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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

25 settembre 2015 
 
L’anno duemilaquindici addì 25 del mese di settembre alle ore 10,00 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
Sono presenti Il Presidente, Bartolo Vienna, ed i Sigg. Barreca Santo, Castello Felice, Guarneri 
Domenico, Macaluso Pietro, Mascellino Natale, Montagno Maria, Randazzo Salvatore e Scelfo Croce 
Salvatore consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, Giuseppe 
Ficcaglia nella qualità di Resp. Le Amministrativo e Finanziario, e l’Avv. Calabrese nella qualità di 
consulente legale.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Giuseppe 
Ficcaglia e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Richiesta affidamento bancario per completamento misure a regia PSL “Madonie in rete per lo 
sviluppo del territorio rurale” 

4. Approvazione esiti affidamento servizi 

5. Approvazione esiti affidamento incarichi 

6. P.O. Azione aggiuntiva_Illustrazione perizia assestamento e relative determinazioni 
7. Varie ed eventuali 

 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente prende la parola e comunica ai consiglieri presenti che, nei giorni scorsi, il giornale 
telematico Il Caleidoscopio ha pubblicato un articolo nel quale si ipotizzavano comportamenti scorretti 
ed illegali da parte del Gal Isc Madonie in merito alle procedure di aggiudicazione delle prestazioni di 
servizi a valere sul P.O. 2/2015 Misura 313b. 
Il Presidente consegna copia dell’articolo ai consiglieri - unitamente a copia delle richieste di accesso 
agli atti pervenute in ufficio da parte del sig. Lapunzina Vincenzo – e dopo aver espresso viva condanna 
nei confronti dei contenuti dell’articolo invita il Resp.le Amministrativo ad illustrare ai consiglieri l’iter 
procedurale seguito. 
Il dott. Ficcaglia innanzitutto illustra, ai consiglieri presenti, il cronoprogramma delle attività 
propedeutiche all’avvio delle procedure di aggiudicazione. Nel dettaglio: 
13/08/15: Pubblicazione Avviso consultivo (per l’acquisizione di proposte di eventi o idee progettuali 
da inserire nel palinsesto); 
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17/08/15: Nota approvazione Progetto Operativo, pervenuta dall’Ass.to Reg.le Agricoltura (Servizio 
IV); 
18/08/15: Scadenza Avviso consultivo 
19/08/15: Incontro tecnico per valutazione proposte pervenute a valere sull’Avviso consultivo per la  
definizione del palinsesto; 
20/08/15: Avvio procedure di aggiudicazione 
25/08/15: Scadenza termine presentazione preventivi 
  
Inoltre, illustra ai consiglieri presenti il quadro amministrativo delle procedure. Nel dettaglio: 

1. La scelta della procedura di urgenza deriva dai tempi risicati tra la ricezione della nota 
approvazione del progetto, da parte dell'Ass.to Reg.le Agricoltura, ed i giorni di avvio delle 
attività progettuali. 

2. Le attività/iniziative pervenute, a valere sull’Avviso consultivo, ed inserite nel palinsesto sono 
state raggruppate per gruppi omogenei di attività. 

3. Gli importi a base d'asta delle tre distinte procedure sono inferiori ai 40.000 euro facilitando 
quindi il ricorso alla procedura di urgenza. 

4. Le ditte invitate a presentare preventivo sono state desunte, nel rispetto del principio di rotazione 
e ovviamente di capacita' tecnica, dal ns albo fornitori nelle cui categorie le ditte sono iscritte in 
seguito a loro istanza di iscrizione conforme a quanto richiesto dai vari avvisi di 
costituzione/aggiornamento via via pubblicati negli anni. 

5. Alle ditte invitate, in sede di presentazione del preventivo, viene richiesta dichiarazione su 
capacita econ.-finanziaria e tecnica (fatturato globale ultimi 3 esercizi pe un importo almeno 
pari all'importo a base d'asta, fatturato specifico in ambito di gara e servizi analoghi negli ultimi 
3 esercizi per un importo almeno pari all'importo a base d'asta, elenco forniture/prestazioni 
specifiche nel settore di gara e servizi analoghi, negli ultimi 3 esercizi, per un importo almeno 
pari all'importo a base d'asta). 

6. Sui parametri indicati al punto 5 e' stato chiesto alle ditte aggiudicatarie provvisorie la comprova 
di quanto autodichiarato mediante presentazione di 1. Bilanci; 2. Copia conforme fatture (se si 
tratta di forniture/prestazioni a soggetti privati) o di certificazione ( se si tratta di 
forniture/prestazioni a soggetti pubblici) 

 
Senza ovviamente tralasciare la verifica sugli altri requisiti autodichiarati dalla ditta offerente (ivi 
incluse la sussistenza o meno di procedure di liquidazione). 
Il dott. Ficcaglia fa notare che la scelta della procedura di urgenza non è frutto di alcuna discrezionalità 
del Gal se si considera che  
- la nota ufficiale di approvazione del Progetto, da parte dell'Ass.to Reg.le Agricoltura, è del 17/08/15 
- nei giorni immediatamente successivi si provvede a definire il palinsesto; 
- il calendario eventi avrebbe avuto inizio il 03 settembre 2015. 
 
