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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

27 novembre 2014 
 
L’anno duemilaquattordici addì 27 del mese di novembre alle ore 17,00 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. Macaluso Pietro, Mascellino Natale, Nicolosi 
Giovanni, Randazzo Salvatore e Scelfo Croce Salvatore consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, Mario Lodico 
nella qualità di Istruttore.  
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Sig. Mario 
Lodico e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
3. Illustrazione della rimodulazione del PSL e conseguenti deliberazioni 
4. Bando Misura 312 A,C e D_Approvazione atti di concessione per scorrimento graduatoria 
5. Expo 2015_Aggiornamenti 
6. P.O. 1/2014 Misura 313b_Aggiornamenti ed adempimenti 
7. P.O 2/2014 Misura 421_Aggiornamenti ed adempimenti 
8. P.O. Azione aggiuntiva_Aggiornamenti 
9. Varie ed eventuali 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’o.d.g 
 
1° punto: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente  

1) illustra sinteticamente, ai consiglieri presenti, il contenuto del report – predisposto nell’ambito 
dell’area strategia “Trasparenza e Legalità” della Città a Rete - sulle attività di sorveglianza e 
controllo del territorio attuate dalle polizie municipali operanti in esso e specifica che lo stesso è 
parte integrante del Bilancio sociale della Città a Rete 

2) da lettura della proposta di partecipazione alla manifestazione “Fai la cosa giusta – fiera del 
consumo critico e degli stili di vita sostenibili” illustrandone il relativo programma di attività. 
alla luce della quota di partecipazione richiesta, il Presidente propone la partecipazione alla 
stessa da parte del Gal a condizione che si registra la partecipazione di aziende del territorio. La 
proposta viene approvata all’unanimità e si da mandato all’Ufficio Amm.vo di avviare una 
capillare attività di animazione; 

3) comunica ai consiglieri presenti che sono stati chiariti i dubbi circa l’applicabilità delle 
Disposizioni in materia cumulo di impieghi e incarichi extraistituzionali da lettura delle versioni 
definitive degli articoli che riguardano tali punti ed aspetti. Ascoltata la relazione del Presidente, 
i consiglieri presenti – all’unanimità – approvano la versione aggiornata del Piano di 
Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale sulla Trasparenza e deliberano l’adozione 
dello stesso a partire dal 2015. 
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Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
Si da lettura della bozza di verbale relativo alla seduta precedente. 
Ascoltate le considerazioni fatte da alcuni consiglieri ed alcune richieste di modifica, viene approvato 
all’unanimità. 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’o.d.g. 
3° punto: Illustrazione della rimodulazione del PSL e conseguenti deliberazioni 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale  

1) illustra ai consiglieri presenti il contenuto della nota dell’ass.to Reg.le dell’Agricoltura prot. 
91361 del 26/11/14 con la quale si comunica l’assegnazione, al Gal Isc Madonie, delle risorse 
aggiuntive ad implementazione della dotazione della Misura 413 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 
per un importo pari ad euro 315.776,41. Tale importo è stato determinato sulla base della 
richiesta avanzata dal Gal stesso e sull’analisi dei parametri oggettivi relativi alle performance 
inerenti l’avanzamento procedurale delle attività, il raggiungimento dell’obiettivo di spesa per 
l’anno 2013 e l’importo dei pagamenti in rapporto alla dotazione del PSL; 

2) alla luce della nota su indicata propone ai consiglieri l’approvazione di un piano di riparto e 
rimodulazione cosi articolato: 
- destinare euro 60.000,00 per la partecipazione ad Expo 2015; 
- destinare euro 300.000,00 per lo scorrimento della graduatoria Bando Misura 312 A, C e D 

seconda sottofase, fabbisogno determinato alla luce: 1. della rinuncia da parte del 
beneficiario Bar degli Amici; 2. la non finanziabilità dell’istanza del beneficiario Porretta 
(causa carenze amministrative); 3. i ribassi d’asta comunicati dai beneficiari pubblici.  

