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VISTO
VISTE

VISTA
VISTO

VISTI
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VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

REGIONE SICILIANA
AssLSsoRAlo RFtcloNAt.ti DIiLL'AGRtcoLTURA,DFtt,Lo sv -uppo RTJRALE Ii DEt,LA pESCA MIiDITtiRRANLA

DIPARTITIEN'I.O RI'GIo\ALE DEI,Lo svILI'PPo RtIRAI,f f I.ERRITORIALE
SERVIZIO I5 _ "UFFICIO Sf,RVIZIO PER I L TERRITORTO DI SIRACUSA

DETERMINA n.3 f A"I @r9

lo Statuto della Regione Siciliana;
le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione deì patrimonio e di
contabilità generale dello Stato, R.D. 1B novembre 1923 n.2440, R.D. 23 maggio 1924
n.827 e R.D.26 agosto 1.927 n.1977;
la legge regionale 16 apriìe 1949 n.1 O;
il D.P.R. I dicembre 7967, n.7825, recante le norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana in materia di demanio e patrimonio;
la Legge n.567 /7962 e smi (Norme in materia di affitto dei fondi rustici), la Legge
n.203 /1982 (Norme sui contràtti agrariJ, il Decreto Legislativo 18 maggio 2007 n.228
forientamento e modernizzazione del settore agricoloJ, il RDL 30 dicembre 1923
n.3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani", il RD 5 ottobre 7933 n.7577 "Approvazione dello statuto-regolamento
dell'Azienda di stato per le foreste demaniali"
Il D.lgs 6 settembre 2011, n. 159
la legge regionale S luglio 1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 6 aprile 1996 n.76 e successive modifìche ed integrazioni;
la legge regionale 14 aprile 2006 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 27 aprile 1999, n. 1O, art. 19, recante disposizioni sull'aggiornamento
delle rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio,
la legge n. 136 deì 2 aprile 2001 recante disposizioni in materia di sviluppo,
valorizzazione e utilizzo di beni patrimoniali;
Ia legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
la Legge 6 agosto 2008, n.133 - Conversione in legge del decreto legge Z5 giugno 200g,
n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
la legge regionale 5 aprile 2011 n.5 - Disposizioni per la trasparenza la semplifìcazione
e l'efficienza dell' azione amministrativa;
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n.l"Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2019, Legge di stabilità regionale".
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n.2."Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'anno 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-ZO2I".
la Delibera di Giunta n.75 del 26/02/2019 " Bilancio di previsione della Regione
Siciliana 2Ol9 - ZO21-. Decretolegislativo 23 Giugno Z0II,IIB. Allegato 4/1-
9.2..Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento . Bilancio fìnanziario
gestionale e Piano degli indicatori.
I'atto d'indirizzo costituito daì D.A. n.135/GAB de102/09/2013 Nuove modalità di
concessione di poscoli demaniali e ornie pubblicato sulla GI)RS n.39 p.l del 23.0g.2013;
il Decreto dei Dirigenti generali del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste
Demaniali, del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro e del Dipartimento
Regionale delle Finanze e del credito n. \372 del 37.\Z.ZOI3 che approvà le Toriffe
unitarie relotive alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco (Art- 7 comma
7 Legge regíonale 1" giugno 2012, n.33)
il D.P.Reg. del 16 febbraio 2078 n.697, con il quale viene conferito al Dott. Mario
candore l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello sviluppo

VISTO



VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea;
il DDG n.26 del 09/01/2079 con il quale è stato conferito al Dott. Giancarlo Perrotta
I'incarico di Dirigente Responsabiìe del Servizio 15 - Servizio per il Territorio di
Siracusa.
la Proposta di: "lndividuazione dei lotti poscolivi e della procedura di offrdamento in
concessione Anno 2019", nei terreni del demanio forestale regionale gestiti dal
Dipartimento, definita in data OB/04/2019 dal Servizio V del Dipartimento, a seguito
della ricognizione effettuata attraverso gli Uffici Servizi per il Territorio e la Direzione
RNO "Zingaro", al fine di individuare le aree da destinare, in deroga all'art.4s della
Legge n.203/82, a concessioni di pascoìo annuale o poliennale, da assegnarsi attraverso
procedure di evidenza pubblica con priorità per giovani agricoltori ai sensi della
normativa comunitaria ai sensi dell'art.l del D.A. n.135/GAB del02/08/2013, e facente
parte integrale e sostanziale del presente Decreto;
lo Schema di Awiso pubblico per l'assegnazione dei lotti pascolivi, lo Schema di
Capitolato e dell'Atto di Concessione e tutti irelativi modelli, facenti parte integrale e