Terminata la relazione del dott. Ficcaglia il Presidente da la parola al Consulente legale, Avv. Calabrese, 
al quale nei giorni scorsi il Presidente aveva inoltrato copia dell’articolo oggetto di discussione per 
effettuare una adeguata valutazione dei contenuti dello stesso. 
L’Avv. Calabrese evidenzia, ai consiglieri presenti, la gravità di quanto ipotizzato nell’articolo e, la 
necessità di tutelarsi adeguatamente illustrando le possibili alternative: 

http://ass.to/
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1. Azione civile di risarcimento danni. 
2. Azione penale (querela per diffamazione). 

 
Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia e dell’Avv. Calabrese si apre un vivace dibattito sulla questione 
al termine del quale i consiglieri presenti, all’unanimità, condannano il contenuto dell’articolo, 
esprimono la volontà di avviare un’azione civile di tutela del Gal Isc Madonie e deliberano di 1. dare 
mandato al Presidente ed al Consulente legale di avviare i necessari adempimenti procedurali; 2. 
destinare ai Consorzi sulla legalità operanti sul territorio il risarcimento che si dovesse ottenere. 
 
Il Presidente presenta ed illustra ai consiglieri presenti una proposta di accordo, pervenuta da Enaip 
Palermo. 
Lo stesso ente formativo – infatti – in seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 102 del 
20/04/15 e del D.D.G. n. 3445/2015 del 06/08/2015 del Dirigente generale del Dip. Reg.le del Lavoro 
(di approvazione dell’Avviso Pubblico n. 6) intende candidarsi ai fini dell’erogazione dei servizi previsti 
nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 6 coinvolgendo il tessuto produttivo di riferimento. 
L’Accordo, non oneroso, prevede 

- La costruzione di reti e la realizzazione di meccanismi tesi alla rilevazione delle necessità 
professionali aziendali; 

- L’individuazione di soggetti destinatari delle azioni di “rafforzamento dei percorsi di politica 
attiva”. 

Ascoltata la relazione del Presidente, i consiglieri presenti – all’unanimità – deliberano l’approvazione 
della proposta di accordo e danno mandato al Presidente per porre in essere i necessari e conseguenti 
adempimenti amministrativi. 
 
Terminata la trattazione di questo tema e considerata la necessità di alcuni consiglieri di allontanarsi per 
esigenze istituzionali e personali, il Presidente propone di anticipare la discussione del punto 3° 
all’o.d.g. vista la necessità di analizzare la relativa tematica e delibera sulla stessa. 
La proposta viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti e si passa alla trattazione del punto 3° 
all’o.d.g.. 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Richiesta affidamento bancario per completamento misure a regia PSL “Madonie in 
rete per lo sviluppo del territorio rurale” 
Come già evidenziato nel verbale del CdA del 20/06/2015, il Resp.le di Piano comunica ai consiglieri le 
esigenze finanziarie del GAL ISC MADONIE per il completamento delle attività progettuali a regia, già 
poste in essere nell’ambito del PSL “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale”. 
 
In particolare, il dott. Costanzo evidenzia, con l’ausilio di una tabella, per ogni misura e per ogni 
progetto operativo lo stato dell’arte, in relazione alle somme impegnate, agli importi pagati ed alle 
somme da pagare a conclusione delle attività, prima della presentazione delle diverse domande di 
pagamento a saldo.  
 
Analoga proiezione è stata effettuata a valere sulla misura 431 (Spese di Gestione/Animazione). 
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Dall’analisi dei dati forniti appare evidente la necessità di attingere a fonti finanziarie esterne per 
anticipare le somme che, successivamente alla presentazione delle domande di pagamento a saldo, 
l’AGEA erogherà al GAL, in tempi brevi, e comunque entro il 31/01/2016 (Decreti di pagamento 
AGEA entro il 31/12/2015). 
 
Nella stessa tabella, il dott. Costanzo evidenzia lo stato dell’arte delle domande di pagamento gia 
rilasciate a sistema, con le previsioni di incasso. 
 