 Ciò origina delle economie pari ad euro 120.000,00 che saranno messi a disposizione 
dell’Amministrazione regionale. 

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo, i consiglieri presenti – all’unanimità – approvano il piano di 
riparto e rimodulazione dallo stesso illustrato e danno mandato all’Ufficio di Piano di porre in essere gli 
atti necessari e conseguenti. 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Bando Misura 312 A,C e D_Approvazione atti di concessione per scorrimento graduatoria 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale, alla luce di quanto deliberato al punto 3 dell’o.d.g., 
propone ai consiglieri presenti il contenuti di n. 3 atti di concessione inerenti i seguenti beneficiari: 

- C.a.s. 
- Bonanno Lucia;  
- Blue Moon srl 

e ne illustra le finalità e gli importi dei contributi concessi 
 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti – all’unanimità – approvano gli atti di 
concessione e danno mandato all’Ufficio di Piano di porre in essere gli atti necessari e conseguenti. 
 
Si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. 
5° punto: Expo 2015_Aggiornamenti 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano per relazionare sul tema in questione. 
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Il dott. Costanzo comunica, ai consiglieri presenti, che la Regione Sicilia è l’unica Regione ad aver 
stipulato una convenzione diretta con la società organizzatrice di Expo 2015 e si avvarrà dei GAL ai 
quali, in rappresentanza dei rispettivi territori, verranno assegnati 7 giorni cadauno. 
A tal uopo, il Gal Isc Madonie ha già avviato una capillare  

- azione di raccordo e cooperazione sia con gli enti pubblici presenti nel territorio di competenza 
che con le Soat nello stesso operanti; 

- azione di animazione presso il tessuto produttivo al fine di favorire l’accreditamento delle 
imprese 

 
 
Si passa alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. 
6° punto: P.O. 1/2014 Misura 313b_Aggiornamenti ed adempimenti 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, il quale da lettura della relazione 
predisposta dal Resp.le Amministrativo sulle attività svolte in attuazione del P.O. 1/2014 Misura 313b. 
Nel dettaglio: 

- stato dell’arte procedure negoziate avviate per l’affidamento di servizi (sulla base del mandato 
ricevuto in occasione dell’approvazione della rimodulazione del P.O. 2/2013): 

 

SERVIZIO 

CRITERIO  

DI  

AGGIUDICAZIONE 

 

STATO DELL’ARTE 

 

Organizzazione di eventi/prodotti 
artistici e prom.li locali 

 

Art. 82 d.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Aggiudicazione provv. 

Alta Quota Musica 

importo netto di aggiudicazione euro 
64.693,33 

 

Noleggio strutture in legno 

 
 

Art. 82 d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Aggiudicazione provv. 

A.R. Service 

Importo netto di aggiudicazione euro 
6.058,00 

 

Chef promotore della cucina tipica 
del territorio 

 
 

Avviso Pubbl.  
con selezione mediante punteggio 
Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Aggiudicazione provv. 

Bonetta dell’Oglio 

Importo netto di aggiudicazione euro 
2.000,00 
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Stampa di materiale per la 
promozione dell’offerta turistica 

rurale in eventi fieristici 

 
 

Art. 82 d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Aggiudicazione provv. 

CentoMedia&Lode 

Importo netto di aggiudicazione euro 
3.340,80 

 

Servizio di viaggio, vitto ed alloggio 
per partecipazione ad eventi fieristici 

 
 

Art. 82 d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Aggiudicazione provv. 

Agarli Viaggi srl 

Importo netto di aggiudicazione euro 
21.781,01 

 

Promozione e valorizzazione 
dell’offerta turistica rurale ed 

interpretariato_Salone del Gusto 
2014 

 
 

Art. 82 d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Aggiudicazione provv. 

