
	

	

Determina GAL n. 59 
In data 01/08/2022 
 

GAL TERRA PROTETTA SCARL  
MISURA 19 - PSR CAMPANIA 2014-2020. 

 
DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE  

 
OGGETTO : PSR CAMPANIA 2014-2020 – PROCEDURE DI GARA A VALERE SULLE MISURE 
19.3.1. e 19.4.1 – SSL GAL Terra Protetta – SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONE DI 
GARA.  

CUP B13G17008790009 
 
VISTI  

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;  

L’Accordo di Partenariato 2014/2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);  
La Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020;  
Le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei 

Fondi Strutturali di Investimento Europei” - giugno 2014;  
Le Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo 

partecipativo per gli attori locali”- agosto 2014;  
Il PSR Campania 2014-2020;  
Il Bando della Regione Campania riferito alla misura 19 del PSR per loSviluppo Locale di tipo 

partecipativo LEADER - ex DRD Campania  n. 19 del 20.05.2016;  
La presentazione della candidatura del GAL Terra Protetta a valere sul Bando della Misura 19 del 

PSR Campania 2014/2020 – ex DRD Campania  n.19 del 20.05.2016; 
Le ulteriori attività realizzate su altri fondi Europei, Ministeriali e Regionali; 
Il DRD n 81 del 28.10.2016 con il quale la Regione Campania pubblicava la graduatoria dei Gruppi 

di Azione locale ammessi a finanziamento sulla Misura 19 del PSR Campania dal quale si evince che il GAL 
Terra Protetta S.c.a.r.l. è risultato ammesso; 

Il DRD n. 74 del 29.03.2017 con il quale la Regione Campania approvava definitivamente la 
graduatoria dei GAL campani ed ammetteva dunque definitivamente a finanziamento il GAL Terra Protetta 
s.c.a.r.l.; 

La Decisione individuale di Concessione di Aiuto riferita alla Misura 19.4.1 – Misura 19 Sviluppo 
Locale di Tipo partecipativo – LEADER “Sostegno per i costi di gestione e animazione” , prot. n. 0680992 
del 17/10/2017 della Regione Campania, con la quale si stabiliva la concessione del beneficio relativo, a 
favore del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.; 

La Decisione individuale di Concessione di Aiuto riferita alla Misura 19.3.1 – Misura 19 Sviluppo 
Locale di Tipo partecipativo – LEADER – Tipologia d’intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle 
attività di cooperazione del gruppo di azione locale”, prot. n. 2020 0009408 del 08/01/2020 della Regione 
Campania, con la quale si stabiliva la concessione del beneficio relativo, a favore del GAL Terra Protetta 
S.c.a.r.l.;  
  
CONSIDERATO 
CHE in ottemperanza al mandato ricevuto giusto provvedimento d’urgenza del Presidente di C.d.A. prot. n. 
468 in data 14/07/2022, ai fini della nomina di opportuna Commissione di Gara rif. Procedure volte 
all’acquisizione di servizi e forniture a valere sulla Misura 19.4.1. e 19.3.1 della SSL GAL , si disponeva alla 
struttura: “in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Manuale delle Procedure e regolamenti vigenti in 
materia, di procedere altresì alla scadenza dei bandi de quo, previa selezione comparativa, alla 



	

	

individuazione di 3 figure professionali dotate dei requisiti di legge e di cui ai regolamenti attuativi del PSR 
Campania 2014-2020, attingendo dalla Short List in dotazione del GAL, ai fini della nomina di opportuna 
Commissione di gara, anche in previsione di ulteriori procedure di gara da definirsi ed a valere sulla SSL  
GAL -  M. 19.4, con assegnazione di presuntive 20 giornate/uomo cadauno – profilo senior”. 

”;   
CONSIDERATO che:  
- l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o 
di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una 
Commissione Giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  
- l’art. 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, dispone altresì che i commissari siano scelti:  
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’ art. 35 o per quelli che non presentano 
particolare complessità, anche tra personale interno, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il 
Presidente;  
 
DATO ATTO 
CHE al fine della individuazione di n. 3 figure professionali dotate dei requisiti di legge e di cui ai 
regolamenti attuativi del PSR Campania 2014-2020, quali componenti la Commissione, si procedeva, previa 
procedura comparativa, attingendo dalla Short List in dotazione del GAL, come si evince nei Verbali di 
“VALUTAZIONE COMPARATA DI TITOLI, COMPETENZA PROFESSIONALE E CURRICULA DEI 
CANDIDATI” in data 01/08/2022 che si allegano al presente atto e dai quali è emersa la proposta di 
affidamento degli incarichi di componenti della Commissione di Gara per le procedure volte all’acquisizione 
di beni e servizi a valere sulle M. 19.4.1 e 19.3.1 – SSL GAL Terra Protetta, ai seguenti professionisti senior:  

