GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA detta GAL MARMILLA Soc. Consortile a r.l. – Via Baressa, 2 – 09090 BARADILI (OR)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (Sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD)”
Sottomisura 19.2 “Sostegno per l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di Sviluppo locale di tipo Partecipativo”

DETERMINA DIRETTORE
N. 04/I DEL 30/03/2021
OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento Diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della legge
n. 120/2020, per la figura professionale di un Ingegnere per l’istruttoria delle domande di sostegno e dei relativi
progetti a regia bandi GAL, - CUP H39F18000590009 - C.I.G Z2031323B3
VISTO: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO: il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO: il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga i regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO: il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO: il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e
sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
VISTO: il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTO: il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanta riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionabilità;
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VISTO: l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che
definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
VISTA: la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA: la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale
20147-2020 di presa d’atto della proposta di testo definitivo;
VISTA: la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE)n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT;
VISTA: la Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020, “ Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione
del Comitato di Sorveglianza”;
VISTA: la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLDSviluppo Locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la sottomisura 19.4 “sostegno per i costi di gestione e
animazione”;
VISTA: la Determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il “Bando
per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, così come modificata con successiva
determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 206 di approvazione
del bando modificato;
VISTA: le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo, approvate in sede di Conferenza Stato/Regioni
il 11 febbraio 2016;
VISTA: il Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014-2020, approvato dall’Autorità di
Gestione con determinazione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA: la Determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 16532-550 del 28 ottobre 2016 di approvazione della
graduatoria di merito e di attribuzione risorse ai GAL;
VISTA: la Determinazione R.A.S. N. 7593-135 del 06 aprile 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente disposizioni in merito
all’ammissibilità dell’I.V.A. sostenuta dai GAL e del modulo “Dichiarazione sulle attività del GAL”;
VISTA: la Determinazione R.A.S. N. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente l’approvazione del
“Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del
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PSR 2014/2020;
VISTA: la Determinazione R.A.S. N. 10991-275 del 30 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la quantificazione
dell’importo del sostegno spettante in via provvisoria ad ogni GAL a valere sulla sottomisura 19.4, nelle more della
esatta quantificazione dei trascinamenti della Programmazione 2007/2013;
VISTA: la Determinazione R.A.S. N. 14366-411 del 20 luglio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la “Modifica del
documento Disposizioni in merito all’ammissibilità dell’I.V.A. sostenuta dai GAL e del modulo “Dichiarazione sulle attività
del Gal” allegati alla determinazione n. 7593-135 del 06 aprile 2017 e approvazione dell’allegato C”;
VISTA: l’Allegato A alla determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 18831-541 del 9 ottobre 2017 di approvazione del Manuale
delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento;
VISTA: la Determinazione R.A.S. N. 20834-640 del 08 novembre 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente “Apertura dei termini
per la presentazione delle domande di sostegno”;
VISTA: la Determinazione R.A.S. N. 1953-48 del 12 febbraio 2018 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la “Rideterminazione
graduatoria Piani di azione approvata con determinazione n. 16532/550 del 28 ottobre 2016”;
VISTA: la Determinazione R.A.S. N. 2850-88 del 28 febbraio 2018 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la “Proroga delle
domande di sostegno sottomisura 19.4 al 31 maggio 2018”;
VISTA: la Determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3232-99 del 06 marzo 2018 di attribuzione delle risorse
per spese di gestione e animazione;
VISTA: la Deliberazione del C.d.A. n° 02 del 29/03/2018, con la quale si apportano delle integrazioni al regolamento
Interno (Comunicazione R.A.S Prot. N. 3744/VII.2.8 del 15/03/2018);
VISTA: la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 02 del 30/04/2018, avente ad oggetto “Ratifica modifica
Regolamento Interno”;
VISTA: la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10297-332 del 27 giugno 2018 concernente “Interventi a bando
pubblico GAL. Delega all’Agenzia regionale ARGEA Sardegna delle attività di ricezione, istruttoria e controllo
amministrativo e autorizzazione al pagamento delle domande di pagamento”;
VISTI: i Verbali di Approvazione e condivisone del Complemento Piano di Azione con n. 06 gruppi di governance;
VISTA: la Deliberazione C.d.A n° 01 del 12/01/2018, approvazione del Complemento Piano di Azione;
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VISTA: la Deliberazione Assemblea dei Soci n° 04 del 28/06/2018, inerente l’approvazione del Complemento Piano di
Azione;
VISTA: la Determinazione n. 15.815-484 del 9 ottobre 2018 della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e
delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di approvazione del Manuale delle
