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DETERMINA A CONTRARRE 

del 15.11.2017  

 

per l’indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 

per l’affidamento dell’incarico di Consulente del lavoro, per un valore stimato pari a € 

14.000,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020- dell’incarico di Consulente del lavoro. 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 
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Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 31/10/2017 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento dell’incarico di Consulente del lavoro al fine di poter curare i servizi 

relativi alla gestione del personale, in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ed ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da relazione previsionale); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio tra gli o.e. in possesso dei requisiti prescritti 

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

- tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità  di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento. 

- tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo 

dell’incarico ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 
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partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.). 

Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati 

all’incarico da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore 

affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato 

di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee 

a garantire un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e 

della specificità. 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in due fasi: 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse; 

- Successivo invito a presentare preventivo agli operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state considerate ammissibili, per procedere all’affidamento in linea con l’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/16. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 16/11/2017 con scadenza 

07/12/2017 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 31/10/2017; 

✓ di stabilire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 30/11/2017 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento. 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Castellana Sicula, li 15 novembre 2017 

                                                                                                          FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 26.02.2018  

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento 

dell’incarico di Consulente del lavoro , per un valore stimato pari a € 14.000,00 (IVA inclusa), 

con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento dell’incarico di consulente del lavoro. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
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procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 31/10/2017 che ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di Consulente del lavoro. 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 14.000,00 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 

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

spese per imprevisti; 

- la presente procedura ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 D.lgs 

81/2018 e ss.mm.ii., i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura dell’incarico da eseguire, la stessa è strutturata in un solo lotto 

e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto dell’incarico 

è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta delle attività 

di consulenza, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e 

finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono 

conseguire con l’affidamento; 

- l’esito della selezione delle manifestazioni di interesse cosi come desumibile dal verbale dei 

lavori della Commissione di selezione tenutisi in data 14/02/2018; 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 2 operatori, individuati 

mediante un’indagine di mercato mediante Avviso pubblicato sul sito del Gal Isc Madonie in 

quanto in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso Pubblico; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 

6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

- che l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle 

procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 

35 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
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- che L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.6. chiarisce 

che: 

a) la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 

ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di 

regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di 

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

- che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.7. chiarisce 

che: 

a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento 

o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere 

motivazionale più stringente; 

b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 

mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

-  che la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, 

espresso nell’ambito dell’istruttoria per l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC, 

chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario 

uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo 

al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche 

del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., VI, 31 ago-sto 2017, n. 4125; Cons. 

St., V, 31 agosto 2017, n. 4142)”. 

-  il pronunciamento del Tar della Toscana sez. II, 12.6.2017, n. 816, per cui il principio di 

rotazione è servente e strumentale a quello di concorrenza, sicché non può disporsi 

l’estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza, ed il 

pronunciamento del TAR Veneto, sez. I, 26.5.2017, n. 515, secondo cui: <<…per unanime 

giurisprudenza proseguita anche sotto il vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il 

principio di "rotazione" degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate 

svolte in base all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo 

avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le 

stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di 

concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel 

senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in 

linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a 

prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. 

VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 

11.03.2016 n. 3119). Pertanto, "ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia 

svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare 

alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il 

principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi 
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sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, 

per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione 

all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, 

sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto" (TAR Napoli, II, 27.10.2016 

n. 4981); 

-  che la giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato, sez. V. sentenza n. 1524 del 5     

marzo 2019), ha evidenziato che ove la stazione appaltante intenda comunque procedere 

all’invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in 

particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, 

al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento; 

Atteso  

- che in relazione alla procedura selettiva in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi 

di mercato finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati sono 

riportati nel verbale della Commissione di selezione del 14/02/2018; 

- che il mercato di riferimento per l’incarico di che trattasi è caratterizzato da un numero 

limitato di operatori economici, a fronte di particolari condizioni delle dinamiche 

concorrenziali. Cosi come dimostrato dal numero limitato di manifestazioni di interesse 

ammissibili; 

- che a fronte di tale situazione, l’applicazione sic et simpliciter del principio di rotazione 

stabilito dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 agli OE coinvolti nella precedente procedura 

selettiva per l’affidamento dell’incarico analogo a quello oggetto della presente procedura di 

affidamento diretto avrebbe determinato:  

a) una considerevole riduzione del numero di operatori economici coinvolgibili nella 

richiesta di preventivi;  

b) una conseguente riduzione/limitazione della possibilità, per il Gal Isc Madonie, di 

rinvenire, tramite la richiesta di preventivi la soluzione più idonea per il proprio 

fabbisogno/per le proprie esigenze; 

c) una conseguente compressione delle dinamiche concorrenziali nel particolare mercato, 

con possibili effetti negativi per il Gal Isc Madonie, in particolare con riguardo alla 

possibilità di ottenere condizioni di offerta economicamente effettivamente vantaggiose; 

- il Cda del 23.02.2018, che ha deliberato 

✓ di approvare l’esito dei lavori della Commissione di selezione; 

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 14.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile 

delle spese generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dell’incarico; 
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- durata contrattuale: 4 anni dalla data di comunicazione di aggiudicazione 

dell’incarico e di avvio della prestazione del servizio di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione/selezione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 09.03.2018 ore 13.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica 

(vedasi verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che l’incarico sarà aggiudicato 

all’operatore economico che abbia presentato l’offerta più conveniente, in 

conformità all’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre. 

 

Evidenziato che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle 

prestazioni ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati all’incarico da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 
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un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Ritenuto di procedere all’invito dei seguenti operatori economici le cui manifestazioni di interesse, 

presentate a valere sul relativo Avviso pubblico, sono state ritenute ammissibili. 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. Z5B2284992 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 23.02.2018 

nonché alla “lettera di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec ai seguenti O.E. 

- David Gandolfo; 

- Hunext Consulting   

 

attenendosi allo schema approvato dal Cda del 23/02/2018; 
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- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata alla lettera di invito; 

- derogare all’applicazione del principio di rotazione, sulla base di quanto previsto dalle Linee-

guida Anac n. 4 e quanto statuito dalla giurisprudenza in materia, avendo acquisito dall’indagine di 

mercato elementi che hanno dimostrato che il precedente affidatario dell’incarico di che trattasi ha 

eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti alo stesso, 

nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;  

- di dare come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 09/03/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte economiche; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a preventivo/offerta 

purchè ritenuto/a congruo e conveniente;  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 05.03.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura stabilendo un termine sufficiente per la presentazione delle offerte e 

di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Castellana Sicula, li 26 febbraio 2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 26.02.2018  

per l’indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 

per l’affidamento dell’incarico di Consulente legale, per un valore stimato pari a € 14.000,00 

(IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020- dell’incarico di Consulente legale. 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 23/02/2018 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento dell’incarico di Consulente legale al fine di poter garantire il rispetto 

della normativa e degli adempimenti civilistici ed amministrativi derivanti dall’attuazione del PAL 

“Comunità Rurali Resilienti” ed ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da relazione previsionale); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio tra gli o.e. in possesso dei requisiti prescritti 

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

- tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità  di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento. 

- tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo 

dell’incarico ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.). 

Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati 

all’incarico da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore 
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affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato 

di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee 

a garantire un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e 

della specificità. 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in due fasi: 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse; 

- Successivo invito a presentare preventivo agli operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state considerate ammissibili, per procedere all’affidamento in linea con l’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/16. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 27/02/2018 con scadenza 

23/03/2018 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 23/02/2018; 

✓ di stabilire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 17/03/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento. 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

 

Castellana Sicula, li 26 febbraio 2018 

 

                                                                                                          FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 20.04.2018  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento dell’incarico di 

Consulente del legale, per un valore stimato pari a € 14.000,00 (IVA inclusa), con 

aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento dell’incarico di consulente legale. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 
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Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 31/10/2017 che ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di Consulente legale. 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 14.000,00 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 

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

spese per imprevisti; 

- la presente procedura ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 D.lgs 

81/2018 e ss.mm.ii., i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura dell’incarico da eseguire, la stessa è strutturata in un solo lotto 

e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto dell’incarico 

è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta delle attività 

di consulenza, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e 

finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono 

conseguire con l’affidamento; 

- l’esito della selezione delle manifestazioni di interesse cosi come desumibile dal verbale dei 

lavori della Commissione di selezione tenutisi in data 17/04/2018; 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 3 operatori, individuati 

mediante un’indagine di mercato mediante Avviso pubblicato sul sito del Gal Isc Madonie in 

quanto in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso Pubblico; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

- che l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle 

procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 

35 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
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- che L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.6. chiarisce 

che: 

b) la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 

ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di 

regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di 

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

- che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.7. chiarisce 

che: 

a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento 

o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere 

motivazionale più stringente; 

b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 

mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

-  che la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, 

espresso nell’ambito dell’istruttoria per l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC, 

chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario 

uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo 

al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche 

del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., VI, 31 ago-sto 2017, n. 4125; Cons. 

St., V, 31 agosto 2017, n. 4142)”. 

-  il pronunciamento del Tar della Toscana sez. II, 12.6.2017, n. 816, per cui il principio di 

rotazione è servente e strumentale a quello di concorrenza, sicché non può disporsi 

l’estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza, ed il 

pronunciamento del TAR Veneto, sez. I, 26.5.2017, n. 515, secondo cui: <<…per unanime 

giurisprudenza proseguita anche sotto il vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il 

principio di "rotazione" degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate 

svolte in base all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo 

avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le 

stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di 

concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel 

senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in 

linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a 

prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. 

VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 

11.03.2016 n. 3119). Pertanto, "ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia 

svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare 

alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il 

principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi 
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sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, 

per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione 

all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, 

sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto" (TAR Napoli, II, 27.10.2016 

n. 4981); 

-  che la giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato, sez. V. sentenza n. 1524 del 5     

marzo 2019), ha evidenziato che ove la stazione appaltante intenda comunque procedere 

all’invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in 

particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, 

al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento; 

Atteso  

- che in relazione alla procedura selettiva in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi 

di mercato finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati sono 

riportati nel verbale della Commissione di selezione del 17/04/2018; 

- che il mercato di riferimento per l’incarico di che trattasi è caratterizzato da un numero 

limitato di operatori economici, a fronte di particolari condizioni delle dinamiche 

concorrenziali. Cosi come dimostrato dal numero limitato di manifestazioni di interesse 

ammissibili; 

- che a fronte di tale situazione, l’applicazione sic et simpliciter del principio di rotazione 

stabilito dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 agli OE coinvolti nella precedente procedura 

selettiva per l’affidamento dell’incarico analogo a quello oggetto della presente procedura di 

affidamento diretto avrebbe determinato:  

a) una considerevole riduzione del numero di operatori economici coinvolgibili nella 

richiesta di preventivi;  

b) una conseguente riduzione/limitazione della possibilità, per il Gal Isc Madonie, di 

rinvenire, tramite la richiesta di preventivi la soluzione più idonea per il proprio 

fabbisogno/per le proprie esigenze; 

c) una conseguente compressione delle dinamiche concorrenziali nel particolare mercato, 

con possibili effetti negativi per il Gal Isc Madonie, in particolare con riguardo alla 

possibilità di ottenere condizioni di offerta economicamente effettivamente vantaggiose; 

- il Cda del 19.04.2018, che ha deliberato 

✓ di approvare l’esito dei lavori della Commissione di selezione; 

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 14.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile 

delle spese generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dell’incarico; 
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- durata contrattuale: 4 anni dalla data di comunicazione di aggiudicazione 

dell’incarico e di avvio della prestazione del servizio di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione/selezione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 07.05.2018 ore 13.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica 

(vedasi verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che l’incarico sarà aggiudicato 

all’operatore economico che abbia presentato l’offerta più conveniente, in 

conformità all’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre. 

 

Evidenziato che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle 

prestazioni ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati all’incarico da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 
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un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Ritenuto di procedere all’invito dei seguenti operatori economici le cui manifestazioni di interesse, 

presentate a valere sul relativo Avviso pubblico, sono state ritenute ammissibili. 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. ZB42348991 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 19.04.2018 

nonché alla “lettera di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec ai seguenti O.E. 

- Calabrese Giuseppe; 

 - Di Liberti Salvatore; 

 - Senni Tommaso   
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attenendosi allo schema approvato dal Cda del 19/04/2018; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata alla lettera di invito; 

- derogare all’applicazione del principio di rotazione, sulla base di quanto previsto dalle Linee-

guida Anac n. 4 e quanto statuito dalla giurisprudenza in materia, avendo acquisito dall’indagine di 

mercato elementi che hanno dimostrato che il precedente affidatario dell’incarico di che trattasi ha 

eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti alo stesso, 

nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;  

- di dare come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 07/05/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte economiche; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a preventivo/offerta 

purchè ritenuto/a congruo e conveniente;  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 02.05.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura stabilendo un termine sufficiente per la presentazione delle offerte e 

di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Castellana Sicula, li 20 aprile 2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 23.04.2018  

per l’indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 

per l’affidamento DELL’INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER GLI 

ADEMPIMENTI DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 per un valore stimato pari a € 

2.200,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020- all’affidamento dell’incarico di CONSULENZA 

ED ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Dato atto dell’esistenza di Convenzione Consip – Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui 

luoghi di lavoro stipulata in data 03/03/2016  

 

Visto il deliberato del Cda del 21/03/2018 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento dell’incarico di  CONSULENZA ED ASSISTENZA PER GLI 

ADEMPIMENTI DI SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 al fine di ottemperare agli adempimenti 

necessari previsti dalla normativa ed ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da Convenzione Consip); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio tra gli o.e. in possesso dei requisiti prescritti qualora il 

numero di manifestazioni di interesse ritenute ammissibili sia superiore a tre 

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

- tra i criteri di selezione, è stato previsto, inter alia, come requisito di capacità economico-

finanziaria la consegna di una dichiarazione/referenza bancaria la quale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale sia a facilitare la partecipazione degli o.e. che 

a selezionare un operatore economico dotato di adeguata affidabilità; 

- tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo 

dell’incarico ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 
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partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.). 

Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati 

all’incarico da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore 

affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato 

di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee 

a garantire un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e 

della specificità; 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in due fasi: 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse; 

- Successivo invito a presentare preventivo agli operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state considerate ammissibili, per procedere all’affidamento in linea con l’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/16. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 23/04/2018 con scadenza 

16/05/2018 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 21/03/218; 

✓ di stabilire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 09/05/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento. 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Castellana Sicula, li 23 aprile 2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 03.07.2018  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento dell’incarico di 

consulenza ed assistenza per gli adempimenti di sicurezza ex D.lgs 81/2008 per un valore 

stimato pari a € 2.200,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento dell’incarico di consulenza ed assistenza per gli adempimenti di sicurezza ex D.lgs 

81/2008 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 21/03/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di consulenza ed assistenza per gli 

adempimenti di sicurezza ex D.lgs 81/2008. 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- sulla base della Convenzione Consip – Gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi 

di lavoro stipulata in data 03/03/2016  l’importo del valore stimato è da intendersi pari ad 

euro 2.200,00 comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale di legge nonché di tutti i 

costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che 

trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle spese per imprevisti; 

- la presente procedura ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 D.lgs 

81/2018 e ss.mm.ii., i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura dell’incarico da eseguire, la stessa è strutturata in un solo lotto 

e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto dell’incarico 

è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta del servizio, 

la sua fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e finalizzata alla 

realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con 

l’affidamento; 

- l’esito della selezione delle manifestazioni di interesse cosi come desumibile dal verbale dei 

lavori della Commissione di selezione tenutisi in data 02/07/2018; 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 2 operatori, individuati 

mediante un’indagine di mercato mediante Avviso pubblicato sul sito del Gal Isc Madonie in 

quanto in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso Pubblico; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 
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Atteso  

- che in relazione alla procedura selettiva in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi 

di mercato finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati sono 

riportati nel verbale della Commissione di selezione del 02/07/2019; 

- il Cda del 21.03.2018, che ha deliberato 

✓ di approvare l’esito dei lavori della Commissione di selezione; 

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 2.200,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile 

delle spese generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- durata contrattuale: Essa avrà inizio dalla comunicazione di aggiudicazione 

dell’incarico e di avvio della prestazione del servizio di che trattasi sino a 

conclusione di tutte le attività/mansioni dell’incarico; 

- requisiti di partecipazione/selezione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 18.07.2018 ore 17.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica 

(vedasi verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che l’incarico sarà aggiudicato 

all’operatore economico che abbia presentato l’offerta/preventivo più conveniente, in 

conformità all’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre. 

 

Evidenziato che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 
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di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia, come requisito di capacità economico-

finanziaria la consegna di una dichiarazione/referenza bancaria la quale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale sia a facilitare la partecipazione degli o.e. che 

a selezionare un operatore economico dotato di adeguata affidabilità; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

consulenza ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati all’incarico da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 

un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Ritenuto di procedere all’invito dei seguenti operatori economici le cui manifestazioni di interesse, 

presentate a valere sul relativo Avviso pubblico, sono state ritenute ammissibili. 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 
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Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. ZB2243954A 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 21.03.2018 

nonché alla “lettera di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec ai seguenti O.E. 

- La Placa Dario Rosario; 

- Rizzitello Giuseppe 

 

attenendosi allo schema approvato dal Cda del 21/03/2018; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata alla lettera di invito; 

- di dare come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 18/07/2018 ore 17.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte economiche; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a preventivo/offerta 

purchè ritenuto/a congruo e conveniente;  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 13.07.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura stabilendo un termine sufficiente per la presentazione delle offerte e 

di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4. 
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Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotato dei necessari requisiti, nel caso in cui la 

presente procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, li 03 luglio 2018 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 04.07.2018  

per l’indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 

per l’affidamento DELL’INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI  IN 

RELAZIONE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL REG. UE 2016/679, per un valore stimato 

pari a € 1.800,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020- all’affidamento dell’incarico di CONSULENZA 

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEGLI ADEMPIMENTI 

NECESSARI IN RELAZIONE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL REG. UE 2016/679 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 
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Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Dato atto della non esistenza di Convenzione Consip attive per il servizio di che trattasi e la 

conseguente indagine di mercato, finalizzata alla determinazione del valore stimato,  effettuata 

mediante richiesta di preventivi a n. 3 operatori economici  

Visto il deliberato del Cda del 10/05/2018 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento dell’incarico di  CONSULENZA IN MATERIA DI TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI E DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI IN RELAZIONE 

ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL REG. UE 2016/679 al fine di procedere agli adeguamenti 

necessari ad una corretta gestione dei dati personali in attuazione dei principi dettati dalle nuove 

disposizioni normative (Reg. UE 2016/679) ed ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da indagine di mercato); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio tra gli o.e. in possesso dei requisiti prescritti qualora il 

numero di manifestazioni di interesse ritenute ammissibili sia superiore a tre 

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 
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- tra i criteri di selezione, è stato previsto, inter alia, come requisito di capacità economico-

finanziaria la consegna di una dichiarazione/referenza bancaria la quale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale sia a facilitare la partecipazione degli o.e. che 

a selezionare un operatore economico dotato di adeguata affidabilità; 

- tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo 

dell’incarico ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.). 

Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati 

all’incarico da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore 

affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato 

di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee 

a garantire un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e 

della specificità; 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in due fasi: 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse; 

- Successivo invito a presentare preventivo agli operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state considerate ammissibili, per procedere all’affidamento in linea con l’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/16. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 05/07/2018 con scadenza 

25/07/2018 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 10/05/218; 

✓ di stabilire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 20/07/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento. 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 
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al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

 

Castellana Sicula, li 04 luglio 2018 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 03.09.2018  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento dell’incarico di 

consulenza in materia di trattamento dei dati personali e degli adempimenti necessari in 

relazione all’entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 per un valore stimato pari a € 1.800,00 

(IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento dell’incarico di consulenza in materia di trattamento dei dati personali e degli 

adempimenti necessari in relazione all’entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 10/05/2019 che ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di consulenza in materia di trattamento 

dei dati personali e degli adempimenti necessari in relazione all’entrata in vigore del Reg. UE 

2016/679 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- sulla base di una indagine di mercato - finalizzata alla determinazione del valore stimato 

vista l’inesistenza di apposita Convenzione Consip attiva ed effettuata mediante richiesta di 

preventivi a n. 3 operatori economici - l’importo del valore stimato è da intendersi pari ad 

euro 1.800,00 comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale di legge nonché di tutti i 

costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che 

trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle spese per imprevisti; 

- la presente procedura ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 D.lgs 

81/2018 e ss.mm.ii., i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura dell’incarico da eseguire, la stessa è strutturata in un solo lotto 

e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto dell’incarico 

è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta del servizio, 

la sua fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e finalizzata alla 

realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con 

l’affidamento; 

- l’esito della selezione delle manifestazioni di interesse cosi come desumibile dal verbale dei 

lavori della Commissione di selezione tenutisi in data 03/09/2018; 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 2 operatori, individuati 

mediante un’indagine di mercato mediante Avviso pubblicato sul sito del Gal Isc Madonie in 

quanto in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso Pubblico; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  
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Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura selettiva in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi 

di mercato finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati sono 

riportati nel verbale della Commissione di selezione del 03/09/2018; 

- il Cda del 10.05.2018, che ha deliberato 

✓ di approvare l’esito dei lavori della Commissione di selezione; 

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 1.800,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile 

delle spese generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- durata contrattuale: Essa avrà inizio dalla comunicazione di aggiudicazione 

dell’incarico e di avvio della prestazione del servizio di che trattasi sino a 

conclusione di tutte le attività/mansioni dell’incarico; 

- requisiti di partecipazione/selezione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 19.09.2018 ore 13.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica 

(vedasi verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che l’incarico sarà aggiudicato 

all’operatore economico che abbia presentato l’offerta/preventivo più conveniente, in 

conformità all’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre. 
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Evidenziato che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia, come requisito di capacità economico-

finanziaria la consegna di una dichiarazione/referenza bancaria la quale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale sia a facilitare la partecipazione degli o.e. che 

a selezionare un operatore economico dotato di adeguata affidabilità; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

consulenza ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati all’incarico da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 

un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Ritenuto di procedere all’invito dei seguenti operatori economici le cui manifestazioni di interesse, 

presentate a valere sul relativo Avviso pubblico, sono state ritenute ammissibili. 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 
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Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. ZDC24C8833 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 10.05.2018 

nonché alla “lettera di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec ai seguenti O.E. 

- Bonafede Vincenzo; 

- Alfonzo Domenico  

 

attenendosi allo schema approvato dal Cda del 10/05/2018; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata alla lettera di invito; 

- di dare come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 19/09/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte economiche; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a preventivo/offerta 

purchè ritenuto/a congruo e conveniente;  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 14.09.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura stabilendo un termine sufficiente per la presentazione delle offerte e 

di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4. 
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Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

 

Castellana Sicula, li 04 settembre 2018 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 09/07/2018  

per l’indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 

per l’affidamento della FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE, MATERIALE DI 

CONSUMO E RELATIVA ASSISTENZA  per un valore stimato pari a € 23.401,30 (IVA 

inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020 - all’affidamento della FORNITURA DI 

HARDWARE, SOFTWARE, MATERIALE DI CONSUMO E RELATIVA ASSISTENZA al fine di 

dotare  gli uffici della sede operativa del Gal Isc Madonie di nuove attrezzature informatiche e 

relativo materiale di consumo visto lo stato di obsolescenza delle attrezzature presenti. 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 
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Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 10/05/2018 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento della fornitura di HARDWARE, SOFTWARE, MATERIALE DI 

CONSUMO E RELATIVA ASSISTENZA ed ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche dei beni e del servizio di che trattasi; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da relazione previsionale); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio tra gli o.e. in possesso dei requisiti prescritti qualora il 

numero di manifestazioni di interesse ritenute ammissibili sia superiore a tre 

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

- tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire la fornitura e  le prestazioni oggetto di 

affidamento;  

- tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

fornitura e del relativo servizio di assistenza ed all’affidabilità tecnica dell’operatore 
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economico, consentono la partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il 

potenziale. (Linee Guida n. 4 punto 3.3.). 

Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati alla 

fornitura ed al servizio da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un 

operatore affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte la fornitura ed il servizio oggetto 

della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base 

dell’affidamento ed idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei beni e del servizio 

di assistenza in considerazione della tipologia e della specificità; 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in due fasi: 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse; 

- Successivo invito a presentare preventivo agli operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state considerate ammissibili, per procedere all’affidamento in linea con l’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/16. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 09/07/2018 con scadenza 

30/07/2018 ore 13.00 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 10/05/2018; 

✓ di stabilire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 23/07/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento. 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

 

Castellana Sicula, li 09 luglio 2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 05.09.2018 

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento della 

FORNITURA DI HARDWARE, SOFTWARE, MATERIALE DI CONSUMO E RELATIVA 

ASSISTENZA per un valore stimato pari a € 23.401,30 (IVA inclusa), con aggiudicazione 

mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento della fornitura di HARDWARE, SOFTWARE, MATERIALE DI CONSUMO E 

RELATIVA ASSISTENZA  

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/


 
 

 
GAL ISC MADONIE • Viale Risorgimento, 13b • 90020 Castellana Sicula (PA) • Tel. 0921 562309 • Fax 0921 563006 • 

galiscmadonie@gmail.com • galiscmadonie@pec.it • www.madoniegal.it 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 10/05/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento della fornitura di HARDWARE, SOFTWARE, 

MATERIALE DI CONSUMO E RELATIVA ASSISTENZA  

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento della fornitura e del servizio di che trattasi ad un 

O.E. di comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche della fornitura e del servizio; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 23.401,30 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 

sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle 

spese per imprevisti; 

- la fornitura, installazione e montaggio dei beni oggetto della procedura di affidamento verrà 

espletato in orari di chiusura dell’attività degli uffici non si ha alcuna interferenza sul piano 

della sicurezza e quindi i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura della fornitura e del relativo servizio di assistenza da eseguire, 

la stessa è strutturata in un solo lotto e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice 

dei contratti, l’oggetto della fornitura e del servizio di assistenza è caratterizzato da 

unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei beni e del servizio, la loro 

fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e finalizzata alla realizzazione 

di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con l’affidamento; 

- l’esito della selezione delle manifestazioni di interesse cosi come desumibile dal verbale dei 

lavori della Commissione di selezione tenutisi in data 03/09/2018; 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 1 operatore economico, 

individuato mediante un’indagine di mercato mediante Avviso pubblicato sul sito del Gal Isc 

Madonie in quanto in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso Pubblico; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 
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Atteso  

- che in relazione alla procedura selettiva in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi 

di mercato finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati sono 

riportati nel verbale della Commissione di selezione del 03/09/2018; 

- il Cda del 10.05.2018, che ha deliberato 

✓ di approvare l’esito dei lavori della Commissione di selezione; 

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 23.401,30 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile 

delle spese generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei beni e del servizio; 

- durata contrattuale: sino a completamento delle attività di fornitura + 3 anni di 

assistenza; 

- requisiti di partecipazione/selezione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 19.09.2018 ore 13.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica 

(vedasi verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che la fornitura ed il relativo 

servizio di assistenza sarà aggiudicato al fornitore che abbia presentato 

l’offerta/preventivo più conveniente, in conformità all’art.95 comma 4 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre. 

 

Evidenziato che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 
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di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire la fornitura e le prestazioni oggetto di 

affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

fornitura e delle prestazioni ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono 

la partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida 

n. 4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati alla fornitura ed 

al relativo servizio di assistenza da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la 

selezione di un operatore affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte la fornitura ed il 

servizio oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a 

quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei beni 

e del servizio in considerazione della tipologia e della specificità. 

