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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
del 

29 novembre 2012 
 
L’anno duemiladodici addì 29 del mese di novembre alle ore 16,30 presso la sede operativa del Gal Isc 
Madonie sita in Viale Risorgimento 13b a Castellana Sicula si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Gal Isc Madonie.  
All’orario fissato per l’inizio dei lavori sono presenti il Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Cicero 
Mario, Farinella Stefano, Mesi Antonio, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe e Spalletta Filippo 
consiglieri. 
Partecipano all’incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, e 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)   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

3)  Approvazione della bozza di Atto Cost. e Statuto del Gac e relative deliberazioni 

4)  Analisi ed approvazione Avviso Pubbl. per aggiornamento Albo fornitori di beni, servizi e lavori in 
economia e relative deliberazioni 

5) Analisi ed approvazione Avviso Pubbl. per aggiornamento Long list di consulenti, tecnici e esperti e 
relative deliberazioni 

6) Analisi ed approvazione contratto su attività di Autovalutazione partecipata e relative deliberazioni 

7) Comunicazione esito procedura ristretta per progettazione opere piattaforma logistica 

8) Recesso dal Consorzio Produttori Madoniti e relative determinazioni e deliberazioni 

9) Varie ed eventuali  
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Si passa alla trattazione del 1° punto all’o.d.g. 
 
1° punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente riferisce a consiglieri presenti che nei giorni scorsi è stato effettuato, da parte dell’Ass.to 
Reg.le Risorse Agricole, il controllo sull’attività di istruttoria svolta dall’apposita Commissione sulle 
istanze ammi.i e sulle manifestazioni di interesse presentate a valere sul Bando Misura 312 A, C e D 
prima sottofase e sugli Avvisi Pubblici Pubbl. Misure 321 a1 e 322 del PSL Madonie in rete per lo 
sviluppo del territorio rurale. 
L’attività di controllo ha riguardato 

a) le seguenti istanze amm.li 
- Monaco di Mezzo; 
- Ass.ne Rosamarina Lake 

b) le seguenti manifestazioni di interesse 
- Comune di Collesano; 
- Comune di Nicosia 

 
Il Presidente riferisce  

- dei complimenti fatti dai funzionari controllori sulla qualità dell’attività di istruttoria svolta 
dall’apposita Commissione; 

- di lievi criticità evidenziate dai funzionari controllori relativamente alle manifestazioni di 
interesse presentate dai Comuni soci a valere sugli Avvisi Pubblici Pubbl. Misure 321 a1 e 322 

 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’o.d.g. 
2° punto:Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente 
Il Presidente invita il dott. Ficcaglia a dare lettura della bozza di verbale relativo alla seduta precedente. 
Lo stesso, ascoltate le considerazioni fatte dai consiglieri, viene approvato all’unanimità 
 
 
Si passa alla trattazione del 3° all’o.d.g. 
3° punto: Approvazione della bozza di Atto Cost. e Statuto del Gac e relative deliberazioni 
Il Presidente Vienna riferisce ai consiglieri presenti della nota, pervenuta in data 23/11/2012 dalla 
Segreteria del G.A.C. Golfo di Termini Imerese, che invita i soci sottoscrittori del Protocollo di Intesa a 
predisporre la documentazione necessaria per la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del 
nascente G.A.C.  
Premesso che  

- in data 1° febbraio 2011 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la costituzione di un 
Comitato Proponente finalizzato all’attivazione di un’iniziativa congiunta di concertazione 
pubblico-privata, in grado di condurre alla costituzione di un Gruppo di Azione Costiera (GAC) 
nella provincia di Palermo che potesse essere eleggibile nell’Avviso pubblicato dalla Regione 
Sicilia per l’attuazione della misura 4.1 del Fondo Europeo per la Pesca; 
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- la proposta di GAC è stata considerata ammissibile  
 
il Presidente informa i presenti che il Dipartimento Regionale degli interventi per la pesca ha esitato 
positivamente  la proposta di finanziamento avanzata dal costituendo Gruppo di Azione Costiera 
(GAC)  “Golfo di Termini Imerese”, in attuazione dell’Asse IV misura 4.1 allegato C del FEP 
2007/2013, pertanto, è necessario procedere nei tempi previsti dal bando alla stipula dell’atto notarile di 
costituzione dell’organismo con personalità giuridica che andrà a gestire il Piano di Sviluppo Costiero 
approvato. Sottopone, quindi, ai presenti lo schema di atto costitutivo e statuto di Società Cooperativa 
Consortile ricevuto in bozza da parte delle segreteria tecnica del GAC, invitando i presenti a prenderne 
visione. 
Dopo breve discussione, nel corso della quale sono stati analizzati alcuni aspetti attinenti gli scopi della 
Società Consortile, i soggetti partecipanti, nonché il suo funzionamento ed i vantaggi che tale 
partecipazione può offrire alla società/associazione in termini di maggiori opportunità di sviluppo e di 
crescita, il consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