Trubia Filippo 

Importo netto di aggiudicazione euro 
336,00 

 

Promozione e valorizzazione 
dell’offerta turistica rurale ed 

interpretariato_Agrietour 2014 

 
 
 

Art. 82 d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Aggiudicazione provv. 

Di Garbo Daniela 

Importo netto di aggiudicazione euro 
490,00 

Progettazione della 
personalizzazione di stands fieristici 
e progettazione grafica di materiale 
di promozione dell’offerta turistica 

rurale 

 
 

Art. 82 d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Aggiudicazione provv. 

Blandi Antonello 

Importo netto di aggiudicazione euro 
3.281,95 

Organizzazione di eventi/prodotti 
artistici e prom.li in eventi fieristici 

Art. 82 d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Da avviare 

 

Segreteria tecnica per eventi fieristici 

Art. 82 d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
Art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. 

Avviata procedura  

Procedura deserta 

 
 
Dopo aver concluso l’elenco delle procedure negoziate attivate (ai sensi dell’art. 125 D.lgs 163/2006 e 
s.m.i.) alla luce dell’esito della procedura per l’aggiudicazione del servizio di “Segreteria tecnica per 
eventi fieristici” e  

- visto l’approssimarsi delle date degli eventi fieristici inseriti in calendario; 
- considerato che le attività attinenti questo profilo sono state svolte dall’Ufficio Amministrativo  
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il dott. Costanzo propone, ai consiglieri presenti, di destinare la somma prevista nel P.O. per le esigenze 
logistiche ed ammnistrative che dovessero sorgere in occasione della partecipazione ai singoli eventi 
fieristici. 
La proposta viene approvata all’unanimità, dai consiglieri presenti, e si da mandato all’Ufficio 
Amministrativo di porre in essere gli atti necessari. 
 
 

- Attività fieristica svolta (vedi relazioni) 