sostanziale del presente Decreto, allegati alla Proposta di cui sopra e redatti al fìne di
favorire la massima evidenza pubblica e garantire, al maggior numero di operatori
economici, la possibilità di partecipazione alla procedura di assegnazione, redatti
altresì in conformità al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 26 settembre 2016,

tra i Prefetti della Regione, Il presidente della Regione Siciliana, I'Assessore regionale
delì'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, I'Assessore regionale
del territorio e dell'ambiente, il Commissario straordinario dell'E.S.A. il Presidente

dell'A.N.C.1., ed i Presidenti dell'Ente Parco dell'Etna, dell'Ente Parco delìe Madonie e

dell'Ente Parco dei Monti Sicani. dei lotti pascolivi così come individuati nella citata
Proposta;
il DDG 1733/2017 con cui è stato approvato, tra l'altro, lo "Schema dell'Atto di

Concessione" in deroga alle norme viSenti in materia di contratti agrari, cosi come
previsto dall'art.4S della Legge n.203/82, in uno con gli atti relativi alla procedura per

l'affìdamento dei lotti pascolivi per I'anno 2018, condiviso con le Organizzazioni
Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come

previsto dall'art.4s della Legge n.203/82, che si ritiene utilizzabile anche per l'anno
2079.
il DDG N, 466 del B/O4/2O19 del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Rurale

e Territoriale , con cui è approvata e resa esecutiva la Proposta di :

"lndíviduazione dei lotti pascoliví e della procedura di affidamento in concessione Anno

2019", del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, definita in data

08 aprile 2019 dal Servizio V del Dipartimento, che individua le superfici del demanio

forestale regionale gestite da destinare a concessioni di pascolo per l'anno 2019, o

poliennale, da stipularsi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, così

come previsto dall'art.4s della Legge n.203 /82, e che saranno assegnate attraverso
p.oc"du." di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 6 del D.lvo 228 /01, cos\ come ribadito

dall'art.l del D.A. n.135/GAB d,el 02/08/2013., con cui sono altresì approvati lo

Schema di Awiso pubblico per l'assegnazione dei lotti pascolivi, lo Schema della Lettera

di invito, lo Schema di Capitolato d'Oneri e lo Schema dell'Atto di Concessione, e tutti i
relativi modelli allegati alla Proposta e redatti dal Servizio V del Dipartimento'

CONSIDERATO urgente pervenire alla concessione dei lotti pascolivi nel pitì breve tempo possibile per

p"...tt"i. il pascolo con la relativa eliminazione di erbe all'approssimarsi della

stagione estiva nonché, per favorire un sostegno dell'economia montana da parte

dell'amministrazione forestale, al fine di permettere I'accesso delle aziende alla

Dossibilità di richiesta contributi comunitari,



VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO iI

CONSIDEMTO che l'Uffìcio Servizio per il Territorio di Siracusa ha awiato i procedimenti di verifica
dei requisiti di ordine generale dei concorrenti di cui sopra, in particolare sono state
richieste informazioni alla Prefettura di Siracusa ( comunicazione antimafiaJ, al Servizio
veterinario dell'ASP di Siracusa (qualifica sanitaria degli allevamentiJ, ai NAS
Carabinieri di Ragusa ed al Comando del Corpo Forestale Regionale fRF di Siracusa
(prowedimenti di polizia forestale e inosservanze ) e sono stati verificati online i
documenti camerali, e richiesti icarichi pendenti presso le PROCURE di residenza dei
richiedenti, i soci e i conviventi nonché richiesti online i certificati penali del Casellario
Giudiziario.