In considerazione di quanto sopra espresso, e con il conforto dei dati di previsione di spesa per ogni 
misura riepilogati nella già citata tabella, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, si 
evidenzia la necessità di richiedere alla BCC di Gangi, istituto presso cui si intrattiene il rapporto di 
conto corrente bancario dedicato al PSL, e dove già transitano i flussi finanziari provenienti da AGEA, 
un’anticipazione di € 520.000,00 mediante scopertura su conto corrente. 
 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo si apre un approfondito dibattito sulla tematica a conclusione 
della quale i consiglieri presenti, all’unanimità, deliberano di dare mandato pieno al Presidente: 

- di richiedere alla BCC di Gangi una scopertura di conto corrente di almeno € 520.000, per far 
fronte alle esigenze di cassa connesse alle operazioni di completamento dei progetti a regia gal e 
delle spese di gestione 

- di impegnarsi, nei confronti della BCC di Gangi, a mantenere in essere il rapporto di conto 
corrente già istituito e dedicato al PSL del GAL, fino a quando non perverranno da parte di 
AGEA tutte le somme necessarie ad estinguere ogni debito nei confronti dell’istituto bancario. 

 
Terminata la discussione sul punto, alle ore 13.15, si delibera di aggiornare il Cda al 02/10/15 ore 15.30 
per continuare al trattazione dei rimanenti punti all’o.d.g. 
Il Resp.le Amministrativo invita i consiglieri presenti ad attenzionare debitamente la bozza di Avviso di 
selezione del soggetto gestore della piattaforma logistica al fine di poter trattare il tema in occasione 
dell’aggiornamento e pervenire cosi alla versione definitiva dello stesso per procedere alla successiva 
pubblicazione. 
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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

25 settembre 2015 
(aggiornamento del 02/10/15) 

 
L’anno duemilaquindici addì 02 del mese di ottobre alle ore 15,30 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie si è aggiornato, in seguito a quanto deliberato in data 25/09/15, il Consiglio di 
Amministrazione del Gal Isc Madonie al fine di completare la trattazione dell’o.d.g..  
Sono presenti Il Presidente, Bartolo Vienna, ed i Sigg. Barreca Santo, Castello Felice, Macaluso Pietro, 
Mascellino Natale, Montagno Maria, Occorso Mauro, Randazzo Salvatore e Scelfo Croce Salvatore 
consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, Giuseppe 
Ficcaglia nella qualità di Resp. Le Amministrativo e Finanziario.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Giuseppe 
Ficcaglia e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Approvazione esiti affidamento servizi 

4. Approvazione esiti affidamento incarichi 

5. P.O. Azione aggiuntiva_Illustrazione perizia assestamento e relative determinazioni 
6. Varie ed eventuali 

 
Si riprende la trattazione del 1° punto all’o.d.g 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente da il benvenuto al nuovo consigliere Occorso augurando allo stesso un proficuo lavoro. 
Con l’auspicio di consentire al nuovo consigliere di recuperare il naturale deficit di conoscenza invita il 
Resp.le Amministrativo ad inviare allo stesso la documentazione relativi ai progetti di attuazione del 
PSL. 
I consiglieri presenti si uniscono all’augurio espresso dal Presidente e, considerata la particolare 
delicatezza dell’attuale fase di attuazione del PSL esprimono l’auspicio che si possa incrementare la 
frequenza degli incontri del Consiglio di Amministrazione riprendendo gli appuntamenti mensili. 
La proposta viene accolta dal Presidente che propone 1. di fissare, ove possibile e necessario, degli 
appuntamenti con cadenza quindicinale; di convocare il prossimo Cda per il 15/10/2015. 
Le proposte vengono approvate dai consiglieri presenti. 
 
Il Presidente comunica ai consiglieri presenti 

1) La proposta di partecipazione al Salone del Turismo rurale che si terrà  presso la Fiera di Verona 
dal 5 all’8 novembre 2015. Si tratta del primo evento dedicato interamente al turismo rurale, ai 
prodotti ed agli eventi dei territori d’Italia. Il Presidente propone di segnalare la proposta al 
Consorzio del Distretto Turistico ed al Cons. Le Terre di Mezzo Madonie. 
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2) L’invito di partecipazione a Blue Sea Land – Expò dei Distretti agroalimentari del 
Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente organizzato dal Distretto Produttivo delle Pesca e 
che si terrà a Palermo e a Mazzara del vallo dell’8 all’11 ottobre 2015. Il consigliere Mascellino 
rende partecipi della presenza del Copagri ed offre la disponibilità per ospitare, nell’ambito dei 
propri spazi espositivi, materiale prom.le territoriale. 

3) L’invito per la partecipazione al Convegno “Il turismo nella programmazione europea: 
opportunità e strumenti per i Gal” che si terrà il 09 ottobre 2015 al TTG Rimini Fiere. 

4) L’invito per la partecipazione al Solone Int.le Svizzero delle vacanze che si terrà a Lugano dal 
30 ottobre all’1 novembre. Il Presidente propone di  segnalare la proposta al Consorzio del 
Distretto Turistico ed al Cons. Le Terre di Mezzo Madonie. 

