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Verbale di gara 
Incarico di ”Ricercatore junior n.2” 

(Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i.) CIG ZA712ACD24 
a valere su Progetto di Cooperazione “O.R.I. del Mediterraneo” 

 
L'anno 2015, addì 20 del mese di gennaio, nelle sede operativa del Gal Isc Madonie sita in V.le 
Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula, alle ore 17:00 il R.U.P. del Procedimento procede, in 
seduta pubblica, alla valutazione delle offerte economiche per l’aggiudicazione provvisoria del servizio 
di cui all’oggetto. 
Non si registra la presenza di alcuno dei soggetti invitati a presentare offerta. 
E’ presente, in qualità di componente della Commissione di gara, il dott. Rosario Carapezza, Resp.le di 
Monitoraggio del Gal Isc Madonie. 
 
Visto 

• il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 Settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale); 

• la Decisione della Commissione Europea n. C (2008) 735 del 18/02/2008 concernente 
l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di 
programmazione 2007-2013, di seguito PSR 2007/2013; 

• il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione 
Europea n. C (2009) 20542 del 18/12/2009, ed in particolare la misura 431 “Gestione del GAL, 
acquisizione di competenze ed animazione”, finalizzata a supportare l’attività dei Gal selezionati 
per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale; 

• il D.D.G. n. 589 del 16 Giugno 2010 dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Forestali, pubblicato nella GURS n. 42 del 24/09/2010, con cui è stata approvata la graduatoria 
finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal ISC MADONIE; 

• l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del Gruppo di Azione Locale ISC MADONIE; 
• il Piano di Sviluppo Locale denominato “MADONIE IN RETE PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO RURALE” ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 762 del 24/06/2011 e D.D.G. 
n. 70 dell’8/02/2012; 

• il Progetto O.R.I. del Mediterraneo (capofila Gal Metropoli Est) ed il relativo Accordo di 
Cooperazione; 

• il Decreto del 14 ottobre 2014 di approvazione dell’elenco definitivo delle domande di aiuto 
ammissibili a finanziamento relative ai progetti di cui alla misura 421 “Cooperazione 
interterritoriale e interregionale, transnazionale” del PSR Sicilia 2007/2013; 

• l’Avviso Pubblico per la costituzione di una Long list di consulenti, tecnici ed esperti del Gal Isc 
Madonie approvato dal Cda del 15/09/2011; 

• Gli Avvisi Pubblici di aggiornamento approvati con delibera del Cda del 29/11/2012 e del 
20/12/13 

• i verbali di costituzione della long list del 28/02/2012, del 28/01/2013 e del 23/06/2014 
 
Considerato che:  

• per l’attuazione del Progetto O.R.I. del Mediterraneo si ravvisa la immediata necessità di 
procedere alla selezione di un ricercatore senior che supporti il gruppo di ricerca coordinato dal 
Gal capofila nelle attività di: 
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- raccolta dei dati attraverso due tipologie di canali: diretto, che acquisisce le informazioni 
mediante sopralluoghi sul territorio e interviste agli attori locali; indiretto, che attinge sia dalle 
banche dati, pubbliche e private, sia da studi settoriali e pubblicazioni esistenti; 
- verifica dello stato del settore turistico locale: l’offerta, la domanda, la concorrenza e le 
tendenze; 
- analisi della percezione e della riconoscibilità dei territori nell'ambito delle principali 
fonti  di informazione e offerta turistica nazionali ed internazionali 

• per procedere alla selezione dell’aggiudicatario/a del suddetto incarico si ravvisa la necessità di 
attingere alla long list di consulenti, tecnici ed esperti del Gal Isc Madonie; 

• Il Gruppo di Azione Locale “Isc Madonie” (di seguito denominato GAL), con sede legale in 
Castellana Sicula (PA) – Piazzale Miserendino snc - CAP 90020, in ottemperanza ai principi di 
trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, ha individuato i criteri con cui intende istituire e 
gestire la propria Long list, ai fini dell’acquisizione in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006), nei casi 
consentiti, di servizi di importo non superiore alla soglia comunitaria, soggetta ad adeguamento 
automatico secondo il meccanismo previsto dall’art. 248 del D.Lgs. n. 163/2006. 

