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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

GAL TERRE DEL NISSENO Scarl 

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER SOTTOMISURA 19.4 

“Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

 

DETERMINA A CONTRARRE DEL 18/11/2020 

Approvato dal CdA il 20/11/2020 

CUP: G29B18000030001 – CIG Z522F48886 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana - PSR Sicilia 2014/2020. 

 VISTO 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 Terre del Nisseno;  

 VISTO il D.D.G. n. 929 del 19/04/2018 con il quale l’Assessorato regionale dell’Agricoltura 

ha approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo del GAL Terre del Nisseno, per il periodo 2014 -2020 per le azioni relative al 

Fondo FEARS; 
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 VISTO il D.D.S. 1525 del 25.07.2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta) – 

CUP:G29B18000030001 – 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. 84250174400 connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Terre del 

Nisseno; 

 VISTO il D.D.G. n. 1757 del 24/07/2018 l dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui sono state approvate le Linee 

Guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020; 

 VISTO il Regolamento interno del GAL “Terre del Nisseno”; 

 VISTO 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 determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 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”;  

 VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018 concernente 

indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei 

contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro con in quale si assevera la 

vigenza l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della 296/2006, 
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che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro; 

 VISTE le continue disfunzioni del servizio di telefonia e dei servizi internet con l’operatore 

telefonico attualmente incaricato; 

 CONSIDERATO che con l’emergenza COVID-19 buona parte del lavoro si svolge in 

remoto su piattaforme informatiche e che l’ufficio, attualmente non è dotato di servizi di 

telefonia altamente innovativi come la connessione fibra a 1000 Mbps in download e 300 

Mbps; 

 CONSIDERATO che risulta necessario e urgente per l’operatività dell’ufficio, procedere 

alla revoca del presente contratto ricercando sul mercato le proposte migliori per le esigenze 

dell’ufficio, con altri operatori che possano fornire un servizio di Voip e connettività 

Internet (Fibre To The Home) - Fibra a 1000 Mbps in download e 300 Mbps ed una 

adeguata assistenza ; 

 CONSIDERATO che sono pervenuti i preventivi delle ditte:  

- FIBER TELECOM S.p.A con sede in Milano, via Caldera n.21, P.Iva 06511490820; 

- MASTER MEDIA S.R.L. con sede in Caltanissetta via Turati n.130/M, P.IVA 

01718130857; 

- TIM S.p.A. con sede in Milano, Via Gaetano Neri n.1, P.IVA 004884100010; 

su tre richiesti; 

 CONSIDERATO che l’affidamento del servizio resterà subordinato alle verifiche dei 

requisiti di carattere generale e speciale in conformità alla soprarichiamata normativa 

applicabile; 
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 VISTO il D.P.R. della Regione Siciliana n. 524 del 31/01/2018 di Aggiornamento del Piano 

Regionale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana 

per gli anni 2018-2020; 

DETERMINA 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

2. di procedere all’affidamento diretto anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché comprensiva di tutte le condizioni richieste. 

3. di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, in forma di lettera d’ordine 

alla Società FIBER TELECOM SpA, VIA CALDERA, N. 21 – MILANO, P.IVA 

IT06511490820, per il servizio di telecomunicazione – servizio connettività internet 

FTTH (Fibre to the Home), connessione fibra 1000 Mbps i download e 300 Mbps in 

upload – linea telefonica VOIP – Centralino VOIP, 10 e apparecchi telefonici VOIP 

standard utenti come dettagliato in premessa, per un importo mensile pari ad euro 

100,00 oltre IVA; 

4. di trasmettere alla Ditta come sopra individuata, le condizioni contrattuali, ivi 

compresi gli obblighi di tracciabilità dei flussi, e le richieste di certificazioni e di 

documentazione, previste dalle vigenti disposizioni ai fini della stipula contrattuale;  

5. di stipulare il contratto in forma di lettera d’ordine – scrittura privata;  

6. di procedere all’acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo gara Smart 

CIG;  

7. di disporre che il pagamento venga effettuato mensilmente a seguito di presentazione 

di fattura subordinatamente all’esito dei controlli del GAL in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale, nonché di verifica di regolare esecuzione del servizio. 
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8. di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito 

Web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della 

trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.  

9. di dare atto che la spesa complessiva di € 100,00 oltre IVA per un totale di € 996,74 

trova copertura per l’anno finanziario 2020 del Piano finanziario approvato in favore 

del GAL Terre del Nisseno a valere sulla Sottomisura 19.4 PSR Sicilia 2014/2020.  

10. Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il 

Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL, dott. Danilo Giordano. 

 

                    F.to 

                            Il R.U.P 

                 Dott. Danilo Giordano 

 

   F.to 

   IL PRESIDENTE  

   Dott. Gianfranco Lombardo 
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