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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 
 

GAL ETNA 
 

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 
 

OPERAZIONE 6.4 c 
“Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – 

Sostegno per la creazione e lo sviluppo di imprese extra-agricole nei settori  
commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica” 

 
AMBITO TEMATICO 2: TURISMO SOSTENIBILE 

 

IL RESPONSABILE DI PIANO 
 

DETERMINA A CONTRARRE DEL 02.10.2020 
DI PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA A CONTRARRE DEL 25.09.2020 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA NOMINA DI 

ESPERTI ESTERNI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
(CIG: G82I18000030009) 

 
 VISTO il Bando Misura 19 – sottomisura 19.2 - 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.G. 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; 
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 VISTA la delibera del CdA del 03/03/2020 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per una 

manifestazione di interesse per la formazione di un albo di istruttori esterni per le procedure di 

ricevibilità, ammissibilità e valutazione nonché di collaudatori esterni per il collaudo dei progetti 

presentati a valere della misura 19.2 del pal “Itaca” del Gal Etna; 

 VISTO che l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse, con scadenza per la presentazione 

dell’istanza fissata al 07/05/2020, è stato pubblicato sul sito istituzionale (www.galetna.it) il 20 aprile 

2020; 

 DATO ATTO che sono pervenute n. 42 (quarantadue) domande e che, quindi, con determina del 

18.05.2020 del Presidente del Gal Etna è stata nominata una commissione di valutazione per la 

costituzione di un Albo di Istruttori e Collaudatori, ex art. 5 dell’avviso sopra citato; 

 VISTO il verbale della suddetta Commissione di valutazione e la successiva determina del 28.5.2020 del 

CdA con cui è stata  approvato ed istituito l’elenco degli Istruttori e Collaudatori, suddivisi per sezione: 

A) sezione agraria, forestali e agroalimentare; B) sezione Edile; C)sezione Economia; D)sezione 

management e sviluppo locale;  

 VISTO che, come previsto dall’art. 2, 2.a, dell’avviso pubblico per manifestazioni di interesse per 

l’istituzione dell’elenco degli istruttori e collaudatori, al fine di espletare la procedura di ricevibilità, 

ammissibilità e valutazione dei progetti presentati a valere sul bando della sottomisura 6.4. c (Ambito 2) 

è necessario designare due istruttori, che insieme agli altri componenti della commissione di cui 

all’art.20 del Regolamento interno, avranno il compito di istruire e valutare le domande di sostegno 

pervenute in risposta agli avvisi pubblici del GAL Etna a valere sulla misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020; 

 CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, composta da tre commissari di cui due  istruttori 

esterni come previsto dall’art. 20 del Regolamento interno, avrà il compito di verificare la ricevibilità delle 

domande di sostegno applicando i criteri previsti dai bandi, verificare l’ammissibilità delle domande di 

sostegno applicando i criteri previsti dai bandi, valutare le domande ammissibili applicando i criteri di 

selezione previsti dai bandi, valutare eventuali controdeduzioni, ricorsi ed opposizioni alla graduatoria 

provvisoria, predisporre l’elenco provvisorio e definitivo delle domande ammissibili, con il relativo 

punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di 

non ricevibilità, richiedere, per il tramite del RAF, eventuale documentazione per soccorso istruttorio, 

ove occorra, ai fini della valutazione delle istanze, compilare le check list istruttorie, da allegare ai verbali 

delle sedute. 

 CONSIDERATO che  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), ed in particolare 

il comma 2, dell’art. 32, 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 

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 ; 

 RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), come aggiornate con delibera n. 206  del 1 

marzo 2018 e rese ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

 VISTO l'art.36 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone, al comma 2, che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento 

diretto adeguatamente motivato; 
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 VISTO che il regolamento interno approvato dal CdA il 28.05.2020, prevede per  le procedura di gara di 

importo superiore a € 1.000,00 e fino a € 5.000,00,  la possibilità del RUP di procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lvo 50/2016, previa consultazione di almeno tre preventivi 

qualificati e scelta del più conveniente, attingendo dall’elenco degli operatori già predisposto dal Gal 

Etna ed approvato con delibera del Cda del  28.05.2020; 

 DATO ATTO che, come previsto all’art. 7 dell’avviso, il compenso per i professionisti sarà pari ad € 

5.000,00 ed è fissato nell’ambito delle somme disponibili a valere sulla Misura 19.2, per un importo 

massimo di € 2.500,00 cadauno, oltre  iva e cpa se dovuta,  ed entro i massimali fissati dalla Circolare n. 