SALONE DEL GUSTO 2014  
Anche quest’anno l’iniziativa promossa da Carlo Petrini e da Slow Food ha riscosso un successo 
straordinario sia in termini di pubblico che di crescita di interesse nel contesto soprattutto 
internazionale, anche grazie al ruolo di Terra Madre, che si identifica sempre più come parte 
fondamentale dell’evento e non come manifestazione accessoria parallela all’evento principale. Hanno 
riscontrato un crescente successo (tutto esaurito) gli appuntamenti legati all’educazione per bambini ed 
adulti svoltisi nell’Area Slow Food Educa ma soprattutto i Laboratori del Gusto, appuntamenti 
enogastronomici su prenotazione nei quali esperti, addetti ai lavori ed appassionati del buon cibo hanno 
potuto degustare i prodotti dei singoli territori. Successo consolidato per l’Area dello Street Food e tra le 
novità, la presenza dell’Arca del Gusto. 
La kermesse ha ripetuto i numeri del 2012 confermando la presenza di oltre 220.000 visitatori ed un 
lieve aumento di visitatori stranieri. La Sicilia si conferma tra le Regioni più attrattive anche per l’alto 
numero di Presìdi. 
La partecipazione del Gal ISC Madonie con un proprio stand all’interno della manifestazione è stata 
molto utile dal punto di vista della promozione del territorio. Lo stand al suo interno ha ospitato: un 
incaricato del servizio di promozione e valorizzazione del territorio e dell’offerta turistica rurale in 
generale; un rappresentante del Consorzio Agrituristico “Le Terre di Mezzo Madonie” che rappresenta 
una trentina di strutture agrituristiche del territorio; il Presidente del Consorzio Produttori Madoniti in 
rappresentanza delle circa 40 aziende che lo compongono; la Brigata di cucina Madonie che ha animato 
lo stand attraverso la rappresentazione di antiche tecniche artigianali per la realizzazione della pasta 
fatta a mano e dei dolci tipici madoniti e poi c’è stata la presenza di alcuni produttori di presìdi slow 
food e di prodotti realizzati con i grani antichi siciliani. 
Di grande visibilità per il territorio madonita è stato il Laboratorio del Gusto svoltosi nell’Area Sicilia 
organizzato dal Gal e realizzato dalla Brigata di cucina Madonie con a capo lo Chef Bonetta Dell’Oglio, 
ambasciatrice dei presìdi slow food siciliani nel mondo. Lo Chef e le donne della Brigata si sono 
cimentate nella realizzazione di alcuni piatti semplici tipici del territorio madonita che hanno avuto un 
ottimo apprezzamento da parte dei presenti. 
Tra le novità del Salone la più importante è stata sicuramente l’Arca del Gusto, una rappresentazione 
ispirata all’arca di Noè che custodisce e tramanda quei prodotti, quelle ricette a rischio di estinzione, che 
raccontano un po’ della storia e della cultura del pianeta. Tra le centinaia di prodotti presenti sull’Arca 
anche “la Manna delle Madonie”, presidio Slow Food presente anche all’interno dello stand espositivo 
del Gal e  promossa all’evento anche tramite la presenza diretta di alcuni produttori e del Consorzio 
Produttori Madoniti. 
Alcuni dei protagonisti ospitati all’interno dello spazio del Gal sono stati intervistati da testate 
giornalistiche di rilievo nazionale e tramite loro si è parlato di cibo sano e turismo nelle Madonie sia su 
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tv digitali di settore, che in diretta su Decanter, trasmissione di RadioDue e soprattutto su Petrolio, 
trasmissione di RaiUno andata in onda la sera stessa della chiusura del Salone.  
Tra i visitatori del nostro stand abbiamo potuto notare un pubblico diverso, più interessato, “più 
sostenibile”, più vicino al mood del Salone che ha manifestato interesse verso il territorio madonita sia 
da un punto di vista dei prodotti agroalimentari di qualità che da un punto di vista strettamente turistico-
rurale. Il visitatore medio è risultato più interessato ad un turismo alternativo lontano dai soliti circuiti 
che il nostro territorio sta cercando di offrire non solo tramite le strutture agrituristiche ma anche 
attraverso strutture e associazioni (soprattutto di giovani) che offrono servizi turistici “su misura” o 
strettamente legati al territorio (escursioni, arrampicate sportive, trekking, nordic walking, ecc…). 
Da un punto di vista turistico-culturale, grande successo ha riscontrato soprattutto Gangi, Borgo più 
bello d’Italia e subito dopo Castelbuono e Cefalù ma anche Polizzi Generosa ed alcuni altri Comuni 
dell’entroterra. 
La quasi totalità dei visitatori che cercava delle informazioni di carattere turistico era stata in Sicilia ma 
solo nelle località balneari. Quasi tutti conoscevano Cefalù e molti anche Gangi ma pochi avevano già 
visitato il territorio madonita ed erano interessati a visitare il territorio fuori stagione o comunque per 
brevi periodi ma cercavano alloggi in strutture non convenzionali. Abbiamo cercato di dare tutte le 
informazioni possibili sul territorio ed indicato le principali attrazioni turistiche e tutte le possibilità di 
alloggio legate comunque al turismo rurale.  
Migliaia di visitatori hanno fatto domande o preso del materiale informativo presso il nostro stand 
riguardante l’offerta turistica ma alcuni in particolare vorrebbero tenere dei contatti o essere informati 
sulle attività strettamente legate al GAL ed hanno lasciato i loro recapiti: 

Nominativo Provenienza e-mail Motivo contatto 
Leo Smith Irlanda ibrophy@iol.ie Info generiche 

Charlene Yu Cina charleneyu@yahoo.com.hk Info generiche 
Salaheddine El 

Azzouzi 
Marocco salaheddine.azz@gmail.com Scambi di esperienze con 

agriturismi 
Costantino 
Seminara 

Torino costa969@hotmail.it Info turistico-ricettive 

Roberta Schiavi Alessandria robibuffa@yahoo.it Info generiche 
Marco Cipolla Palermo mrc.cpl@gmail.com Info su bandi per giovani 

