PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

GAL ETNA
MISURA 19
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
SOTTOMISURA 19.4
“Sostegno per i costi di gestione e animazione”
IL RESPONSABILE DI PIANO
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 15/11/2018
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR
PREZZO EX ART. 95, COMMA 4, LETT. C) DEL MEDESIMO DECRETO, PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
GARANZIE FIDEIUSSORIE A FAVORE DI AGEA, QUALE GARANZIA DELL'IMPORTO RICHIESTO A TITOLO
DI ANTICIPO SULLA SOMMA AMMESSA A FINANZIAMENTO PER LA SOTTOMISURA 19.4 PER
L’ATTUAZIONE DEL PAL DEL GAL ETNA

CUP: G82I18000030009 – CIG: Z3025883CF
✓ VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai
Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni,
approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 24/11/2015 e adottato
dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016.
✓ VISTO il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020.
✓ VISTO il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo
Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data
02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria
finale dei GAL/costituendi GAL ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Etna.
✓ VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Etna.
✓ VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Etna ammesso a finanziamento, così come approvato
dall’assemblea dei soci in data 30/09/16.
✓ VISTO il D.D.G. n. 371/2018 del 07/03/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stato approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Etna” per il periodo 2014/2020 per le azioni
relative al Fondo FEARS 2014/2020.
✓ VISTO il D.D.S. 2098 del 14/09/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Catania) – CUP: G82I18000030009 – con cui è stato
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approvato il sostegno ai costi di gestione e animazione di cui alla domanda di sostegno rilasciata
informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250132671 connessi alla gestione dell’attuazione della
SSLTP del GAL Etna.
✓ CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione nell’attuazione del PAL
del GAL Etna e, pertanto, è necessario procedere alla presentazione di una Domanda di pagamento per
l’ottenimento di un’anticipazione di € 350.000,00 (inferiore al 50% del contributo pubblico ammesso a
finanziamento), corredata da idonea garanzia (fidejussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia
equivalente di importo pari al 100% dell’anticipo).
✓ RITENUTO che questa Stazione Appaltante ha già completato, senza esito alcuno, una precedente
procedura ad evidenza pubblica, avente lo stesso oggetto, poiché andata deserta.
✓ VISTA la Determina a contrarre del Responsabile di Piano del 29/10/2018
✓ VISTO l’avviso esplorativo per indagine di mercato per l’affidamento diretto e i relativi allegati
pubblicato sul sito del GAL Etna ininterrottamente dal 05/11/2018 alle ore 12.00 del 12/11/2018.
✓ TENUTO CONTO che nella Relazione Previsionale predisposta dal GAL Etna e allegata alla Domanda di
Sostegno alla Sottomisura 19.4, tra i costi di gestione è stata prevista la spesa per fideiussioni (Tab.
Identificativo di Spesa A5 – progressivo n. 18).
✓ VISTA l’istanza, con allegato preventivo, presentata a mezzo PEC, in data 12/11/2018 ore 11.53 (prot. n.
279 del GAL), dalla ditta MONTASSURANCES S.A.S. di Caruana Agnese Assunta con sede in
Montedoro (CL), via Piave n. 18 (Codice Fiscale e Partita IVA 01439750850) e, con la quale, la stessa
si è impegnata a fornire servizi per l’acquisizione di idonea garanzia (fidejussione bancaria o polizza
assicurativa o garanzia equivalente di importo pari al 100% dell’anticipo) al fine dell’ottenimento di
un’anticipazione pari a € 350.000,00, mediante imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale
in Italia ovvero altro Stato membro della Unione Europea, ammesse ad operare in Italia in regime di
stabilimento e in libertà di prestazione di servizi, sottoposte alla vigilanza dell'IVASS, nonché attraverso
gli istituti di credito che al momento della presentazione della domanda siano in regola con i requisiti di
legge nonché siano autorizzati dall’Organismo Pagatore (AGEA) sulla base degli elenchi da quest’ultimo
organo pubblicati, pena la risoluzione immediata della presente determina;
✓ VISTO il Verbale del procedimento del 13.11.2018 del Responsabile di Piano e del RUP;
✓ VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
✓ VISTO l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016.
✓ PRESO ATTO che con l’affidamento de quo si intende soddisfare l’esigenza di un’attività di cui in
premessa.
✓ PRESO ATTO che la spesa stimata è di € 14.000,00 omnicomprensiva di ogni ulteriore onere.
✓ CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del D.L.gs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti.
✓ DARE ATTO che il pagamento della fornitura, previa verifica del corretto adempimento della stessa, sarà
effettuato con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 – bonifico su conto corrente bancario o
postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
✓ PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale.
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✓ DARE ATTO che al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti
contrattuali in ambito pubblico, per l’affidamento in esame è stato acquisito il seguente codice CIG
Z3025883CF.
✓ APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente non si rende necessaria la redazione
del DUVRI.
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i servizi per l’acquisizione di garanzia (fidejussione
bancaria o polizza assicurativa o garanzia equivalente di importo pari al 100% dell’anticipo) al fine
dell’ottenimento di un’anticipazione pari a € 350.000,00, mediante imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale in Italia ovvero altro Stato membro della Unione Europea, ammesse ad
operare in Italia in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi, sottoposte alla vigilanza
dell'IVASS, nonché attraverso gli istituti di credito che al momento della presentazione della domanda
siano in regola con i requisiti di legge nonché siano autorizzati dall’Organismo Pagatore (AGEA) sulla
base degli elenchi da quest’ultimo organo pubblicati, pena la risoluzione immediata della presente
determina, alla ditta MONTASSURANCES S.A.S. di Caruana Agnese Assunta con sede in
Montedoro (CL), via Piave n. 18 (Codice Fiscale e Partita IVA 01439750850).
2. di impegnare la spesa di € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) omnicomprensiva di ogni ulteriore onere,
prevista dalla Relazione Previsionale predisposta dal GAL Etna e allegata alla Domanda di Sostegno alla
Sottomisura 19.4, (Tab. Identificativo di Spesa A5 progressivo n. 18).
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.
4. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 con la
pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale del GAL Etna
(www.galetna.it).
Biancavilla (CT), 15/11/2018
IL RESPONSABILE DI PIANO
Dott. Andrea Brogna
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

3
GAL Etna Società Consortile a r.l.
Sede Legale e Operativa: c/o Villa delle Favare, via Vittorio Emanuele, 124/b - 95033 Biancavilla (CT) – tel./fax +39 095 687567 –
www.galetna.it - PEC: galetna@pec.impresecatania.it – e-mail: info@galetna.it
Cod. fiscale e n. iscrizione: 04847770874 - N. Rea: CT324358