 

Ritenuto di procedere all’invito dell’operatore economico la cui manifestazione di interesse, 

presentate a valere sul relativo Avviso pubblico, è stata ritenuta ammissibile. 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 
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Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. Z2E24D04E2 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 10.05.19 nonché 

alla “lettera di invito” ed al Capitolato; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec al seguente O.E. PlaNet snc attenendosi allo schema approvato dal Cda del 10/05/2018; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata alla lettera di invito; 

- di dare come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 19/09/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte economiche; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a preventivo/offerta 

purchè ritenuto/a congruo e conveniente;  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 14.09.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura stabilendo un termine sufficiente per la presentazione delle offerte e 

di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotato dei necessari requisiti, nel caso in cui la 

presente procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

Castellana Sicula, li 05 settembre 2018                                                  FIRMA 

                                                                                                        Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 04.07.2018 

per l’indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 

per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede operativa, per un valore stimato 

pari a € 1.594,30 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020- all’affidamento del servizio di pulizia dei locali 

della sede operativa 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 
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Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 10/05/2018 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede operativa al fine di 

garantire le adeguate condizioni igienico sanitarie ed ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche del servizio; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da relazione previsionale); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio tra gli o.e. in possesso dei requisiti prescritti qualora il 

numero degli operatori economici ammissibili risulta essere superiore a tre. 

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

- tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento. 

- tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

prestazione ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 
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partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.). 

Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati al 

servizio da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore 

affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte il servizio oggetto della procedura, dotato 

di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee 

a garantire un adeguato livello qualitativo del servizio in considerazione della tipologia e 

della specificità 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in due fasi: 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse; 

- Successivo invito a presentare preventivo agli operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state considerate ammissibili, per procedere all’affidamento in linea con l’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/16. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 05/07/2018 con scadenza 

30/07/2018 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 10/05/2018; 

✓ di stabislire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 23/07/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento. 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Castellana Sicula, li 04 luglio 2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 27.08.2018 

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento  del servizio di 

pulizia dei locali della sede operativa, per un valore stimato pari a € 1.594,30 (IVA inclusa), 

con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento del servizio di ulizia dei locali della sede operativa del Gal Isc Madonie al fine di 

consentire il mantenimento di adeguate condizioni igienico sanitarie. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/


 
 

 
GAL ISC MADONIE • Viale Risorgimento, 13b • 90020 Castellana Sicula (PA) • Tel. 0921 562309 • Fax 0921 563006 • 

galiscmadonie@gmail.com • galiscmadonie@pec.it • www.madoniegal.it 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 10/05/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di che trattasi. 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche del servizio; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 1.594,30 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, 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; 

- la presente procedura ha ad oggetto servizi che saranno svolti di chiusura dell’attività degli 

uffici e non comporta, quindi, costi della sicurezza e non è richiesta la predisposizione del 

DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura della prestazione da eseguire, la stessa è strutturata in un solo 

lotto e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto del 

servizio è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta del 

servizio, la sua fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e finalizzata alla 

realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con 

l’affidamento; 

- l’esito della selezione delle manifestazioni di interesse cosi come desumibile dal verbale dei 

lavori della Commissione di selezione tenutisi in data 24/08/2018; 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 1 operatore economico, 

individuati mediante un’indagine di mercato mediante Avviso pubblicato sul sito del Gal Isc 

Madonie in quanto in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso Pubblico; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 
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Atteso  

- che in relazione alla procedura selettiva in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi 

di mercato finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati sono 

riportati nel verbale della Commissione di selezione del 24/08/2018; 

- il Cda del 10.05.18, che ha deliberato 

✓ di approvare i parametri fondamenti della procedura di affidamento predisposti dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, contributivo e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, 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); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del servizio; 

- durata contrattuale: due anni dalla data di comunicazione di aggiudicazione del 

servizio e di avvio della prestazione del servizio di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione/selezione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione, mediante consegna a mano/racc. 

AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica 

(vedasi verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che il servizio sarà aggiudicato 

al prestatore di servizi che abbia presentato l’offerta/preventivo più conveniente, in 

conformità all’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre. 

 

Evidenziato che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 
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✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale all’esigenza di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle 

prestazioni ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati al servizio da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte il servizio oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 

un adeguato livello qualitativo del servizio in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Ritenuto di procedere all’invito del seguente operatore economico la cui manifestazione di 

interesse, presentata a valere sul relativo Avviso pubblico, è stata ritenuta ammissibile 

- Louis srl 

 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 
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Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. ZEC2445568 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 10.05.2018 

nonché alla “lettera di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec al seguente O.E. Louis srl attenendosi ai parametri approvati dal Cda del 10/05/2018; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata alla lettera di invito; 

- di dare come termine di scadenza per la presentazione delle offerte l’11/09/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte economiche; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo  

- di non richiedere assicurazione professionale; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a preventivo/offerta 

purchè ritenuto/a congruo e conveniente;  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 06.09.18 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura stabilendo un termine sufficiente per la presentazione delle offerte e 

di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 
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Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotato dei necessari requisiti, nel caso in cui la 

presente procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, li 27.08.2018 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 04.04.2018  

per l’indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 

per l’affidamento dell’incarico di Addetto stampa, per un valore stimato pari a € 34.000,00 

(IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020- all’affidamento dell’incarico di Addetto stampa. 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 21/03/2018 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento dell’incarico di Addetto stampa al fine di curare, in maniera efficace, 

le attività di comunicazione esterna legate all’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti ed 

ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da relazione previsionale); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio di cinque candidati tra gli o.e. in possesso dei requisiti  

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

- sono stati individuati dei criteri di valutazione del C.V. et studiorum al fine di garantire il 

possesso di idonea capacità ed esperienza tecnica; 

- tra i criteri di selezione, è stato previsto, inter alia, come requisito di capacità economico-

finanziaria la consegna di una dichiarazione/referenza bancaria la quale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale sia a facilitare la partecipazione degli o.e. che 

a selezionare un operatore economico dotato di adeguata affidabilità; 

- tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo 

dell’incarico ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.). 
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Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati 

all’incarico da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore 

affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato 

di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee 

a garantire un adeguato livello qualitativo delle prestazioni dell’incarico in considerazione 

della tipologia e della specificità delle attività; 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in due fasi: 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse; 

- Successivo invito a presentare preventivo agli operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state considerate ammissibili, per procedere all’affidamento in linea con l’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/16. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 05/04/2018 con scadenza 

09/05/2018 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 21/03/2018; 

✓ di stabilire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 02/05/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

 

Castellana Sicula, li 04 aprile 2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 09.08.2018 

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento dell’incarico di 

Addetto stampa, per un valore stimato pari a € 34.000,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione 

mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento dell’incarico di Addetto stampa. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 
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Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 21/03/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di Addetto stampa 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 34.000,00 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 

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

spese per imprevisti; 

- la presente procedura ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 D.lgs 

81/2018 e ss.mm.ii., i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura dell’incarico da eseguire, la stessa è strutturata in un solo lotto 

e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto dell’incarico 

è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei servizi 

relativi all’incarico, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e 

finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono 

conseguire con l’affidamento; 

- l’esito della selezione delle manifestazioni di interesse cosi come desumibile dal verbale dei 

lavori della Commissione di selezione tenutisi in data 19/07/2018; 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 4 operatori, individuati 

mediante un’indagine di mercato mediante Avviso pubblicato sul sito del Gal Isc Madonie in 

quanto in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso Pubblico; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

- che l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle 

procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 

35 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- che L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.6. chiarisce 

che: 
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c) la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 

ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di 

regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di 

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

- che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.7. chiarisce 

che: 

a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento 

o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere 

motivazionale più stringente; 

b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 

mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

-  che la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, 

espresso nell’ambito dell’istruttoria per l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC, 

chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario 

uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo 

al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche 

del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., VI, 31 ago-sto 2017, n. 4125; Cons. 

St., V, 31 agosto 2017, n. 4142)”. 

-  il pronunciamento del Tar della Toscana sez. II, 12.6.2017, n. 816, per cui il principio di 

rotazione è servente e strumentale a quello di concorrenza, sicché non può disporsi 

l’estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza, ed il 

pronunciamento del TAR Veneto, sez. I, 26.5.2017, n. 515, secondo cui: <<…per unanime 

giurisprudenza proseguita anche sotto il vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il 

principio di "rotazione" degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate 

svolte in base all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo 

avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le 

stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di 

concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel 

senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in 

linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a 

prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. 

VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 

11.03.2016 n. 3119). Pertanto, "ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia 

svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare 

alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il 

principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi 

sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, 
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per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione 

all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, 

sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto" (TAR Napoli, II, 27.10.2016 

n. 4981); 

-  che la giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato, sez. V. sentenza n. 1524 del 5     

marzo 2019), ha evidenziato che ove la stazione appaltante intenda comunque procedere 

all’invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in 

particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, 

al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento; 

Atteso  

- che in relazione alla procedura selettiva in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi 

di mercato finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati sono 

riportati nel verbale della Commissione di selezione del 19/07/2018; 

- che il mercato di riferimento per l’incarico di che trattasi è caratterizzato da un numero 

limitato di operatori economici, a fronte di particolari condizioni delle dinamiche 

concorrenziali. Cosi come dimostrato dal numero limitato di manifestazioni di interesse 

ammissibili; 

- che a fronte di tale situazione, l’applicazione sic et simpliciter del principio di rotazione 

stabilito dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 agli OE coinvolti nella precedente procedura 

selettiva per l’affidamento dell’incarico analogo a quello oggetto della presente procedura di 

affidamento diretto avrebbe determinato:  

a) una considerevole riduzione del numero di operatori economici coinvolgibili nella 

richiesta di preventivi;  

b) una conseguente riduzione/limitazione della possibilità, per il Gal Isc Madonie, di 

rinvenire, tramite la richiesta di preventivi la soluzione più idonea per il proprio 

fabbisogno/per le proprie esigenze; 

c) una conseguente compressione delle dinamiche concorrenziali nel particolare mercato, 

con possibili effetti negativi per il Gal Isc Madonie, in particolare con riguardo alla 

possibilità di ottenere condizioni di offerta economicamente effettivamente vantaggiose; 

- il Cda del 31.07.2018, che ha deliberato 

✓ di approvare l’esito dei lavori della Commissione di selezione; 

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 34.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile 

delle spese generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dell’incarico; 
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- durata contrattuale: 4 anni dalla data di comunicazione di aggiudicazione 

dell’incarico e di avvio della prestazione del servizio di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione/selezione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

- i termini e le modalità di partecipazione: 31.08.2018 mediante consegna a mano/racc. 

AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica 

(vedasi verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che l’incarico sarà aggiudicato 

all’O.E. che abbia presentato l’offerta più conveniente, in conformità all’art.95 

comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre. 

 

Evidenziato che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia, come requisito di capacità economico-

finanziaria la consegna di una dichiarazione/referenza bancaria la quale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale sia a facilitare la partecipazione degli o.e. che 

a selezionare un operatore economico dotato di adeguata affidabilità; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle 

prestazioni ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati all’incarico da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 
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un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Ritenuto di procedere all’invito dei seguenti operatori economici le cui manifestazioni di interesse, 

presentate a valere sul relativo Avviso pubblico, sono state ritenute ammissibili 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. Z7024A3B3E 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 31.07.2018 

nonché alla “lettera di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec ai seguenti O.E. 

- La Placa Gaetano 

- Mocciaro Ivan 

- Pizzurro Sandra 

- Sciortino Angela 

attenendosi allo schema approvato dal Cda del 31/07/2018; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata alla lettera di invito; 
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- derogare all’applicazione del principio di rotazione, sulla base di quanto previsto dalle Linee-

guida Anac n. 4 e quanto statuito dalla giurisprudenza in materia, avendo acquisito dall’indagine di 

mercato elementi che hanno dimostrato che il precedente affidatario dell’incarico di che trattasi ha 

eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti alo stesso, 

nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;  

- di dare come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 31/08/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte economiche; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo;  

- di richiedere polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a preventivo/offerta 

purchè ritenuto/a congruo e conveniente;  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 27.08.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura stabilendo un termine sufficiente per la presentazione delle offerte e 

di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotati dei necessari requisiti, nel caso in cui la presente 

procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

Castellana Sicula, lì 09.08.2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 04.04.2018  

per l’indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 

per l’affidamento dell’incarico di Web master, per un valore stimato pari a € 8.000,00 (IVA 

inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020- all’affidamento dell’incarico di Web master. 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 21/03/2018 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento dell’incarico di Web master al fine di curare, in maniera efficace, 

l’immagine e la generale attività di comunicazione del Gal sul sito internet nonché di aggiornare ed 

implementare nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti ed ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da relazione previsionale); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio di cinque candidati tra gli o.e. in possesso dei requisiti  

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

- sono stati individuati dei criteri di valutazione del C.V. et studiorum al fine di garantire il 

possesso di idonea capacità ed esperienza tecnica; 

- tra i criteri di selezione, è stato previsto, inter alia, come requisito di capacità economico-

finanziaria la consegna di una dichiarazione/referenza bancaria la quale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale sia a facilitare la partecipazione degli o.e. che 

a selezionare un operatore economico dotato di adeguata affidabilità; 

- tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo 

dell’incarico ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.). 
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Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati 

all’incarico da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore 

affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato 

di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee 

a garantire un adeguato livello qualitativo delle prestazioni dell’incarico in considerazione 

della tipologia e della specificità delle attività; 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in due fasi: 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse; 

- Successivo invito a presentare preventivo agli operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state considerate ammissibili, per procedere all’affidamento in linea con l’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/16. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 05/04/2018 con scadenza 

09/05/2018 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 21/03/2018; 

✓ di stabilire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 02/05/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

 

Castellana Sicula, li 04 aprile 2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 09.08.2018 

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento dell’incarico di 

Web master, per un valore stimato pari a € 8.000,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione 

mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento dell’incarico di Web master. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale) 
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Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 21/03/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di Web master 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 8.000,00 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 

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

spese per imprevisti; 

- la presente procedura ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 D.lgs 

81/2018 e ss.mm.ii., i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura dell’incarico da eseguire, la stessa è strutturata in un solo lotto 

e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto dell’incarico 

è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei servizi 

relativi all’incarico, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e 

finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono 

conseguire con l’affidamento; 

- l’esito della selezione delle manifestazioni di interesse cosi come desumibile dal verbale dei 

lavori della Commissione di selezione tenutisi in data 19/07/2018; 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 2 operatori, individuati 

mediante un’indagine di mercato mediante Avviso pubblicato sul sito del Gal Isc Madonie in 

quanto in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso Pubblico; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

- che l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle 

procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 

35 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- che L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.6. chiarisce 

che: 
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d) la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 

ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di 

regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di 

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

- che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.7. chiarisce 

che: 

a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento 

o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere 

motivazionale più stringente; 

b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 

mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

-  che la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, 

espresso nell’ambito dell’istruttoria per l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC, 

chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario 

uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo 

al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche 

del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., VI, 31 ago-sto 2017, n. 4125; Cons. 