5) La richiesta di patrocinio gratuito da parte della Deafal (Delegazione Europea per l’Agricoltura 
Familiare in Asia, Africa e America Latina) circa un corso intensivo sulla Gestione Olistica 
delle aziende agricole, un nuovo approccio che porta al miglioramento nella gestione 
dell'azienda agricolo-zootecnica e sulla qualità della vita degli agricoltori che si svolgerà sul 
territorio del GAL MADONIE, dal 23 al 25 ottobre 2015. 
Il Presidente illustra anche il Programma del corso e le modalità di partecipazione. Ascoltata la 
relazione del Presidente, i consiglieri presenti – all’unanimità – deliberano positivamente circa 
la richiesta di patrocinio gratuito. 

6) La richiesta dati sulla Misura 321 a1, pervenuta dall’Ass.to Reg.le Agricoltura Servizio IV in 
relazione ad una ricerca – condotta dalla Cattedra di Economia Agroalimentare di Catania – sul 
funzionamento delle aree mercatali e sulla loro propensione all’aggregazione ed alal 
concertazione. 

7) La nota di So.svi.ma Spa con la quale si comunica la pubblicazione del decreto, da parte del 
M.I.S.E., sui regimi di aiuto per sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti in 
ambito sociale. 

8) La nota di So.svi.ma Spa con la quale si comunica la convocazione dell’Assemblea Generale 
che si terrà l’8/10/15 presso il Cinema Grifeo a Petralia Sottana. Il Presidente comunica, inoltre, 
di esser venuto a conoscenza di un prossimo rinvio della data indicata ed invita i Consiglieri a 
partecipare a questo importante appuntamento. 

9) La nota di So.svi.ma Spa con la quale si comunica un’errata corrige circa il calendario del primo 
modulo di formazione sul Progetto R.E.M.. 

10) L’organizzazione da parte dell'Associazione Ecoborgo - in collaborazione con l'Associazione 
turistica pro-loco Gangi - il 9/10/11 ottobre 2015 della manifestazione "ECOBORGO" - Riciclo, 
Mercatini, Km 0, Biologico, Degustazioni, Dibattiti, Energia, Mobility e Baratto, all'insegna 
dello slogan "Tutto il mondo GREEN in uno dei Borghi più Belli d'Italia". 

11) L’esito positivo, con lettura del relativo verbale, dell’attività di controllo sulla domanda di 
pagamento del beneficiario Sacco Antonio Giacomo. 

12) Le date dei prossimi due importanti appuntamenti seminariali a valere sui Progetti di 
Cooperazione Misura 421 (il 20/10/15 a Sambuca di Sicilia i seminario finale con la 
presentazione delle attività e dei risultati; il 21/10/15, in sede da destinarsi, il seminario con le 
autorità ist.li sui risultati e la nuova programmazione). 

13) Il ricevimento della proposta, da parte del Sindaco del Comune di Petralia Sottana, a collaborare 
per la prossima edizione della Festa dei Sapori Madoniti e per il rilancio della stessa 
manifestazione nonché della richiesta di contributo economico per l’edizione 2015. 
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Si apre un vivace dibattito sulla tematica nel corso del quale 1. i consiglieri fanno evidenziare 
sia la bontà della proposta sia la valenza della manifestazione che la necessità di apportare dei 
correttivi alla stessa affinchè possa diventare una importante vetrina delle eccellenza territoriali; 
2. Il dott. Costanzo evidenza che il Gal Isc Madonie, nell’ambito della fase finale dell’attuazione 
del PSL, ha la necessità di organizzare e tenere un seminario finale che si potrebbe tenere, 
insieme con i servizi ricreativi complementari (coffee break e lunch) a Petralia Sottana in 
occasione della Festa dei Sapori Madonit. 
La proposta viene approvata dai consiglieri presenti che danno mandato al Presidente ed 
all’Ufficio di piano di verificare la fattibilità della stessa e dimettere in atto i necessari 
adempimenti. 

 
Si allontana il Presidente per esigenze istituzionali legate al suo ruolo di Sindaco e la Presidenza del cda 
viene affidata alla Vice Presidente. 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Approvazione esiti affidamento servizi 
La Vice Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale illustra ai consiglieri presenti 
l’articolazione delle procedure di affidamento/aggiudicazione messe in atto alla luce dei mandati 
conferiti dal Cda del 27/04/15 e del 20/06/15. Nel dettaglio: 

P.O. 1/2015 Misura 313b 
FORNITURA/PRESTAZIONE IMPORTO 

A BASE 
D’ASTA 

PROCEDURA 
INIZIALE 

STATO DELL’ARTE 

 
 
 

 
SERVIZI DI VIAGGIO, VITTO, 

ALLOGGIO E TRANSFERT 
(GRUPPO A) 

 
 

 
 

 
euro 9.500,00 

 

 
 
 
 