Hielle Vom Der 
Meuler 

Olanda (Università) mehi@has.nl 
tel. 0031 6 36252370 

Escursione mese febbraio 

 

Agrietour2014 
 

                 
1. Data fiera: 14 – 16 novembre 2014 
 
2. Partenza rappresentanti Gal Isc Madonie: 13/11/14 
 
3. Rientro rappresentanti Gal Isc Madonie: 17/11/14 
 
4. N° rappresentati Gal Isc Madonie: 8 unità di cui  

mailto:ibrophy@iol.ie
mailto:charleneyu@yahoo.com.hk
mailto:salaheddine.azz@gmail.com
mailto:costa969@hotmail.it
mailto:robibuffa@yahoo.it
mailto:mrc.cpl@gmail.com
mailto:mehi@has.nl
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- n. 1 unità addetta al marketing ed interpretariato a supporto delle imprese agrituristiche madonite 
partecipanti alla manifestazione fieristica ed al workshop, selezionata mediante procedura negoziata 
art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

- n. 1 unità Chef di Brigata di Cucina (Chef Bonetta Dell’Oglio, ambasciatrice dei presìdi Slowfood 
siciliani nel mondo), come da P.O. 1/2014 approvato come da Vs nota prot. 79789 del 16/10/2014, 
selezionato mediante procedura di evidenza pubblica; 

- n. 4 componenti di Brigata di Cucina, come da P.O. 1/2014 approvato come da Vs nota prot. 79789 
del 16/10/2014, selezionate mediante procedura di evidenza pubblica. 

 
5. Obiettivi: 

5.1. Promozione degli itinerari rurali individuati all’interno del territorio del GAL, con 
particolare attenzione ai target dell’ecoturismo e del turismo enogastronomico. 
5.2. Valorizzazione della ricettività extralberghiera e delle produzioni agroalimentari locali, 
intese come mezzi di promozione di percorsi fisici ed interattivi di fruizione delle risorse 
ambientali, paesaggistiche, tradizionali, culturali che mirano ad una soddisfazione “emozionale” del 
consumatore dello “spazio rurale”. 

 
6. Attività svolta: La delegazione Gal Isc Madonie, nella composizione illustrata al punto 4, ha svolto 

le seguenti attività (coerentemente al P.O. 1/2014 approvato come da Vs nota prot. 79789 del 
16/10/2014): 
6.1. Promozione dell’offerta turistica rurale territoriale (itinerari, laboratori del gusto, 
laboratori artigianali, escursioni etc…), nell’ambito del padiglione/stand della Regione Sicilia, 
rivolta al grande pubblico ed agli operatori di settore (tour operators; agenzie viaggi; associazioni di 
settore) 
6.2. Promozione itinerari rurali e dell’offerta turistica rurale territoriale mediante la 
partecipazione, con funzioni di supporto, al workshop tenutosi nei giorni di venerdi 14/11 e sabato 
15/11 
6.3. Promozione dell’offerta agroalimentare territoriale, gestite dalla Brigata di Cucina, 
mediante organizzazione di degustazioni di prodotti tipici nell’ambito del padiglione/stand della 
Regione Sicilia 
6.4. Promozione dell’offerta agroalimentare territoriale e dell’offerta turistica rurale 
mediante la partecipazione al Campionato Int.le di Cucina Contadina, tenutosi venerdi 14/11. La 
partecipazione è stata gestita dalla Brigata di Cucina che ha preparato e presentato un piatto legato 
alla cucina contadina conquistando il 2° posto 
6.5. Promozione dell’offerta agroalimentare territoriale e dell’offerta turistica rurale 
mediante partecipazione allo showcooking, tenutosi domenica 16/11, in occasione del quale è stato 
preparato e presentato,  dalla Brigata di Cucina ad una platea composta da n. 40 ospiti (giornalisti di 
settore, tour operators, grande pubblico), un menù (composto da n. 3 piatti) legata alla tradizione 
culinaria contadina 