St., V, 31 agosto 2017, n. 4142)”. 

-  il pronunciamento del Tar della Toscana sez. II, 12.6.2017, n. 816, per cui il principio di 

rotazione è servente e strumentale a quello di concorrenza, sicché non può disporsi 

l’estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza, ed il 

pronunciamento del TAR Veneto, sez. I, 26.5.2017, n. 515, secondo cui: <<…per unanime 

giurisprudenza proseguita anche sotto il vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il 

principio di "rotazione" degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate 

svolte in base all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo 

avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le 

stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di 

concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel 

senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in 

linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a 

prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. 

VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 

11.03.2016 n. 3119). Pertanto, "ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia 

svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare 

alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il 

principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi 

sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, 
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per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione 

all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, 

sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto" (TAR Napoli, II, 27.10.2016 

n. 4981); 

-  che la giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato, sez. V. sentenza n. 1524 del 5     

marzo 2019), ha evidenziato che ove la stazione appaltante intenda comunque procedere 

all’invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in 

particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, 

al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento; 

Atteso  

- che in relazione alla procedura selettiva in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi 

di mercato finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati sono 

riportati nel verbale della Commissione di selezione del 19/07/2018; 

- che il mercato di riferimento per l’incarico di che trattasi è caratterizzato da un numero 

limitato di operatori economici, a fronte di particolari condizioni delle dinamiche 

concorrenziali. Cosi come dimostrato dal numero limitato di manifestazioni di interesse 

ammissibili; 

- che a fronte di tale situazione, l’applicazione sic et simpliciter del principio di rotazione 

stabilito dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 agli OE coinvolti nella precedente procedura 

selettiva per l’affidamento dell’incarico analogo a quello oggetto della presente procedura di 

affidamento diretto avrebbe determinato:  

a) una considerevole riduzione del numero di operatori economici coinvolgibili nella 

richiesta di preventivi;  

b) una conseguente riduzione/limitazione della possibilità, per il Gal Isc Madonie, di 

rinvenire, tramite la richiesta di preventivi la soluzione più idonea per il proprio 

fabbisogno/per le proprie esigenze; 

c) una conseguente compressione delle dinamiche concorrenziali nel particolare mercato, 

con possibili effetti negativi per il Gal Isc Madonie, in particolare con riguardo alla 

possibilità di ottenere condizioni di offerta economicamente effettivamente vantaggiose; 

- il Cda del 31.07.2018, che ha deliberato 

✓ di approvare l’esito dei lavori della Commissione di selezione; 

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 8.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile 

delle spese generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dell’incarico; 
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- durata contrattuale: 4 anni dalla data di comunicazione di aggiudicazione 

dell’incarico e di avvio della prestazione del servizio di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione/selezione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 31.08.2018 mediante consegna a mano/racc. 

AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica 

(vedasi verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che l’incarico sarà aggiudicato 

all’O.E. che abbia presentato l’offerta più conveniente, in conformità all’art.95 

comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre. 

 

Evidenziato che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia, come requisito di capacità economico-

finanziaria la consegna di una dichiarazione/referenza bancaria la quale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale sia a facilitare la partecipazione degli o.e. che 

a selezionare un operatore economico dotato di adeguata affidabilità; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle 

prestazioni ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati all’incarico da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 
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un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Ritenuto di procedere all’invito dei seguenti operatori economici le cui manifestazioni di interesse, 

presentate a valere sul relativo Avviso pubblico, sono state ritenute ammissibil 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. Z0024A3D69 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 31.07.2018 

nonché alla “lettera di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec ai seguenti O.E. 

- Dolce Francesco 

- Guzzio Giampiero 

attenendosi allo schema approvato dal Cda del 31/07/2018; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata alla lettera di invito; 
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- derogare all’applicazione del principio di rotazione, sulla base di quanto previsto dalle Linee-

guida Anac n. 4 e quanto statuito dalla giurisprudenza in materia, avendo acquisito dall’indagine di 

mercato elementi che hanno dimostrato che il precedente affidatario dell’incarico di che trattasi ha 

eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti alo stesso, 

nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;  

- di dare come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 31/08/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte economiche; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo;  

- di richiedere polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a preventivo/offerta 

purchè ritenuto/a congruo e conveniente;  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 27.08.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura stabilendo un termine sufficiente per la presentazione delle offerte e 

di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotati dei necessari requisiti, nel caso in cui la presente 

procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, lì 09.08.2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 

 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/


 
 

 
GAL ISC MADONIE • Viale Risorgimento, 13b • 90020 Castellana Sicula (PA) • Tel. 0921 562309 • Fax 0921 563006 • 

galiscmadonie@gmail.com • galiscmadonie@pec.it • www.madoniegal.it 

DETERMINA A CONTRARRE 

del 04.04.2018  

per l’indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 

per l’affidamento dell’incarico di Grafico, per un valore stimato pari a € 18.000,00 (IVA 

inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020- all’affidamento dell’incarico di Grafico. 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 21/03/2018 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento dell’incarico di Grafico al fine di curare, in maniera efficace, 

l’immagine grafica e pubblicitaria del Gal nonché dei prodotti editoriali realizzati nell’ambito 

dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti ed ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da relazione previsionale); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio di cinque candidati tra gli o.e. in possesso dei requisiti  

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

- sono stati individuati dei criteri di valutazione del C.V. et studiorum al fine di garantire il 

possesso di idonea capacità ed esperienza tecnica; 

- tra i criteri di selezione, è stato previsto, inter alia, come requisito di capacità economico-

finanziaria la consegna di una dichiarazione/referenza bancaria la quale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale sia a facilitare la partecipazione degli o.e. che 

a selezionare un operatore economico dotato di adeguata affidabilità; 

- tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo 

dell’incarico ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.). 
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Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati 

all’incarico da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore 

affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato 

di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee 

a garantire un adeguato livello qualitativo delle prestazioni dell’incarico in considerazione 

della tipologia e della specificità delle attività; 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in due fasi: 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse; 

- Successivo invito a presentare preventivo agli operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state considerate ammissibili, per procedere all’affidamento in linea con l’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/16. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 05/04/2018 con scadenza 

09/05/2018 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 21/03/2018; 

✓ di stabilire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 02/05/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

 

Castellana Sicula, li 04 aprile 2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 09.08.2018 

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento dell’incarico di 

Grafico, per un valore stimato pari a € 18.000,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento dell’incarico di Grafico. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 
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Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 21/03/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di Grafico 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 18.000,00 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 

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

spese per imprevisti; 

- la presente procedura ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 D.lgs 

81/2018 e ss.mm.ii., i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura dell’incarico da eseguire, la stessa è strutturata in un solo lotto 

e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto dell’incarico 

è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei servizi 

relativi all’incarico, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e 

finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono 

conseguire con l’affidamento; 

- l’esito della selezione delle manifestazioni di interesse cosi come desumibile dal verbale dei 

lavori della Commissione di selezione tenutisi in data 25/07/2018; 

- l’esito del sorteggio pubblico delle manifestazioni di interesse ammissibili cosi come 

desumibile dal verbale della seduta di sorteggio tenutasi in data 08/08/2018; 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 5 operatori, individuati 

mediante un’indagine di mercato mediante Avviso pubblicato sul sito del Gal Isc Madonie in 

quanto in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso Pubblico; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

- che l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle 

procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 

35 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
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- che L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.6. chiarisce 

che: 

e) la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 

ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di 

regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di 

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

- che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.7. chiarisce 

che: 

a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento 

o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere 

motivazionale più stringente; 

b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 

mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

-  che la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, 

espresso nell’ambito dell’istruttoria per l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC, 

chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario 

uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo 

al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche 

del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., VI, 31 ago-sto 2017, n. 4125; Cons. 

St., V, 31 agosto 2017, n. 4142)”. 

-  il pronunciamento del Tar della Toscana sez. II, 12.6.2017, n. 816, per cui il principio di 

rotazione è servente e strumentale a quello di concorrenza, sicché non può disporsi 

l’estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza, ed il 

pronunciamento del TAR Veneto, sez. I, 26.5.2017, n. 515, secondo cui: <<…per unanime 

giurisprudenza proseguita anche sotto il vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il 

principio di "rotazione" degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate 

svolte in base all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo 

avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le 

stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di 

concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel 

senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in 

linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a 

prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. 

VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 

11.03.2016 n. 3119). Pertanto, "ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia 

svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare 

alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il 

principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi 
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sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, 

per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione 

all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, 

sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto" (TAR Napoli, II, 27.10.2016 

n. 4981); 

-  che la giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato, sez. V. sentenza n. 1524 del 5     

marzo 2019), ha evidenziato che ove la stazione appaltante intenda comunque procedere 

all’invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in 

particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, 

al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento; 

Atteso  

- che in relazione alla procedura selettiva in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi 

di mercato finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati sono 

riportati nel verbale della Commissione di selezione del 25/07/2018; 

- che si è proceduto, in conformità al dettato dell’Avviso pubblico, a sorteggio pubblico delle 

manifestazioni di interesse ammissibili i cui risultati sono riportati nell’apposito verbale del 

08/08/2018; 

- che il mercato di riferimento per l’incarico di che trattasi è caratterizzato da un numero 

limitato di operatori economici, a fronte di particolari condizioni delle dinamiche 

concorrenziali. Cosi come dimostrato dal numero limitato di manifestazioni di interesse 

ammissibili; 

- che a fronte di tale situazione, l’applicazione sic et simpliciter del principio di rotazione 

stabilito dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 agli OE coinvolti nella precedente procedura 

selettiva per l’affidamento dell’incarico analogo a quello oggetto della presente procedura di 

affidamento diretto avrebbe determinato:  

a) una considerevole riduzione del numero di operatori economici coinvolgibili nella 

richiesta di preventivi;  

b) una conseguente riduzione/limitazione della possibilità, per il Gal Isc Madonie, di 

rinvenire, tramite la richiesta di preventivi la soluzione più idonea per il proprio 

fabbisogno/per le proprie esigenze; 

c) una conseguente compressione delle dinamiche concorrenziali nel particolare mercato, 

con possibili effetti negativi per il Gal Isc Madonie, in particolare con riguardo alla 

possibilità di ottenere condizioni di offerta economicamente effettivamente vantaggiose; 

- il Cda del 31.07.2018, che ha deliberato 

✓ di approvare l’esito dei lavori della Commissione di selezione; 

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 18.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile 

delle spese generali e delle spese per imprevisti); 
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- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- durata contrattuale: 4 anni dalla data di comunicazione di aggiudicazione 

dell’incarico e di avvio della prestazione del servizio di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione/selezione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 31.08.2018 mediante consegna a mano/racc. 

AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica 

(vedasi verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che l’incarico sarà aggiudicato 

all’O.E. che abbia presentato l’offerta più conveniente, in conformità all’art.95 

comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre. 

 

Evidenziato che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia, come requisito di capacità economico-

finanziaria la consegna di una dichiarazione/referenza bancaria la quale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale sia a facilitare la partecipazione degli o.e. che 

a selezionare un operatore economico dotato di adeguata affidabilità; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle 

prestazioni ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati all’incarico da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato di capacità 
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economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 

un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Ritenuto di procedere all’invito dei seguenti operatori economici le cui manifestazioni di interesse, 

presentate a valere sul relativo Avviso pubblico, sono state ritenute ammissibili 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. ZAD24A3EF0 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 31.07.2018 

nonché alla “lettera di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec ai seguenti O.E. 

- Dilìo Massimo A. 

- Edizioni Arianna 

- Musciotto Carmela 

- Rizzitello Gaetano 

- Tempo Reale srl 

attenendosi allo schema approvato dal Cda del 31/07/2018; 
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- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata alla lettera di invito; 

- derogare all’applicazione del principio di rotazione, sulla base di quanto previsto dalle Linee-

guida Anac n. 4 e quanto statuito dalla giurisprudenza in materia, avendo acquisito dall’indagine di 

mercato elementi che hanno dimostrato che il precedente affidatario dell’incarico di che trattasi ha 

eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti alo stesso, 

nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;  

- di dare come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 31/08/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte economiche; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo;  

- di richiedere polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a preventivo/offerta 

purchè ritenuto/a congruo e conveniente;  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 27.08.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura stabilendo un termine sufficiente per la presentazione delle offerte e 

di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotati dei necessari requisiti, nel caso in cui la presente 

procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, lì 09.08.2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 29.10.2018  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento della 

FORNITURA DI MOBILI CONTENITORI PER UFFICIO con aggiudicazione mediante 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento della fornitura DI MOBILI CONTENITORI PER UFFICIO al fine d consentire al 

Gal di poter disporre dei beni necessari per la custodia della documentazione contabile ed 

amministrativa e per il rispetto degli adempimenti sulla privacy. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda dell’01/10/18 che ha deliberato  

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare preventivo predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 1.457,31 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile delle 

spese generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei beni; 

- durata contrattuale: Essa avrà inizio dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura e 

di avvio della stessa sino a conclusione di tutte le attività di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 13/11/18 ore 13.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica; 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che la fornitura sarà aggiudicata al 

fornitore che abbia presentato l’offerta/preventivo più conveniente, in conformità all’art.95 

comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 

3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre con l’indicazione di 

svolgere un’analisi di mercato (consultando il precedente Albo fornitori, la rete, l’esperienza 

maturata da altre stazioni appaltanti) finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento e 

di individuare gli operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnica che consenta di 

avere un adeguato livello qualitativo dei beni in considerazione della tipologia e della specificità 

dei beni; 
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Evidenziando che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire la fornitura oggetto di affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

fornitura ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la partecipazione 

dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati alla fornitura da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte la fornitura oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 

un adeguato livello qualitativo dei beni in considerazione della tipologia e della specificità. 

