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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
SICILIA 2014-2020
MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo

SOTTO MISURA 19.4
Sostegno per i costi di gestione e animazione

Gruppo di Azione Locale
ETNA SUD
Società Consortile a Responsabilità Limitata

Determina del Responsabile dell’Ufficio di Piano del 27/11/2018

Rettifica determina di affidamento del servizio di stipula della polizza
fideiussoria a favore di AGEA quale garanzia dell’importo richiesto a titolo di
anticipazione sulla somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4
Il giorno 27 novembre 2018 presso la sede operativa del GAL Etna Sud scarl, in Mascalucia, via
Etnea n. 125, il Responsabile di Piano Ing. Antonino Paternò,
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VISTO
- l’avviso pubblico per la presentazione di offerte relative alla stipula di una polizza fideiussoria in
favore di AGEA quale garanzia dell’importo richiesto a titolo di anticipazione sulla somma
ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4, pubblicato in data 19.10.2018 con scadenza al
20.11.2018;
- la propria determina del 21.11.2018 pubblicata il 22.11.2018, con la quale il servizio di stipula
della polizza fideiussoria in favore di AGEA a garanzia della domanda di anticipo di € 370.00,00,
valida per il periodo corrente dalla data di inizio dei lavori fino al 31/12/2022, più due rinnovi taciti
annuali, è stato affidato all’operatore economico TIMELESS SRL, con sede legale in Catania via
Etnea n. 239, C.F. e P.IVA 05414600873, per un premio complessivo di € 11.100,00 (euro
undicimilacento/00);
- l’art. 36 c.2 lett. A) e l’art. 95 c.4 del D.Lgs n. 50/2016.
CONSIDERATO CHE
con PEC del 27.11.2018 l’operatore economico Timeless s.rl., affidatario del servizio, ha testualmente
comunicato che “…La Compagnia dalla quale abbiamo ricevuto la migliore quotazione ha erroneamente
considerato la sola durata della polizza richiesta con una scadenza al 31/12/2022 senza calcolare i due
anni di proroga e rinnovi taciti…”.
✓ Con la stessa PEC la Timeless s.r.l. ha rettificato la quotazione offerta in € 12.500,00 (euro

dodicimilacinquecento/00) valida per il periodo corrente dall’inizio dei lavori sino al 31.12.2022, più due
rinnovi taciti annuali, quindi con scadenza finale al 31.12.2024;
✓ Nel rispetto del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 la

nuova offerta economica risulta comunque essere la più conveniente rispetto a quelle pervenute entro il
20.11.2018, così come da determina del 21.11.2018, pubblicata il 22.11.2018.
Tutto ciò visto e considerato, il Responsabile di Piano del GAL ETNA SUD scarl
DETERMINA
di confermare l’affidamento della stipula della polizza fideiussoria in favore di AGEA a garanzia
della domanda di anticipo di € 370.00,00, valida per il periodo corrente dalla data di inizio dei
lavori fino al 31/12/2022, più due rinnovi taciti annuali, all’operatore economico TIMELESS SRL,
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con sede legale in Catania via Etnea n. 239, C.F. e P.IVA 05414600873, per un premio omnia
comprensivo di € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00).
Mascalucia, lì 27/11/2018

Il Responsabile di Piano
Ing. Antonino Paternò
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