
 

 

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. 25/2020 del 16/10/2020 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL TERRA BAROCCA Sottomisura 19.4.  

Affidamento servizio di Consulenza al personale del GAL in materia di trasparenza e anticorruzione  

Dott.ssa Giulia Campo 

CUP: G69C18000070009 SMART CIG: Z7B2DE9AA0 

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 

• delle modalità organizzative della struttura di funzionamento e del budget di spesa per la gestione del 

GAL previsti nella Relazione Previsionale presentata alla Regione Siciliana e da questa approvata, e di 

quanto previsto dal proprio Regolamento interno, art. 37, in merito alla costituzione di una Long 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; 

• che la società ha l’obbligo di mettere in pratica tutte le prescrizioni previste dalla L. 190/2012 in materia 

di contrasti ai fenomeni corruttivi, così come coordinata dal D. Lgs. 33/2013 compresa la redazione del 

piano triennale di prevenzione della corruzione, l’implementazione del modello organizzativo di gestione e 

controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/01 e l’adeguamento agli obblighi di trasparenza secondo quanto previsto 

dalla delibera ANAC 1134/2017; 

• che il personale del GAL necessita di ampliare le proprie competenze nella materia oggetto della presente 

attività e che ha bisogno di un supporto formativo ed informativo per strutturare correttamente gli 

obblighi, gli adempimenti e gli strumenti finalizzati al rispetto degli obblighi conseguenti; 

• che il GAL si è dotato di una Long List di Esperti approvata in data 19 marzo 2019, ma che in tale elenco 

non sono iscritti professionisti con tali specifiche competenze in tema di Trasparenza e Anticorruzione; 

• che il CdA de GAL nella seduta del 6 agosto 2020 ha approvato la determina a contrarre relativa al 

presente incarico, nominando contestualmente quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Marisa 

Giunta; 

• che in data 26 agosto, con protocollo n. 176/2020 è stato pubblicato un avviso con il quale si chiedeva ai 

professionisti in possesso delle competenze qualificanti di questa particolare figura professionale di alta 

specializzazione e di recente costituzione, di manifestare la propria disponibilità a fornire il servizio 

formulando contestualmente la propria offerta economica con ribasso in base al valore a base d’asta pari 

ad € 3.600,00 Iva ed ogni altro onere incluso per il triennio 2020-2023; 

• che alla scadenza del termine per la formulazione delle offerte sono pervenute sono pervenute n. 2 

offerte e che con verbale del 10/09/2020 il RUP, verificata l’ammissibilità di tali istanze, ha preso atto delle 

seguenti offerte: 

1 Avv. Giulia Campo, ribasso 23,00% 

2 Avv. Simona Barone, ribasso 22,90% 



 

 

• poiché l’offerta con il minor costo è quella dell’Avvocato Giulia Campo, il RUP in tale verbale ha 

proposto l’affidamento provvisorio alla stessa, previa verifica dei requisiti generali e specifici e invio del 

DGUE, condizioni necessarie per la successiva stipula del contratto da parte del Presidente e pari ad € 

2.772,00 per il triennio, IVA ed ogni altro onere incluso, 

Il Responsabile del Procedimento 

 VERIFICATA la regolarità contributiva, come da attestazione inviata dalla Cassa Forense tramite la 

dottoressa Campo e pervenuta in data 29 settembre2020; 

 VERIFICATO il casellario ANAC in data 16/10/2020, dal quale non risultano annotazioni; 

 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 Giulia Campo 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 ed i requisiti di carattere speciale, di cui all’articolo 83 dello stesso Codice, ed in 

particolare delle condizioni soggettive in merito alla competenza sull’argomento in oggetto, 

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 € 924,00 annui, 

comprensivo di IVA ed ogni altro onere e costo, per una durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data 

di sottoscrizione del contratto, e comunque entro il termine di ultimazione della S.S.L.T.P., secondo le 

condizioni e prestazioni descritte nell’Avviso n.8 del 25/08/2020, integralmente accettate con la 

presentazione di tale migliore offerta da parte della Dott.ssa Giulia Campo; 

 DI IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 alla voce A2.2 

Costi per il personale; 

 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, 16 ottobre 2020      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 