 
Invito a formulare offerta 
per ditte iscritte ad albo 

fornitori 

Procedura deserta 
per insufficienza importo 

 
Richiesto adeguamento 

importo progettuale 
ed avvio seconda procedura 
con richiesta formulazione 

preventivo 
 

Aggiudicazione  
Ditta  GANIMEDE 

VIAGGI 
(euro 11.400,00) 

(pervenuto n. 1 preventivo) 
 
 
 

SERVIZI DI VIAGGIO, VITTO, 
ALLOGGIO E TRANSFERT 

(GRUPPO B) 

 
 
 
 
 

euro 
32.100,00 

 
 
 
 
 

Invito a formulare offerta 
per ditte iscritte ad albo 

fornitori 

Procedura deserta 
per insufficienza importo 

 
Richiesto adeguamento 

importo progettuale 
ed avvio seconda procedura 
con richiesta formulazione 

preventivo 
 

Aggiudicazione  



 

8 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
G.A.L. I.S.C. MADONIE 

 
Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale, 

90020 Castellana Sicula 
Sede operativa: V.le Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula 

               
 

C. F. 91006220825 
 

Ditta Migliazzo Viaggi 
(euro 38.000,00) 

(pervenuto n. 1 preventivo) 
 

 
 
 

SERVIZI DI VIAGGIO, 
VITTO, ALLOGGIO E 

TRANSFERT 
(GRUPPO C) 

 
 
 
 
 

euro 19.850,00 

 
 
 
 
 

Invito a formulare offerta 
per ditte iscritte ad albo 

fornitori 
 
 

Procedura deserta 
per insufficienza importo 

 
Richiesto adeguamento 

importo progettuale 
ed avvio seconda procedura 
con richiesta formulazione 

preventivo 
 

Aggiudicazione  
Ditta  Servizi Italia soc. 

coop. 
(euro 24.900,00) 

(pervenuto n. 1 preventivo) 
 
 
 

PRODOTTI 
AGROALIMENTARI 

PER SHOWCOOKING 

 
 
 

euro 1.850,00 
(complessivi)  

Invito a formulare 
preventivo per ditte 

accreditate 
Albo Expò  

Ass.to Reg.le Agricoltura 
+ 

ditte  iscritte ad albo 
fornitori (ove necessario) 

 
Aggiudicazione a 

Az. Agricola Sottile Anna 
Az. Agricola Di Salvo 

Francesco 
Cons. Produttori Madoniti 

Mammano Lupo Domenico 
 
 

PRODOTTI PER 
INFIORATA 

 
Euro 1.000,00 

Invito a formulare 
preventivo per ditte 
presenti sul mercato 

Aggiudicazione 
Mammano Lupo Domenico 

Ellegi Campania 
TRASPORTO 
PRODOTTI 

 
Euro 1.700,00 

Invito a formulare 
preventivo per ditta 

accreditata dall’Ass.to 
reg.le Agricoltura 

 
Merci Service srl 

POLIZZA 
FIDEJUSSORIA 

 Invito a formulare 
preventivo per n. 4 ditte 

presenti sul mercato 

Aggiudicazione a ditta 
HDI Assicurazioni Agenzia 

Generale 366 
(tasso pro-anno 0,70%; 
euro pro anno 150,00) 

(pervenuto n. 1 preventivo) 
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P.O. 2/2015 Misura 313b 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORNITURA/PRESTAZIONE IMPORTO 
A BASE D’ASTA 

PROCEDURA 
INIZIALE 

STATO DELL’ARTE 

 
 

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DI EVENTI DI 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
E SHOW COOKING 

 

 
 

 
euro 8.800,00 

 

 
Procedura di urgenza 
con invito a formulare 

preventivo per ditte 
iscritte ad albo fornitori 

(3 ditte inviate) 

Aggiudicazione  
ditta  CONSORZIO 

PRODUTTORI MADONITI 
(euro 8.580,00) 

(pervenuto n. 1 preventivo) 

 
ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DI EVENTI DI 
PRESENTAZIONE DEI 

TERRITORI, ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI 

 
 

 
euro 34.000,00 

Procedura di urgenza 
con invito a formulare 

preventivo per ditte 
iscritte ad albo fornitori 

(3 ditte inviate) 

Aggiudicazione 
ditta COUNTRY COOP  

soc. coop 
(euro 32.912,00) 

(pervenuto n. 1 preventivo) 

 
SERVIZIO DI 

COMUNICAZIONE E 
PROMOZIONE DI EVENTI 

PROMOZIONALI DEL 
TERRITORIO 

 
 

euro 11.442,43 

Procedura di urgenza 
con invito a formulare 

preventivo per ditte 
iscritte ad albo fornitori 

(3 ditte inviate) 

Aggiudicazione  
ditta  Blandi Antonello 

(euro 11.293,68) 
(pervenuto n. 1 preventivo) 