 

Visto l’art. 33 Regolamento interno del Gal Isc Madonie 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 1.457,31 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 

sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle 

spese per imprevisti; 

- la fornitura, installazione e montaggio dei beni oggetto della procedura di affidamento verrà 

espletato in orari di chiusura dell’attività degli uffici non si ha alcuna interferenza sul piano 

della sicurezza e quindi i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura della fornitura da eseguire, la stessa è strutturata in un solo 

lotto e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto della 

fornitura è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei 

beni, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e finalizzata alla 

realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con 

l’affidamento; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 
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idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura in oggetto ed alla tipologia di beni, è stata svolta un’analisi di 

mercato (consultando il precedente Albo fornitori e la rete) finalizzata a verificare l’assetto 

del mercato del mercato territoriale al fine di poter individuare un fornitore di prossimità che 

consenta di disporre facilmente di adeguata assistenza. 

 

Ritenuto di procedere, quindi, all’invito dei seguenti operatori economici in possesso di adeguata 

capacità tecnica che consenta di avere un adeguato livello qualitativo in considerazione della 

tipologia e della specificità dei beni 

- Arredi Cilano sas; 

- Gulino Angelo&C. snc; 

- La Giusa srl; 

- Mobili ed Arredamenti Dolce; 

- Paternò Gianni sas 

 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. ZF02588493 
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SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda dell’01/10/18 

nonché alla “lettera di invito” ed al Capitolato; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec attenendosi allo schema approvato dal Cda dell’01/10/218; 

- di dare come termine di scadenza il 13/11/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo; 

- di non richiedere assicurazione professionale; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire che si procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a 

preventivo/offerta purchè ritenuto/a congruo e conveniente; 

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 15.11.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura, di svolgere l’indagine di mercato per l’individuazione e la selezione 

degli operatori economici qualificati in numero non inferiore a cinque e, comunque, in modo ad 

assicurare la concorrenza, la non discriminazione e stabilendo un termine sufficiente per la 

presentazione delle offerte e di verificare il possesso, in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla 

Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 
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Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotati dei necessari requisiti, nel caso in cui la presente 

procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, li 29 ottobre 2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 01.11.2018  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento servizio di 

rilascio della polizza fidejussoria, a favore di Agea, a garanzia dell’importo richiesto a titolo di 

anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4 nell’ambito del P.A.L. 

Comunità rurali Resilienti  PSR Sicilia 2014-2020 Mis. 19.4 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento del servizio di rilascio della polizza fidejussoria, a favore di Agea, a garanzia 

dell’importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 

19.4 nell’ambito del P.A.L. Comunità rurali Resilienti  PSR Sicilia 2014-2020 Mis. 19.4 al fine d 

consentire al Gal di chiedere un anticipo del 50% del contributo pubblico concesso per le attività di 

gestione e animazione, a valere sulla sottomisura 19.4  

 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 
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Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto l’esito dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interess 

Vista la scelta di annullare in auto tutela la procedura in considerazione del cambiamento delle 

caratteristiche tecniche del servizio (durata e ammontare del premio) 

Considerato che il Cda dell’11/10/2018 - nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 

trattamento, confronto competitivo e rotazione - ha ritenuto opportuno dare mandato per effettuare 

una indagine di mercato finalizzata alla definizione del valore stimato del premio annuo nonché per 

espletare la conseguente procedura per l’affidamento del servizio di rilascio della polizza 

fidejussoria, a favore di Agea, a garanzia dell’importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma 

ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4 mediante richiesta di preventivi ad operatori 

economici qualificati 

Considerato l’esito dell’indagine di mercato 

Visto il deliberato del Cda dell’11/10/2018 che ha deliberato  

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare preventivo predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

✓ il valore stimato: € 4.050,46 annui (pari ad un tasso dello 0,80% in ragione d’anno) frutto 

dell’indagine di mercato e comprensivo di ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale di 

legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che sono richieste per 

l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle spese per imprevisti; 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del servizio; 

- durata contrattuale: La garanzia dovrà avere una durata base sino alla data del 31/12/2022 

più due rinnovi taciti annuali  

- requisiti di partecipazione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 14.11.18 ore 13.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica (vedasi 

verbale cda); 
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- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che il servizio sarà aggiudicato al 

prestatore di servizi che abbia presentato l’offerta/preventivo più conveniente, in conformità 

all’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 

3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre con l’indicazione di 

svolgere un’analisi di mercato (consultando il precedente Albo fornitori, la rete, l’esperienza 

maturata da altre stazioni appaltanti) finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento e 

di individuare gli operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnica che consenta di 

avere un adeguato livello qualitativo del servizio in considerazione della tipologia e della 

specificità del servizio; 

 

Evidenziando che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle 

prestazioni ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati al servizio da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte il servizio oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 

un adeguato livello qualitativo del servizio in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Visto l’art. 33 Regolamento interno del Gal Isc Madonie 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 
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- le caratteristiche tecniche del servizio; 

- sulla base dell’indagine di mercato effettuata dal Gal Isc Madonie su mandato del Cda 

dell’11/10/2018 l’importo del valore stimato è da intendersi pari ad euro 4.050,46 in ragione 

d’anno (pari ad un tasso dello 0,80% in ragione d’anno) comprensivo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile delle 

spese generali e delle spese per imprevisti 

- il servizio oggetto della procedura di affidamento non comportamcosti della sicurezza e non 

è richiesta la predisposizione del DUVRI;  

- che avuto riguardo alla natura della prestazione da eseguire, la stessa è strutturata in un solo 

lotto e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto del 

servizio è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei 

del servizio, la sua fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e finalizzata 

alla realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con 

l’affidamento; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi di mercato 

(consultando il precedente Albo fornitori, la rete, l’esperienza maturata da altre stazioni 

appaltanti) finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati hanno 

consentito di verificare che il mercato di riferimento per il servizio di che trattasi è 

caratterizzato da un numero limitato di operatori economici disponibili a prestare il servizio 

di che trattasi in considerazione della tipologia e della specificità del servizio ed a condizioni 

economiche sostenibili 

 

Ritenuto di procedere, quindi, all’invito dei seguenti operatori economici in possesso di adeguata 

capacità tecnica che consenta di avere un adeguato livello qualitativo in considerazione della 

tipologia e della specificità del servizio 

AeP Broker di Antonio Esposito Pellitteri 

Battaglia Salvatore e Andrea snc 

De Napoli F.sco Aldo 

Emme Group srl 

Lopes Salvatore 

Montassurances di Caruanna Agnese Assunta&C. sas 
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Oliveri Chines Anna 

 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. Z1F2596A8A 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda dell’11/10/2018 

nonché alla “lettera di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec attenendosi allo schema approvato dal Cda dell’11/10/2018; 

- di dare come termine di scadenza il14/11/2018 ore 13,00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire che si procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a 

preventivo/offerta purchè ritenuto/a congruo e conveniente; 

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
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- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 09.11.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura, di svolgere l’indagine di mercato per l’individuazione e la selezione 

degli operatori economici qualificati in numero non inferiore a cinque e, comunque, in modo ad 

assicurare la concorrenza, la non discriminazione e stabilendo un termine sufficiente per la 

presentazione delle offerte e di verificare il possesso, in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla 

Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotati dei necessari requisiti, nel caso in cui la presente 

procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, li 01.11.2018 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 05.11.2018  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento della 

FORNITURA DI ARTICOLI DI CARTOLERIA E ALTRI MATERIALI/PRODOTTI DA 

UFFICIO con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento della fornitura DI ARTICOLI DI CARTOLERIA E ALTRI 

MATERIALI/PRODOTTI DA UFFICIO al fine d consentire al Gal di poter disporre dei beni di 

consumo necessari per lo svolgimento delle attività di ufficio  

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda dell’01/10/18 che ha deliberato  

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare preventivo predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 3.118,34 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile delle spese 

generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei beni; 

- durata contrattuale: Essa avrà inizio dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura e 

di avvio della stessa sino a conclusione di tutte le attività di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 21/11/18 ore 13.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica (vedasi 

verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che la fornitura sarà aggiudicata al 

fornitore che abbia presentato l’offerta/preventivo più conveniente, in conformità all’art.95 

comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 

3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre con l’indicazione di 

svolgere un’analisi di mercato (consultando il precedente Albo fornitori, la rete, l’esperienza 

maturata da altre stazioni appaltanti) finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento e 

di individuare gli operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnica che consenta di 

avere un adeguato livello qualitativo dei beni in considerazione della tipologia e della specificità 

dei beni; 
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Evidenziando che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire la fornitura oggetto di affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

fornitura ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la partecipazione 

dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati alla fornitura da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte la fornitura oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 

un adeguato livello qualitativo dei beni in considerazione della tipologia e della specificità. 

 

Visto l’art. 33 Regolamento interno del Gal Isc Madonie 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 3.118,34 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 

sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle 

spese per imprevisti; 

- la fornitura oggetto della procedura di affidamento non comporta, quindi, costi della 

sicurezza e non è richiesta la predisposizione del DUVRI; (PER I SERVIZI DI PULIZIA) 

- che avuto riguardo alla natura della fornitura da eseguire, la stessa è strutturata in un solo 

lotto e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto della 

fornitura è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei 

beni, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e finalizzata alla 

realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con 

l’affidamento; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  
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Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura in oggetto, è stata svolta un’analisi di mercato (consultando il 

precedente Albo fornitori e la rete) finalizzata a verificare l’assetto del mercato 

 

Ritenuto di procedere, quindi, all’invito dei seguenti operatori economici in possesso di adeguata 

capacità tecnica che consenta di avere un adeguato livello qualitativo in considerazione della 

tipologia e della specificità dei beni 

- Cam Ufficio snc; 

- Cartoleria Rosa Nero; 

- Deep line snc; 

- Dino Ufficio srl; 

- Li Pani Salvatore; 

- Shop Tre di Cità Cinzia 

 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. Z33259BF59 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda dell’01/10/18 

nonché alla “lettera di invito” ed al Capitolato; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec attenendosi allo schema approvato dal Cda dell’01/10/218; 
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- di dare come termine di scadenza il 21/11/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo; 

- di non richiedere assicurazione professionale; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire che si procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a 

preventivo/offerta purchè ritenuto/a congruo e conveniente; 

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 15.11.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura, di svolgere l’indagine di mercato per l’individuazione e la selezione 

degli operatori economici qualificati in numero non inferiore a cinque e, comunque, in modo ad 

assicurare la concorrenza, la non discriminazione e stabilendo un termine sufficiente per la 

presentazione delle offerte e di verificare il possesso, in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla 

Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotati dei necessari requisiti, nel caso in cui la presente 

procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

Castellana Sicula, li 05 novembre 2018 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 

 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/


 
 

 
GAL ISC MADONIE • Viale Risorgimento, 13b • 90020 Castellana Sicula (PA) • Tel. 0921 562309 • Fax 0921 563006 • 

galiscmadonie@gmail.com • galiscmadonie@pec.it • www.madoniegal.it 

DETERMINA A CONTRARRE 

del 01.10.2018  

per l’indizione di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 

per l’affidamento dell’incarico di Consulente contabile e fiscale, per un valore stimato pari a € 

16.000,00 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020- dell’incarico di Consulente fiscale. 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
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procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 20/09/2018 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento dell’incarico di Consulente fiscale al fine di poter garantire il rispetto 

degli adempimenti contabili e fiscali derivanti dall’attuazione del PAL “Comunità Rurali Resilienti” 

ed ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da relazione previsionale); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio tra gli o.e. in possesso dei requisiti prescritti 

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

- tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità  di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento. 

- tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo 

dell’incarico ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.). 

Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati 

all’incarico da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore 

affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato 

di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee 
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a garantire un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e 

della specificità. 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in due fasi: 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse; 

- Successivo invito a presentare preventivo agli operatori economici le cui manifestazioni di 

interesse sono state considerate ammissibili, per procedere all’affidamento in linea con l’art. 

36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/16. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 02/10/2018 con scadenza 

22/10/2018 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 20/09/2018; 

✓ di stabilire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 18/10/2018 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento. 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

 

Castellana Sicula, li 01 ottobre 2018 

 

                                                                                                          FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 05.12.2018  

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento 

dell’incarico di Consulente contabile e fiscale, per un valore stimato pari a € 16.000,00 (IVA 

inclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento dell’incarico di consulente fiscale. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 
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Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 20/09/2018 che ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di Consulente contabile e fiscale 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dell’incarico; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 16.000,00 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 

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

spese per imprevisti; 

- la presente procedura ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 D.lgs 

81/2018 e ss.mm.ii., i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura dell’incarico da eseguire, la stessa è strutturata in un solo lotto 

e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto dell’incarico 

è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta delle attività 

di consulenza, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e 

finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono 

conseguire con l’affidamento; 

- l’esito della selezione delle manifestazioni di interesse cosi come desumibile dal verbale dei 

lavori della Commissione di selezione tenutisi in data 04/12/2018; 

- che per la suddetta procedura sarà inviata una lettera di invito a n. 3 operatori, individuati 

mediante un’indagine di mercato mediante Avviso pubblicato sul sito del Gal Isc Madonie in 

quanto in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso Pubblico; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

- che l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle 

procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 

35 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

- che L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.6. chiarisce 

che: 
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f) la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 

ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di 

regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di 

indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

- che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n. 4 al paragrafo 3.7. chiarisce 

che: 

a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento 

o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere 

motivazionale più stringente; 

b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del 

mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

-  che la Commissione speciale del Consiglio di Stato con parere 12 febbraio 2018, n. 361, 

espresso nell’ambito dell’istruttoria per l’aggiornamento delle Linee Guida ANAC, 

chiarendo che “il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario 

uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo 

al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche 

del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Cons. St., VI, 31 ago-sto 2017, n. 4125; Cons. 

