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Quarto verbale  

della procedura di affidamento 
DELL’INCARICO DI CONSULENTE FISCALE 

CIG Z292621809 

 
Visto il primo verbale di gara del 24/12/18, il secondo verbale di gara del 03/01/19, il terzo verbale di gara del 

03/01/19 

 

Vista la comunicazione di aggiudicazione provvisoria effettuata alla Sig.ra Macaluso Silene nella qualità di prima 

aggiudicataria. 

 

Considerata la lettera di rinuncia consegnata dalla stessa giusto ns prot. 25/19 Pal. 

 

Considerato che, sulla base delle risultanze della procedura di affidamento, secondo aggiudicatario risulta essere il 

sig. Pappalardo Fanino che ha offerto, sull’importo a base d’asta di euro 16.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo 

di ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale nonché di ogni costo nessuno escluso, per le prestazioni/attività 

che sono richieste per l’espletamento dell’incarico di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle 

spese per imprevisti), una percentuale di ribasso del 30,00% per cui l’importo netto di aggiudicazione risulta 

essere euro 11.200,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale nonché di 

ogni costo nessuno escluso, per le prestazioni/attività che sono 

richieste per l’espletamento dell’incarico di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle spese per 

imprevisti). 

 

L'anno 2019, addì 24 del mese di gennaio, presso la sede operativa del Gal Isc Madonie sita in Viale Risorgimento 

13b a Castellana Sicula il R.U.P. - in presenza dei testimoni Carapezza Rosario, nella qualità di Resp.le del 

Monitoraggio,  e Russo Graziella, nella qualità di Addetta alla Segreteria Amministrativa e Finaziaria determina, 

quindi, l’aggiudicazione provvisoria dell’incarico di che trattasi al sig. Pappalardo Fanino per un importo netto di 

aggiudicazione risulta essere euro 11.200,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, contributivo e 

previdenziale nonché di ogni costo nessuno escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per la prestazione 

del servizio di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle spese per imprevisti). 

 

Dal che, il R.U.P. da avvio alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria dell’incarico al professionista sopra 

indicato ed alla verifica del possesso dei requisiti dallo stesso dichiarati. Inoltre, 

- vista la necessità di dotarsi celermente – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – 

della consulenza di che trattasi e visti i tempi necessari per il completamento della procedura di verifica del 

possesso requisiti, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, procede ad effettuare la consegna 

dell’incarico sotto riserva di legge. 

 

Si precisa che  

- l’incarico di che trattasi va prestato nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche previste nella lettera di 

invito e dalla normativa di settore; 

- il presente verbale verrà pubblicato sul sito www.madoniegal.it; 

- gli atti saranno custoditi presso gli uffici del Gal Isc Madonie. 

 

Del che viene redatto il presente verbale composto di n°1 fogli che viene sottoscritto 

                                                    

 

                                                                                                             IL R.U.P. 

                                                                                                   F.to Giuseppe Ficcaglia 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39982982
http://www.madoniegal.it/