- di approvare la bozza di Statuto ed aderire alla costituzione del "Gac Golfo di Termini Imerese 
Societa' Consortile Cooperativa” in attuazione dell’Asse IV misura 4.1 allegato C del FEP 
2007/2013, sottoscrivendo n° 2 quote socialei di euro 250,00 cadauna, per complessivi euro 500,00; 

- di dare mandato al Presidente affinché ponga in essere tutti gli atti necessari alla partecipazione 
della società/associazione alla costituzione del GAC, con facoltà di accettare le modifiche che 
dovessero essere apportate dai soci in sede costitutiva. 

 
 
Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. 
4° punto: Analisi ed approvazione Avviso Pubbl. per aggiornamento Albo fornitori di beni, 
servizi e lavori in economia e relative deliberazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le Amm.vo dott. Giuseppe Ficcaglia che illustra ai consiglieri presenti 
le finalità del presente Avviso redatto in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 dell’Avviso approvato 
dal Cda del 15/09/2011 e dalla legge n°183 del 12/11/2001. 

Il Consigliere Farinella propone di modificare e semplificare il disposto dell’art. 6. 

La proposta viene approvata all’unanimità dei consiglieri presenti che, dopo rilettura della nuova 
versione dell’Avviso, da mandato all’Ufficio di Piano per porre in essere i necessari atti amministrativi.   

 
Si passa alla trattazione del 5° all’o.d.g. 
5° punto: Analisi ed approvazione Avviso Pubbl. per aggiornamento Long list di consulenti, 
tecnici e esperti e relative deliberazioni 
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Il Presidente da la parola al Resp.le Amm.vo dott. Giuseppe Ficcaglia che  

- illustra ai consiglieri presenti le finalità del presente Avviso redatto in ossequio a quanto disposto 
dall’art. 6 dell’Avviso approvato dal Cda del 15/09/2011 e dalla legge n°183 del 12/11/2001; 

- fa notare che con il presente Avviso viene data possibilità di presentare istanza di iscrizione ad una 
sola delle sottoaree tematiche costituenti la long list. 

I consiglieri presenti, al’unanimità, propongono di  

a) estendere a due (2) il numero di sottoaree tematiche per le quali è possibile presentare istanza di 
iscrizione, mediante presentazione di due distinte istanze;  

b) modificare e semplificare il disposto dell’art. 7 

Dopo rilettura della nuova versione dell’Avviso, si da mandato all’Ufficio di Piano per porre in essere i 
necessari atti amministrativi.   
 
Si passa alla trattazione del 6° all’o.d.g. 
6° punto: Analisi ed approvazione contratto su attività di Autovalutazione partecipata e relative 
deliberazioni 

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano che ai consiglieri presenti  

- descrive l’attività di autovalutazione; 

- riepiloga l’excursus storico del relativo Avviso, della relativa attività di selezione e delle vicende 
amministrative che l’hanno riguardato 

Dopo alcune richieste di chiarimenti sul disposto contrattuale, i consiglieri presenti approvano 
all’unanimità la bozza di contratto e danno mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano per porre in 
essere i necessari e conseguenti atti amministrativi 

 
Si passa alla trattazione del 7° all’o.d.g. 
7° punto: Comunicazione esito procedura ristretta per progettazione opere piattaforma logistica 
Il Presidente da la parola al Resp.le Amm.vo che relazione sulla procedura ristretta attivata per 
l’affidamento del servizio progettazione di opere inerenti la creazione di una piattaforma logistica. 
Preso atto che: 
- sono state invitati a partecipare alla trattativa privata i seguenti iscritti alla Long list di consulenti, 

tecnici ed esperti: 
Arch. Allegra Natale - C.da Portella S. Sebastiano 90013 – Castelbuono 
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Arch. Cicero Domenica Via Geraci 155 90013 – Castelbuono 
Arch. Curcio Salvatore Via Salita Saraceni 15 90015 – Cefalù 
Arch. Dino Michele Antonio Via G. Deledda 11 90020 – Castellana Sicula 
Arch. Ilardo Rosa Via Libertà 5 90010 – Lascari 
Arch. Militello F.sco Via del Farmacista 2 90020 – Montemaggiore Belsito 
Arch. Valenza Renato C.so Paolo Agliata 42 90027 – Petralia Sottana 
Arch. Restivo Antonio Via Chiasso del Riso 7 90024 – Gangi 
Ing. Campione Pierluigi Via Nicolò Bonelli 15 94014 – Nicosia 
Ing. Minutella Antonio C.da Spirito Santo 90024 – Gangi 
Ing. Riotto Giuseppe Via Indipendenza 8 90020 – Castellana Sicula 
Ing. Spallina Giuseppe Via Teatro 5 90024 – Gangi 
Ing. Trubia Leonardo Via Leone XIII 50 90020 – Castellana Sicula 
 