procedure attuative degli interventi Misura 19.2 a bando pubblico GAL;
VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 02 del 23/05/2019 di approvazione dei
bandi;
VISTA: la Determinazione n. 11219-360 del 28 giugno 2019 della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e
delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale di Modifica del Manuale delle
procedure attuative degli interventi Misura 19.2 a bando pubblico GAL;
VISTA: la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 03 del 29/10/2019 di approvazione
definitiva dei bandi in oggetto, nella quale il C.d.A da mandato al Direttore per porre in essere tutte le procedure per la
pubblicazione degli stessi;
VISTA: la Pubblicazione degli avvisi dei bandi nei bollettini del BURAS N. 02 del 09.01.2020; n. 05 del 30.01.2020 e
n. 12 del 12.03.2020;
VISTA: la Legge regionale dell’11 marzo 2020 contenente misure straordinarie, per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA: la Nota della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale del 18.03.2020, inerente la proroga dei bandi, procedure concorsuali, avvisi
pubblici e presentazione di rendicontazioni causa emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA: la Determinazione del Direttore Tecnico n. 04 del 19.03.2020, inerente l’inserimento della proroga sul Sistema
Informatico Nazionale, delle domande di sostegno relative ai bandi GAL, con scadenza al 31 luglio 2020;
VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 02 del 29/07/2020 di approvazione
proroga delle domande di sostegno dei bandi del GAL, con scadenza al 15 settembre 2020;
VISTA: la Determinazione del Direttore Tecnico n. 10 del 29.07.2020, inerente l’inserimento della proroga sul Sistema
Informatico Nazionale, delle domande di sostegno relative ai bandi del GAL, con scadenza al 15 settembre 2020;
VISTA: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Marmilla n. 03 del 09/09/2020 di approvazione
proroga delle domande di sostegno dei bandi del GAL, con scadenza al 15 ottobre 2020;
VISTA: la Determinazione del Direttore Tecnico n. 11 del 10.09.2020, inerente l’inserimento della proroga sul Sistema
Informatico Nazionale, delle domande di sostegno relative ai bandi del GAL, con scadenza al 15 ottobre 2020;
VISTA: la Scadenza relativa ai bandi GAL, avvenuta in data 15 ottobre 2020;
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VISTA: la Determinazione del Direttore Tecnico n. 14 del 03.11.2020, inerente la nomina del Funzionario Interno del
GAL, incaricato per l’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità dei bandi a regia GAL;
VISTI: i Rapporti istruttori del Funzionario Interno del GAL Marmilla “Controlli di ricevibilità e della prima fase di
ammissibilità delle Domande di sostegno, e della proposta della graduatoria provvisoria a valere sui punteggi dichiarati
dai Beneficiari, nell’allegato C: “dichiarazione relativa all’attribuzione dei criteri di priorità”, nel formulario e nelle
domande di sostegno SIAN;
VISTE: le Graduatorie Provvisorie delle domande di sostegno “Ammissibili e Ricevibili” pubblicate sul sito del GAL con
i rispettivi atti di approvazione;
VISTE: le Disposizioni del Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento
a valere della sottomisura 19.4 paragrafo n. 10. “Consulenze specialistiche e professionali”: ossia il costo verrà
calcolato tenendo conto dei massimali previsti dai parametri retributivi adottati dal Ministero del Lavoro della salute e
delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2/02/2009;
VISTI: gli elenchi delle Short list di consulenti, tecnici ed esperti del GAL, pubblicati sul sito del GAL: i quali rispettano
le seguenti condizioni di:
a) trasparenza: in modo da garantire a chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione,
nonché gli esiti finali, a garanzia del pieno rispetto delle regole generali;
b) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino
economicità e celerità di espletamento mediante la divulgazione sul sito internet e/o su altri siti web e/o altre
forme di comunicazione e pubblicità ritenute opportune;
c) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
d) imparzialità: rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
VISTO E CONSIDERATO: che nei suddetti elenchi in base alle competenze specifiche, potranno essere affidati
incarichi per fornire supporto alla struttura del GAL nelle attività d’istruttoria delle domande di sostegno e dei relativi
progetti;
RICHIAMATI:
- l’art.32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- l’articolo 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120/2020 che stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 75.000
euro, si possa procedere mediante affidamento diretto;
- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modificato l’articolo 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure da 1.000 euro a 5.000 euro;
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- la L. 136/2010 di tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG;
- che per tale servizio è stato richiesto il seguente Smart CIG: Z2031323B3.
RAVVISATA: la necessità di individuare un libero professionista “Ingegnere” che si dovrà occupare dell’Istruttoria
progetti bandi a regia GAL;
CONSIDERATO CHE: dall’elenco delle short List n. 2A (Consulenze professionali per istruttoria: Ingegneri, Architetti,
Geometri, Agronomi, Periti, Periti Tecnici Industriali e Agrari) pubblicato sul sito del GAL, il dottor Fabio Murgia, laureato
in Ingegneria civile edile, risulta aver maturato un’Eccellente Esperienza nell’ istruttoria dei progetti a valere sui bandi a
Regia GAL;
CONSIDERATO CHE: Per il calcolo dell’importo base si può far riferimento, di massima, alle Disposizioni del Manuale
delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento a valere della sottomisura 19.4
paragrafo n. 10. “Consulenze specialistiche e professionali”: ossia il costo verrà calcolato tenendo conto dei massimali
previsti dai parametri retributivi adottati dal Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n.
2 del 2/02/2009.
ATTESO CHE: tale circolare prevede le seguenti fasce con i seguenti costi di massima:
Fascia A
Professionista o Esperto Senior con esperienza almeno quinquennale