 

POLIZZA FIDEJUSSORIA 

  
Invito a formulare 

preventivo per n. 3 ditte 
presenti sul mercato 

Aggiudicazione a ditta 
HDI Assicurazioni Agenzia 

Generale 366 
(tasso pro-anno 0,70%; euro 

pro anno 150,00) 
(pervenuto n. 1 preventivo) 
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P.O. Azione aggiuntiva 

FORNITURA IMPORTO 
A BASE D’ASTA 

PROCEDURA 
INIZIALE 

STATO DELL’ARTE 

 
ARREDI E NOTEBOOK 

 
2.133,15 iva inclusa 

Invito ditte iscritte ad albo 
fornitori + ditte che hanno 

presentato preventivi in 
sede di redazione P.O. 

Aggiudicazione 
definitiva 

euro 1.694,57 
(CAM Ufficio srl) 

 
 
 
 
 

ESPOSITORE MURALE 
REFRIGERATO 

 
 
 
 
 

euro 13.391,00 

 
 
 

Invito ditte iscritte ad albo 
fornitori + ditte che hanno 

presentato preventivi in 
sede di redazione P.O. 

Prima procedura deserta 
 

Richiesto preventivo a 
nuova ditta 

(scadenza: 22/06/15) 
Procedura deserta 

 
Richiesto preventivo a 

nuova ditta  
Aggiudicazione provv.  
Ditta COLD Service srl 

(euro 12.311,70) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LINEA DI 
CONFEZIONAMENTO 

CARCIOFI E N. 1 
TERMOSIGILLATRICE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

euro  90.850,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Invito ditte iscritte ad albo 
fornitori + ditte che hanno 

presentato preventivi in 
sede di redazione P.O. 

Prima procedura deserta 
 

Richiesto preventivo a 
nuova ditta 

OHMICA S.r.l. 
UNIPERSONALE 

(scadenza: 08/07/15) 
Offerta non ricevibile 

(documentazione amm.va 
incompleta) 

 
Richiesto preventivo a 

nuova ditta 
TECNO GROUP LAB srl   

(scadenza: 26/08/15) 
Procedura deserta 

 
Cambiamento 

caratteristiche tecniche 
e avvio nuova procedura 

(scadenza 28/09/15) 
Procedura deserta 

 
 

SCAFFALATURE 
METALLICHE  

CASSONI TIPO C.T.O. 
DA 300 KG 
BILANCIA 

 
 
 
 

euro 39.187,50 

 
 
 

Invito ditte iscritte ad albo 
fornitori + ditte che hanno 

Prima procedura deserta 
 

Richiesto preventivo a 
nuova ditta 

IFI Refrigerazione S.R.L. 
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ELETTRONICA CELLA 
FRIGO T.N. 

COMPOSTA DA N. 2 
CORPI MIS. 183 MC + 

130 MC 
 

presentato preventivi in 
sede di redazione P.O. 

  (scadenza: 21/07/15) 
Aggiudicazione per euro 

36.052,50 
 

 

 

 

 

 

TRANSPALLET 
ELETTRICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

euro 5.000,00 

 
 

 
 
 
 
 
 

Invito ditte iscritte ad albo 
fornitori + ditte che hanno 

presentato preventivi in 
sede di redazione P.O. 

Prima procedura deserta 
 

Richiesto preventivo a 
nuova ditta 

(scadenza: 22/06/15) 
Aggiudicazione provv.  

ditta  I.Ma.Di. srl 
 
 

Verifica requisiti erariali 
negativa con conseguente 
segnalazione alla ditta e 

richiesta consegna piano di 
rateizzazione approvato 

dall’Agenzia delle Entrate 
 

Rinuncia alla fornitura 
da parte della ditta 

aggiudicataria provvisoria 
 
Avviata ricerca nuova ditta 

per richiesta preventivo 
 
Inoltre,  

1) circa la fornitura delle celle frigo il Resp.le Amministrativo comunica ai consiglieri presenti  
1.1. la ricezione di apposita nota da parte della ditta fornitrice, con la quale la stessa comunica 

che alla luce del minore volume riscontrato nello spazio per la collocazione delle celle frigo 
e al conseguente rimodulazione delle dimensioni delle stesse gli impianti previsti da 
capitolato risulterebbero non idonei in quanto dotati di una potenza frigorifera e di una 
velocità di ventilazione eccessive. La riduzione del volume della cella e la tipologia di 
prodotti obbliga la ditta fornitrice a rispettare alcune regole per una corretta conservazione 
che rende necessaria una riduzione della potenza e della ventilazione rispetto al progetto 
originale. Tenuto conto di ciò, l’impresa fornitrice suggerisce l’installazione di due impianti 
carenati più confacenti alla capacità delle due celle. Chiede la parola la Vice Presidente, 
Maria Montagno, la quale evidenzia gli aspetti migliorativi della proposta fornita dalla Ifi 
Refrigerazione srl. 
Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia e della Vice Presidente, i consiglieri presenti – 
all’unanimità – approvano la stessa proposta e danno mandato per porre in essere gli atti 
necessari e conseguenti; 

1.2. comunica l’avvio, da parte della ditta fornitrice, delle attività preliminari alla fornitura ed 
installazione delle celle frigo. 



