
 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 MISURA 19 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

SOTTOMISURA 19.4 

“Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

DETERMINA n.2 DEL 25/01/2021  

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

“SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ACCESSO PORTALE SIAN TRAMITE CAA”  

CIG: Z4F2FC067E 

CUP: G61H19000010009 

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 mail del 10.12.2020 il direttore ha dato richiesto al responsabile amministrativo di 

procedere con urgenza all’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’accesso al portale SIAN 

tramite CAA e che, consultato informalmente, il CdA ha dato la propria delega ad operare, prevedendo 

la ratifica dell’atto al primo consiglio utile, nominando RUP la dottoressa Marisa Giunta; 

 che con verbale n. 47 del 30.12.2020, ha ratificato tale determina a contrarre e la nomina del 

RUP, con la modalità dell’affidamento diretto, con richiesta di preventivi secondo criteri di economicità 

ed efficienza; 

 attesa la necessità di procedere con urgenza all’attivazione del servizio, per le procedure di 

esclusiva competenza dei CAA in merito al mantenimento e aggiornamento del fascicolo aziendale, 

all’inserimento, rilascio e gestione delle domande di sostegno e di pagamento, per la sottomisura 19.4, 

per i progetti a “regia diretta” inerenti la sottomisura 19.2 e per la sottomisura 19.3 di prossima 

pubblicazione; 

 che in data 14.12.2020 è stata inviata una richiesta di offerta per affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a, D. Lgs. 50/2016, a tre CAA autorizzati, con pec prot. 316.U.20 intendendosi, 

con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e 

prescrizioni previste dalla lettera di invito, invitando i seguenti CAA a presentare apposita offerta: 

1. UNSIC RG 001 MODICA 

2. CAA CONFAGRICOLTURA 

3. CAF UIMEC RAGUSA SRL 

 che i servizi richiesti sono stati: 

1. gestione, aggiornamento e validazione Fascicolo Aziendale; 

2. predisposizione e rilascio delle domande di sostegno e delle domande di pagamento; 

3. altri servizi connessi alla gestione del fascicolo ed ai rapporti con l’organismo pagatore; 

4. assistenza tecnica per problemi inerenti il SIAN e le sue funzionalità 

 la durata dei servizi va dal 31.12.2020 al 31.12.2023, per un totale di tre annualità e che l’importo 

a base d’asta è pari ad € 5.400,00(cinquemilaquattrocento/00euro) iva ed ogni altro onere incluso; 

 che in data 28.12.2020 sono pervenute le seguenti due offerte: 

1 UNSIC Modica € 5.100,00 con un ribasso pari al 6%; 

2      CAF UIMEC RAGUSA SRL € 5.335,20 con un ribasso pari al 1,2%. 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento del servizio in oggetto al CAA UNSIC per l’importo di € 5.100,00, IVA ed 

ogni altro onere incluso, per una durata di 3 anni a decorrere dal momento dell’aggiudicazione e 



 

 

comunque fino al 31.12.2023, prorogabile qualora l’attuale programmazione dovesse essere 

ulteriormente differita.  

DI PROCEDERE ai controlli relativi ai requisiti richiesti autodichiarati, ed in particolare: 

-casellario giudiziale del legale rappresentante, richiesto e in fase di rilascio; 

-casellario ANAC, dal quale non risultano iscrizioni; 

-DURC in corso di validità già acquisito; 

al fine di stipulare il relativo contratto tramite corrispondenza di posta elettronica. 

DI IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 alla voce A2.2.11 

Consulenze professionali specialistiche in vari settori;  

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel proprio sito internet dando 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 Terra Barocca (www.galterrabarocca.com). 

Modica, 25 gennaio 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 

http://www.galterrabarocca.com/

