DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA
(D.Lgs 50/2016 art. 36, c. 2, lett. a)
Fornitura di arredi per l’allestimento dell’Ufficio di Piano SM 19.4
IL DIRIGENTE
-

-

-

-

-

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 regolamento interno del GAL TIRRENICO;
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 dell’ANAC;
Vista la delibera del CdA n. 17 del 7.6.2018 con cui sono stati approvati il capitolato degli arredi e le
procedure tipo per gli acquisti, i servizi e le forniture per l’attivazione dell’UdP;

CONSIDERATO CHE
-

dal 14 gennaio 2019 e sino al 24 gennaio 2019 è stato pubblicato, sul sito www.galtirrenico.it, dandone
diffusione anche sui social, un Avviso Pubblico per una CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI
OPERATORI ECONOMICI per l’acquisto di arredi e allestimento dell’Ufficio di Piano;
- alla data 25 gennaio 2019 non sono giunte offerte sull’indirizzo elettronico PEC del GAL Tirrenico da
parte di alcun operatore economico;
- per quanto sopra, al fine di procedere all’affidamento diretto della fornitura degli arredi necessari ai
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.Lgs 50/2016, si è si è ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore
indagine con consultazione diretta di operatori economici del settore ed esattamente:
- il “Centro Mobili Torre -. arredamenti di interni”, sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via
Giorgio La Pira, 22 , giusto preventivo del 31.01.2019 pari ad €. 16.840,88;
- l’IKEA, sede di Catania, giusta Lista d’Acquisto nr. 1015308159 del 17.02.2019 pari ad
€.12.043,75;
con ambedue l’indicazione dei prezzi unitari delle attrezzature previste nel capitolato arredi, risultando più
convenienti ed economici i prezzi unitari di IKEA e con una garanzia di 10 anni sulle forniture;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto in affidamento diretto presso l’IKEA delle attrezzature
d’arredo per l’allestimento della sede operativa dell’UdP del GAL Tirrenico;
Tutto quanto sopra visto e considerato,
DISPONE
1. l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.
n.50/2016, per una spesa complessiva massima stimata nel capitolato d’arredi pari ad €. 13.660,0;
2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porre a carico della SM 19.4 del PAL.
Il Responsabile Amministrativo e Finanziario è il Dott. Domenico Piccolo.

Barcellona PdG, li 22/2/20189
Arch. Roberto Sauerborn
(Firmato)

