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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 13/05/2020 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER  

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA DEL LAVORO  
CIG. Z392CF5947 - CUP G82I18000030009 

 

✓ 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) con cui è stato 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; 

✓ VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), ed in particolare il comma 2, 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
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offerte. Ed inoltre, che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite la medesima 

determina a contrarre o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale  

✓ CONSIDERATO che sussiste un interesse pubblico finalizzato alla progressione nell’attuazione del PAL 

del GAL Etna e, pertanto, è necessario procedere all’affidamento di un incarico professionale, ai sensi 

dell’art. 2222 c.c., avente ad oggetto la consulenza del lavoro per le attività istituzionali cui è preposto e al 

fine di consentire la regolare contrattualizzazione dei dipendenti dell’Ufficio di Piano e in particolare per 

le attività esposte nella tabella che segue; 

N. Attività 

1 Immatricolazione società presso INPS/INAIL 

2 
Assunzione e Cessazione personale (compenso richiesto per tre dipendenti) 
con inquadramento al V livello del CCNL Commercio Terziario 

3 Elaborazione cedolini paga per tre dipendenti  

4 Gestione Libro Unico del Lavoro 

5 Elaborazione prospetti per contabilità mensile e di fine esercizio 

6 Autoliquidazione INAIL 

7 Elaborazione ed invio UNIEMENS 

8 Dichiarazione Mod. 770 dipendenti 

9 Gestione, elaborazione e trasmissione telematica modelli CU 

 

Il GAL si riserva di rimodulare il compenso, anche successivamente, proporzionalmente al personale 

impiegato, esclusivamente a valere sulle voci dell’onorario di cui ai numeri 2, 3, 8 e 9 della tabella 

sopraesposta. 

✓ TENUTO CONTO della determina di nomina a RUP della presente procedura della dott.ssa Maria 

Iolanda Di Lunardo, Responsabile Amministrativo-Finanziario del GAL Etna, datata 29/04/2020. 

✓ TENUTO CONTO che nella Short List del GAL Etna sono presenti sei professionisti, tutti regolarmente 

iscritti nella medesima sezione, a seguito delle opportune verifiche effettuate e trattasi di: 

1) MAGGIO LOREDANA; 

2) PASTANELLA GIUSEPPE; 

3) GALVAGNO MARIACONCETTA; 

4) RANNO ALFIO; 
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5) ROMEO GIUSEPPE; 

6) MILAZZO SEBASTIANO. 

✓ TENUTO CONTO che i superiori professionisti sono stati invitati a presentare un preventivo 

relativamente ai servizi di consulenza de qua, giuste note protocollo nn. 189,190,191,192, 193 e 194 del 

29/04/2020; 

✓ 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 una spesa pari ad un imponibile 

(onorario e cassa) massimo annuale di € 1.639,34 IVA esclusa. 

✓ VISTO il preventivo inviato, in data 04/05/2020 (prot. n. 210 del 04/05/2020 del GAL), dal professionista 

GALVAGNO MARIACONCETTA. con sede legale in Biancavilla (CT), via Degli Oleandri n. 4, P. IVA 

05536410870 - C.F. GLVMCN89M58C371A, con la quale la stessa si è dichiarata disponibile ad effettuare 

i servizi di cui alla presente procedura, offrendo un preventivo con un compenso annuale della 

consulenza pari a € 1.025,44 (euro milleventicinque/44) IVA esclusa. 

✓ RITENUTO in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016 di dover procedere ad avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

✓ 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. 

✓ PRESO ATTO che con l’affidamento de quo si intende soddisfare l’esigenza di un’attività di cui in 

premessa. 

✓ PRESO ATTO che GAL ha intenzione di servirsi della consulenza a decorrere dal mese di giugno 2020 e 

sino a tutti gli adempimenti riferibili al 31 dicembre 2022;  

✓ PRESO ATTO che – tenendo conto del preventivo sopradetto – la spesa stimata per l’intero periodo 

della consulenza (31 mesi) è di € 2.649,05 IVA esclusa. 

✓ 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 sottoscrizione di apposita lettera di incarico 

professionale, corredata da relativo disciplinare. 

✓ 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 

Z392CF5947 - CUP G82I18000030009. 

✓ 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, per il periodo dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2022 

(ivi compresi tutti gli adempimenti riferibili a quest’ultima data), il servizio di consulenza del lavoro, alla 
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professionista GALVAGNO MARIACONCETTA. con sede legale in Biancavilla (CT), via Degli 

Oleandri n. 4, P. IVA 05536410870 - C.F. GLVMCN89M58C371A. 

2. di impegnare la somma di € 2.649,05 (euro duemilaseicentoquarantanove/05), IVA esclusa, prevista 

dalla Relazione Previsionale predisposta dal GAL Etna e allegata alla Domanda di Sostegno alla 

Sottomisura 19.4, alla voce di spesa per “Consulenza del lavoro”, fatta salva la possibilità di rimodulare il 

compenso, anche successivamente, proporzionalmente al personale impiegato, esclusivamente a valere 

sulle voci dell’onorario di cui ai numeri 2, 3, 8 e 9 della tabella suindicata. 

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), 13/05/2020 

 
IL R.U.P. 

Dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DI PIANO 

Dott. Andrea Brogna 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