 
Si precisa che: 
- alcuni dei componenti della delegazione Gal Isc Madonie sono stati intervistati da testate 
giornalistiche di rilievo nazionale; 
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- la partecipazione al workshop ha consentito di avviare le attività organizzative di un educational 
tour da realizzarsi, possibilmente ad aprile 2015, in collaborazione con il Cons. Agrituristico Le Terre di 
Mezzo Madonie; 
- la partecipazione alla manifestazione fieristica ha consentito di attivare importanti momenti di 
confronto e collaborazione con operatori e soggetti ist.li operanti in altre regioni italiane sul fronte della 
valorizzazione e promozione dell’offerta turistica rurale; 
- tra i visitatori del ns spazio è stato possibile registrare un pubblico composito (in termini di 
fascia di età e sesso) e particolarmente interessato ad un’offerta turistica relazionale ed esperienziale 
alternativa alla “proposta di massa”  

 
Visto l’approssimarsi delle date di due importanti appuntamenti, il dott. Costanzo propone ai consiglieri 
presenti di definire la composizione delle delegazioni Gal Isc Madonie per la partecipazione, 
rispettivamente, a FestAmbiente Mediterraneo e Agriturismo in Fiera. 
Dopo aver raccolto le disponibilità dei consiglieri si delibera quanto segue: 

1) le delegazioni saranno cosi composte: 
- FestAmbiente Mediterraneo: dott. Dario Costanzo, dott. Giuseppe Ficcaglia e dott. Antonino 

Tilotta 
- Agriturismo in Fiera: dott. Dario Costanzo, Giovanni Nicolosi, addetto marketing ed int. (da 

selezionare mediante procedura ai sensi art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i.) 
 

Si passa alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. 
7° punto: P.O 2/2014 Misura 421_Aggiornamenti ed adempimenti 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale comunica ai consiglieri presenti il 
contenuto della nota prot. 90680 del 24/11/14 con la quale l’Ass.to Reg.le Agricoltura Servizio IV invita 
i GAL i cui progetto di cooperazione sono stati valutati ammissibili a manifestare la volontà e 
determinazione alla realizzazione delle attività previste in progetto. 
Ciò detto, evidenzia agli stessi che per l’attuazione del P.O. 2/2014 non è prevista l’erogazione di alcuna 
anticipazione per il Gal capofila, ragione per cui si pone la necessità di individuare celermente lo 
strumento finanziario più adeguato ed opportuno per consentire al Gal Isc Madonie di disporre delle 
risorse finanziarie necessarie ad avviare le attività ed azioni progettuali. 
Il dott. Costanzo precisa che 1. le somme progettuali vanno spese entro il 30/06/15; 2. alcuni degli altri 
Gal capofila hanno optato per lo strumento della scopertura di c/c. 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo si apre un vivace dibattito sulla tematica a conclusione della 
quale i consiglieri presenti, all’unanimità, deliberano di dare mandato pieno al Presidente 

- di verificare sul mercato le condizioni più vantaggiose per l’attivazione di una scopertura su c/c 
dedicato al P.O. 2/2014 per un importo pari ad euro 100.000,00 con scadenza 31/12/2016; 

- di stipulare, effettuate le necessarie verifiche, il relativo contratto con l’Istituto creditizio 
proponente. 

Inoltre, si chiede al Presidente di relazione sul punto in occasione del prossimo Cda. 
 