St., V, 31 agosto 2017, n. 4142)”. 

-  il pronunciamento del Tar della Toscana sez. II, 12.6.2017, n. 816, per cui il principio di 

rotazione è servente e strumentale a quello di concorrenza, sicché non può disporsi 

l’estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza, ed il 

pronunciamento del TAR Veneto, sez. I, 26.5.2017, n. 515, secondo cui: <<…per unanime 

giurisprudenza proseguita anche sotto il vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il 

principio di "rotazione" degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate 

svolte in base all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo 

avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le 

stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di 

concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel 

senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in 

linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a 

prendere parte al nuovo confronto concorrenziale (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. 

VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 

11.03.2016 n. 3119). Pertanto, "ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia 

svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare 

alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il 

principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi 

sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, 
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per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione 

all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, 

sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto" (TAR Napoli, II, 27.10.2016 

n. 4981); 

-  che la giurisprudenza amministrativa (es. Consiglio di Stato, sez. V. sentenza n. 1524 del 5     

marzo 2019), ha evidenziato che ove la stazione appaltante intenda comunque procedere 

all’invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in 

particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, 

al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento; 

Atteso  

- che in relazione alla procedura selettiva in oggetto, il Gal Isc Madonie ha svolto un’analisi 

di mercato finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento i cui risultati sono 

riportati nel verbale della Commissione di selezione del 04/12/2018; 

- che il mercato di riferimento per l’incarico di che trattasi è caratterizzato da un numero 

limitato di operatori economici, a fronte di particolari condizioni delle dinamiche 

concorrenziali. Cosi come dimostrato dal numero limitato di manifestazioni di interesse 

ammissibili; 

- che a fronte di tale situazione, l’applicazione sic et simpliciter del principio di rotazione 

stabilito dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 agli OE coinvolti nella precedente procedura 

selettiva per l’affidamento dell’incarico analogo a quello oggetto della presente procedura di 

affidamento diretto avrebbe determinato:  

a) una considerevole riduzione del numero di operatori economici coinvolgibili nella 

richiesta di preventivi;  

b) una conseguente riduzione/limitazione della possibilità, per il Gal Isc Madonie, di 

rinvenire, tramite la richiesta di preventivi la soluzione più idonea per il proprio 

fabbisogno/per le proprie esigenze; 

c) una conseguente compressione delle dinamiche concorrenziali nel particolare mercato, 

con possibili effetti negativi per il Gal Isc Madonie, in particolare con riguardo alla 

possibilità di ottenere condizioni di offerta economicamente effettivamente vantaggiose; 

- il Cda del 20.09.2018, che ha deliberato 

✓ di approvare l’esito dei lavori della Commissione di selezione; 

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 16.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile 

delle spese generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dell’incarico; 
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- durata contrattuale: 4 anni dalla data di comunicazione di aggiudicazione 

dell’incarico e di avvio della prestazione del servizio di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione/selezione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 21.12.2018 ore 13.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica 

(vedasi verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che l’incarico sarà aggiudicato 

all’operatore economico che abbia presentato l’offerta più conveniente, in 

conformità all’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre. 

 

Evidenziato che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle 

prestazioni ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati all’incarico da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte l’incarico oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 
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un adeguato livello qualitativo dell’incarico in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Ritenuto di procedere all’invito dei seguenti operatori economici le cui manifestazioni di interesse, 

presentate a valere sul relativo Avviso pubblico, sono state ritenute ammissibili. 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 

dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. Z292621809 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 20.09.2018 

nonché alla “lettera di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec ai seguenti O.E. 

- Ferrarello Santo; 

 - Macaluso Silene; 

 - Pappalardo Fanino   

 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39982982


 
 

 
GAL ISC MADONIE • Viale Risorgimento, 13b • 90020 Castellana Sicula (PA) • Tel. 0921 562309 • Fax 0921 563006 • 

galiscmadonie@gmail.com • galiscmadonie@pec.it • www.madoniegal.it 

attenendosi allo schema approvato dal Cda del 20/09/2018; 

- di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata alla lettera di invito; 

- derogare all’applicazione del principio di rotazione, sulla base di quanto previsto dalle Linee-

guida Anac n. 4 e quanto statuito dalla giurisprudenza in materia, avendo acquisito dall’indagine di 

mercato elementi che hanno dimostrato che il precedente affidatario dell’incarico di che trattasi ha 

eseguito a regola d’arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti alo stesso, 

nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;  

- di dare come termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 21/12/2018 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte economiche; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a preventivo/offerta 

purchè ritenuto/a congruo e conveniente;  

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 17.12.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura stabilendo un termine sufficiente per la presentazione delle offerte e 

di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotati dei necessari requisiti, nel caso in cui la presente 

procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

Castellana Sicula, li 05 dicembre 2018 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 04.02.19 

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento del servizio di 

REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO e INFORMATIVO con 

aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento del servizio di REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO e 

INFORMATIVO al fine d consentire al Gal di poter disporre dei beni necessari per lo svolgimento 

dell’attività di animazione territoriale 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 19/11/2018 che ha deliberato  

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare preventivo predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 4.718,03 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per il servizio e la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile 

delle spese generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del servizio; 

durata contrattuale:  Essa avrà inizio dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura e di 

avvio della stessa sino a conclusione di tutte le attività/prestazioni necessarie di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- i termini e le modalità di partecipazione: 11/02/10 ore 13.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica (vedasi 

verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che il servizio sarà aggiudicato 

all’operatore economico che abbia presentato l’offerta/preventivo più conveniente, in conformità 

all’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 

3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre con l’indicazione di 

svolgere un’analisi di mercato (consultando il precedente Albo fornitori, la rete, l’esperienza 

maturata da altre stazioni appaltanti) finalizzata a verificare l’assetto del mercato di riferimento e 

di individuare gli operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnica che consenta di 

avere un adeguato livello qualitativo del servizio in considerazione della tipologia e della 

specificità dei beni e delle attività; 
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Evidenziando che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della fdelle 

prestazione ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati al servizio da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte il servizio oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 

un adeguato livello qualitativo del servizio in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Visto l’art. 33 Regolamento interno del Gal Isc Madonie 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche del servizio; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 4.718,03 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 

sono richieste per il servizio e la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile delle spese 

generali e delle spese per imprevisti; 

- il servizio oggetto della procedura di affidamento non comporta costi della sicurezza e non è 

richiesta la predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura della prestazione da eseguire, la stessa è strutturata in un solo 

lotto e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto del 

servizio è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei 

beni e del servizio, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e 

finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono 

conseguire con l’affidamento; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 
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periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura in oggetto, alle caratteristiche tecniche del servizio e di 

alcuni beni indicati nel capitolato (es. targhe informative e relativo montaggio) il Gal Isc 

Madonie ha svolto un’analisi di mercato (consultando il precedente Albo fornitori, la rete, 

l’esperienza maturata da altre stazioni appaltanti) finalizzata a verificare l’assetto del 

mercato territoriale di riferimento i cui risultati hanno consentito di verificare che il mercato 

di riferimento per il servizio di che trattasi è caratterizzato da un numero limitato di 

operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnica che consenta di avere un 

adeguato livello qualitativo del servizio in considerazione della tipologia e della specificità 

del servizio. 

 

Ritenuto di procedere, quindi, all’invito dei seguenti operatori economici in possesso di adeguata 

capacità tecnica che consenta di avere un adeguato livello qualitativo in considerazione della 

tipologia e della specificità del servizio 

- Carta&Co snc; 

- Digitalland; 

- Giovane Locati snc; 

- Officina Grafica Noto; 

- Tipografia Le Madonie snc 

 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 
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Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. Z6926E1D54 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 19.11.2018 

nonché alla “lettera di invito” ed al Capitolato; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec attenendosi allo schema approvato dal Cda del 19/11/2018; 

- di dare come termine di scadenza il 06/02/2019 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo; 

- di non richiedere assicurazione professionale; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire che si procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a 

preventivo/offerta purchè ritenuto/a congruo e conveniente; 

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 04.02.19 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura, di svolgere l’indagine di mercato per l’individuazione e la selezione 

degli operatori economici qualificati in numero non inferiore a cinque e, comunque, in modo ad 

assicurare la concorrenza, la non discriminazione e stabilendo un termine sufficiente per la 

presentazione delle offerte e di verificare il possesso, in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla 

Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 
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Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotati dei necessari requisiti, nel caso in cui la presente 

procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, li 04 febbraio 2019 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 05.02.19 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento del 

servizio di REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO e 

INFORMATIVO con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 

95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento del servizio di REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO e 

INFORMATIVO al fine d consentire al Gal di poter disporre dei beni necessari per lo svolgimento 

dell’attività di animazione territoriale 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Vista la determina a contrarre del 04.02.19 

Considerate le mutate esigenze logistiche ed operative del Gal Isc Madonie generanno delle 

modifiche su alcuni elementi essenziali della procedura in oggetto: articoli da capitolato, quantità e 

valore stimato 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- annullare in autotutela la procedura in oggetto con possibilità, per gli operatori economici che 

avessero già provveduto ad inviare l’apposito plico, di ritirare lo stesso. 

 

Seguirà apposita prossima comunicazione, agli stessi operatori economici, con la quale si invierà 

- nuovo capitolato 

- nuovo valore stimato 

- nuova data di scadenza 

 

Castellana Sicula, li 05 febbraio 2019 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 05.02.19 

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento del servizio di 

REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO e INFORMATIVO con 

aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/12016) 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento del servizio di REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO e 

INFORMATIVO al fine d consentire al Gal di poter disporre dei beni necessari per lo svolgimento 

dell’attività di animazione territoriale 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
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procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Vista la determina a contrarre del 04.02.29 che teneva conto del deliberato del Cda del 19/11/18. 

Considerata la necessità di annullare, in autotutela, la prima procedura di affidamento poiché le 

mutate esigenze logistiche ed operative del Gal Isc Madonie hanno generato delle modifiche su 

alcuni elementi essenziali della procedura in oggetto (articoli da capitolato, quantità e valore 

stimato) e le conseguenti apposite comunicazioni, inviate via pec, agli operatori economici 

interpellati per la presentazione del preventivo.  

Evidenziando che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della fdelle 

prestazione ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la 

partecipazione dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 

4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati al servizio da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte il servizio oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 

un adeguato livello qualitativo del servizio in considerazione della tipologia e della 

specificità. 

 

Visto l’art. 33 Regolamento interno del Gal Isc Madonie 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- che restano immutati i requisiti di selezione art. 83 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.; 

- le caratteristiche tecniche del servizio alla luce delle mutate esigenze logistiche ed operative; 

- sulla base della relazione previsionale predisposta dal Gal Isc Madonie l’importo del valore 

stimato è da intendersi pari ad euro 4.146,83 comprensivo di ogni onere fiscale e 

previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni/attività che 
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sono richieste per l’incarico di che trattasi, nonché dell’utile delle spese generali e delle 

spese per imprevisti; 

- il servizio oggetto della procedura di affidamento non comporta costi della sicurezza e non è 

richiesta la predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura della prestazione da eseguire, la stessa è strutturata in un solo 

lotto e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto del 

servizio è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei 

beni e del servizio, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e 

finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono 

conseguire con l’affidamento; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura in oggetto, alle caratteristiche tecniche del servizio e di 

alcuni beni indicati nel capitolato (es. targhe informative e relativo montaggio) il Gal Isc 

Madonie ha svolto un’analisi di mercato (consultando il precedente Albo fornitori, la rete, 

l’esperienza maturata da altre stazioni appaltanti) finalizzata a verificare l’assetto del 

mercato territoriale di riferimento i cui risultati hanno consentito di verificare che il mercato 

di riferimento per il servizio di che trattasi è caratterizzato da un numero limitato di 

operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnica che consenta di avere un 

adeguato livello qualitativo del servizio in considerazione della tipologia e della specificità 

del servizio. 