CONSIDERATO che l'Ufficio Servizio per il Territorio di Siracusa ha attivato le procedure di verifica
online della certificazione antimafia ( informazioni ai sensi àell'art.91 del D.Lgs
06/09/20L7.n.759 e s.m.i. ) alla Banca Dati Nazionale Antimafia fB.D.N.A.l di tutti i
concorrenti isoci ed i conviventi, e che la successiva stipula del coniratto awerrà sotto
condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art.67 del
d-lgs.lí9 /2017 e smi nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione
mafiosa, ai sensi dell'art.9r deì medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o
successivi all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede dr gara.

CONSIDERATO urgente pervenire aìla concessione dei lotti pascolivi nel più breve tempo possibile per
permettere il pascolo con la relativa eliminazione di erbe all'approssimarsi della
stagione estiva nonché, per favorire un sostegno delì'economia montana da parte
dell'amministrazione forestale, al fine di permettere l'accesso delle aziende alla
possibilità di richiesta contributi comunitari entro il ls/0s/zo1,g . come
espressamente richiamato nel DDG 466 del B/04/2079

coNslDERATo che come espressamente richiamaro nel DDó466 del B/04/zor9 il rilascio dei terreni
concessi dal Fascicolo Aziendale della Regione Siciliana sarà subordinato
all'accertamento dei requisiti stessi.

la relazione illustrativa del 8/04/2079 allegata al DDG n.466 del Dipartimento
Regionale Sviluppo Rurale Servizio V - Gestione del Demanio Forestale- Trazzerale ed
Usi Civici - Unità Operativa 2- Demanio Forestale
L'avviso pubblico del 72/04/2019 per la trattativa privata per la concessione al
pascolo nei terreni del Demanio Forestale Regionale gestiti dal Dipartimento dello
Sviluppo Rurale e Territoriale - Ufficio Servizio per il Territorio di Siracusa; pubblicato
nell'Albo dell'UST di Siracusa, sul sito web del Dipartimento Sviluppo Rurale e
Territoriale , nonché negli Albi Pretori dei Comuni di Sortino, Carlentini, Melilli,
Buccheri , Buscemi .

ìa nota del Dirigente del Servizio 15 USTdi SRprot.2428 del 16/04/2019 di nomina
della Commissione per l'espleramento della gara d eI3/05/201,9;

il verbale di aggiudicazione prowisoria redatto in data 3/05 /2019 dalla Commissione
di gara e trasmesso successivamente al RUP .

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER iI2079 DEI LOTTI PASCOLIVI DEL DEMANIO FORESTALE UST 15 SR TEdAttO dAI
Responsabile Unico del procedimento il 13/05/Z0lg

DETERMINA

E' approvato e reso esecutivo il VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA
PR0CEDUM DI AFFTDAMENTO DEI Lor pAScoLIVI 2019 usr 15 SR redatto dal
Responsabile Unico del procedimento il 13/05/20Ig

Art. 1.



Art. 2

Art. 3

Art. 5

Art. 6

Art. 7

E'approvato il prospetto di Aggiudicazione definitiva dei lotti pascolivi allegato al

verbale.
Si dispone la predisposizione dei contratti per i lotti 1,5,6,7,8,9 e 10 e la successiva
stipula degli stessi che awerrà sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di
cause di decadenza di cui all'art.67 del d.lgs.159/2011 e smi nonché in caso di
sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art'91 del
medesimo decreto legislativo, precedenti , in atto o successivi all'esito
dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di gara.

