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DETERMINAZIONE: TDA 02/2020      DEL 17/04/2020 
    
DIREZIONE: TERRE D’ABRUZZO Soc. Cons. a r.l. 
 

OGGETTO: PSL 2014 – 2020 del GAL Terre D’Abruzzo sotto intervento 19.2.1.2.1 – “Filiere energetiche 
locali” - servizio di “Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera legno-
energia” - Determina a contrarre - CUP C39E20000080009 - CIG 8221626C65 

IL DIRETTORE DOMENICO FRANCOMANO 

Considerato che il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 presentato dal GAL Terre D’Abruzzo e 
approvato dalla Regione Abruzzo, prevede la realizzazione del sotto intervento 19.2.1TDA2.1  
“Filiere energetiche locali”. 

Considerato che L’attività che si intende affidare consiste nella Progettazione e realizzazione di un 
progetto pilota integrato per la filiera legno-energia.  

Ritenuto che il progetto pilota integrato per la filiera legno-energia si articola nelle seguenti Azioni: 

1)   Analisi del contesto territoriale in termini di risorse forestali, proprietari forestali ed imprese; 

2)   Animazione territoriale per la creazione di una filiera legno – energia; 

3)   Elaborazione di un protocollo d'intesa da sottoscrivere riguardante la promozione della filiera 
energetica; 

4)   Elaborazione di strumenti per la creazione di una struttura associativa di gestione della filiera 
(associazione, rete, consorzio, ecc.); 

5)   Disseminazione delle attività e dei risultati. 

Considerato che Terre D’Abruzzo con Determinazione 01/2020 del 07/01/2020 ha deciso di affidare 
il servizio di “Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera legno-
energia”, attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016”, applicando il criterio di aggiudicazione basato sul minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016. 

Considerato che nella stessa determinazione 01/2020 Terre D’Abruzzo ha approvato la procedura 
negoziata, l’avviso di indagine di mercato, il modello di istanza di manifestazione di interesse, 
l’invito, il modello di offerta, lo schema di contratto allegati alla presente determinazione. 

Considerato che nella stessa determinazione 01/2020 Abruzzo Italico - Alto Sangro Srl ha stabilito 
che il RUP è Tiziana Giannascoli. 

Considerato che nel rispetto delle Linee Guida n. 4 pubblicate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'individuazione degli 
operatori economici è avvenuta tramite indagine di mercato effettuata dalla stazione appaltante 
Terre D’Abruzzo mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non 
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inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti da invitare a presentare 
offerta. 

Visto che in data 09/01/2020 è stato pubblicato l’Avviso di indagine di mercato nell’ambito della 
procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di 
“Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera legno-energia” – PSL 2014 
– 2020 del GAL Terre D’Abruzzo, sotto intervento 19.2.1TDA2.1 – “Filiere energetiche locali”. 

Considerato che all’Avviso di indagine di mercato hanno risposto inviando a mezzo PEC istanza di 
manifestazione di interesse i seguenti cinque operatori economici: CON. AB – Consorzio Abruzzo per 
lo sviluppo Rurale e Montano, Soc. Coop. Agr. Valli Unite del Canavese, Consorzio Marche Verdi, La 
Foresta Soc. Coop., Forest Abruzzo consorzi forestali associati. 

Visto che in data 20/02/2020 è stata pubblicata la procedura negoziata sul Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare (SIMOG);. 

Considerato che in data 21/02/2020 i cinque operatori economici che hanno presentato istanza di 
manifestazione di interesse sono stati invitati a mezzo PEC a presentare la propria offerta. 

Visto che con Verbale del 03/04/2020 il Responsabile Unico Del Procedimento ha rappresentato le 
attività svolte al fine di definire gli operatori economici ammessi ed esclusi, di valutare le offerte 
economiche pervenute, proponendo altresì una graduatoria provvisoria. 

Visto che in data odierna il RUP ha verificato positivamente tramite il sistema AVCPASS la comprova 
dei requisiti dell’Operatore Economico primo in graduatoria. 

 
DETERMINA  

 
per tutto quanto esposto nelle premesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

• di recepire il seguente elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi, redatto dal RUP: 

Concorrente Esito 

Forest Abruzzo Ammesso  

Consorzio Marche verdi Ammesso  

Soc. Coop Agr. Valli Unite del Canavese Ammesso  

•  di approvare la seguente graduatoria proposta dal RUP: 
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Graduatoria Concorrente Prezzo offerto 
al netto di IVA 
scritto in cifre 

Prezzo offerto al netto di IVA 
scritto in lettere 

Ribasso 
percentuale 
offerto 

1° 
Forest Abruzzo consorzi 
forestali associati 

€ 85.500,00 
Ottantacinquemilacinquecento 
Euro 

5% 

2° 
Consorzio Marche 
Verdi 

€ 89.500,00 
Ottantanovemilacinquecento 
Euro 

0,556% 

3° 
Soc. Coop. Agr. Valli 
Unite del Canavese   

€ 87.000,00 Ottantasettemila Euro 3,333% 

• di affidare il servizio di “Progettazione e realizzazione di un progetto pilota integrato per la filiera 
legno-energia” CUP C39E20000080009 - CIG 8221626C65 all’operatore economico Forest 
Abruzzo consorzi forestali associati con sede in Villalago (AQ) via G. Caranfa, snc – codice fiscale 
n. 01741660664 - Partita IVA n. 01741660664 al prezzo offerto di € 85.500,00. 

• di condizionare l’affidamento all’approvazione da parte della Regione Abruzzo della domanda di 
sostegno del sotto intervento 19.2.1AIAS2.1 – “Progetto pilota per la realizzazione di punti 
raccolta, di logistica e gestione delle produzioni bosco/legna” che il GAL Terre D’Abruzzo 
presenterà attraverso il sistema SIAN. 

 
 

 
Il Direttore del GAL 

Domenico Francomano 
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