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PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Azione B “Creazione di un sistema turistico
integrato e sostenibile” - Intervento B 1 - “Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del
Primitivo”: Affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici abilitati al MEPA
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 che abbiano manifestato interesse
ad essere invitati alla presente procedura avente per oggetto l’affidamento di incarico
professionale relativamente al progetto di “Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del
Primitivo” e consistente nelle attività di aggiornamento del progetto definitivo ai fini della
predisposizione per l’ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti e relativi eventuali
adattamenti, progettazione esecutiva dell’intervento, direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare
esecuzione – Rif. DETERMINA A CONTRARRE INTERVENTO B1 n. 484 del 21/09/2021

DETERMINA A CONTRARRE del RUP n° 2 del 22/09/2021
CUP B49J21002820009

CIG Z3630B17C8

IL DIRETTORE DEL GAL E RUP
Premesso che:


con Determinazione n. 178 del 13/09/2017 l’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 ha
approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato
Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017;



in data 10 ottobre 2017 è stata sottoscritta apposita Convenzione fra la Regione Puglia e il
Gal Terre del Primitivo registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari
dell’Agenzia delle Entrate al n° 273;



con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 n° 295 del 28/05/2021
è stato emesso il provvedimento di concessione degli aiuti in favore del G.A.L. Terre del
Primitivo s.c.a.r.l. per l’Intervento 7.5 B 1 “Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre
del Primitivo” concedendo un contributo complessivo di € 1.000.000,00, approvando
l’Intervento a regia diretta B 1 e assegnando allo stesso il CUP n. B49J210028200;
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VISTI:


il D.Lgs. 50/2016



il Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria
dei Soci nella seduta del 23/05/2018



l’Intervento del PAL 7.5 B 1 denominato “Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre
del Primitivo”;



Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazione, con la Legge
11 settembre 2020, n. 120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) e di seguito denominato
“DECRETO SEMPLIFICAZIONI” e successive modificazioni e integrazioni;



le Delibere del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l. del
10/06/2021 e del 05/08/2021 con cui si è approvata la procedura ad evidenza pubblica per
la realizzazione della suddetta procedura e la conseguente Manifestazione di Interesse;

PRESO ATTO che il suddetto Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito del
GAL Terre del Primitivo e sugli Albi pretori degli 11 Comuni del comprensorio del GAL e che, alla
scadenza, è stato prodotto dall’Ufficio del RUP verbale degli ammessi/esclusi alla successiva
procedura, il cui contenuto è secretato per la “par condicio competitorum”
RITENUTO di procedere pertanto all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, invitando
attraverso la piattaforma del MePA i professionisti che hanno presentato manifestazione di
interesse, anche in coerenza da quanto previsto dall’art.1 comma 2 lettera b del “DECRETO
SEMPLIFICAZIONI” e successive modifiche e integrazioni
RITENUTO di approvare la seguente documentazione di gara e qui allegata quale parte integrante
del presente atto:
1.

Invito a presentare offerta;

2.

Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

3.

Allegato 2 – Offerta economica
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DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate
di approvare in questa sede, la documentazione di gara costituita da:
1) Invito a presentare offerta;
2) Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
3) Allegato 2 – Offerta economica
DI PROCEDERE al fine di affidare le attività di aggiornamento del progetto definitivo ai fini della
predisposizione per l’ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti e relativi eventuali
adattamenti, progettazione esecutiva dell’intervento, direzione lavori, contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione – CIG
Z3630B17C8, indicendo opportuna procedura di gara, in applicazione del D.Lgs. 50/2016, con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 2 del richiamato Codice, invitando i professionisti che hanno manifestato interesse e
che sono in possesso dei requisiti richiesti nella manifestazione stessa, attraverso la piattaforma
del Me.P.A., anche in coerenza a quanto previsto all’art.1 comma 2, lettera b) del “DECRETO
SEMPLIFICAZIONI” e successive modifiche ed integrazioni;
DI AVVIARE le procedure di selezione degli operatori economici sulla piattaforma Me.P.A.;
DI DARE ATTO che la documentazione di gara sarà pubblicata sulla piattaforma Me.P.A. e che il
termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte è fissato in 30 giorni dalla data
di pubblicazione sul Me.P.A.;
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito del GAL nella Sezione “Società trasparente” a norma delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli
atti pubblici e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente
IL RUP
Dott.ssa Rita Mazzolani
(Direttore G.A.L. “Terre del Primitivo” S.c.ar.l.)
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