Si passa alla trattazione dell’8° punto all’o.d.g. 
8° punto: P.O. Azione aggiuntiva_Aggiornamenti 
Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale 
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a) illustra ai consiglieri presenti l’esito della procedura negoziata per l’affidamento die lavori per la 
realizzazione di una piattaforma logistica a supporto di una rete stabile fra le microimprese 
operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed 
agroalimentari, dell’artigianato e delle tradizioni locali, CIG 5936732A38, espletata ai sensi egli 
articoli 57, comma 6 e 122 comma 7 e 9 del D. Lgs. 163/2006 (Importo a base d’asta: L’importo 
dei lavori è di € 223.691,23 oltre iva di cui € 77.256,56 costo per la manodopera di cui all’art 82 c.3 
bis del D.lgs 163/2006 (non soggetto a rib. d'asta) e € 9.819,67 per oneri sicurezza (non soggetto a 
rib. d'asta) per cui l’importo soggetto a ribasso è pari ad euro 136.615,00. 
Egli comunica che  
a1) entro i termini fissati nella lettera d’invito (ore 14:00 del giorno 13.10.2014) sono pervenute 
offerte da parte di n. 6 (sei) ditte tra quelle invitate, come di seguito indicate secondo l’ordine di 
acquisizione al protocollo:  

N° NOMINATIVO SEDE DATA PROT. 
1 Ediltecnica Costruzioni 

srl 
S.Cataldo - Via Gabbara n°82/B 

E-mail: dittaficarra@simail.it 
Pec: ediltecnica.cl00@infopec.cassaedile.it 

07/10/2014 725/14 

2 Impresa Leone 
Vincenzo 

Modica - Via Sacro Cuore n.124 
E-mail : vincenzo.leone.6cgv@alice.it 

Pec : impresaleonevincenzo@pec.it 

09/10/2014 729/14 

3 C.M.G. srl Cerda Via Loreto Migliore,4 
e-mail: ufficio@CMG-srl.info 

10/10/2014 732/14 

4 Impresa Puglisi V.zo 
soc.unip. 

Gangi - Via Papa Giovanni II n.1 
E-mail: puglisiunipersonale@libero.it 

13/10/2014 735/14 
ore 11.25 

5 Impresa Costruzioni 
San Francesco srl 

Mussomeli - Via G.Mazzini n.40 
e-mail:cosr.sanfrancesco@alice.it 

PEc: 010442.qg00@postepec.cassaedile.it 

13/10/2014 737/14 
ore 12.45 

6 Opera Appalti srl Torregrotta -Via Ettore Maiorana s.n. 
e-mail :operaappaltisrl@virgilio.it 

Pec :operaappaltisrl@cgn.legalmail.it 

13/10/2014 739/14 
ore 13.00 

 
a2) tutte le offerte pervenute sono state ritenute ammissibili dalla relativa Commissione; 

 
a3) le percentuali di ribasso delle offerte ammissibili sono le seguenti: 
 
 
 

N° NOMINATIVO  
SEDE 

RIBASSO 
PERCENTUALE 

OFFERTO 
1 Ediltecnica Costruzioni srl S.Cataldo - Via Gabbara n°82/B 

E-mail: dittaficarra@simail.it 
Pec: ediltecnica.cl00@infopec.cassaedile.it 

36,2628% 
(diconsi trentasei, centesimi 

ventisei  e millesimi 
ventotto) 

2 Impresa Leone Vincenzo Modica - Via Sacro Cuore n.124 
E-mail : vincenzo.leone.6cgv@alice.it 

Pec : impresaleonevincenzo@pec.it 

31,6918% 
(diconsi trentuno, centesimi 

sessantanove  e millesimi 
diciotto) 

3 C.M.G. srl Cerda Via Loreto Migliore,4 35,3958% 

mailto:dittaficarra@simail.it
mailto:vincenzo.leone.6cgv@alice.it
mailto:dittaficarra@simail.it
mailto:vincenzo.leone.6cgv@alice.it
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e-mail: ufficio@CMG-srl.info (diconsi trentacinque, 
centesimi trentanove  e 
millesimi cinquantotto) 