• il CdA del 21/03/2012 ha approvato l’esito definitivo della selezione ed ha dato mandato al 
rappresentante legale di porre in essere i conseguenti atti amministrativi con la pubblicazione 
dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili relative al 1° Avviso Pubblico; 

• il Cda del 28/02/2013 ha approvato l’esito della selezione successiva alla pubblicazione 
dell’Avviso di aggiornamento ed ha dato mandato al rappresentante legale di porre in essere i 
conseguenti atti amministrativi con la pubblicazione dell’elenco provvisorio delle istanze ammissibili; 

• Il Cda del 23/06/2014 ha approvato l’esito della selezione successiva alla pubblicazione 
dell’Avviso di aggiornamento ed ha dato mandato al rappresentante legale di porre in essere i 
conseguenti atti amministrativi con la pubblicazione dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili; 

• il Cda del 27/11/2014 ha approvato le modalità operative di selezione proposte dal Resp.le 
amministrativo ed ha dato mandato allo stesso di mettere in atto i necessari adempimenti amministrativi; 

• la lettera di invito per partecipare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di 
che trattasi inviata ai profili professionali selezionati CIG ZA712ACD24; 

•  la lettera di invito per partecipare alla procedura negoziata fissava quale termine ultimo per la 
presentazione dei plichi le ore 14.00 del giorno 20.01.2015; 
 
 Preso atto che: 
-  sono state invitati a partecipare alla trattativa privata i seguenti professionisti: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMINATIVO 
SOGGETTO INVITATO 

INDIRIZZO 

Fascetta Dario Via Nazionale 69 
94014 Nicosia 

Garlisi Giuseppe Via S. Giuseppe 159 
90029 Valledolmo 

Giaimi Giacomo Maria Via Nicolò Bonelli 15 
94014 Nicosia (EN) 

 
Scavuzzo Vincenzo Via Trinità 38 

90024 Gangi (PA) 
 

Torre Alessandro Pasquale 
 

C.da Paratore snc 
90027 Petralia Sottama (PA) 
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- alla data di scadenza per la consegna dell’offerta e della documentazione, indicata nella lettera 
di invito alla procedura ristretta, risultano essere pervenute presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie n. 3 plichi contenenti l’offerta per la prestazione di che trattasi inviato dai seguenti 
soggetti: 
 

NOMINATIVO 
OFFERENTE 

DATA PROTOCOLLO 

Fascetta Dario 19/01/15 29/15 

Garlisi Giuseppe 19/01/15 33/15 

Scavuzzo Vincenzo 20/01/15 ore 12.30 42/15 

 
Atteso che: 
l’incarico sarà aggiudicato al soggetto che abbia presentato l’offerta economicamente più conveniente, 
in conformità all’art.82 del D.Lgs. n.163/2006. 
 
Tutto quanto sopra visto e considerato, si procede all’esame dell’offerta pervenuta. 
 
Si procede ad esaminare i plichi contenenti le offerte pervenute al fine di procede alla verifica della 
ricevibilità della stessa. 
Dalla verifica dei requisiti di ricevibilità risulta che le offerte sono entrambe ricevibili. 
 
Si procede ad esaminare i plichi contenenti le offerte ricevibili pervenute  al fine di procede alla verifica 
dell’ammissibilità delle stesse. 
Dalla verifica dei requisiti di ammissibilità risulta che le offerte sono entrambe ammissibili.  
 
Si procede ad esaminare il contenuto delle Buste B contenenti l’offerta economica. 
Dall’esame delle offerte economiche risulta, che:  
Fascetta Dario offre, sull’importo a base d’asta di euro 3.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni 
onere fiscale, contributivo e previdenziale), una percentuale di ribasso del 23,40% per cui l’importo 
netto di aggiudicazione risulta essere euro 2.298,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, 
contributivo e previdenziale). 
Garlisi Giuseppe offre, sull’importo a base d’asta di euro 3.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di 
ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale), una percentuale di ribasso del 23,4917% per cui 
l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 2.295,25 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni 
onere fiscale, contributivo e previdenziale). 
Scavuzzo Vincenzo offre, sull’importo a base d’asta di euro 3.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di 
ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale), una percentuale di ribasso del 12,50% per cui 
l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 2.625,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni 
onere fiscale, contributivo e previdenziale). 
 
Alla luce di quanto sopra ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 82 d.lgs 163/2006 si determina    
- l’aggiudicazione provvisoria al sig.  Garlisi Giuseppe Via S. Giuseppe 159 90029 Valledolmo C.F. 
GRLGPP85T03G273A che offre, sull’importo a base d’asta di euro 3.000,00 comprensivo di Iva (ed a 
lordo di ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale), una percentuale di ribasso del 23,4917% per 
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cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 2.295,25 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni 
onere fiscale, contributivo e previdenziale). 
 

- l’avvio della verifica del possesso dei requisiti 
 
Si precisa che la prestazione del servizio va effettuata a regola d’arte nel pieno rispetto delle 
caratteristiche tecniche previste dal Capitolato e dalla normativa di settore 
 
 
Del che viene redatto il presente verbale composto di n° 4 fogli che viene sottoscritto e conservato agli 
atti con accuratezza e diligenza.                                               
                                              
                                                                                                 
                                                                                                                     IL R.U.P. 
                                                                                                              Giuseppe Ficcaglia                                                                                     