 

12 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
G.A.L. I.S.C. MADONIE 

 
Sede legale: Piazzale Miserendino, presso Casa Comunale, 

90020 Castellana Sicula 
Sede operativa: V.le Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula 

               
 

C. F. 91006220825 
 

2) circa la fornitura del transpallet il Resp.le Amministrativo comunica ai consiglieri presenti 
2.1. la ricezione di una proposta tecnica da parte della ditta Jungherinrich le cui caratteristiche 

tecniche si differenziano leggermente (in senso migliorativo) rispetto a quelle sinora inserite 
nel capitolato.  
Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia e visti i tempi risicati per il completamento delle 
attività progettuali, i consiglieri presenti  – all’unanimità – approvano la stessa proposta e 
danno mandato per porre in essere gli atti necessari e conseguenti. 

 
 

P.O. 2/2014 Misura 421 
FORNITURA IMPORTO 

A BASE D’ASTA 
PROCEDURA 

INIZIALE 
STATO DELL’ARTE 

 
 

ESSICATORE 

 
 

euro 27.755,00 

Invito ditte iscritte ad albo 
fornitori + ditte che hanno 

presentato preventivi in 
sede di redazione P.O. + 

ditte indicate da Gal 
cooperante 

 
Procedura deserta 

 
Ricerca nuova ditta 

sul mercato 
 

RETI INFORMATICHE 
 

 
euro 36.587,31 

 
Avviso Pubbl. 

Procedura aperta 

Aggiudicazione provv. 
ditta Flowork srl  
(euro 29.950,00) 

(pervenuta n. 1 offerta) 
ATTR. 

INFORMATICHE 
euro 9.360,00 Invito ditte iscritte  

ad albo fornitori 
Aggiudicazione provv. 

Pla net snc 
(euro 7.254,00) 

(pervenute n. 4 offerte) 
 

Inoltre,  
1) circa la fornitura delle attrezzature informatiche, il Resp.le Amministrativo comunica ai 

consiglieri presenti l’effettuazione della fornitura ed installazione presso le piattaforme 
logistiche presenti nei territori del Gal Sicani e Gal NatIblei; 

2) circa la fornitura e lo sviluppo delle reti informatiche, il Resp.le Amministrativo comunica ai 
consiglieri presenti l’avvio delle attività di fornitura e sviluppo da parte della ditta 
aggiudicatrice. 

 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Approvazione esiti affidamento incarichi 
La Vice Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale – dopo aver illustrato 
sinteticamente ai consiglieri presenti le finalità e l’articolazione del progetto R.E.M., già discusso in 
occasione di precedenti Cda, comunica agli stessi l’esito della selezione – mediante Avviso Pubblico 
pubblicato a partire dal 25/08/15 sul sito www.madoniegal.it – per l’affidamento dell’incarico di Project 
Manager. 
Sono pervenute n. 4 istanze (vedasi verbale) una delle quali non ricevibile per titolo di studio non 
pertinente. 

http://www.madoniegal.it/
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Valutata – sulla base del dettato dell’avviso - l’ammissibilità delle istanze ricevibili la Commissione è 
passata valutazione delle candidature alla luce dei criteri di priorità indicati nell’Avviso Pubblico. 
A conclusione dell’attività di competenza la Commissione ha stilato al seguente graduatoria: 

N. NOME e COGNOME N. PROT. DATA PUNTEGGIO 
2 Scibetta Livia 416/15 03/09/15 53,60 
3 Alessi Mario 418/15 04/09/15 52,00 
4 Lodico Giampiero 419/15 07/09/15 89,00 
 
Il dott. Costanzo propone, ai consiglieri presente, l’approvazione dell’esito della selezione e la relativa 
graduatoria. 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo, i consiglieri presenti – all’unanimità – deliberano di  

1) approvare l’esito della selezione alla luce del verbale illustrato; 
2) dare mandato al Presidente ed all’Ufficio Amministrativo di porre in essere gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti. 
 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: P.O. Azione aggiuntiva_Illustrazione perizia assestamento e relative determinazioni 
Il Vice Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale comunica ai consiglieri presenti che 
dopo la conclusione dei lavori previsti, è stata riscontrata l’opportunità di prevedere la realizzazione di 
ulteriori  opere, complementari a quelle già eseguite e necessarie per ottenere una migliore  funzionalità 
complessiva, una maggiore sicurezza e salvaguardia da intrusioni e per rendere più dignitosi e 
confortevoli gli spazi esterni.  