- Ing. Gargiulo Gioacchino, nato a Piano di Sorrento il 05/05/1959 e residente in Massa Lubrense alla 
via C. Colombo n. 18/A - C.F. GRGGCH59E05G568X;  

- Avv. Catello Miranda, nato a Lettere il 09/10/1976  con studio legale alla Via Nuova Depugliano n. 
14 – 80050 Lettere (NA) – P.IVA 04985731217;  

- Dott.  , Luca Ferro, Nato a Salerno (SA) il 17/09/1974 e residente a Pontecagnano Faiano (SA) – via 
Europa n. 20 – cap. 84098.  

 
RITENUTO pertanto di procedere in adempimento al mandato ricevuto giusto provvedimento d’Urgenza 
del Presidente del C.d.A. prot. n. 468 in data 14/07/2021 e dunque:  

- di procedere alla composizione di opportuna Commissione di Gara rif. Procedure volte alla 
acquisizione di beni e servizi a valere sulle Misure 19.4.1 e 19.4.1 – SSL GAL Terra Protetta, 
ricorrendo ai professionisti attinti dalla Short List GAL come su individuati quali componenti;  

- di dare atto che i professionisti individuati quali Componenti la Commissione saranno remunerati a 
gg/uomo, nel rispetto di opportuni disciplinari d’incarico da sottoscriversi tra le parti, previa 
accettazione dell’incarico.   

 
VISTI:  

• Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
• Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli articoli vigenti nel periodo transitorio di cui 

all’articolo 216 del D. Lgs n. 50/2016; 
• Lo Statuto del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.;  
• Il Regolamento di funzionamento interno del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.; 
• Il Bando regionale sulla Misura 19 del PSR Campania 2014/2020 e regolamenti attuativi;  
• La SSL del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.; 
• Il DRD n. 74 del 30/03/2017.  

 
Tutto ciò premesso,   

DETERMINA 
 
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di procedere in adempimento al 
mandato ricevuto giusto provvedimento d’urgenza del Presidente del C.d.A. prot. 468 in data 01/08/2022:  

1. di procedere dunque alla composizione di opportuna commissione di Gara per le procedure di gara 



	

	

volte all’acquisizione di beni e servizi a valere sulle Misure 19.4.1 e 19.3.1 rif. SSL GAL Terra 
Protetta, ricorrendo ai professionisti attinti dalla Short List GAL, giusti verbali di valutazione 
comparata in data 01/08/2021 che si allega al presente atto, quali componenti, stabilendo pertanto 
che la stessa sarà così composta:  
- Ing. Gargiulo Gioacchino, nato a Piano di Sorrento il 05/05/1959 e residente in Massa Lubrense 

alla via C. Colombo n. 18/A - C.F. GRGGCH59E05G568X – Presidente Commissione;  
- Avv. Catello Miranda, nato a Lettere il 09/10/1976  con studio legale alla Via Nuova Depugliano 

n. 14 – 80050 Lettere (NA) – P.IVA 04985731217 – Componente Commissione;  
- Dott.  , Luca Ferro, Nato a Salerno (SA) il 17/09/1974 e residente a Pontecagnano Faiano (SA) – 

via Europa n. 20 – cap. 84098 – Componente Commissione.  
2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione così costituita saranno 

espletate dalla dott.ssa Anna Fermo – Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Terra 
Protetta, e dunque in servizio presso lo stesso GAL;  

3. di dare atto che le operazioni istruttorie dovranno essere espletate dalla Commissione così costituita 
attraverso le procedure indicate e fissate nei regolamenti attuativi e manuali delle procedure rif. PSR 
Campania 2014-2020 – SSL Gal Terra Protetta, nei tempi e modalità di cui ai rispettivi disciplinari 
di incarico;    

4. di rinviare a successivo atto, previa accettazione degli incarichi da parte dei componenti così 
nominati e pubblicazione nei termini di legge del presente provvedimento nella sezione 
Amministrazione Trasparente, il perfezionamento degli stessi.    

5. di disporre dunque comunicazione ai componenti della commissione così individuati del presente 
atto.  
 

 
 
L’Istruttore                                                                                         Il COORDINATORE/RUP 
    f.to A.F.                                                                                               f.to  Dott. Gennaro Fiume  
 

VISTO DEL PRESIDENTE DEL GAL  
Per opportuna conoscenza delle attività di gestione del GAL, a norma del Regolamento di funzionamento interno dello 
stesso:                                                                              
                                                                            IL PRESIDENTE DEL GAL TERRA PROTETTA SCARL   
                                                                                                           f.to Giuseppe Guida 
 