2/2009 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per organi collegiali analoghi 

(Punto A.10); 

 CONSIDERATO, pertanto, che questa società al fine di individuare i due istruttori da invitare alla  

procedura per l’affidamento dell’incarico di componente delle commissioni di valutazioni per espletare le 

procedure di ricevibilità, ammissibilità e valutazione  delle domande nell’ambito della sottomisura 6.4.c 

(Ambito 2), si procederà all’affidamento mediante lettera d’invito a n. 3 professionisti attingendo, previo 

sorteggio, dall’elenco degli Istruttori e Collaudati già approvato; 

  CONSIDERATO che con precedente determina del 25.09.2020, per errore materiale, si è indicato che si 

sarebbe proceduto all’individuazione  di n. 2  professionisti di cui n. 1  professionista da individuare tra gli 

iscritti nella sezione A) “agraria, forestale ed agroalimentare” ed n. 1 professionista da individuare tra gli 

iscritti nella sezione C) “economia”, anziché di n. 2  professionisti di cui n. 1  professionista da individuare 

tra gli iscritti nella sezione A) “agraria, forestale ed agroalimentare” ed n. 1 professionista da individuare 

tra gli iscritti nella sezione B) “edile”, per espletare le procedure di ricevibilità, ammissibilità e 

valutazione delle domande presentate a valere sulla sottomisura 6.4. c (Ambito 2), dell’elenco degli 

istruttori e dei collaudatori approvato con delibera del CdA del  28.5.2020;  

 VISTO che, quindi, si procederà all’affidamento dell’incarico ai due istruttori, con il criterio del minor 

prezzo, mediante lettera d’invito previo sorteggio, di n. 3 professionisti iscritti nella sezione A) “agraria, 

forestale ed agroalimentare” e di n. 3 professionisti iscritti nella sezione B) “edile”; 

 CONSIDERATO  l’atto di indirizzo del CDA del 08.06.2020; 

 CONSIDERATO che, a tal fine, il sorteggio verrà svolto 07.10.2020 alle ore 9.00 presso la sede del GAL 

ETNA soc cons. ed alla seduta pubblica potranno partecipare i professionisti iscritti all’albo oppure 

persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti professionisti. Prima della seduta verrà 

affisso l’elenco che indica i numeri di protocollo delle richieste di iscrizione all’albo inviate dai  

professionisti associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi dei professionisti. Nella seduta 

infatti  sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo dei professionisti 

sorteggiati non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 

53 del D. Lgs. 50/2016); 

 VISTO che le clausole essenziali del contratto saranno contenute nella lettera d’invito; 

 DARE ATTO che come indicato nella lettera d’invito, il criterio di scelta del contraente sarà quello del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, c. 14,del D.Lgs 50/2016,  la forma contrattuale avverrà a mezzo 

di lettera commerciale contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione e che le clausole essenziali 

saranno contenute nella richiesta di offerta; 
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 TENUTO CONTO che con la medesima determina, si designa quale  RUP della presente procedura la 

dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo, Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Etna. 

DETERMINA 

1. di modificare parzialmente la precedente determina del 25.09.2020 per i motivi di cui in narrativa; 

2.di procedere alla nomina di n. 2 istruttori per l’incarico sopra indicato, di cui n. 1 professionista da 

individuare tra gli iscritti dalla sezione A) “agraria, forestale ed agroalimentare” e n. 1 professionista  da 

individuare tra gli iscritti nella sezione B) “edile”, dell’elenco degli istruttori e dei collaudatori approvato 

con delibera del CdA del  28.5.2020; 

3. di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), d. lgs. n. 50/2016, con 

invito rivolto, per ciascuna categoria, a n. 3 operatori, previo sorteggio pubblico ed anonimo, da 

individuare tra i professionisti iscritti nella sezione A) “agraria, forestale ed agroalimentare” ed i 

professionisti iscritti nelle sezioni B) ”edile”, dell’elenco degli istruttori e dei collaudatori già approvato 

con delibera del CdA del  28.5.2020;  

4. di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co., 

4, d. lgs. 50/2016; 

5. di procedere all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola offerta valida; 

6. di approvare, quale allegato al presente atto, l’avviso del sorteggio pubblico da pubblicare sul sito 

istituzionale (www.galetna.it) 

7.di stabilire che forma contrattuale avverrà a mezzo stipula ed accettazione della lettera d’incarico alla 

comunicazione di aggiudicazione e che le clausole essenziali saranno contenute nella lettera d’invito; 

8. di prenotare, a tal fine, la complessiva somma di € 5.000,00, oltre  iva e cpa se dovuta; 

9. di precisare, sin da ora, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 

e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è  la dott.ssa Maria Iolanda Di Lunardo; 

10. 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), 02.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DI PIANO 

Dott. Andrea Brogna 
 

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

http://www.galetna.it/

