura;
- le modalità ed i termini di presentazione della domanda di partecipazione;
- le modalità ed i criteri di selezione e valutazione (commissione; items di punteggio etc….)
- la formazione e pubblicazione della graduatoria
Al termine della relazione si chiede ai consiglieri presenti
1. di esprimersi sui contenuti dell’Avviso ossia:
requisiti di amm.tà,
modalità di presentazione delle domande di partecipazione,
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termine di scadenza,
Modalità e criteri di selezione e valutazione (Commissione e composizione; items di
punteggio, punteggio minimo per ammissione a prova di colloquio etc….);
Formazione della graduatoria (punteggio necessario per idoneità)
2. di conferire mandato per la pubblicazione e per gli adempimenti conseguenti
Gli stessi - preso atto dei contenuti illustrati dal dott. Ficcaglia e verificata la rispondenza del contenuto alla
normativa vigente – deliberano all’unanimità
 di approvare i contenuti del servizio;
 di fissare come modalità di presentazione delle candidature le seguenti: 1) tramite raccomandata; 2)
tramite corriere privato; 3) tramite consegna a mano;
 di approvare i requisiti generici e specifici di ammissibilità illustrati;
 di approvare la durata contrattuale e il trattamento economico;
 che la Commissione di selezione sarà composta da n. tre componenti ordinari e due supplenti, scelti
tra tecnici/esperti delle materie oggetto di selezione e da dirigenti o funzionari in rappresentanza dei
soci di parte pubblica;
 di approvare i criteri di punteggio illustrati;
 di fissare il punteggio minimo per l’ammissione al punteggio a 42;
 di inoltrare, ai soci di parte pubblica ed ai Gal siciliani, apposite richieste di nominativi nell’ambito
dei quali individuare, tramite eventuale sorteggio, il componente della Commissione di selezione;
 dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per porre in essere gli atti necessari e
conseguenti.
Si passa alla trattazione del 9° punto all’o.d.g.
9° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Procedura per affidamento incarico di Animatori terr.li_
Analisi bozza Avviso pubblico di selezione e relative determinazioni
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo per illustrare i contenuti della proposta di Avviso
pubblico esplorativo.
Il Resp.le Amministrativo illustra dettagliatamente:
- le funzioni
- la durata contrattuale e il trattamento economico
- i requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione, che ricalcano quanto indicato dalla
Disposizioni Attuative Mis. 19.2 e 19.4 e già inserito egli elaborati del P.A.L. Comunità Rurali
Resilienti, approvati dagli organi sociali del Gal e dall’Assessorato all’Agricoltura;
- le modalità ed i termini di presentazione della domanda di partecipazione;
- le modalità e criteri di selezione e valutazione (commissione; items di punteggio etc….)
- la formazione della graduatoria di merito (per centri stella) e la conseguente pubblicazione
Al termine della relazione si chiede ai consiglieri presenti
1. di esprimersi sui contenuti dell’Avviso ossia:
requisiti di amm.tà,
modalità di presentazione delle domande di partecipazione,
termine di scadenza,
Modalità e criteri di selezione e valutazione (Commissione e composizione; items di
punteggio, punteggio minimo per ammissione a prova di colloquio etc….);
formazione della graduatoria (punteggio necessario per idoneità e articolazione per centri
stella)
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2. di conferire mandato per la pubblicazione e per gli adempimenti conseguenti
Gli stessi - preso atto dei contenuti illustrati dal dott. Ficcaglia e verificata la rispondenza del contenuto alla
normativa vigente – deliberano all’unanimità
 di approvare i contenuti del servizio;
 di fissare come modalità di presentazione delle candidature le seguenti: 1) tramite raccomandata; 2)
tramite corriere privato; 3) tramite consegna a mano;
 di approvare i requisiti generici e specifici di ammissibilità illustrati;
 di approvare la durata contrattuale e il trattamento economico;
 che i concorrenti dovranno esprimere, nella domanda di partecipazione, la preferenza per uno dei
centri stella e, in subordine, potranno esprimere solo una seconda preferenza;
 la Commissione di selezione sarà composta da n. tre componenti ordinari e due supplenti, scelti tra
tecnici/esperti delle materie oggetto di selezione e da dirigenti o funzionari in rappresentanza dei
Comuni soci;
 di approvare i criteri di punteggio illustrati;
 di fissare il punteggio minimo per l’ammissione al punteggio a 42;
 di approvare la proposta di contenuto dell’art. 6 (Formazione e pubblicazione della graduatoria);
 di inoltrare, ai Comuni soci ed ai Gal siciliani, apposite richieste di nominativi nell’ambito dei quali
individuare, tramite eventuale sorteggio, il componente della Commissione di selezione;
 di stabilire che nel caso in cui, al completamento delle procedure di selezione, non si abbiano –
relativamente alle graduatorie dei singoli Centri Stella – candidature ammissibili o candidati idonei,
il GAL potrà attingere alle graduatorie degli altri Centri Stella;
 dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per porre in essere gli atti necessari e
conseguenti.
