
 

 

 

 

 

           Determina del Direttore del 03/06/2020 
 

 

Oggetto: Indizione di procedura negoziata mediante formulazione di Richiesta di Offerta 
(R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di 
assistenza tecnica finalizzata alla redazione di un piano di sviluppo 
enogastronomico e naturalistico (termale e del benessere). 

 

IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO DI PIANO DEL GAL ELIMOS 

 

- Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 2921 

del 09/10/2017 registrato alla Corte dei Conti il 14/11/2017 Reg. n. 6, Fgl. n. 37, con il quale 

è stato approvato, il Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di 

Tipo Partecipativo del GAL “ELIMOS” per il periodo 2014/2020 per le azioni relative al 

Fondo FEARS 2014/2020; 

- Vista la domanda di sostegno n. 9425027985, iniziale, rilasciata sul SIAN in data 

20/11/2019 e la successiva domanda di rettifica n. 94250211961, rilasciata informaticamente 

sul portale SIAN in data 26/11/2019 entrambe sottoscritte, dal Sig. FURCO LIBORIO nella 

qualità di Rappresentante legale del GAL “ELIMOS” , con sede legale e operativa in Piazza 

Francesco Cangemi, n. 1, Calatafimi-Segesta, intesa ad ottenere la concessione di un 

contributo nella misura del 100% della spesa ammissibile, ai sensi della Sottomisura 19.2 

del PSR Sicilia 2014/2020, per l’Attuazione del Piano di Sviluppo Locale – Azioni a Regia 

Gal, per il sostegno delle spese relative all’elaborazione del piano di sviluppo di comuni e 

villaggi situati nel proprio territorio di competenza; 

- Visto il progetto operativo n° 01/ 2019, redatto secondo le disposizioni attuative di parte 

specifica della misura 7.1 del PSR Sicilia 2014/2020, approvato dal Cda del Gal ELIMOS l’ 

11/09/2019, e riguardante le spese per la stesura del piano di sviluppo del “Turismo 

Enogastronomico e Naturalistico ( termale e del benessere )”; per la realizzazione del 

progetto, allegato alla domanda di sostegno n. 94250211961, ed approvato per l’importo di  



 

 

 

140.000,00 euro iva compresa, nel rispetto del contributo massimo previsto dal D.D.G. n. 

4605 del 20/12/2019; 

- Visto il D.D.S. n. 776/2020 del 14/04/2020 di approvazione del progetto operativo n° 

01/2019, di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il 

n° 94250211961, concernente la stesura del piano di sviluppo del “Turismo 

Enogastronomico e Naturalistico (termale e del benessere) per una spesa complessiva di € 

140.000,00 compresa IVA, a cui è stato attribuito il seguente CUP G14G20000000009; 

- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche, da ultimo, 

introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 

dicembre 2019, n. 157; 

- Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 –Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici”; 

- Visto il regolamento interno del Gal Elimos, titolo VII “Modalità di Gestione” – art. 25 

comma 3, recante disposizioni sull’acquisizione di beni e servizi; 

- Visto l’avviso esplorativo pubblicato il 21/01/2020 al quale hanno manifestato l’interesse ad 

essere successivamente invitati tramite RDO sul MEPA n. 8 operatori economici; 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere tramite indizione di procedura negoziata mediante formulazione di Richiesta di 

Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di assistenza 

tecnica finalizzata alla redazione di un piano di sviluppo enogastronomico e naturalistico 

(termale e del benessere). 

2. Di invitare, tramite il MEPA, tutti gli operatori che hanno manifestato interesse tramite 

l’avviso esplorativo. 

 