Tali opere, non comprese nel contratto iniziale,  risultano  necessarie al  perfezionamento dell’intera 
struttura e complementari alle opere già eseguite. 

Egli da lettura della relazione illustrativa predisposta dal direttore dei lavori 

In sintesi, le ulteriori opere previste sono: 

1) La sistemazione del cancello di ingresso. 

L’originario cancello scorrevole è da anni bloccato e risulta inutilizzabile. Il cancello originariamente 
era  ancorato a montanti in ferro che si presentavano  deformati ma che si riteneva potessero essere 
facilmente ripristinati mentre i saggi effettuati hanno messo in evidenza che i montanti sono corrosi e 
non più utilizzabili. 

Viene prevista la sistemazione del cancello esistente e la parziale  riutilizzazione.Verrà inoltre realizzato 
accanto un piccolo cancello per l’accesso pedonale. 

E’ prevista la realizzazione di pilastri in cemento armato ai quali verranno ancorati i cancelli in modo da 
rendere l’opera sicura e funzionale. 

Viene prevista la fornitura e collocazione di impianto citofonico, originariamente previsto in progetto 
ma non fornito  perché si è preferito collocarlo  dopo la sistemazione  complessiva del cancello di 
ingresso. 
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2) La recinzione dell’intero lotto. 

La recinzione attuale è deteriorata. Durante i lavori si è potuto constatare che in più punti  è corrosa ed 
inoltre  è stata irrimediabilmente deformata dai numerosi atti vandalici che si sono susseguiti nel tempo. 
Sarà sostituita da una nuova recinzione simile all’esistente ma opportunamente zincata onde prevenire 
fenomeni corrosivi. 

 

3) Una migliore sistemazione degli spazi esterni carrabili. 

Una parte dell’area carrabile è già stata ripristinata  con asfalto. Si prevede la sistemazione dell’intera 
area carrabile già a suo tempo asfaltata ma deteriorata e da ripristinare. 

 

4) Le aree verdi 

Lungo il perimetro, le aiuole saranno completate con un impianto di irrigazione e il bordo di finitura. 

 

5) Impianto di videosorveglianza  

Per la sicurezza e la salvaguardia da intrusioni, al fine di evitare il ripetersi di atti vandalici, la struttura 
sarà dotata di apposito impianto di videosorveglianza. 

 

Importo lavori aggiuntivi    euro 46.289,99 

 
Terminata la lettura della relazione illustrativa si passa ad analizzare le modalità di realizzazione delle 
stesse. 
La proposta dell’Ufficio di Piano consiste nell’utilizzo delle economie derivanti dalle procedure di gara 
mediante una rimodulazione del piano finanziario del P.O. con conseguente richiesta di autorizzazione 
all’Ass.to Reg.le Agricoltura nella quale indicare anche la modalità di aggiudicazione dei lavori 
aggiuntivi. 
Si apre un vivace dibattito sulle possibili modalità al termine del quale i consiglieri presenti – 
all’unanimità – deliberano di 

1) Chiedere all’Arch. Ilardo la rimodulazione dell’importo dei lavori per un valore inferiore ai 
40.000,00 euro; 

2) Presentare apposita rimodulazione con richiesta parere all’Ass.to Reg.le Agricoltura. 
3) Predisporre gli elaborati necessari per l’avvio di una procedura negoziata, alla quale invitare n. 5 

ditte iscritte iscritte nell’Albo fornitori del Gal Isc Madonie specificando nella lettera di invito 
che l’affidamento è subordinato all’approvazione della rimodulazione del P.O. da parte dell’ 
Ass.to Reg.le Agricoltura. 

4) Dare mandato - al Presidente, al Resp.le di Piano ed al Resp.le amministrativo - di porre in 
essere gli atti amministrativi necessari e conseguenti 
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Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 
7° punto: Varie ed eventuali 
Il Resp.le di Piano, vista la necessità di procedere quanto prima alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico 
per la selezione del soggetto gestore della piattaforma logistica, invita i consiglieri ad esprimersi circa i 
contenuti della bozza loro consegnata. 
I consiglieri presenti, all’unanimità, approvano la versione di Avviso Pubblico loro presentata e danno 
mandato – al Presidente ed all’Ufficio di Piano – di porre in essere gli atti amministrativi necessari. 
Essi, inoltre, esprimono la volontà che nessuno dei componenti dell’attuale Cda faccia parte della 
Commissione di selezione.  
 
Alle ore 19.25, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, la 
seduta ha termine. 
Del che il presente verbale. 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 
 
  
          -----------------------------                                                               ---------------------------- 
              (Bartolo Vienna)                                                                      (Giuseppe Ficcaglia) 


