
 

 
 

 

Registro decreti 

Prot. n. 15 del 20.02.2023 

 

DECRETO 

 

 

DI AFFIDAMENTO, AI SENSIDELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 

50/2016, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NUOVA SEDE 

OPERATIVA DEL GAL SILA SVILUPPO A VALERE SULLA MISURA 19.4 DEL 

PSR CALABRIA 2014-2020 COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE 

CUP J72F17000050005    CIG Z4A39D0AFE 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE 

 

- La sottomisura 19.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 sostiene l’implementazione 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, la gestione dei Piani di Azione, l’attività 

di informazione e di animazione nei territori delle aree LEADER. Essa risponde al fabbisogno 

di dotare i GAL delle risorse umane, finanziarie e logistiche da destinare al miglioramento della 

qualità del partenariato e della collaborazione tra i principali attori locali nell’ottica della 

massima valorizzazione delle relazioni interne dei territori.  

 

CONSIDERATO CHE  

 

La sottomisura finanzia, pertanto, la realizzazione di due tipologie di attività:  

- attività di gestione dell’attuazione della strategia di sviluppo locale (Reg. UE 1303/2013, art. 

35, par. 1 lettera d). Sono ammissibili i costi di esercizio connessi all'attuazione della strategia 

di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi 

di formazione, costi legati alla comunicazione, costi finanziari nonché costi legati al 

monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g), Reg. 

(UE) n. 1303/2013). 

- attività di animazione territoriale (Reg. UE 1303/2013, art. 35, par. 1 lettera e).  Sono ammissibili 

i costi di animazione sul territorio per agevolare la circolazione delle informazioni e la 

promozione della strategia e aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a 

preparare le domande. 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- IL GAL Sila Sviluppo in virtù del PAL approvato ha presentato domanda di sostegno n. 

54250540975 per i Costi di Gestione e Animazione a valere sulla sottomisura 19.4 del Psr 



Calabria 2014-2020; 
 

 

VISTO CHE  

 

- nel capitolo “costi di esercizio” della domanda di sostegno citata sono previste spese di 

esercizio connesse alla gestione dell’attuazione della strategia: telematici, materiale di consumo, 

costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei 

luoghi di lavoro, costi legati alla gestione finanziaria e societaria (assicurazioni, spese bancarie, 

fidejussioni, ecc.); 

 

CONSIDERATO CHE 

 

-  il Gal Sila Sviluppo ha sede legale nel Comune di Spezzano della Sila alla via Forgitelle 28 

di Camigliatello Silano, nei cui locali di proprietà dell’ex Comunità Montana silana la società 

fu costituita nel lontano 1999. 

-  Il Gal è alla ricerca da diverso tempo di una sede operativa efficiente e dignitosa per lo 

svolgimento delle sue attività istituzionali, non essendo più adatta l’attuale sede operativa 

ubicata nei locali al piano terra dell’ex Comunità Montana Silana di Casali del Manco (CS). 

-  Negli ultimi anni si è rafforzato il ruolo del Gal come agenzia di sviluppo locale ed oltre 

all’approccio leader ed al patto territoriale silano l’Agenzia è coordinatrice di diversi progetti 

e programmi di sviluppo territoriale, come il Distretto turistico, il Distretto del cibo e la 

Strategia per le aree interne. Ragion per cui l’esigenza di avere una sede ampia e funzionale 

che funga come luogo di rappresentanza di questi strumenti di programmazione diventa 

sempre più impellente. 

- Con contratto stipulato in data 22.12.2022 il Comune di Spezzano della Sila ha concesso al 

Gal Sila Sviluppo, in comodato gratuito a tempo indeterminato, alcuni locali ubicati nel 

secondo piano del complesso monumentale del Santuario di San Francesco di Paola composta 

da tre vani e servizi, di recente ristrutturati. 