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 i plichi 
dei seguenti professionisti: 

- Arch. Curcio Salvatore Via Salita Saraceni 15 90015 – Cefalù prot. n°464/12 del 19/11/2012 
- Arch. Cicero Domenica Via Geraci 155 90013 – Castelbuono prot. n°466/12 del 20/11/2012 
- Ing. Spallina Giuseppe Via Teatro 5 90024 – Gangi prot. n°467/12 del 21/11/2012 
- Arch. Ilardo Rosa Via Libertà 5 90010 – Lascari prot. n°468/12 del 21/11/2012 
- Arch. Valenza Renato C.so Paolo Agliata 42 90027 – Petralia Sottana prot. n°469/12 del 

21/11/2012 
- Ing. Campione Pierluigi Via Nicolò Bonelli 15 94014 – Nicosia prot. n°470/12 del 21/11/2012 
- Ing. Trubia Leonardo Via Leone XIII 50 90020 – Castellana Sicula prot. n°473/12 del 

22/11/2012 
- Arch. Dino Michele Antonio Via G. Deledda 11 90020 – Castellana Sicula prot. n°474/12 del 

22/11/2012 
- Ing. Minutella Antonio C.da Spirito Santo 90024 – Gangi prot. n°475/12 del 22/11/2012 

Atteso che, la fornitura si sarebbe aggiudicata al professionista che avesse presentato l’offerta 
economicamente più conveniente, in conformità all’art.82 del D.Lgs. n.163/2006, si è proceduto ad 
esaminare i plichi contenenti le offerte pervenute  al fine di procede alla verifica della ricevibilità 
dell’offerta. 
Dalla verifica dei requisiti di ricevibilità sono risultate ricevibili le seguenti offerte 

- Arch. Curcio Salvatore Via Salita Saraceni 15 90015 – Cefalù prot. n°464/12 del 19/11/2012 
- Arch. Cicero Domenica Via Geraci 155 90013 – Castelbuono prot. n°466/12 del 20/11/2012 
- Ing. Spallina Giuseppe Via Teatro 5 90024 – Gangi prot. n°467/12 del 21/11/2012 
- Arch. Ilardo Rosa Via Libertà 5 90010 – Lascari prot. n°468/12 del 21/11/2012 
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- Arch. Valenza Renato C.so Paolo Agliata 42 90027 – Petralia Sottana prot. n°469/12 del 
21/11/2012 

- Ing. Campione Pierluigi Via Nicolò Bonelli 15 94014 – Nicosia prot. n°470/12 del 21/11/2012 
- Ing. Trubia Leonardo Via Leone XIII 50 90020 – Castellana Sicula prot. n°473/12 del 

22/11/2012 
- Arch. Dino Michele Antonio Via G. Deledda 11 90020 – Castellana Sicula prot. n°474/12 del 

22/11/2012 
- Ing. Minutella Antonio C.da Spirito Santo 90024 – Gangi prot. n°475/12 del 22/11/2012 

Si è quindi proceduto ad esaminare i plichi contenenti le offerte pervenute  al fine di procede alla 
verifica dell’ammissibilità dell’offerta. 
Dalla verifica dei requisiti di ammissibilità risulta che sono risultate ammissibili le seguenti offerte 

- Arch. Curcio Salvatore Via Salita Saraceni 15 90015 – Cefalù prot. n°464/12 del 19/11/2012 
- Arch. Cicero Domenica Via Geraci 155 90013 – Castelbuono prot. n°466/12 del 20/11/2012 
- Ing. Spallina Giuseppe Via Teatro 5 90024 – Gangi prot. n°467/12 del 21/11/2012 
- Arch. Ilardo Rosa Via Libertà 5 90010 – Lascari prot. n°468/12 del 21/11/2012 
- Arch. Valenza Renato C.so Paolo Agliata 42 90027 – Petralia Sottana prot. n°469/12 del 

21/11/2012 
- Ing. Campione Pierluigi Via Nicolò Bonelli 15 94014 – Nicosia prot. n°470/12 del 21/11/2012 
- Ing. Trubia Leonardo Via Leone XIII 50 90020 – Castellana Sicula prot. n°473/12 del 