Si passa alla trattazione del 10° punto all’o.d.g.
10° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Servizio di telefonia e collegamento dati_Richiesta per
mandato esplorativo di mercato ed affidamento servizio.
Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo per illustrare i contenuti delle offerte telefoniche
pervenute.
Il Resp.le Amministrativo illustra:
- i servizi offerti
- gli aspetti economici
delle offerte telefoniche pervenute sino a quale momenti (Fastweb e Vodafone).
Al termine della relazione si impegna con i consiglieri presenti a consegnare, dopo la ricezione della
proposta tecnico/economica da parte di un terzo operatore, apposito prospetto riepilogativo delle
caratteristiche tecniche e degli aspetti economici della proposte ricevute ed a chiedere loro di esprimersi circa
le stesse.
I consiglieri presenti approvano all’unanimità, il modus operanti illustrato e danno mandato al Presidente ed
all’Ufficio Amministrativo di mettere in atto, successivamente alla ricezione del prospetto riepilogativo ed
alla valutazione delle proposte in esso contenute, i necessari e conseguenti adempimenti (stipula del contratto
e avvio del servizio).
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Si passa alla trattazione dell’11° punto all’o.d.g.
11° punto: Analisi possibili deleghe e conseguenti determinazioni
Il Presidente chiede ai consiglieri presenti di esprimere le loro valutazioni circa le proposte di deleghe.
Nel dettaglio:

Il Presidente precisa che l’attribuzione delle deleghe su tutte le più importanti funzioni completa il percorso
di massima condivisione delle scelte già avviato all’atto dell’insediamento del Consiglio di
Amministrazione.
La gestione del GAL deve fondarsi sulla valorizzazione delle competenze specifiche di ciascuno e ispirarsi ai
principi di corresponsabilità e collaborazione, al fine di corrispondere in modo sempre più efficace alle
aspettative del territorio.
Al termine dell’intervento del Presidente, tutti i Consiglieri hanno confermato approvato la proposta
illustrata dal Presidente ed hanno riconfermato la loro disponibilità a collaborare per il raggiungimento degli
scopi sociali.
Si passa alla trattazione del 12° punto all’o.d.g.
12° punto: Varie ed eventuali
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti la necessità di
- attenzionare gli adempimenti legati alla sicurezza ex D.lgs. 81/2008;
- avviare la procedura per l’affidamento del servizio di polizza fidejussoria per la richiesta di
anticipazione a valere sulla Mis. 19.4 (attuazione del P.A.L.).
A tal proposito, da la parola al Resp.le Amministrativo il quale
- per gli adempimenti sulla sicurezza ex D.lgs. 81/2008,
illustra
 i contenuti del servizio e le relative caratteristiche tecniche (Formazione e informazione dei
Lavoratori, generica e specifica; formazione dei dirigenti; valutazione dei rischi; predisposizione
degli elaborati necessari; altra attività di consulenza ed assistenza necessaria);
 la proposta di procedura di affidamento (Avviso esplorativo con acquisizione di manifestazioni di
interesse e successivo invito a presentare preventivo inviato agli operatori economici idonei);
 la proposta dei requisiti di selezione ex art. 83 D.lgs 50/16. Nel dettaglio:
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idoneità professionale. Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei
requisiti prof.li previsti dalla norma tenuto conto che l’attività svolta dal committente è di natura
amministrativa;
capacità economico-finanziaria. Provata mediante n. 1 dichiarazione/referenza bancaria (in
originale e rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993);
capacità tecniche e professionali. I concorrenti devono avere già prestato negli ultimi tre
esercizi (2017, 2016 e 2015) almeno un servizio di consulenza ed assistenza per gli adempimenti
di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 in favore di soggetto pubblico o privato o misto nel corso degli
ultimi tre esercizi;
 la proposta del criterio di aggiudicazione (criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 D.lgs 50/16);
 la proposta su termini e modalità di partecipazione;
propone di
 definire il valore stimato del servizio in seguito ad apposita ricerca di mercato (ivi incluse
eventuali convenzioni presenti sul Me.pa o sulla Consip);
 definire i contenuti dell’Avviso, ivi inclusi i tempi di pubblicazione ed il numero di operatori
idonei da invitare a partecipare al confronto competitivo, alla luce delle nuove linee guida Anac
n.4 inerenti gli affidamenti sotto soglia.