Si sospende e rinvia l' aggiudicazione dei lotto n. 2 alla ditta Marino Cammazza

Mimmo Pippo in attesa della determinazione della camera di Consiglio del TAR

Catania del 23 /05/2019
Si sospende e rinvia l' aggiudicazione dei lotto n. 3 alla Soc. Agrismundo di Melilli in
attesa di ulteriore e definitiva documentazione.
Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo dell'Ufficio , sul sito istituzionale del

Dipartimento e trasmesso per la pubblicazione agli Albi Pretori dei comuni destinatari
degli Awisi di Gara

Siracusa lì 73/OS /2079

ll Dirigent Servizio 15 UST SR

Dott. Gian



REGIONE SICII,IANA
ASSESSORATO REGIONALL DELL'ACRICOI-TIJRA,DEI,I,O SVII,UPPo RIJRAI,E I] DEI,I-A PESCA

DIPART.INT[N].o REGIONAI,E Df,I,I,o SvII,IIPPo RTIRALD D ].1]RRIToRIAI,I'
SERVIZIO I5 -'UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI SIRACUSA

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL 2OI9 DEI

LOTTI PASCOLIVI DEL DEMANIO FORESTALE

VISTO
VISTE

VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e di
contabilità generale dello Stato, R.D. 18 novembre 1923 n.2440, R.D. 23 maggio 1924
n.827 e R.D. 26 agoslo 1927 n.1977;
la legge regionale 16 aprile 1949 n.l O;
il D.P.R. I dicembre 7967, n. 7825, recante le norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana in materia di demanio e patrimonio;
la Legge n.567 /7962 e smi (Norme in materia di affìtto dei fondi rustici), la Legge
n.203 /7982 (Norme sui contratti agrari), il Decreto Legislativo 18 maggio 2007 n.228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolol, il RDL 30 dicembre 1923
n.3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani", il RD 5 ottobre 7933 n.7577 "Approvazione dello statuto-regolamento
dell'Azienda di stato per le foreste demaniali"
Il D.lgs 6 settembre 2011, n. 159
la legge regionale 8 luglio 1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 6 aprile 1996 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 14 aprile 2006 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale2T aprile 1999, n. 1O, art. 19, recante disposizioni sull'aggiornamento
delle rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio;
la legge n. 136 del 2 aprile 2001 recante disposizioni in materia di sviluppo,
valorizzazione e utilizzo di beni patrimoniali;
la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
la Legge 6 agosto 2008, n.133 - Conversione in legge del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della fìnanza pubblica e la perequazione tributaria;
la legge regionale 5 aprile 2011 n.5 - Disposizioni per la trasparenza la semplificazione
e I'effìcienza dell' azione amministrativa;
la fegge regionale del 22 febbraio 2019 n.l"Disposizioni programmatiche e correttive
per I'anno 2019, Legge di srabilità regionale".
la legge regionale del 22 febbraio 2019 n.2."Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'anno 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio ZOI|-Z0Z|".
la Delibera di Giunta n.75 del 26/02/2019 " Bilancio di previsione della Regione
Siciliana 2079 - 2027. Decretolegislativo 23 Giugno ZOII,7IB. Allegato 4/1-
9.2..Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento . Bilancio fìnanziario
gestionale e Piano degli indicatori.
I'atto d'indirizzo costiruito dal D.A. n.135/GAB de|02/OB/ZOl3 Nuove modalità di
concessione di pascolí demaníali e arnie pubblicato sulla GIIRS n.39 p.l del 23.08.2013;
il Decreto dei Dirigenti generali del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste
Demaniali, del Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro e del Dipartimento
Regionale delle Finanze e del credito n. 1372 del 31.7Z.ZOI3 che approva le Tariffe
unitorie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco (Art. r comma
1 Legge regionale l' giugno 2012, n.33)

