
 

 

                   

 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE 

AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA 

(D.Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett. a) 

 

Emissione Polizza Fideussoria SM 19.4 in favore di AGEA 

 

Il Responsabile del Procedimento  

 

- Visto l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;  

- Visto il regolamento interno del GAL TIRRENICO;  

- Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui 

ai Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e 

integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del 

24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;  

- Visto il Bando Misura 19.4 Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - 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 Tirrenico; 

- Visto l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale Tirrenico Mare Monti 

e Borghi; 

- Visto il Piano di Azione Locale denominato “UN SISTEMA DI SVILUPPO INTEGRATO PER UN  

NUOVO BRAND CULTURALE TURISTICO PRODUTTIVO” ammesso a finanziamento, così 

come approvato dall’assemblea dei soci in data 28/06/16; 

- Visto il D.D.G. n. 2836 del 03/10/2017 pubblicato in data 18/10/2017 sul sito istituzionale del PSR 

Sicilia 2014/2020, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2017 Reg. n. 40, Fgl. N. 6, 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 TIRRENICO “Mare, Monti e Borghi scarl”, per il 

periodo 2014 -2020 per le azioni relative al Fondo FEARS; 

- Visto il D.D.S. N. 2743 del 07.11.2018 con cui è stato approvato, ai fini dell’intervento finanziario 

previsto dalla Sottomisura 19.4, il sostegno per i costi di gestione e animazione di cui alla domanda di 

sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 84250131947 connessi alla gestione 

 

 

 

 



 

 

                   

dell’attuazione della SSLTP conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa 

complessiva di €. 697.581,99. Al sostegno per i costi di gestione ed animazione approvato è stato 

attribuito il seguente CUP : G69C18000090009; 

- Visto l’art. 36 c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. in materia di acquisizione di beni e 

servizi sotto soglia ; 

- Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 

- Vista la delibera del CdA n. 17 del 7.6.2018;  

- ; 

 

PREMESSO CHE  

 

- in applicazione di quanto previsto dalla Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (a partire dalla versione 

2.1), il GAL può chiedere un anticipo del 50% del contributo pubblico concesso per le attività di 

gestione e animazione, a valere sulla sottomisura 19.4;  - 

- l'anticipo può essere richiesto previa presentazione di apposita polizza fideiussoria/fideiussione 

bancaria, corrispondente al 100% dell'importo richiesto, con durata fino alla data del 31/12/2022 più 

DUE rinnovi taciti annuali (cfr. allo "Schema di garanzia", su AGEA)  

- Il Cda nella seduta del 07/06/2018 - nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e 

rotazione - ha approvato di procedere, ove necessario, con una indagine di mercato mediante 

pubblicazione sul sito ed ha approvato lo schema di Avviso ed i relativi allegati ed ha dato mandato al 

rappresentante legale di porre in essere gli atti necessari e conseguenti nominando RUP l’arch. Roberto 

Sauerborn, direttore del GAL; 

- Si è proceduto a pubblicazione di avviso pubblico esplorativo, pubblicato il 11.10.2018 con scadenza 

il 22.10.2018, sul sito del GAL, www.galtirrenico.it, con nessun riscontro da parte di operatori 

economici del settore; 

 

ATTESA  

- pertanto, la necessità di procedere all’affidamento diretto del servizio di polizza fidejussoria, ai sensi 

dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.Lgs 50/2016, a favore di Agea, a garanzia dell’importo richiesto a titolo di 

anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4 

 

Considerato che 

 

- Successivamente al 22.10.2018 sono giunte con email e pec diverse comunicazioni di disponibilità da 

parte di agenzie a fornire il servizio in oggetto; 

- dovendo pertanto procedere ai sensi dell’art. 36, c. 2l lett. a) del d.Lgs 50/2016 con adeguata 

Consultazione Preventiva di operatori economici del settore, in data 4.12.2018 si  è provveduto ad 

avviare, tramite PEC, adeguata Consultazione Economica Preventiva a n. 7 (sette) operatori 

economici del settore ed esattamente , Gts srl ; 2) Generali Ag. di CT; 3) ACD; 4) Ass. Cauzioni; 

5) Trio snc; 6) GIO.PA assicurazioni; 7) Dott. Saverio Fiore; assegnando il termine del 11.12.2018 

per rispondere; 

- Alla suddetta data del 11.12.2018, hanno risposto solo 3 (tre) delle aziende consultate ed esattamente; 

la TRIO snc di Nanì Rosario, di Sant’Agata di Militello (ME) con un ribasso pari allo 0,00% e con 

una offerta pari ad €. 18.500,00; .la Ass.cauzioni di Antonio Chimicata, di Roccalumera (ME) con un 

ribasso del 5% con una offerta pari ad €. 17.575,00 ; la Gio.Pa srl di Alba Gianfranco, di Favara (AG)  

con un ribasso pari al 24,32 % sul prezzo indicato di €. 18.500,00 e pertanto con un offerta del premio 

pari ad €. 14.000,00; 

- per quanto sopra e in atti l’offerta della Gio.Pa. srl è risultata la più vantaggiosa;  

 

Vista la conformità della documentazione inviata dalla Gio.Pa. srl a quanto previsto nell’Avviso e nella 

Consultazione Preventiva trasmessa; 

 

http://www.galtirrenico.it/


 

 

                   

Tutto quanto sopra visto e considerato, 

 

 Si affida ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.Lgs 50/2016, il servizio di Emissione Polizza 

Fideussoria SM 19.4 in favore di AGEA, alla GIO.PA. SRL, Viale Aldo Moro, 42 , 92026 Favara (AG), 

Agenzia 042 ELBA ASSICURAZIONI SPA, per l’importo di €. 14.000,00 e per la durata di anni 6 (sei) 

dalla data di emissione e per un importo garantito di €.348.790,99 

(Trecentoquarantottomilasettecentonovanta/99) pari al 50% del sostegno giusto DDS n. 2743 del 

07.11.2018 Regione Siciliana Ass. dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.  

 

 

Barcellona PdG, li 12/12/2018  

 

Il Dirigente Generale  

Arch. Roberto Sauerborn  

 


