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Prot.	n.	686	del 13/12/2022	
 

DETERMINA COORDINATORE 
    RIF. PROVVEDIMENTO VARIANTE PER RIBASSO D’ASTA N. V.09 DEL 12/07/2022 

 N.   D 26.  DEL 13/12/2022 
 
 
 

OGGETTO 

PSR Campania 2014---2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo partecipativo – LEADER. 
Sottomisura 19.2 --- Tipologia di Intervento 19.2.1 

Misura 7 ---Sottomisura 7.5 ---Tipologia di intervento 7.5.1 
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su 

piccola scala” 
AMMISSIBILITA’ VARIANTE DI PROGETTO PER RIBASSO D’ASTA 

DOMANDA DI SOSTEGNO n.04250018241– CUAA 80010870642  

 
 
 

PREMESSO CHE 
 

- con Decisione Individuale di Aiuto prot. n. 20 del 12/01/2021 veniva concesso al Comune di 
Montemarano (capofila), in forma associata ai comuni di Castelvetere Sul Calore, Chiusano San 
Domenico e San Mango Sul Calore, a valere sulla Misura 7 - Sottomisura 7.5 - TI 7.5.1. " Sostegno 
a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”, un 
contributo per la realizzazione del progetto a cui veniva attribuito il Codice Unico di Progetto 
J12I19000500002; 

- a seguito dell’espletamento delle gare il Comune di Montemarano (capofila), ha presentato la 
Domanda di Variante per ribasso d’asta n. 24280022385, prot. AGEA.ASR. 2022.0797288 del 
23/06/2022; 

- in data 12/07/22 Prot. 421, il Tecnico istruttore, dott.ssa Valentina Taccone, ha trasmesso il verbale di 
chiusura dell’istruttoria;  

- in data 12/07/2022 - Prot. 423 – il GAL ha emesso il provvedimento di ammissibilità della variante per 
ribasso d’asta sui lavori e, nella stessa data (prot. 424), ha trasmesso alla UOD competente la richiesta 
di revisione; 

- in data 05/10/2022 - Prot. 0486005 -la UOD ha fatto pervenire al GAL la comunicazione di esisto 
negativo della revisione sulla variante richiesta, facendo riferimento alle procedure relative alle 
forniture e servizi ai fini dell’attuazione del progetto in oggetto; 

- in data 20/10/2022, il GAL ha trasmesso a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale n. 2022. 
0520540 del 24/10/2022, i chiarimenti del caso; 

- in data 07/11/2022 – Prot. n. 2022. 0545481, la UOD 50.07.22, ha trasmesso la nota di conferma 
dell’esito negativo della revisione specificando meglio che tale esito riguarda esclusivamente la 
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procedura relativa ai preventivi per la fornitura di attrezzature funzionali ed nella fase di 
presentazione della Domanda di Sostegno; 

 
PRESO ATTO  

 
 

- che il RUP del Comune di Montemarano Ing. Soccorso Pullo con nota inviata al GAL il 05/12/2022, prot. 
6167/22, ha fornito ulteriori chiarimenti ed assunto formalmente l’impegno a provvedere 
“all’indizione, previo annullamento delle precedenti determine di affidamento, di nuove procedure 
comparative specificamente per l’affidamento dei servizi e forniture funzionali al completamento 
dell’intervento”; 

- dell’ammissibilità della richiesta di variante per quanto concerne i LAVORI, oggetto della stessa per 
ribasso d’asta, regolarmente affidati a seguito di procedura ristretta, previa richiesta ad altrettanti O.E., 
ai sensi dell’Art. 1, Comma 2 della legge 120/2020 e con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, cooma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (l’intera procedura è stata svolta sulla piattaforma di 
gara SMECOMM da parte della CUC “Comune di Montemarano, capofila”); 

- dell’impegno assunto dalla stazione appaltante per quanto concerne la fornitura di attrezzature e 
servizi funzionali al completamento dell’intervento, per le quali si procederà con nuove procedure 
comparative; 

 

VISTE 

 
- le disposizioni attuative generali delle misure non connesse alla superficie e\o agli animali; 
- le disposizioni riportate nel bando di attuazione della Tipologia di intervento 7.5.1 e nella Decisione 

Individuale di Aiuto concessa; 
- il Provvedimento di Ammissibilità di Variante per Ribasso d’Asta V.09 del 12/07/2022; 

 

SI AUTORIZZA 

 

LA VARIANTE PER RIBASSO D’ASTA secondo quanto dettagliatamente indicato nel verbale di istruttoria, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento ai LAVORI (Quadro 
Economico – A e B). 

 
SI DISPONE 

 

- la corrispondente modifica della DICA, sottoscritta dal beneficiario per accettazione, con riferimento 
esclusivo agli articoli relativi ai LAVORI (Quadro Economico – A e B), nonché la conferma della Decisione 
di Concessione di Aiuto per tutte le parti non investite dalla variante, ciò per l’effetto integrativo e 
modificativo del presene atto; 

- che le economie generate a seguito della rimodulazione dei costi, rispetto al contributo assentito con 
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DICA n. 20 del 12/01/2021, pari ad euro 1.883,61 rientrino nella disponibilità della Tipologia 
d’Intervento del PSR Campania 2014---2020; 

- che in caso di eventuali economie di gara generate  dalle spese previste per forniture (Quadro Economico - D 
-), la stessa stazione appaltante dovrà procedere con la presentazione di una nuova variante per ribasso 
d’asta; 

- dando atto che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, l’immediata esecutività dello  
stesso; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di amministrazione del GAL Irpinia Sannio, 
Mandatario del GAL ATS AISL per la successiva presa d’atto; 

- di procedere alla divulgazione e pubblicazione del presente provvedimento. 
 

Montella (AV), 13/12/2022  

 
 

Il Coordinatore del GAL ATS AISL 
Responsabile Sottomisura 19.2 
F.to Dott. Mario Salzarulo 

                
 

 
 

 