VISTO



VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

il D.P.Reg. del 16 febbraio 2078 n. 697, con il quale viene conferito al Dott. Mario
Candore l'incarico di Dirigente Generale deì Dipartimento Regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoìtura, dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea;
il DDG n.26 del 09/01/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Giancarlo Perrotta
l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 15 - Servizio per il Territorio di
Siracusa.
la Proposta di : "lndividuazione dei lotti pascolivi e della procedura di afndomento in
concessione Anno 2019", nei terreni del demanio forestale regionale gestiti daì
Dipartimento, definita in dala O8/04/2079 dal Servizio V del Dipartimento, a seguito
della ricognizione effettuata attraverso gli Uffici Servizi per il Territorio e la Direzione
RNO "Zingaro", al fine di individuare le aree da destinare, in deroga all'art.45 della
Legge n.203 /82, a concessioni di pascolo annuale o poìiennale, da assegnarsi attraverso
procedure di evidenza pubblica con priorità per giovani agricoltori ai sensi della
normativa comunitaria ai sensi dell'art.1 del D.A. n.135/GAB d.el02/08/2013, e facente
parte integrale e sostanziale del presente Decreto;
lo Schema di Awiso pubblico per l'assegnazione dei lotti pascolivi, lo Schema di
Capitolato e dell'Atto di Concessione e tutti irelativi modelli, facenti parte integrale e
sostanziale del presente Decreto, allegati alla Proposta di cui sopra e redatti al fine di
favorire la massima evidenza pubblica e garantire, al maggior numero di operatori
economici, la possibilità di partecipazione alla procedura di assegnazione, redatti
altresì in conformità al Protocoìlo di Legalità, sottoscritto in data 26 settembre 2016,
tra iPrefetti della Regione, ll presidente della Regione Siciliana, l'Assessore regionale
dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'Assessore regionale
del territorio e deÌl'ambiente, il Commissario straordinario dell'E.S.A. il Presidente
dell'A.N.C.1., ed i Presidenti dell'Ente Parco deìl'Etna, dell'Ente Parco delle Madonie e

dell'Ente Parco dei Monti Sicani. dei lotti pascolivi così come individuati nella citata
Proposta;
il DDG 1733/2017 con cui è stato approvato, tra l'altro, lo "Schema dell'Atto di
Concessione" in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, così come
previsto dall'art.4S della Legge n.203/82, in uno con gli atti relativi alla procedura per

l'affidamento dei lotti pascolivi per l'anno 2018, condiviso con le Organizzazioni
Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come
previsto dall'art.4S della Legge n.203/82, che si ritiene utilizzabile anche per l'anno
2079.
il DDG N. 466 del8/04/2019 del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Rurale

e Territoriale , con cui è approvata e resa esecutiva la Proposta di:
"lndividuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno

2019", del Dipartimento regionale dello Sviluppo ruraìe e territoriale, definita in data

08 aprile 2019 dal Servizio V del Dipartimento, che individua le superfìci del demanio

forestale regionale gestite da destinare a concessioni di pascolo per l'anno 2019, o

poliennale, da stipularsi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, cosi

come previsto dall'art.4s della Legge n.203 /82, e che saranno assegnate attraverso
procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 6 del D.lvo 228/Ol cos\ come ribadito
dall'art.1 del D.A. n.135/GAB del 02/08/2013., con cui sono altresì approvati lo

Schema di Awiso pubblico per l'assegnazione dei lotti pascolivi, lo Schema deìla Lettera

di invito, Io Schema di Capitolato d'Oneri e lo Schema dell'Atto di Concessione, e tutti i

relativi modelli allegati alla Proposta e redatti dal Servizio V del DipartimentO

CONSIDERATO urgente pervenire alla concessione dei lotti pascolivi nel più breve tempo possibile per

p".mette.e il pascolo con la relativa eliminazione di erbe all'approssimarsi della

stagione estiva nonché, per favorire un sostegno dell'economia montana da parte

dell'amministrazione forestale, al fine di permettere l'accesso delle aziende alla

Dossibilità di richiesta contributi comunitari,



VISTE la relazione iflustrativa del 8/04/2079 allegata al DDG n.466 del
Regionale Sviluppo Rurale Servizio V - Gestione del Demanio Forestale-
Usi Civici - Unità ODerativa 2- Demanio Forestale

VISTA

VISTO

L'awiso pubblico del 12/04/2019 per la trattativa privata per la concessione al
pascolo nei terreni del Demanio Forestale Regionaìe gestiti dal Dipartimento dello
Sviluppo Rurale e Territoriale - Ufficio Servizio per il Territorio di Siracusa; pubblicato
nell'Albo dell'UST di Siracusa, sul sito web del Dipartimento Sviluppo Rurale e

Territoriale , nonché negli Aìbi Pretori dei Comuni di Sortino, Carlentini, Melilli,
Buccheri , Buscemi .

fa nota def Dirigente del Servizio 15 UST di SR prot.2428 del 16/04/2019 di nomina
della Commissione per l'espletamento della gara del3/05/2079;

il verbaìe di aggiudicazione prowisoria redatto in dara 3/05/2079 daìla Commissione
di gara e trasmesso successivamente al RUP .