- Per il Gal è la sede ideale perché, oltre ad essere facilmente raggiungibile, coniuga la 

rappresentanza istituzionale con la valorizzazione dei beni storico-culturali che è tra le 

missioni dell’agenzia di sviluppo locale. Inoltre, le aree esterne di pertinenza del convento si 

prestano per lo svolgimento di eventi di carattere turistico-culturale che il Gal potrebbe 

organizzare attraverso il suo piano di azione. 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario rendere funzionali i suddetti locali con il 

completamento della controsoffittatura con tavolato di abete (perline), tinteggiatura con idro 

pulitura delle pareti interne, posa in opera della porta di ingresso ai locali e installazione dei 

termoconvettori. 

VISTO il regolamento interno del Gal Sila Sviluppo; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett.A) del D.lgd n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti proce-

dono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta.  

VISTO il verbale del Cda del Gal Sila Sviluppo n. 4 del 6 luglio 2022 con il quale è stata approvata 

la proposta di acquisto di beni e servizi per rendere funzionale la nuova sede del Gal. 

VISTA la determina a contrarre del sottoscritto Direttore con la quale si è stabilito di procedere 

alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori di adeguamento funzionale della sede sociale 

del Gal, mediante avviso pubblico di indagine di mercato con richiesta di preventivi, ai sensi 

dell’art 36, comma 2 lett. A), D.Lgs 50/2016,  

VISTO il Decreto n. 12 del 6.02.2023 del sottoscritto Direttore con il quale è stata indetta, me-

diante avviso pubblico, una indagine di mercato con richiesta di preventivo per l’affidamento dei 

lavori in oggetto a ditte in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016. 



VISTO che entro la data fissata del 13.02.2023 alle ore 12.00 sono pervenuti due preventivi da 

parte delle Ditte P&P srl Costruzioni Generali di Spezzano della Sila e Multiservice del Geom 

Antonio Scaglione di Acri. 

CONSIFDERATO che la Ditta P&P Srl Costruzioni Generali ha offerto per l’esecuzione dei la-

vori in oggetto un prezzo di € 7.350,00 ed un termine di 20 gg per l’esecuzione inferiore ai 30 

giorni previsti. 

VISTO che la Ditta Multiservice di Acri ha proposto una offerta economica di € 7.700,00 senza 

dimostrare le precedenti esperienze in lavori analoghi. 

VISTO che la Ditta P&P ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 - 47 D.P.R. 28.12. 2000, n. 445, di 

possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed è in possesso di SOA per la 

categoria dei lavori da eseguire. 

ESEGUITE LE verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale in capo all’aggiudi-

catario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO  che, qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto 

del possesso dei requisiti, di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, in capo all’affidatario, il contratto 

si intende risolto. 

Tanto premesso, visto e considerato 
 

DECRETA 

 

- Di rendere le premesse parte integrante del presente atto; 

- Di affidare, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. A), D.Lgs 50/2016, i lavori di adeguamento fun-

zionale della nuova sede sociale del Gal, alla Ditte P&P srl Costruzioni Generali di Spezzano della 

Sila, consistenti in particolare nel completamento della controsoffittatura con tavolato di abete 

(perline), tinteggiatura con idro pulitura delle pareti interne, posa in opera della porta di ingresso 

ai locali e installazione dei termoconvettori. 

- Di quantificare in euro 7.350,00 più Iva l’importo complessivo dei lavori, compresi i costi per la 

sicurezza; 

- Di impegnare la somma di € 7.350,00 oltre IVA a valere sulla misura 19.4 del Psr Calabria, 

progetto esecutivo costi di gestione e animazione. 

- Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettere commerciali ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016; 

- Di stabilire che al pagamento del dovuto si provvederà a seguito di presentazione di regolari 

fatture, previo accertamento e verifica della regolarità della prestazione eseguita. 

- Di comunicare l’esito della procedura alle ditte partecipanti. 

- Di pubblicare il presente atto nella sezione trasparenza del sito internet www.galsila.it. 

 

Il Direttore Rup 

Avv. Francesco De Vuono 

 


