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GAL TERRA BAROCCA 

  Piano di Azione Locale (PAL) GAL TERRA BAROCCA 
Misura 19.4 

   
DETERMINA N. 9/2019 DEL 31/07/2019 

Prot. 59 del 31/07/2019 
 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL TERRA BAROCCA Sottomisura 19.4.  
Affidamento servizio di Consulenza del Lavoro anno 2019-2020 

 Dott.ssa Elisa Galesi 
CIG:  Z3C28DE0F9 CUP: G69C18000070009 

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 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 
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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. 32 del Regolamento interno del GAL, approvato dal CdA del 27/02/2017, 
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 
● delle modalità organizzative della struttura di funzionamento e del budget di spesa per la gestione 
del GAL previsti nella Relazione Previsionale presentata alla Regione Sicilia e da questa approvata, e di 
quanto previsto dal proprio Regolamento interno, art. 33, il GAL “Terra Barocca” dispone di una Long 
List di Esperti e Consulenti, nel rispetto della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti 
economici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, approvato dal CdA in data 19/03/2019; 
● che in data 13/05/2019, il CdA ha approvato lo schema di determina a contrarre con il quale ha 
nominato il RUP ed ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro, 
unitamente ad altri servizi e forniture di beni necessari in fase di avvio dell’attività dell’Ufficio di Piano; 
● che la  scelta dei 5 professionisti è stata effettuata avvalendosi di una commissione esterna, 
nominata dal CdA in data 05/07/2017 e confermata in sede di CdA del 13/05/2019 che, sulla base dei 
requisiti e delle competenze dichiarate nei curricula e del tipo di supporto richiesto nella proposta di 
determina a contrarre approvata nella seduta del 13 maggio 2019 del CdA, ha individuato i professionisti 
maggiormente adatti a tale fabbisogno, come si evince dai verbali 1, del 10 giugno e 2 del 12 giugno, 
2019 della suddetta commissione di valutazione; 
● che con prot. 41/U/19 del 17 giugno, è stata inviata a mezzo PEC una richiesta di offerta ai cinque 
professionisti individuati, tramite PEC agli indirizzi da questi indicati in fase di presentazione di istanza 
di iscrizione alla Long List di Esperti e Consulenti del GAL “Terra Barocca”; 
● che alla scadenza del termine per la formulazione delle offerte sono pervenute 4 offerte da parte 
dei seguenti professionisti: 
Prot. 26/E/19 del 24 giugno 2019, Dott. Fava Salvatore 
Prot. 27/E/19 del 24 giugno 2019, Dott.ssa Elisa Galesi  
Prot. 28/E/19 del 24 giugno 2019, Dott. Giampiero Muriana 
Prot. 29/E/19 del 24 giugno 2019, Dott. Luigi Giarratana 

 che in data 26 giugno si è proceduto all’apertura delle buste e che da tale confronto è risultata 
aggiudicataria la Dott.ssa Elisa Galesi che ha proposto un ribasso del 42% rispetto all’importo a base 
d’asta di € 3.000,00, determinando in incarico pari ad € 1.740,00 a lordo di IVA e di ogni altro onere e 
costo, per la durata di 24 mesi; 

Il Responsabile del Procedimento 

 VISTA la comunicazione di proposta di aggiudicazione inviata il 26 giugno 2019 a mezzo PEC alla 
dottoressa Galesi; 

 VERIFICATA la regolarità contributiva, come da attestazione prodotta dalla stessa dottoressa Galesi, 
dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro e pervenuta via PEC in data 
17 luglio 2019; 

 VERIFICATO il casellario ANAC in data 29 luglio 2019, dal quale non risultano annotazioni; 
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 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; 

 VISTA l’autodichiarazione resa dalla dottoressa Galesi nella forma del Documento di Gara Unico 
Europeo, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generali, di cui all’articolo 80 del 
Codice dei contratti pubblici; 

 VISTA la documentazione prodotta con PEC del 30/07/2019 in merito al possesso dei requisiti di 
carattere speciale, di cui all’articolo 83 dello stesso Codice, ed in particolare delle condizioni 
soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio della professione di consulente e del lavoro e di 
capacità economica, in relazione al fatturato minimo richiesto dal bando di gara e pari ad € 6.000,00 
nel triennio 2016-2017-2018, come da fatture prodotte via PEC in data 29/07/2019, 

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, comprensivo di 
IVA ed ogni altro onere e costo, di € 1.740,00 per la durata di 24 mesi e secondo le condizioni e 
prestazioni descritte nella richiesta di migliore offerta del 17 giugno 2019, Prot. 41/U/19, 
integralmente accettate con la presentazione di tale migliore offerta da parte della Dott.ssa Elisa 
Galesi; 

 DI IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020; 

 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, 31 luglio 2019 
Il RUP 

Responsabile Amm. e Fin. 
Dott.ssa Marisa GIUNTA 
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