DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Piano di Azione Locale (PAL) “Etna e Alcantara: aggregare per crescere” per il periodo 2014-2020,
ammesso a finanziamento con il D.D.G. n. 2779 del 26.09.2017 del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea – D.D.S. n. 2097 del 14.09.2018 registrato alla Corte dei Conti al n.
876 del 02.10.2018 - Approvazione sostegno costi di gestione e animazione – Misura 19 Sottomisura 19.4 CUP G22I18000070009 - Determina a contrarre.
PREMESSO
-

-

-

-

che il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara è soggetto responsabile dell’attuazione Piano di Azione
Locale (PAL) “Etna e Alcantara: aggregare per crescere” per il periodo 2014-2020, ammesso a
finanziamento con il D.D.G. n. 2779 del 26.09.2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, per un importo complessivo di spesa pubblica totale di € 4.925.850,15 a valere sulla
sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020;
che con D.D.S. n. 2097 del 14.09.2018 registrato alla Corte dei Conti al n. 876 del 02.10.2018 Approvazione sostegno costi di gestione e animazione – Misura 19 - Sottomisura 19.4 è stato approvato
il sostegno per i costi di gestione e animazione per la spesa complessiva di € 1.080.382,96 CUP
G22I18000070009;
che l’art. 5 del D.D.S. n. 2097 del 14.09.2018 (visti gli artt. 45 e 63 del reg. UE n. 1305/2013) prevede
che “i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non
superiore al 50% dell’aiuto pubblico spettante. E’ data facoltà al GAL di richiedere un’anticipazione sul
contributo e l’ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante”.
che la suddetta erogazione è subordinata alla presentazione di una fidejussione banncaria o assicurativa
pari al 100% dell’importo dell’anticipo concesso;
che si rende necessaria indire la procedura per l’acquisizione della predetta polizza fidejussoria;
VISTO
l’articolo 36 del D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 “Contratti sotto soglia”;
ATTESO CHE
il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di acquisizione di
lavori, servizi e forniture è inferiore ad € 40.000,00 per cui rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art.
36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del n. 56 del 19 Aprile 2017 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE
le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”, in ordine ai principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
pubblicità, considerato che sono stati interpellati plurimi operatori economici del medesimo settore
merceologico, consultati sulla base di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, sulla base
di ricerche sul web, o di precedenti rapporti professionali o commerciali;
DETERMINA
di avviare le procedure di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, previo confronto concorrenziale con due o più operatori economici, da aggiudicare con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del citato decreto legislativo, sulla base
degli elementi e dei parametri dettagliati nell’Avviso relativo del servizio relativo alla stipulazione di
polizza fidejussoria relativa alla anticipazione di € 400.000,00 sino al 31.12.2024 per una spesa stimata di
circa € 20.000,00;
di approvare l’Avviso esplorativo;
di dare mandato all’Ufficio di Piano di procedere alla pubblicazione del Bando di gara sito web del GAL
Terre dell’Etna e dell’Alcantara per almeno 5 (cinque) giorni consecutivi.
di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico delle spese di gestione previste a valere sulla
Sottomisura 19.4;
Riposto, li 23.10.2018
F.to il Responsabile di Piano Dott. Biagio Petralia
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