€/giorno

500,00

Fascia B:
Professionista o Esperto Junior con esperienza almeno triennale

€/giorno

300,00

Fascia C:
Professionista o Esperto Junior con meno di tre anni di esperienza

€/giorno

200,00

CONSIDERATO CHE: il dottor Ing. Fabio Murgia possiede un’esperienza quinquennale, il suo profilo può essere
considerato corrispondente a quello in fascia A, il cui compenso giornata uomo è di € 500,00 lordi;
CONSIDERATO CHE: il numero medio di pratiche istruibili in un giorno è valutato pari a due e che quindi si può riferire
il precedente costo a giornata con un costo a corpo per ogni pratica;
CONSIDERATO QUINDI: che il costo di ogni pratica può essere quantificato in € 250,00 lorde (IVA e Cassa comprese)
PRSO ATTO CHE: il totale di pratiche da istruire corrisponde a n. 14;
CONSIDERATO CHE: l'importo a base d'asta per il servizio di cui alla presente procedura è pari ad € 197,03 (esclusa
la quota del 4% per oneri previdenziali, esclusa l’IVA legale), per ogni pratica affidata.
DETERMINA:
Art.1- Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art.2 - Che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL;
Art.3 - Di approvare il Disciplinare di Gara professionale;
Art.4 - Di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) della legge n. 120/2020;
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Art.5 - Di quantificare che il costo di istruttoria di ogni pratica è di € 197,03 esclusa la quota del 4% per oneri
previdenziali, esclusa l’IVA legale;
Art. 6 - Di quantificare il valore totale dell’affidamento del servizio per un importo a base d'asta pari a € 2.758,42 (esclusa
la quota del 4% per oneri previdenziali, esclusa l’IVA legale);
Art.7 - Di inviare tramite posta certificata una richiesta di offerta (RDO) al professionista Fabio Murgia, il servizio di
istruttoria delle domande di sostegno e dei relativi progetti a regia GAL, dei bandi sottoelencati:
N

CODICE UNIVOCO

TIPOLOGIA

1
2
3
4

N. 39641
N. 39601
N. 40083
N. 39986

5
6

N. 40301
N. 42281

Sviluppo aggregazione e programmazione dell'offerta delle fattorie sociali
Sviluppo aggregazione e programmazione dell'offerta delle fattorie didattiche
Valorizzazione delle microimprese nell’ambito delle produzioni manifatturiere
Potenziamento della fruizione dei beni culturali attraverso interventi legati alla ricettività
e ai servizi correlati
Laboratori trasformazione e punti vendita di prodotti esclusi Allegato I
Potenziamento dei luoghi della cultura di proprietà degli Enti Locali

La presente determina è pubblicata sul sito del GAL MARMILLA.
Baradili li 30 Marzo 2021
Il Direttore del Gal Marmilla
F. to Maurizio Manias
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