GAL
SGT – SOLE GRANO TERRA
SARRABUS, GERREI, TREXENTA E CAMPIDANO DI CAGLIARI
Determina del Direttore Tecnico n. 1 del 18/03/2016

n
del Responsabile del procedimento per l’acquisizione di un
Oggetto: Determina a contrarre e nomina
servizio di consulenza specialistica per l’elaborazione, stesura e realizzazione del piano del percorso di
partecipazione per la definizione della strategia di sviluppo locale e per l’elaborazione e stesura del piano
di azione locale del GAL SGT – Sole Grano Terra.
CIG: ZB41910A56
VISTO
-

-

-

-

-

il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante norme sul Codice dei contratti
contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Sardegna 2014-2020
2020 Regolamento (UE) n. 1305/2013
del 17 dicembre 2013 (Adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 5893 del
19.08.2015)
Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, Misura 19
PSR Sardegna 2014/2020 pubblicato sul sito RAS il 30 dicembre 2015, approvato con
determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n.
21817/1349 del 23 dicembre 2015, rettificato con determinazione del Direttore del Servizio
sviluppo dei territori e delle comunità rurali N. 2013/53 del 15 febbraio 2016.
Delibera del CdA del GAL SGT n. 3 del 2 marzo 2016 in cui si riattiva il contratto della Dott.ssa
Cristiana Verde in qualità di direttore tecnico del GAL SGT;
Verbale dell’Assemblea dei soci n. 4 del 4 marzo 2016 in cui il Consiglio di Amministrazione
presenta le modalità operative
rative che si vogliono utilizzare per l’affidamento del servizio in oggetto e
si accolgono i suggerimenti dell’assemblea in merito alle attività da realizzare nel territorio per la
definizione del PdA;
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 9 marzo
rzo 2016 in cui è stato dato mandato, al
a
Direttore Tecnico,, di avviare una procedura per l'affidamento di un servizio complesso, in base al
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero mediante valutazione delle offerte sia
sotto il profilo tecnico che sotto quello economico, richiamando espressamente gli artt. 83 e 84 del
d.lgs 163/2006,, ed è stato stabilito l’importo da porre a base d’asta;
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 17 marzo 2016 in cui è stato analizzato,
modificato ed approvato l’avviso per manifestare interesse e il capitolato relativo alla gara per
l’acquisizione di un servizio di consulenza specialistica per l’elaborazione, stesura e realizzazione del
piano del percorso di partecipazione per la definizione della
della strategia di sviluppo locale e per
l’elaborazione e stesura del piano di azione locale del GAL SGT – Sole Grano Terra.
Terra
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CONSIDERATO
-

-

-

-

che, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia del GAL
SGT”, il Direttore Tecnico
cnico del GAL, a seguito degli indirizzi forniti dal Cd
dA, procede con propria
determinazione a contrarre;
che, dato l’importo stanziato, è ammesso il ricorso alla procedura di acquisizione di servizi in
economia;
che, ai sensi dell’Art. 8 del “Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia del GAL
SGT”, sia possibile procedere con affidamento diretto,
diretto ma che per la tipologia di servizi richiesti si
ritiene necessaria anche una
una valutazione qualitativa del progetto, propendendo
propende
pertanto per una
procedura di cottimo fiduciario (art. 7 del citato Regolamento);
che, in ossequio al citato art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006,, l’affidamento mediante
cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, libera
concorrenza,
correnza, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità;
che il CdA ha espressamente richiamato l’utilizzo
l’utilizz di una procedura negoziata può essere suddivisa
in due fasi: una prima fase di indagine di mercato atta ad individuare le imprese interessate a
partecipare alla gara, attraverso pubblicazione di un avviso pubblico a manifestare interesse; la
seconda fase invece prevede la trasmissione del disciplinare di gara e dell’invito a presentare le
offerte alle sole società che hanno manifestato interesse.

DETERMINA
-

Di procedere all’affidamento del servizio tramite cottimo fiduciario in applicazione dell’art. 125,
comma 11 del d.lgs. n. 163/2006;
163/2006

-

Di nominare se medesima, Dott.ssa
Dott. Cristiana Verde, Direttore tecnico del GAL SGT, responsabile del
procedimento per l’acquisizione di un servizio di consulenza specialistica per l’elaborazione,
stesura e realizzazione del piano del percorso di partecipazione per la definizione della strategia
di sviluppo locale e per l’elaborazione
elaborazione e stesura del piano di azione locale del GAL SGT – Sole
Grano Terra e di affidarle tutti gli adempimenti necessari in ordine all’espletamento del relativo
affidamento;

-

Di stabilire, conformemente agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione,
Amministrazione, che:
i.
la procedura di aggiudicazione sarà quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un
punteggio dell’85%
% sulla base dell’offerta tecnica e 15%
% sulla base dell’offerta economica;
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ii.
la base d’asta sarà pari a euro 22.000,00, al netto dell’IVA, la cui voce di costo sarà coperta
dalle
le risorse messe a disposizione dei GAL,
GAL che presentano alla scadenza della Fase 2 i Piani di
Azione Locale, dal Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo, Misura 19 PSR Sardegna 2014/2020;
-

Di individuare i soggetti da invitare alla procedura tramite la pubblicazione sul sito del GAL di un
Avviso pubblico a manifestare interesse per partecipare alla gara;
gara
Di dare tempestiva comunicazione delle risultanze dell’attività.

Dà atto che procederà con successiva determina alla nomina della Commissione da incaricare per
espletamento delle procedure di verifica delle offerte presentate.

San Basilio 18/03/2016
Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Cristiana Verde

