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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  22.10.2020 

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

N. 1 ESPERTO ESTERNO PER LE PROCEDURE DI RICEVIBILITÀ, AMMISSIBILITÀ E 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI A VALERE SUL BANDO DELLA 

SOTTOMISURA 6.4. C - AMBITO 1 - (CIG:Z5D2D8B571) E REVOCA PARZIALE E 

DEFINITIVA DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 28.09.2020 

 
 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.  

1. VISTO l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Etna.  

2. VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Etna ammesso a finanziamento, così come approvato 

dall’assemblea dei soci in data 30/09/16.  

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. VISTO che l’avviso pubblico per le 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 1) è 

necessario designare due istruttori esterni che, insieme ad un terzo istruttore interno come indicato 

nell’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. 

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

esterni ed un terzo istruttore 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, nonché procedere nell’istruttoria di ogni singolo progetto fino al decreto di finanziamento. 

11. 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. 

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

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

13. VISTO l'art.36 delD.Lgs50/2016, 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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14. 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. 

15. DATO ATTO che, quindi, ai sensi  dell’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha 
modificato l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 
5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto.  

16. VISTO che, come previsto all’art. 7 dell’avviso, il compenso per i professionisti sarà pari ad € 4.000,00 ed 

è fissato nell’ambito delle somme disponibili a valere sulla Misura 19.4, per un importo massimo a base 

d’asta di € 2.000,00 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). 

17. CONSIDERATO  l’atto di indirizzo del CDA del 08.06.2020. 

18. VISTA la determina a contrarre del 03.07.2020. 

19. VISTA la determina di affidamento del 15/07/2020 con la quale sono stati individuati, per espletare le 

procedure di ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei progetti presentati a valere sul bando della 

sottomisura 6.4. c (Ambito 1), l’Arch. Palazzotto Giuseppe, nato a Catania il 19.12.1973, con studio in 

Adrano, Via Biviere n. 45, P.Iva:04001690876, iscritto nella Sezione B) “edile” nonché il Dott. Servadei 

Luigi, nato a Cagli il 30.06.1974, con studio in Roma Via D’Aosta n. 94, c.f. SRVLGU74H30B352P, iscritto 

nella Sezione  D) “management e sviluppo locale”. 

20. VISTA la rinuncia all’incarico formulata dal dott. Servadei Luigi, prot. 571 del 10/09/2020. 

21. VISTA la comunicazione di scorrimento della graduatoria, a seguito della descritta rinuncia, 

formalizzata al dott. Santo Torrisi, giusta nota prot. 588 del 28/09/2020, con la quale si chiedeva al 

medesimo professionista di confermare la disponibilità al predetto incarico alle condizioni formalizzate 

al momento della presentazione dell’offerta. 

22. PRESO ATTO della indisponibilità all’assunzione dell’incarico comunicata dal dott. Santo Torrisi con 

nota prot. 589 del 28/09/2020. 

23.  VISTA la “Revoca parziale della determina di affidamento del 15.07.2020 e nuova aggiudicazione con scorrimento della 

graduatoria per la nomina di due esperti esterni per le procedure di ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei progetti 

presentati a valere sul bando della Sottomisura 6.4. c (Ambito 1) -CIG: Z5D2D8B571” del 28/09/2020, con la quale 

veniva individuato il dott. Mondera Giuseppe, con studio in San Giovanni La Punta, in via G. Motta, n. 

140/i. 

24. PRESO ATTO della nota del 12 ottobre 2020 (GAL prot. n.624), con la quale il dott. Mondera 

comunicava la propria rinuncia all’incarico di consulente-progettista della ditta Sciara s.r.l. con sede in 

Bronte (CT), Via Cavalieri di V. Veneto, n.11, concorrente nel bando della sottomisura 6.4c (Ambito 1). 

25. VISTO che il Gal Etna, tenuto conto dell’interesse di assicurare che tutte le operazioni di valutazione 

delle domande di sostegno avvenissero nel pieno rispetto delle norme sopra richiamate e, da ultimo, 

evitare ogni situazione – anche potenziale – di conflitto di interessi e/o incompatibilità che potessero 

comunque inficiare il lavoro di valutazione che la relativa Commissione è chiamata ad espletare, e non 

ritenendo la rinuncia formulata idonea a garantire la piena indipendenza della Commissione di 

valutazione, ha preannunciato la revoca, giusta nota prot. 636 del 14/10/2020, della determina di 
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affidamento del 28/09/2020 e, conseguentemente, dell’incarico di istruttore per le procedure di 

ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande pervenute a valere sul bando della Sottomisura 

6.4. c (Ambito 1), affidato al dott. Mondera Giuseppe. 

26. APPURATA l’oggettiva impossibilità di individuare un professionista iscritto nella Sezione C) e D) 

dell’elenco degli istruttori e collaudatori per esaurimento dei professionisti offerenti nella procedura di 

cui alla determina a contrarre del 03/07/2020. 

27. CONSIDERATO che la spesa della presente procedura risulta essere pari ad € 1.300,00, oltre oneri di 

legge per la nomina dell’ Arch. Palazzotto Giuseppe. 

28. PRESO ATTO che con l’affidamento de quo si intende soddisfare l’esigenza di cui in premessa. 

29. CONSTATATO che il professionista suddetto risulta essere in possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti. 

30. DATO 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.  

31. PRECISATO che il disciplinare d’incarico verrà sottoscritto a seguito della comunicazione di 

aggiudicazione. 

32. DATO 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 :  

Z5D2D8B571. 

DETERMINA 

1. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, parzialmente e definitivamente la determina di 

affidamento del 28/09/2020. 

2. Di affidare, pertanto, esclusivamente l’incarico per espletare le procedure di ricevibilità, 

ammissibilità e valutazione dei progetti presentati a valere sul bando della sottomisura 6.4. c 

(Ambito 1) all’Arch. Palazzotto Giuseppe, nato a Catania il 19.12.1973, con studio in Adrano, Via 

Biviere n. 45, P.Iva:04001690876, iscritto nella sezione B) “edile” dell’elenco degli Istruttori e 

Collaudatori approvato con delibera del CdA del 28/05/2020. 

3. Di impegnare la somma di €  1.300,00, oltre oneri di legge, quale compenso professionale dell’Arch. 

Palazzotto Giuseppe. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio. 

5. 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),  22.10.2020 

 

          IL R.U.P. 

Avv. Placido Laudani 
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 

 