22/11/2012 
- Arch. Dino Michele Antonio Via G. Deledda 11 90020 – Castellana Sicula prot. n°474/12 del 

22/11/2012 
- Ing. Minutella Antonio C.da Spirito Santo 90024 – Gangi prot. n°475/12 del 22/11/2012 

Dall’esame delle offerte economiche delle offerte ammissibili è risultato, che: 
  

- Curcio Salvatore Via Salita Saraceni 15 90015 – Cefalù prot. n°464/12 del 19/11/2012 ha 
offerto, sull’importo a base d’asta di euro 19.708,00, una percentuale di ribasso del 5,21% per 
cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 18.681,14 (ed a lordo di ogni onere 
fiscale, contributivo e previdenziale); 

- Cicero Domenica Via Geraci 155 90013 – Castelbuono prot. n°466/12 del 20/11/2012 ha 
offerto, sull’importo a base d’asta di euro 19.708,00, una percentuale di ribasso del 25,30% per 
cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 14.721,88 (ed a lordo di ogni onere 
fiscale, contributivo e previdenziale); 

- Spallina Giuseppe Via Teatro 5 90024 – Gangi prot. n°467/12 del 21/11/2012 ha offerto, 
sull’importo a base d’asta di euro 19.708,00, una percentuale di ribasso del 35,718% per cui 
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l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 12.668,70 (ed a lordo di ogni onere fiscale, 
contributivo e previdenziale); 

- Ilardo Rosa Via Libertà 5 90010 – Lascari prot. n°468/12 del 21/11/2012 ha offerto, 
sull’importo a base d’asta di euro 19.708,00, una percentuale di ribasso del 53,113% per cui 
l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 9.240,49 (ed a lordo di ogni onere fiscale, 
contributivo e previdenziale); 

- Valenza Renato C.so Paolo Agliata 42 90027 – Petralia Sottana prot. n°469/12 del 
21/11/2012 ha offerto, sull’importo a base d’asta di euro 19.708,00, una percentuale di ribasso 
del 15,111% per cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 16.729,92 (ed a lordo 
di ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale); 

- Campione Pierluigi Via Nicolò Bonelli 15 94014 – Nicosia prot. n°470/12 del 21/11/2012 
ha offerto, sull’importo a base d’asta di euro 19.708,00, una percentuale di ribasso del 43,22% 
per cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 11.190,20 (ed a lordo di ogni onere 
fiscale, contributivo e previdenziale); 

- Trubia Leonardo Via Leone XIII 50 90020 – Castellana Sicula prot. n°473/12 del 
22/11/2012 ha offerto, sull’importo a base d’asta di euro 19.708,00, una percentuale di ribasso 
del 25,10% per cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 14.161,29 (ed a lordo di 
ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale); 

- Dino Michele Antonio Via G. Deledda 11 90020 – Castellana Sicula prot. n°474/12 del 
22/11/2012 ha offerto, sull’importo a base d’asta di euro 19.708,00, una percentuale di ribasso 
del 21,02% per cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 15.565,38 (ed a lordo di 
ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale); 

- Minutella Antonio C.da Spirito Santo 90024 – Gangi prot. n°475/12 del 22/11/2012 ha 
offerto, sull’importo a base d’asta di euro 19.708,00, una percentuale di ribasso del 37,10% per 
cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 12.396,33 (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 è 
proceduto all’aggiudicazione provvisoria dell’attività di progettazione di opere inerenti la creazione di 
una piattaforma logistica all’Arch. Ilardo Rosa Via Libertà 5 90010 P. Iva 03454150826 – Lascari 
prot. n°468/12 del 21/11/2012 che ha offerto, sull’importo a base d’asta di euro 19.708,00, una 
percentuale di ribasso del 53,113% per cui l’importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 
9.240,49 (ed a lordo di ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale) 
 
I consiglieri presenti approvano, all’unanimità, l’esito della procedura ristretta e danno mandato al 
Presidente ed all’Ufficio di Piano di mettere in atto i conseguenti atti amministrativi. 
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Si passa alla trattazione del 8° all’o.d.g. 
8° punto: Recesso dal Consorzio Produttori Madoniti e relative determinazioni e deliberazioni 
Omissis 
 
Non essendoci altri argomenti all’o.d.g. alle ore 19:30 si dichiara chiusa la seduta  
Dal che il presente verbale. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO 
  
           
              (F.to Bartolo Vienna)                                                           (F.to Giuseppe Ficcaglia) 


