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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  24.11.2021 

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

UN COMPONENTE ESTERNO PER LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI A 

VALERE SULL’OPERAZIONE  7.6 (AREA INTERNA) - (CIG: Z6C340EF0F) 

 
 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, 
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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; 

 VISTO il bando della sottomisura 7.6 – Azione PAL “Itaca” 7 – Ambito 3 – riservata ai soli Comuni del 

GAL appartenenti all’area interna “Val Simeto”, codice bando: 56583, pubblicato in data 26/05/2021 e, a 

seguito di proroghe, chiuso il 15/10/2021; 

 VISTO  che entro il termine di scadenza  del predetto bando è pervenuta una sola domanda di sostegno; 

 CONSIDERATO che il GAL Etna soc cons., per espletare le procedure di ricevibilità, ammissibilità e 

valutazione delle domande presentate a valere sulla sottomisura 7.6 (Area Interna), necessita di  un 

professionista da individuare tra gli iscritti nella sezione B) sezione edile, dell’elenco degli istruttori e dei 

collaudatori approvato con delibera del CdA del 28.5.2020 e aggiornato con delibera del CdA del 

20.11.2020; 

 CONSIDERATO che per l’acquisizione della predetta è necessario procedere ai sensi del Codice degli 

Appalti (D.Lgs. n. 50/2016); 

 VISTO l'art.36 del medesimo Decreto, 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; 

 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; 

 VISTO  l’art. 18, comma 5  lett. A del regolamento interno approvato dal CdA il 28.05.2020, prevede per  

le procedura di gara di importo inferiore a € 1.000,00 (euro mille/00), per esigenze di semplificazione e 

ragioni di economia procedimentale, il dirigente/responsabile del servizio – su proposta del RUP – può 

procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta del fornitore operando, laddove 

possibile, il principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del Codice degli Appalti, e che ad 

ogni modo si è scelto di procedere alla consultazione di almeno tre preventivi qualificati e scelta del più 

conveniente, attingendo dall’elenco degli operatori già predisposto dal Gal Etna, approvato con delibera 

del Cda del  28.05.2020 e aggiornato con delibera del CdA del 20.11.2020; 

 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; 

 VISTA la determina di nomina RUP del 03.11.2021 con la quale si è dato avvio alla procedura per 

l’individuazione di n. 1 professionista esterno da individuare tra gli iscritti nella sezione B) “edile” e che, 

come previsto nella medesima determina, la base d’asta per il compenso del professionista è pari ad € 

400,00, oltre iva e cp se dovuta. 

 VISTO che, a seguito di trasmissione di lettera di invito alla procedura de quo a n. 3 professionisti, iscritti 

all’Albo degli istruttori e dei collaudatori di questa società, non è pervenuta alla data di scadenza (ore 

9.00 del 10.11.2021) alcuna offerta e, pertanto, la suddetta procedura è andata deserta, come da verbale del 

10.11.2021; 

 VISTA la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di cui sopra al fine di costituire la 

Commissione per la valutazione delle domande di sostegno a valere sul bando della sottomisura 19.2, 
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sottomisura 7.6 (Area Interna) si è provveduto alla trasmissione di nuove lettere d’invito ai seguenti 

professionisti, iscritti all’Albo degli istruttori e dei collaudatori di questa società, individuati in ossequio 

al principio di rotazione come da D.Lvo 50/2016: 

-  prot. n. 706-U-2021 – Costa Mario; 

-  prot. n. 707-U-2021 – Amore Vanessa; 

-  prot. n. 708-U-2021 – Pagano Elisa; 

-  prot. n. 709-U-2021 – Devole Salvatore; 

-  prot. n. 710-U-2021 – Buzzanca Salvatore;  

 VISTO che nel termine stabilito nelle suddette lettere di invito (ore 14:00 del 17 novembre 2021) sono 

pervenute a mezzo PEC n. 2 offerte, unitamente alla dichiarazione art. 80 D.Lvo 50/2016, introitate al 

protocollo dell’ente: 

-prot. n. 717 del 17.11.2021, trasmessa in data 16/11/2021, ore 19:09, da parte della professionista Arch. 

Vanessa Amore, nata a Catania il 11/03/1986, residente in Adrano (CT), in via Arimondi n. 3, con studio in 

Adrano (CT), in via Duca di Misterbianco n. 49, C.F. MRAVSS86C351C351G, che per l’attività richiede 

un compenso complessivo lordo di €326,40;  

-prot. n. 719 del 17.11.2021, trasmessa in data 17/11/2021, ore 13:15, da parte del professionista Geom. 

Salvatore Buzzanca, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)  il 11/01/1968, residente in Gioiosa Marea 

(ME), in via Peculio n. 49, C.F. BZZSVT68A11A638B, partita IVA: 01812590832, che per l’attività richiede 

un compenso complessivo lordo, comprensivo di oneri previdenziali, di €304,50 oltre Iva; 

 VISTO il verbale del 24/11/2021, che con la presente si approva, con il quale il RUP ha individuato 

l’offerta pervenuta mediante il criterio del minor prezzo; 

 CONSIDERATO che la spesa della presente procedura risulta essere complessivamente pari ad  

€304,50, oltre oneri di legge, e che tale spesa trova copertura finanziaria data dal Piano Finanziario, 

giusta relazione previsionale di spesa, all’identificativo n. A6.1 alla voce “Istruttori”; 

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

 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; 

 DATO ATTO che il pagamento della prestazione, 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, e 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: Z6C340EF0F. 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico per espletare le procedure di 

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

sottomisura 7.6 (Area Interna) al professionista Geom. Salvatore Buzzanca, nato a Barcellona Pozzo 

di Gotto (ME)  il 11/01/1968, residente in Gioiosa Marea (ME), in via Peculio n. 49, C.F. 

BZZSVT68A11A638B, partita IVA: 01812590832 risultante tra gli iscritti nella sezione B “edile” 
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dell’elenco degli istruttori e dei collaudatori, aggiornato con delibera del CdA del 20.11.2020, per 

l’importo complessivo di € 304,50, IVA esclusa.  

2. Di impegnare, complessivamente, la somma di € 304,50, IVA esclusa. 

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),  24/11/2021 

 

                     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 

 