CONSIDERATO che ì'Ufficio Servizio per iì Territorio di Siracusa ha awiato i procedimenti di verifìca
dei requisiti di ordine generale dei concorrenti di cui sopra, in particolare sono state
richieste informazioni alla Prefettura di Siracusa ( comunicazione antimafia), al Servizio
Veterinario dell'ASP di Siracusa (qualifica sanitaria degli allevamentil, ai NAS
Carabinieri di Ragusa ed al Comando del Corpo Forestaìe Regionale IRF di Siracusa
(prowedimenti di poìizia forestale e inosservanze ) e sono stati verificati online i
documenti camerali, e richiesti i carichi pendenti presso le PROCURE di residenza dei
richiedenti, isoci e i conviventi nonché richiesti online i certificati oenali del Casellario
Giudiziario.

CONSIDEMTO che l'Ufficio Servizio per il Territorio di Siracusa ha attivato le procedure di verifica
online della certificazione antimafia ( informazioni ai sensi dell'art.91 del D.Lgs
06/09 /2017.n.759 e s.m.i. J alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) di tutti i
concorrenti, i soci e conviventi e che la successiva stipula del contratto awerrà sotto
condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art.67 del
d.lgs.159/2011 e smi nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infìltrazione
mafiosa, ai sensi dell'art.91 del medesimo decreto legislativo, precedenti , in atto o
successivi all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di gara.

Si TCdigC iI SEgUENtC VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDUItA DI
AFFIDAMENTO DEI LOTTI PASCOLIVI 2019 UST 15 SR

L'anno 201 9, il giomo 03 del mese di Maggio, presso i locali del Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriali, S.T. l5 di Siracusa, siti in Via S.Giovanni alle Catacombe n. 7, a seguito di
nomina del Dirigente del Servizio, proî. n.2428 del 16 Aprile 2019, si è riunita la Commissione composra
dal Presidente Dott.ssa Carmela Bonfanti, il Testimone Dott. Luigi Piccinini e il F.D. Savasta Sebastiana
quale segretario verbalizzante per la valuîazione, in seduta pubblica, delle offerte di cui alla Trattativa
privata di cui all' "AVVISO PUBBLICO DI TRATTATIVA PRIVATA" del Servizio t5 - Sen izio per il
territorio di Siracusa del '12 aprile 2019, giusto DDG n. 466 del 08104/2019, per I'affidamento in concessrone
anno 2019 dei lotti pascolivi nei terreni del Demanio forestale regionale di Siracusa.

Assistono alle procedure di gara, quali partecipanti alla gara, i Signori:o Lo Monaco Sebastiano,
. Galati Formaggio Antonrno,
. Linzitto Giuseppe,

Nei termini indicati nell'Avviso Pubblico di rrattativa privata sono pervenuti i plichi:

Trazzerale ed

VISTO



. prot. n. 2553 del 1910412019 Lo Pilo Pietro Paolo Rosario, C.da Sceti, 383 98078
Tortorici (ME) - Il plico è regolare. contiene documentazione conforme e la busta con la
dicìtura "offerta economica" dichiara diritto di prelazione;

. prot. n. 2592 del 2410412019 - Lupica Rinato Fabio, C.da Salvo Superiore 22 - 98078
Tortorici (ME) - Il plico è regolare, contiene documentazione conforme e la busta con la
dicitura "Dichiarazione sui lotti prescelti - Non Aprire" - Giovane Imprenditore;

. prot. n. 2659 del 2910412019 - Lo Monaco Sebastiano, via Aspromonte, 22, 96010
Sortino(SR) - Il plico è regolare, contiene documentazione conforme tranne il modello A3 che

viene integrato dal Sig. Lo Monaco con i dati dei conviventi, e la busta con la dicitura
"Dichiarazione sui lotti prescelti -Non Aprire" - Giovane Imprenditore, dichiara diritto di
precedenza e di preferenza ;