 

Ritenuto di procedere, quindi, all’invito degli stessi operatori economici invitati in occasione della 

precedente procedura ossia 

- Carta&Co snc; 

- Digitalland; 

- Giovane Locati snc; 

- Officina Grafica Noto; 

- Tipografia Le Madonie snc 

 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 
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Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è sempre stato 

assegnato, dal sistema dell’Anac, il CIG n. Z6926E1D54 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 19.11.2018 

nonché alla “lettera di invito” ed al Capitolato frutto delle mutate esigenze logistiche ed operative; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec attenendosi allo schema approvato dal Cda del 19/11/2018; 

- di dare come termine di scadenza l’11/02/2019 ore 13.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo periodo; 

- di non richiedere assicurazione professionale; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire che si procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a 

preventivo/offerta purchè ritenuto/a congruo e conveniente; 

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 08.02.19 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura, di svolgere l’indagine di mercato per l’individuazione e la selezione 

degli operatori economici qualificati in numero non inferiore a cinque e, comunque, in modo ad 
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assicurare la concorrenza, la non discriminazione e stabilendo un termine sufficiente per la 

presentazione delle offerte e di verificare il possesso, in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla 

Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotato dei necessari requisiti, nel caso in cui la 

presente procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

 

Castellana Sicula, li 05 febbraio 2019 

 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 23.01.2019 

per l’indizione di procedura per l’affidamento del servizio di pubblicazione redazionali su 

testate giornalistiche e/o blog, per un valore stimato pari a € 488,00 (IVA inclusa) 

 

Vista la necessità di procedere – nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti a 

valere sulla sott. 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020- all’affidamento del servizio di pubblicazione 

redazionali su testate giornalistiche e/o blog 

Vista la relazione previsionale Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
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procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 20/12/2018 che al fine di garantire maggiore trasparenza ed evidenza 

pubblica nonché al fine di evitare discrezionalità nella scelta degli operatori economici cui 

richiedere preventivo ha deciso di effettuare una indagine esplorativa, mediante acquisizione di 

manifestazioni di interesse, ed ha approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse per l’affidamento del servizio di pubblicazione redazionali su testate giornalistiche e/o 

blog al fine di dare adeguata visibilità, su portali e siti web operanti nel territorio del Gal, alle 

attività legate all’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti ed ha stabilito  

- Le caratteristiche tecniche del servizio; 

- L’importo max di spesa disponibile (come da relazione previsionale); 

- La durata contrattuale 

- I requisiti (generici e specifici) di ammissione alla selezione; 

- Il termine di pubblicazione 

- Le modalità ed i termini di presentazione della manifestazione di interesse; 

- La documentazione richiesta; 

- Le modalità di selezione; 

- Il criterio di aggiudicazione (criterio di selezione delle offerte) 

- Di procedere all’eventuale sorteggio tra gli o.e. in possesso dei requisiti prescritti qualora il 

numero di operatori economici ammissibili sia superiore a cinque. 

- di conferire al R.up. il mandato a mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti 

 

in linea con l’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 ed il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 Anac 

Considerato che  

- ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione, così 

come dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si 

rendono necessari per poter garantire il possesso di idonea capacità tecnica e adeguata 

competenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

- tenendo conto delle realtà economiche operanti nel territorio di riferimento, sono stato fissati 

requisiti di partecipazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della prestazione ed 

all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono una adeguata partecipazione 

dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 4 punto 3.3.). 

Inoltre, i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati al 

servizio da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore 

affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte il servizio oggetto della procedura, dotato 

di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee 

a garantire un adeguato livello qualitativo del servizio in considerazione della tipologia e 

della specificità. 

Atteso che la procedura di affidamento sarà articolata in una sola fase fase: 

mailto:galiscmadonie@gmail.com
mailto:galiscmadonie@pec.it
http://www.madoniegal.it/


 
 

 
GAL ISC MADONIE • Viale Risorgimento, 13b • 90020 Castellana Sicula (PA) • Tel. 0921 562309 • Fax 0921 563006 • 

galiscmadonie@gmail.com • galiscmadonie@pec.it • www.madoniegal.it 

- Pubblicazione di Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse con 

successivo affidamento del servizio agli O.E. in possesso dei requisiti richiesti e le cui 

manifestazioni di interesse siano ammissibili. 

 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di 

✓ di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’Avviso Pubblico; 

✓ procedere all’avvio della procedura in oggetto mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

sul sito web del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) dal 24/01/2019 con scadenza 

13/02/2019 sulla base di quanto deliberato dal Cda del 20/12/2018; 

✓ di stabilire che eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere 

richiesti entro e non oltre il 06/02/2019 ore 13,00 mediante pec indirizzata al Resp.le del 

Procedimento. 

 

In conformità al disposto dell’Avviso ed al deliberato del Cda si procederà alla nomina della 

Commissione di selezione con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di 

scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione.  

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura. 

 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotati dei necessari requisiti, nel caso in cui non 

dovesse essere presentata alcuna manifestazione di interesse a valere sul presente avviso. 

 

 

Castellana Sicula, li 23 gennaio 2019 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 28.05.2019  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento della 

FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE E 

MATERIALE DI CONSUMO con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016)_CIG ZA028AF26A 

 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento della fornitura DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE E 

MATERIALE DI CONSUMO al fine di consentire al Gal di poter disporre delle attrezzature 

informatiche ed elettroniche e del materiale di consumo necessari per far fronte alle necessità attuali 

e prospettiche della struttura operativa, generate anche dal prossimo avvio dell’attività di 

animazione territoriale. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 
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Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda dell’01/10/18 che ha deliberato  

✓ di approvare lo schema di lettera di invito a presentare preventivo predisposto dal Resp.le 

Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia che prevede in particolare 

- il valore stimato: € 2.268,66 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 

contributivo e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile delle spese 

generali e delle spese per imprevisti); 

- la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei beni; 

- durata contrattuale: Essa avrà inizio dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura e 

di avvio della stessa sino a conclusione di tutte le attività di che trattasi; 

- requisiti di partecipazione:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità economico-finanziaria  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ assenza condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16. 

- i termini e le modalità di partecipazione: 17/06/19 ore 11.00 mediante consegna a 

mano/racc. AR/corriere privato autorizzato; 

- i contenuti della Busta A Documentazione Amm.va e Busta B Offerta Economica (vedasi 

verbale cda); 

- le modalità e procedura di aggiudicazione, precisando che la fornitura sarà aggiudicata al 

fornitore che abbia presentato l’offerta/preventivo più conveniente, in conformità all’art.95 

comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; 

- modalità di pagamento: 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 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 

3 della L136/2010. 

 

✓ di conferire, al R.u.p. e al rappresentante legale, mandato a contrarre con l’indicazione di 

svolgere un’analisi di mercato (consultando ad esempio il precedente Albo fornitori, la rete, 

l’esperienza maturata da altre stazioni appaltanti) finalizzata a verificare l’assetto del mercato di 

riferimento e di individuare gli operatori economici in possesso di adeguata capacità tecnica che 
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consenta di avere un adeguato livello qualitativo dei beni in considerazione della tipologia e 

della specificità dei beni; 

 

Evidenziando che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016), così come dettagliati nella documentazione 

di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per poter garantire il 

possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

✓ tra i criteri di selezione, è stata prevista inter alia una soglia minima di fatturato, la quale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è funzionale alla necessità di selezionare 

un operatore economico dotato di esperienza comprovata e continuativa nel settore di 

riferimento, dotato quindi della capacità di eseguire la fornitura oggetto di affidamento; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

fornitura ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la partecipazione 

dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità approvati dal Cda sono adeguati e proporzionati alla fornitura 

da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed 

in grado di espletare a regola d’arte la fornitura oggetto della procedura, dotato di capacità 

economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire 

un adeguato livello qualitativo dei beni in considerazione della tipologia e della specificità. 

 

Visto l’art. 33 Regolamento interno del Gal Isc Madonie 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura; 

- sulla base della ricognizione dei fabbisogni e dell’indagine di mercato su Acquistiinretepa.it 

l’importo del valore stimato è da intendersi pari ad euro  2.268,66 comprensivo di ogni 

onere fiscale e previdenziale di legge nonché di tutti i costi, nessuno escluso, per le 

prestazioni/attività che sono richieste per la fornitura di che trattasi, nonché dell’utile delle 

spese generali e delle spese per imprevisti; 

- la fornitura, installazione e montaggio dei beni oggetto della procedura di affidamento verrà 

espletato in orari di chiusura dell’attività degli uffici non si ha alcuna interferenza sul piano 

della sicurezza e quindi i costi della sicurezza sono pari a zero (0,00) e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI; 

- che avuto riguardo alla natura della fornitura da eseguire, la stessa è strutturata in un solo 

lotto e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto della 

fornitura è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei 

beni, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e finalizzata alla 

realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con 

l’affidamento; 
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- che la presente procedura sarà svolta con modalità cartacee, in deroga rispetto a quanto 

previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di sistema di cifratura 

atto a garantire la segretezza in virtù di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo 

periodo lett. e), del D.Lgs. 50/2016 nonché cfr. Cons. Stato Sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050; 

idem Sez. V 20 luglio 2016 n. 3287; idem 12 novembre 2015 n. 5181; idem 19 aprile 2013 

n. 2214; idem 11 maggio 2012 n. 2734; idem 21 marzo 2011 n. 1734.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura in oggetto, è stata svolta un’analisi di mercato (consultando il 

precedente Albo fornitori e la rete) finalizzata a verificare l’assetto del mercato; 

 

Ritenuto di procedere, quindi, all’invito dei seguenti operatori economici in possesso di adeguata 

capacità tecnica che consenta di avere un adeguato livello qualitativo in considerazione della 

tipologia e della specificità dei beni 

- Cascino Angelo&C snc; 

- F.lli Di Nolfo snc; 

- Gulino Angelo & C. Snc; 

- JackTizPoint di Giacomarra A.G.; 

- Lanza Salvatore; 

- Soft Line Di Paruta Liborio 

 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

Preso atto della documentazione approvata dal Cda e che al presente affidamento è stato assegnato, 

dal sistema dell’Anac, il CIG n. ZA028AF26A 

 

SI DETERMINA 
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sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda nonché alla “lettera 

di invito” ed al Capitolato; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di invito, inviata tramite 

pec attenendosi allo schema approvato dal Cda dell’11/04/2019; 

- di dare come termine di scadenza il 17/06/2019 ore 11.00; 

- di non contemplare tra le modalità di consegna del plico la pec atteso il principio di segretezza 

delle offerte; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo; 

- di non richiedere assicurazione professionale; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire che si procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un/una solo/a 

preventivo/offerta purchè ritenuto/a congruo e conveniente; 

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di stabilire come termine ultimo per eventuali chiarimenti il 15.11.2018 ore 13,00; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura, di svolgere l’indagine di mercato per l’individuazione e la selezione 

degli operatori economici qualificati in numero non inferiore a cinque e, comunque, in modo ad 

assicurare la concorrenza, la non discriminazione e stabilendo un termine sufficiente per la 

presentazione delle offerte e di verificare il possesso, in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla 

Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotato dei necessari requisiti, nel caso in cui la 

presente procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, li 28 maggio 2019 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 10.10.2019  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento del SERVIZIO 

DI BIGLIETTERIA AEREA  

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento del servizio di che trattasi al fine di consentire ad uno degli esperti animatori terr.li 

sott. 16.3 (dott. Turrisi Rosario), selezionati mediante apposito Avviso pubblico, di poter partecipare 

all’incontro di animazione terr.le che si terrà a Petralia Sottana presso il Museo Collisani – Centro 

culturale Assunta Rinaldi il 18/10/19 ore 16.00. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 23/09/19 che ha deliberato  

✓ di dare al R.u.p. mandato a contrarre – mediante affidamento diretto - per gli adempimenti 

necessari e conseguenti relativi agli aspetti economici ed amministrativi derivanti dal rimborso delle 

spese (servizi di agenzia e relativo affidamento etc…) da attenzionare e trattare nel rispetto delle 

linee guida Mis. 19 sott. 19.4 e della normativa di settore  

- requisiti degli O.E.:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- modalità di pagamento: il pagamento verrà effettuato, successivamente all’emissione della 

relativa fattura, previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata e previo 

accertamento di regolarità contributiva. 

Ciò compatibilmente con le rimesse da parte di AGEA. 

L’aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 

3 della L136/2010. 

 

Evidenziando che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016) e che tali requisiti si rendono necessari per 

poter garantire il possesso di idonea capacità tecnica e adeguata competenza nell’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

fornitura ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la partecipazione 

dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti sono adeguati e proporzionati alla prestazione da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte la prestazione oggetto della procedura, dotato di capacità 

tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire un adeguato 

livello qualitativo dei servizi in considerazione della tipologia e della specificità. 

 

Visto l’art. 33 Regolamento interno del Gal Isc Madonie 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento della prestazione di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 
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- le caratteristiche tecniche del servizio oggetto della prestazione; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità telematiche in assenza di sistema di 

cifratura atto a garantire la segretezza in virtù del fatto che si procederà alla richiesta di un 

solo preventivo.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura in oggetto ed alla tipologia del servizio, è stata svolta 

un’analisi di mercato (consultando il precedente Albo fornitori e la rete) finalizzata a 

verificare l’assetto del mercato del mercato territoriale al fine di poter individuare un 

prestatore di prossimità che consenta di disporre facilmente di adeguata assistenza. 

 

Ritenuto di procedere, quindi, all’invio della richiesta di preventivo al seguente operatore 

economico in possesso di adeguata capacità tecnica che consenta di avere un adeguato livello 

qualitativo in considerazione della tipologia e della specificità del servizio 

- Migliazzo Viaggi 

 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 23/09/19; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di richiesta preventivo, 

inviata tramite email; 
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- di non contemplare tra le modalità di consegna del preventivo il plico chiuso attesa l’assenza del 

principio di segretezza delle offerte; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo; 

- di non richiedere assicurazione professionale; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

 

Il R.u.p. avrà cura di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei 

requisiti di partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 

4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotato dei necessari requisiti, nel caso in cui la 

presente procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, li 10 ottobre 2019 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 30.10.2019  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento del SERVIZIO 

DI BIGLIETTERIA AEREA  

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento del servizio di che trattasi al fine di consentire ad uno degli esperti animatori terr.li 

sott. 16.3 (dott. Turrisi Rosario), selezionati mediante apposito Avviso pubblico, di poter partecipare 

all’incontro di animazione terr.le che si terrà a Scillato presso l’Aula Consiliare il 11/11/19 dalle ore 

09.00 alle ore 14.00 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 23/09/19 che ha deliberato  

✓ di dare al R.u.p. mandato a contrarre – mediante affidamento diretto - per gli adempimenti 

necessari e conseguenti relativi agli aspetti economici ed amministrativi derivanti dal rimborso delle 

spese (servizi di agenzia e relativo affidamento etc…) da attenzionare e trattare nel rispetto delle 

linee guida Mis. 19 sott. 19.4 e della normativa di settore  

- requisiti degli O.E.:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- modalità di pagamento: il pagamento verrà effettuato, successivamente all’emissione della 

relativa fattura, previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata e previo 

accertamento di regolarità contributiva. 