4 Impresa Puglisi V.zo 
soc.unip. 

Gangi - Via Papa Giovanni II n.1 
E-mail: puglisiunipersonale@libero.it 

9,17% 
(diconsi nove, centesimi 

diciassette) 
5 Impresa Costruzioni San 

Francesco srl 
Mussomeli - Via G.Mazzini n.40 
e-mail:cosr.sanfrancesco@alice.it 

PEc: 010442.qg00@postepec.cassaedile.it 

0,001% 
(diconsi zero, centesimi zero  

e millesimi uno) 
6 Opera Appalti srl Torregrotta -Via Ettore Maiorana s.n. 

e-mail :operaappaltisrl@virgilio.it 
Pec :operaappaltisrl@cgn.legalmail.it 

17,1717 
(diconsi diciassette, 

centesimi diciassette  e 
millesimi diciassette) 

 
Essendo il numero delle imprese partecipanti e ammesse in gara inferiore a dieci non trova applicazione, cosi 
come indicato nella lettera di invito, l’esclusione automatica delle offerte anomale e si procederà, pertanto, ai 
sensi del comma 3 dell’articolo 86, secondo i criteri e in procedimenti di verifica di  cui agli articolo 87 e 88 
del medesimo D.Lgs. 163/2006. 

Ciò detto, in applicazione del criterio del massimo ribasso, si da atto che la prima migliore offerta, tra quelle 
presentate e ammesse in gara, risulta  essere quella prodotta dalla ditta Ediltecnica Costruzioni srl P.Iva 
014338980854 – aggiudicataria provvisoria dei lavori, che ha offerto un ribasso netto percentuale del 
36,2628 %. 

La seconda migliore offerta risulta quella prodotta  dall’impresa C.M.G. srl P.Iva 05860790822 che ha 
offerto un ribasso netto percentuale del 35,3958%. 

b) comunica ai consiglieri presenti che in data 21 ottobre 2014 si è provveduto a pubblicare sul sito 
del Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) il verbale di gara e che, alla data odierna, non 
risultano essere pervenuti alcun ricorso e/o osservazioni e/o contestazioni avverso lo stesso e/o 
le procedure di gara; 

c) illustra ai consiglieri presenti lo stato dell’arte dell’attività di verifica dei requisiti avviata dal 
R.U.P. 

 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti, all’unanimità, deliberano 

1) di approvare l’esito della procedura negoziata, così come illustrato dal dott. Costanzo; 
2) di dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano di mettere in essere tutti gli adempimenti, 

amministrativi e non, necessari e conseguenti sia per il completamento dell’attività di verifica 
dei requisiti che per l’aggiudicazione definitiva dei lavori e la stipula del relativo contratto. 

 
Il Resp.le di Piano, inoltre, visto il disposto dell’art. 147 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 34 del 
Regolamento interno del Gal Isc Madonie propone ai consiglieri presenti di affiancare il Direttore dei 
lavori, Arch. Ilardo Rosa, con la figura di un Direttore operativo che la supporti nella sua attività di 
direzione dei lavori ed il cui compenso verrà coperta – nei limiti stabiliti dal comma 1 dell’art. 34 – 
mediante utilizzo delle economie di gara. 
Ascoltata la relazione del dott. Costanzo, i consiglieri presenti – all’unanimità – approvano la proposta e 
danno mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano  

http://www.madoniegal.it/
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1) di selezionare il professionista cui affidare l’incarico di Direttore operativo attingendo alla long 
list del Gal Isc Madonie; 

2) di porre in essere i necessari e conseguenti atti amministrativi. 
 
 
Alle ore 19.00, non essendoci altri argomenti all’Ordine del Giorno e non chiedendo alcuno la parola, la 
seduta ha termine. 
 
 
 
Dal che il presente verbale. 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO 
 
  
          -----------------------------                                                               ---------------------------- 
              (Bartolo Vienna)                                                                      (Giuseppe Ficcaglia)



 