Gli stessi consiglieri - preso atto dei contenuti illustrati dal dott. Ficcaglia e verificata la rispondenza del
contenuto alla normativa vigente – deliberano all’unanimità
 di approvare i contenuti del servizio;
 che l’Avviso esplorativo dovrà prevedere un termine di scadenza di almeno 20 gg dalla data di
pubblicazione;
 di fissare come modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse le seguenti: 1) tramite
raccomandata; 2) tramite corriere privato; 3) tramite consegna a mano;
 di approvare la proposta di procedura di affidamento;
 di approvare i requisiti di selezione ex art. 83 D.lgs 50/16 proposti;
 di approvare il criterio di aggiudicazione proposto;
 di approvare la proposta definire il valore stimato del servizio in seguito ad apposita ricerca di
mercato (ivi incluse eventuali convenzioni presenti sul Me.pa o sulla Consip);
 di approvare la proposta di definire i contenuti dell’Avviso alla luce delle nuove linee guida Anac
n.4 inerenti gli affidamenti sotto soglia;
 di inserire, nella qualità di componente tecnico della commissione di selezione, un tecnico di
comprovata esperienza nel settore di che trattasi vista l’assenza di un albo prof.le;
 di dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per porre in essere gli atti necessari e
conseguenti sia per la predisposizione e pubblicazione dell’Avviso esplorativo sia per la conseguente
attività di selezione che per la successiva procedura ristretta alla quale dovranno essere invitati i
candidati in possesso dei requisiti di selezione prescritti nell’Avviso esplorativo;
 di confermare, per la procedura ristretta, sia il valore stimato indicato nell’Avviso esplorativo sia le
modalita’ di partecipazione che il criterio e la procedura di aggiudicazione nonché i requisiti di
selezione ex art. 83 D.lgs 50/16;
 che la lettera di invito alla procedura ristretta dovrà prevedere ul termine di consegna dell’offerta e
della relativa documentazione amm.va di almeno 15 gg dalla data di invio;
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 che il pagamento verrà effettuato, successivamente all’emissione delle relative fatture di acconti e
saldo, previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata nonché verifica dell’attività
svolta che deve essere dettagliatamente illustrata in apposita relazione, e previo accertamento di
regolarità contributiva.
Ciò compatibilmente con le rimesse da parte di AGEA.
L’aggiudicatario dovrà inoltre assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della L136/2010.
Il Presidente ed il Resp.le Amministrativo si impegnano ad aggiornare i consiglieri sia sulle verifiche da
effettuare che sul testo definitivo dell’Avviso esplorativo.
- per quanto concerne la procedura per l’affidamento del servizio di polizza fidejussoria per la richiesta di
anticipazione a valere sulla Mis. 19.4
illustra
 i contenuti del servizio e le relative caratteristiche tecniche;
 la proposta di procedura di affidamento (Avviso esplorativo con acquisizione di manifestazioni di
interesse e successivo invito a presentare preventivo inviato agli operatori economici idonei);
 la proposta dei requisiti di selezione ex art. 83 D.lgs 50/16;
 il criterio di aggiudicazione (criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 D.lgs 50/16)
propone di
 definire il valore stimato del servizio in seguito ad apposita ricerca di mercato;
 definire i contenuti dell’Avviso, ivi inclusi i tempi di pubblicazione ed il numero di operatori
idonei da invitare a partecipare al confronto competitivo, alla luce delle nuove linee guida Anac
n.4 inerenti gli affidamenti sotto soglia.
Gli stessi consiglieri - preso atto dei contenuti illustrati dal dott. Ficcaglia e verificata la rispondenza del
contenuto alla normativa vigente – deliberano all’unanimità
 di approvare i contenuti del servizio;
 di fissare come modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse le seguenti: 1) tramite
raccomandata; 2) tramite corriere privato; 3) tramite consegna a mano;
 di approvare la proposta di procedura di affidamento;
 di approvare dei requisiti di selezione ex art. 83 D.lgs 50/16;
 di approvare il criterio di aggiudicazione;
 di approvare la proposta di definire il valore stimato del servizio in seguito ad apposita ricerca di
mercato;
 di approvare la proposta definire i contenuti dell’Avviso alla luce delle nuove linee guida Anac n.4
inerenti gli affidamenti sotto soglia;
 di dare mandato, al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo, per porre in essere gli atti necessari e
conseguenti.
Il Presidente ed il Resp.le Amministrativo si impegnano ad aggiornare i consiglieri sia sulle verifiche da
effettuare che sul testo definitivo dell’Avviso esplorativo.
Alle ore 20.15, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, la
seduta ha termine.
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Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Santo Inguaggiato)

IL SEGRETARIO

(Giuseppe Ficcaglia)