Ciò compatibilmente con le rimesse da parte di AGEA. 

L’aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 

3 della L136/2010. 

 

Evidenziando che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016) e che tali requisiti si rendono necessari per 

poter garantire il possesso di idonea capacità tecnica e adeguata competenza nell’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

fornitura ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la partecipazione 

dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti sono adeguati e proporzionati alla prestazione da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte la prestazione oggetto della procedura, dotato di capacità 

tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire un adeguato 

livello qualitativo dei servizi in considerazione della tipologia e della specificità. 

 

Visto l’art. 33 Regolamento interno del Gal Isc Madonie 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento della prestazione di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 
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- le caratteristiche tecniche del servizio oggetto della prestazione; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità telematiche in assenza di sistema di 

cifratura atto a garantire la segretezza in virtù del fatto che si procederà alla richiesta di un 

solo preventivo.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura in oggetto ed alla tipologia del servizio, è stata svolta 

un’analisi di mercato (consultando il precedente Albo fornitori e la rete) finalizzata a 

verificare l’assetto del mercato del mercato territoriale al fine di poter individuare un 

prestatore di prossimità che consenta di disporre facilmente di adeguata assistenza. 

 

Ritenuto di procedere, quindi, all’invio della richiesta di preventivo al seguente operatore 

economico in possesso di adeguata capacità tecnica che consenta di avere un adeguato livello 

qualitativo in considerazione della tipologia e della specificità del servizio 

- Agarli Viaggi 

 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 23/09/19; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante lettera di richiesta preventivo, 

inviata tramite email; 
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- di non contemplare tra le modalità di consegna del preventivo il plico chiuso attesa l’assenza 

dell’esigenza di segretezza delle offerte; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo; 

- di non richiedere assicurazione professionale; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

 

Il R.u.p. avrà cura di verificare il possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei 

requisiti di partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida Anac n. 

4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotato dei necessari requisiti, nel caso in cui la 

presente procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, li 30 ottobre 2019 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 13.12.2019  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a per l’affidamento dell’attività di 

MANUTENZIONE INTERNA  

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento della prestazione di manutenzione interna (termosifoni e wc) al fine d consentire al 

Gal di poter disporre di attrezzature di riscaldamento ed igienico-sanitarie, localizzate presso la sede 

operativa, adeguatamente funzionanti. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 
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Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 12/12/19 che ha deliberato  

✓ di dare al R.u.p. mandato a contrarre – mediante affidamento diretto - per gli adempimenti 

necessari e conseguenti relativi agli aspetti economici ed amministrativi inerenti l’attività di 

manutenzione interna da attenzionare e trattare nel rispetto delle linee guida Mis. 19 sott. 19.4 e 

della normativa di settore  

- requisiti degli O.E.:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- modalità di pagamento: il pagamento verrà effettuato, successivamente all’emissione della 

relativa fattura, previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata e previo 

accertamento di regolarità contributiva. 

Ciò compatibilmente con le rimesse da parte di AGEA. 

L’aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 

3 della L136/2010. 

 

Evidenziando che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016) necessari per poter garantire il possesso di 

idonea capacità economica e adeguata competenza nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

fornitura ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la partecipazione 

dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti dal Cda sono adeguati e proporzionati alla prestazione 

da affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed 

in grado di espletare a regola d’arte la prestazione oggetto della procedura, dotato di 

capacità tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire un 

adeguato livello qualitativo dei servizi in considerazione della tipologia e della specificità. 

 

Visto l’art. 33 Regolamento interno del Gal Isc Madonie 

Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento della prestazione di che trattasi ad un O.E. di 

comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel settore; 

- le caratteristiche tecniche dei servizi oggetto della prestazione; 

- la prestazione oggetto della procedura di affidamento verrà espletato in orari di chiusura 

dell’attività degli uffici  e non comporta, quindi, costi della sicurezza e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI;  

- che avuto riguardo alla natura della fornitura da eseguire, la stessa è strutturata in un solo 

lotto e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice dei contratti, l’oggetto della 
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fornitura è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale e l’utilizzazione compiuta dei 

beni, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente considerata e finalizzata alla 

realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si intendono conseguire con 

l’affidamento; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità telematica (email), in deroga rispetto a 

quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di esigenza di 

segretezza.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura in oggetto ed alla tipologia di servizi necessari, è stata svolta 

un’analisi di mercato (consultando il precedente Albo fornitori e la rete) finalizzata a 

verificare l’assetto del mercato del mercato territoriale al fine di poter individuare un O.E. di 

prossimità in possesso di adeguata capacità tecnica che consenta di avere un adeguato livello 

qualitativo dei servizi in considerazione della tipologia e della specificità dei beni. 

 

Ritenuto di procedere, quindi, all’invio della richiesta di preventivo al seguente operatore 

economico in possesso di adeguata capacità tecnica che consenta di avere un adeguato livello 

qualitativo in considerazione della tipologia e della specificità dei servizi necessari 

- Green Energy srl  

 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  
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- avviare la procedura di affidamento in conformità a quanto deliberato dal Cda del 12/12/19 

nonché alla “nota di invito”; 

- stabilire che l’avvio della suddetta procedura avrà luogo mediante nota di richiesta preventivo; 

- di contemplare come modalità di consegna del preventivo l’email attesa l’assenza dell’esigenza di  

segretezza delle offerte; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo; 

- di non richiedere assicurazione professionale; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire che si procedere all’aggiudicazione in presenza di un preventivo ritenuto congruo e 

conveniente; 

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 

 

Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento della procedura e di verificare il possesso, in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla 

Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie della 

procedura in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotato dei necessari requisiti, nel caso in cui la 

presente procedura di affidamento dovesse andare deserta. 

 

Castellana Sicula, li 13 dicembre 2019 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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DETERMINA A CONTRARRE 

del 12.08.2020 

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento della fornitura e/o del servizio di 

manutenzione estintori ed eventuale smaltimento 

Vista la necessità di procedere, nell’ambito dell’attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, 

all’affidamento della eventuale fornitura e/o prestazione di manutenzione e assistenza estintori ed 

eventuale smaltimento al fine d consentire al Gal di poter disporre adempiere alle disposizioni 

inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e di poter disporre – presso la sede operativa - di un 

adeguato sistema antincendio a tutela dei dipendenti, dei collaboratori, dell’utenza e degli archivi. 

Visto il Decreto n. 2254/2018/SV11 del 04/10/18 che approva, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, il sostegno per i costi di gestione e 

animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro. 

Visto il Regolamento interno del Gal Isc Madonie, specificamente in materia di acquisizione di beni 

e servizi sotto soglia e sull’individuazione del R.u.p.. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare 

✓ l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 circa l’individuazione del R.u.p.; 

✓ l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’art. 36 comma c. 2, lett. a); 

✓ l’art. 36 comma 7 D.lgs 50/16, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP 

Viste le Linee Guida n. 4 Anac recanti «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» 
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Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale). 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) 

Visto il deliberato del Cda del 28/07/2020 che ha deliberato  

✓ di dare al R.u.p. mandato a contrarre – mediante affidamento diretto - per gli adempimenti 

necessari e conseguenti relativi agli aspetti economici ed amministrativi inerenti l’attività di 

manutenzione ed assistenza degli estintori da attenzionare e trattare nel rispetto delle linee guida 

Mis. 19 sott. 19.4 e della normativa di settore  

- requisiti degli O.E.:  

➢ idoneità professionale  

➢ capacità tecnica – professionale 

➢ l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 

 

- modalità di pagamento: il pagamento verrà effettuato, successivamente all’emissione della 

relativa fattura, previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata e previo 

accertamento di regolarità contributiva. 

Ciò compatibilmente con le rimesse da parte di AGEA. 

L’aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 

3 della L136/2010. 

 

Evidenziando che 

✓ ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede specifici requisiti di selezione (stabiliti 

anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016) necessari per poter garantire il possesso di 

idonea capacità tecnica e professionale e adeguata competenza nell’esecuzione delle 

prestazioni di che trattasi; 

✓ tenendo conto delle realtà economiche di minori dimensioni, sono stato fissati requisiti di 

partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo della 

fornitura ed all’affidabilità tecnica dell’operatore economico, consentono la partecipazione 

dei micro e, piccoli e medi o.e. valorizzandone il potenziale. (Linee Guida n. 4 punto 3.3.); 

✓  i requisiti di professionalità stabiliti sono adeguati e proporzionati alla prestazione da 

affidare in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in 

grado di espletare a regola d’arte la prestazione oggetto della procedura, dotato di capacità 

tecniche proporzionate a quelle a base dell’affidamento ed idonee a garantire un adeguato 

livello qualitativo dei servizi in considerazione della tipologia e della specificità. 

 

Visto l’art. 33 Regolamento interno del Gal Isc Madonie 
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Considerato  

- la necessità di procedere all’affidamento della fornitura e/o prestazione di servizi di che 

trattasi ad O.E. di comprovata affidabilità e professionalità e con adeguata esperienza nel 

settore; 

- la necessità di conoscere le condizioni economiche di mercato relativamente al servizio di 

ritiro e smaltimento degli estintori presenti presso la sede operativa del Gal Isc Madonie al 

fine di individuare, in ragione anche di elementi tecnici, la soluzione economicamente più 

conveniente tra l’acquisto ex novo (e successivi interventi di manutenzione previsti dalla 

normativa in vigore) e la manutenzione degli estintori attualmente presenti presso la sede 

operativa del Gal Isc Madonie (n. 2 estintori in polvere da kg 6 cadauno; n. 1 estintore in 

CO2 da kg 5); 

- le caratteristiche tecniche dei beni e dei servizi di che trattasi; 

- la prestazione oggetto della procedura di affidamento verrà espletato in orari di chiusura 

dell’attività degli uffici e non comporta, quindi, costi della sicurezza e non è richiesta la 

predisposizione del DUVRI;  

- che avuto riguardo alla natura della prestazione di assistenza e manutenzione da eseguire, la 

stessa è strutturata in un solo lotto e che, alla luce delle indicazioni dell’art. 51 del Codice 

dei contratti, l’oggetto della prestazione è caratterizzato da unitarietà strutturale e funzionale 

e l’utilizzazione compiuta dei beni, la loro fruibilità assume valore in quanto unitariamente 

considerata e finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici sottesi agli obiettivi che si 

intendono conseguire con l’affidamento; 

- che la presente procedura sarà svolta con modalità telematica (pec), in deroga rispetto a 

quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, vista l’assenza di esigenza di 

segretezza.  

 

Tenuto conto 

- nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

 

Atteso  

- che in relazione alla procedura in oggetto ed alla tipologia di servizi necessari, è stata svolta 

un’analisi di mercato (consultando il precedente Albo fornitori e la rete) finalizzata a 

verificare l’assetto del mercato del mercato territoriale al fine di poter individuare degli O.E. 

di prossimità in possesso di adeguata capacità tecnica che consentano di avere un adeguato 

livello qualitativo della fornitura e dei servizi in considerazione della tipologia e della 

specificità dei beni. 

 

Ritenuto di procedere, quindi, all’invio della richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici 

in possesso di adeguata capacità tecnica che consentano di avere un adeguato livello qualitativo in 

considerazione della tipologia e della specificità dei servizi necessari 

- Fa.e.m sas di La Bianca Domenico&C. 

- Sistemi Antincendio Sprinckler srl 
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- Security Antincendio Pandolfo srl 

- Italfire srl 

- GPA Estintori srl 

 

Tenuto conto, altresì, che ai fini dell’aggiudicazione si procederà alla verifica dei requisiti in 

conformità all’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n. 4. 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

Inoltre, saranno inserite nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Dato atto, ai sensi del Regolamento interno del Gal Isc Madonie ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nelle Linee Guida Anac n. 3 che il R.u.p. è il dott. Giuseppe Ficcaglia, in possesso delle 

competenze tecniche e delle conoscenze idonee per la gestione normativa e procedimentale del 

processo di affidamento e per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge. 

SI DETERMINA 

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte essenziale ed integrante della 

presente determinazione 

Di  

- avviare le procedure di indagine di mercato in conformità a quanto deliberato dal Cda del 27/08/20 

nonché alla “nota di invito”; 

- stabilire che l’avvio delle suddette procedure avrànno luogo mediante nota di invito, inviata 

tramite pec; 

- di contemplare come modalità di consegna del preventivo la pec attesa l’assenza dell’esigenza di  

segretezza delle offerte; 

- di non richiedere alcuna garanzia provvisoria ai sensi delle Linee guida n. 4 Anac punto 4.3.3 (per 

le forniture e servizi) a norma dell’art. 93 comma 1 ultimo; 

- di non richiedere assicurazione professionale; 

- di non richiedere garanzia definitiva a norma dell’art. 103 comma 11 che a seguito della modifica 

apportata dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, stabilisce che «È facoltà 

dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a) ……………….” ciò anche al fine sia di non gravare l’operatore economico 

aggiudicatario di ulteriori oneri amministrativi che di migliorare il prezzo di aggiudicazione; 

- di stabilire che si procedere all’aggiudicazione in presenza di un preventivo ritenuto congruo e 

conveniente; 

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- di rimandare alla normativa in vigore per quanto non specificatamente stabilito 
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Il R.u.p. avrà cura, in particolare, di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare 

l’espletamento delle procedure e di verificare il possesso, in capo all’operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione generali e speciali alla luce di quanto previsto dalla 

Linee Guida Anac n. 4. 

Il R.u.p. è, altresì, tenuto a porre in essere tutte le attività endoprocedimentali ed istruttorie delle 

procedure in argomento nonché di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dei contratti pubblici, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui 

al D.lgs n.33/2013 ed all’art. 29 del D.lgs 50/16 nonché a conformare la propria condotta ai principi 

di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Si ricorrerà al mercato, per la ricerca di O.E. dotato dei necessari requisiti, nel caso in cui le presenti 

procedure di affidamento dovessero andare deserte. 

Castellana Sicula, li 12 agosto 2020 

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                    Giuseppe Ficcaglia 
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