
 

 

Piano di Azione Locale (P.A.L.) 

“ESPORTIAMO I PRODOTTI, ACCOGLIAMO I TURISTI, 

SOSTENIAMO IL TERRITORIO. LA CRESCITA DEL TERRITORIO 

PARTE DAL TERRITORIO” 
 

DETERMINA N. 16/2021del 01/09/2021 

Sottomisura 19.2- P.O. 2/2020 “Destinazione Turistica Terra Barocca – Creazione di una rete uniforme di 

piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza e i servizi turistici “ 

 

RICHIESTA MIGLIORE OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) 

D.LGS. 50/2016 del servizio di “Redazione e Coordinamento del piano di installazione di un sistema di 

segnaletica turistica sui comuni del GAL Terra Barocca” 

CUP: G64H19000100009 

CIG: ZEC323A3A3 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto 

 Il D.D.G. n. 1013/2017 del 19/04/2017, pubblicato in data 21/04/2017 sul sito istituzionale del PSR 

Sicilia 2014-2020, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa alla sottomisura 19.1 propedeutica 

alla partecipazione dei GAL alle sottomisure 19.2 e 19.4; 

• 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 “Terra Barocca”; 

• l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale “Terra Barocca”; 

• il D.D.G. n. 370 del 07/03/2018 registrato alla Corte dei Conti il 10-04-2018 Reg. n.1, Fgl. n. 295, con 

il quale è stato approvato, il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo del GAL "Terra Barocca" per il periodo 2014/2020 per le azioni relative al Fondo FEARS 

2014/2020; 

• il Piano di Azione Locale denominato “Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti e sosteniamo il 

territorio. La crescita del territorio parte dal territorio”, così come approvato dall’assemblea dei soci in data 

27 settembre 2016 e successivamente integrato con l’addendum alla SSLTP del GAL “Terra Barocca” 

approvato dal CdA del 26/01/2018; 



 

 

• il D.D.S. 2993/2018 del 19/11/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Ragusa) 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. 84250174343 , rilasciata sul portale in data 31/07/2018 a firma del Sig. Ignazio Abbate nella 

qualità di rappresentante legale del GAL “Terra Barocca” connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP 

del GAL ”Terra Barocca”; 

• 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 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; 

• che, come previsto dall’art. 39 del Regolamento interno del GAL, approvato dal CdA del 

30/04/2020, per l’attuazione della SSLTP possono essere attivati interventi inferiori alla soglia di rilevanza 

europea e definiti dall’art.36 del “Codice degli appalti” (cosiddetto “sotto soglia”), che riguardano 

principalmente l’acquisto di beni e di servizi, 

Preso atto 

• che con DDS n. 4314/2020 del 10/12/2020 dell’Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, 

Dipartimento dell’Agricoltura, è stato approvato il progetto a regia diretta P.O. 2/2020 “Destinazione 

Turistica Terra Barocca - Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per 

l’accoglienza e servizi turistici”, di cui alla domanda di sostegno n. 04250194943, cui è stato attribuito il CUP 

G64H19000H00009; 

• che il progetto prevede, tra le altre attività, la realizzazione di un sistema omogeneo di segnaletica 

turistica in tutto il territorio del GAL, con l’installazione di tre tipologie di segnaletica: comunicativa, 

informativa e direzionale; 

• tenuto conto che il CdA nella seduta del 22 giugno 2021 ha dato mandato al RUP di conferire ad un 

professionista incarico per la redazione e per il coordinamento delle attività necessarie a realizzare il Piano 

di installazione di un sistema di segnaletica turistica su comuni del GAL Terra Barocca, al fine di reperire i 

piani di installazione comunali e raccordarli fra di loro, dotando il piano di una autorizzazione unica per 

tutto il territorio; 

• tenuto conto che il GAL è dotato di una Long List di Esperti approvata in data 19 marzo 2019, indi 

pubblicata e tutt’ora in vigore e che in tale elenco sono iscritti 30 professionisti con la qualità di “Tecnico 

Progettista” dei quali 10 sono stati invitati in procedure precedenti; 

• tenuto conto che il CdA ha dato mandato di richiedere la migliore offerta ai suddetti professionisti, rivolta 

esclusivamente ai professionisti iscritti all’albo dei geometri, architetti o ingegneri; 

• che in data 28/06/2021 è stata inviata “Richiesta di presentazione migliore offerta Prot. 253 del 

28.06.2021” a n. 16 professionisti iscritti nella suddetta lista ed in possesso dei requisiti sopra citati; 

• che alla scadenza del termine per la formulazione delle offerte è pervenuta n. 1 offerte e che, verificata 

l’ammissibilità di tale istanza, il RUP ha preso atto del seguente risultato: 



 

 

• -partecipanti n. 1, Ing. Andrea Rizza 

• -escluso nessun soggetto; 

•  -ribassi proposti: 1.           Ing. Andrea Rizza             RIBASSO 5,00 % 

Il Responsabile del Procedimento 

 Con PEC del  07.07.2021 ha comunicato all’ing. Rizza la provvisoria aggiudicazione dell’incarico;  

 RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio in argomento in quanto coerente ai bisogni 

espressi dall’organo di governo e sussistendo la copertura finanziaria; 

 VISTE le linee guida ANAC Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 Previa verifica della regolarità contributiva e del Casellario ANAC, 

DETERMINA 

 L’EFFICACIA dell’aggiudicazione ai fini della successiva stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 del 

codice degli appalti, nel rispetto dei termini da esso stabiliti e per un costo totale di € 3.800,00, IVA ed ogni 

altro onere incluso, secondo le condizioni e prestazioni descritte nella richiesta del 28 giugno 2021 prot. 

253/U/21, integralmente accettate con la presentazione di tale migliore offerta da parte dell’Ing. Andrea 

Rizza; 

 DI IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Sottomisura 19.2- P.O. 2/2020 “Destinazione Turistica 

Terra Barocca – Creazione di una rete uniforme di piccole strutture su piccola scala per l’accoglienza e i 

servizi turistici “ alla voce “Azione 3, Consulenza tecnica realizzazione mappe”; 

 DI PUBBLICARE sul sito web istituzionale del GAL “Terra Barocca” avviso post-informazione sui risultati 

della procedura di affidamento ex art. 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

Modica, 01 settembre 2021      IL RUP, Dott.ssa Marisa GIUNTA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 


