GAL
SGT – SOLE GRANO TERRA
SARRABUS, GERREI, TREXENTA E CAMPIDANO DI CAGLIARI
Determina del Direttore Tecnico n. 46 del 20/10/2015

Oggetto: Aggiudicazione definitiva del Servizio di catering per artisti extra-residenza e staff organizzativo
dell’evento nel periodo 2 - 6 settembre 2015 nell’ambito dell’Azione di sistema n. 2 "Mobilitazione degli
operatori e della popolazione locale attraverso eventi – Fasi B e C
CUP E79D14000690009
CIG: ZA815A4557
VISTO
-

-

-

-

-

il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante norme sul Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”;
il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
il Piano di Sviluppo Locale del GAL Distretto Rurale Sarrabus Gerrei Trexenta e Campidano di
Cagliari, approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato
dell’Agricoltura n. 13617/553 del 08 luglio 2010 e rimodulato con Determinazioni del Direttore del
Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale N. 13707/517
del 31 luglio 2013 e N. 16796/1094 del 31 luglio 2014;
Delibera del CdA del GAL SGT n. 22 del 6 ottobre 2010 in cui si nomina direttore tecnico del GAL
SGT la dott.ssa Cristiana Verde;
il “Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia del GAL SGT”, approvato
dall’Assemblea dei soci del GAL SGT in data 21 settembre 2011 e modificato dall’Assemblea dei Soci
il 5 marzo 2014;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 25614/669 del'11 ottobre 2011
concernente l'approvazione delle Procedure tecnico-amministrative - Attuazione dell'approccio
Leader .
Nota del Direttore Servizio Sviluppo del 26 ottobre 2011, prot. 26859, Circolare esplicativa ai sensi
della determinazione n.25614/669 del’11 ottobre 2011 concernente le disposizioni procedurali per
le Domande di aiuto dei bandi di competenza GAL;
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale N. 15471/864 del 16 luglio 2014
concernente l'approvazione della domanda di aiuto dell’Azione di Sistema n. 2 “Mobilitazione degli
operatori e della popolazione locale attraverso eventi – FASE A”.
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-

-

-

Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale N. 24067/2048 del 17 novembre 2014
concernente l'approvazione della domanda di aiuto dell’Azione di Sistema n. 2 “Mobilitazione degli
operatori e della popolazione locale attraverso eventi – FASI B e C”.
Azione di sistema n. 2 “Mobilitazione degli operatori e della popolazione locale attraverso eventi –
Fase B e C” approvata;
Il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 23 maggio 2015, con il quale sono stati
approvati il piano culturale e la II^ variante fase A Azione di Sistema “Eventi”;
Il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 1 luglio 2015, con il quale è stata approvata la I
variante dell’azione di sistema “Eventi” Fasi B e C ;
Il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 luglio 2015, con il quale sono state
approvate le modifiche alla 1^ variante dell’Azione di sistema 2 “Eventi” Fasi B e C;
Nota Prot. N. 1495 del 29/7/2015 con la quale è stata trasmessa all’Autorità di Gestione del PSR la
richiesta di I^ variante dell’Azione di sistema 2 “Eventi” Fasi B e C e successiva nota prot. N. 1588
del 5 agosto 2015 con la quale è stata rettificata la documentazione già trasmessa;
Propria determina n. 29 del 30/07/2015, con la quale è stato nominato il dott. Valentino Acca,
responsabile amministrativo e finanziario del GAL SGT, responsabile del procedimento per
l’acquisizione dei servizi previsti nell’ambito dell’azione di sistema “Eventi”- Fasi B e C come
modificata a seguito della richiesta di 1^ variante: Servizio di Catering per artisti e partecipanti alla
Residenza artistica; Servizio di catering per artisti extra-residenza e staff organizzativo dell’evento ;
Assicurazione per i partecipanti alla Residenza artistica e agli eventi che verranno realizzati nel
corso del mese di settembre; Service audio luci per le azioni performative in eventi diffusi ed
itineranti; Allestimento per gli eventi (tensostrutture, tappeto danza, materiali per azioni
performative, ecc.);
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale N. 17306-1016 del 19 ottobre 2015
concernente l'approvazione della richiesta di variante dell’Azione di sistema 2 “Eventi” Fasi B e C;
CONSIDERATO

-

-

che, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia del GAL
SGT”, il Direttore Tecnico del GAL, a seguito degli indirizzi forniti dal CDA, ha proceduto con propria
determinazione a contrarre;
Che con la citata determina n. 29 del 30/07/2015 è stato disposto di procedere all’affidamento dei
servizi tramite affidamento diretto in applicazione dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e
di nominare responsabile del procedimento il dott. Valentino Acca, responsabile amministrativo e
finanziario del GAL SGT, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, con
importo a base d’asta pari a Euro 4.000,00 (IVA esclusa), relativamente alla procedura di
acquisizione del servizio catering per artisti extra-residenza e staff organizzativo dell’evento per il
periodo 2/6 settembre 2015;
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che si è proceduto ad individuare n. 3 (tre) aziende, a seguito di indagine di mercato, a cui è stata
richiesta l’offerta;
che gli operatori economici sono stati invitati con apposita lettera di invito inviata via PEC in data 5
agosto 2015;
che il termine ultimo per la presentazione delle offerte erano le ore 13:00 del giorno 10 agosto
2015;
che entro la scadenza del termine è pervenuta n. 1 offerta;
che con nota Prot. 1670 del 13 agosto 2015, il Responsabile del Procedimento ha comunicato che,
in esito alla procedura espletata, il Servizio era stato provvisoriamente aggiudicato alla Cooperativa
Sociale 3D, con sede in Loc. Muru Longu 09040 Armungia (CA), cui era stata data comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria per € 3.990,00 al netto dell’IVA, con nota prot. 1669 del 13
agosto 2015, e sulla quale si era già provveduto ad effettuare le verifiche di legge;
che l’aggiudicazione definitiva del Servizio è rimasta condizionata all’approvazione della richiesta di
variante;

DETERMINA
-

-

Di approvare gli atti della procedura dell’affidamento diretto, del Servizio di catering per artisti
extra-residenza e staff organizzativo dell’evento per il periodo 2/6 settembre 2015, in applicazione
dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006. CUP Progetto: CUP E79D14000690009 - CIG:
ZA815A4557;
Di disporre l’aggiudicazione definitiva in favore della Cooperativa Sociale 3D, con un’offerta
economica di € 3.990,00 (tremilanovecentonovanta/00) IVA esclusa.
La presente determinazione è trasmessa al CdA del GAL SGT per la presa d’atto.

San Basilio 20/10/2015
Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Cristiana Verde