. prot. n. 2618 del 2910412019 - Galioto Melinda, c/da Filipporto snc, 96010 Sortino (SR)

rappresentante legale dell'Az. Agricola Filipporto Soc. Agr. Semplice - Il plico è regolare,
contiene documentazione conforme e la busta con la dicitura "Dichiarazione sui lotti prescelti

- Non Aprire" - Giovane Imprenditorel

. prot. n. 2684 del 3010412019 - Pirruccello Sebastiano, C.da Curcuraggi, sn - 96010 Melilli
(SR) Il plico è regolare, contiene documentazione conforme e la busta con la dicitura "offerta
economica" - dichiara diritto di prelazione;

. prot. n. 2677 del 30/0412019 - Musso Maria Via Ugo Foscolo, 59, 96010 Solino (SR) Il plico
è regolare, contiene documentazione conforme e la busta con la dicitura "offerta economica" -
dichiara diritto di preferenza e di prelazione;

. prot. n. 2718 del 02105/2019 - Galati Formaggio Antonino, via Lentini, 3 - 96010 Sortino
(SR), Il plico è regolare, contiene documentazione conforme e la busta con la dicitura
"Dichiarazione sui lotti prescelti - Non Aprire" - Giovane Imprenditore;

. prot. n. 2717 del 02105/2019 Ramondetta Rita Maria, via Lentini, 3 - 96010 Sortino (SR). Il
plico è regolare, contiene documentazione conforme e la busta con la dicitura "Dichiarazione
sui lotti prescelti - Non Aprire" - Giovane lmprenditore;

. prot. n. 2714 del02105/2019 - Marino Gammazza Mimmo Pippo, via Casalnuovo, 42' 98078

Tortorici (ME). Il plico è regolare, contiene documenîazione conforme e la busla con la
dicitura "offerta economica" - dichiara diritto di prelazione. Nel modello Al La ditta dichiara

l. per se e per tutti i soggetti per i quali è prevista I'esclusione ex art. 80 del D.lgs 5012016,

inclusi i relativi familiari conviventi , di non trovarsi in presena di alcuna delle cause di
escfusione ex art. 80 del Dlgs 5012016 e smi (Codice degli Appalti)porché l'infonnativa Prot.

94216/17/AREA 1 del Prefetto di Messina del 9/10/17 è stata sospesa con I'allegato Decrefo

Presidenziale TAR Caîania del 30/04/2019. Nel Modello ,A2 la ditta dichiara "che nei propri

confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del

D.Lvo 061091211, n.159 e s.m.i..... Infatti t'infornativa anÍimafa Prot. n. 94246/17/Area I
del Prefetto di Messina det 09/10/2017 è sîota sospeso con Decrelo Presidenziale T.A.R.

Catania n. 267 del 30/04/2019, alfine di consentire la partecipazione alla trattaliva privata in

epigrafe, conre da ricorso ex art. 56 C.P.A. avanîi al T.A.R. Catania R.G. n.2264-2017 del

27/01/lg' . Visto I'allegato Decreto del Presidente del T.A.R. di Catania n. 26712019

Reg.prov. CAU n. 0226412017 REG.RIC. del 29/04/2019 che accoglie la domanda di misura

cautelare prowisoria fissando la trattazione collegiale della camera di consiglio per il 23

maggio 2d19, la Commissione ammette la domanda di partecipazione alla gara con riserva di

aggiudicazione.

Alle ore I I ,15 si presentano i sigg. Pirruccello Salvatore e Marino Gammazza Mimmo Pippo'



. Drot. n. 27 13 del 02/05/2019 - Arcodia Maria. c/da Sciortino. 120 - 98078 - Tortorici I
plico è regolare, contiene documentazione conforme e la busta con la dicitura "offerta
economica":

. prot. n. 2693 del 02105/2019 Agrismundo Soc. Coop. Agricola di Giusa Maria Catena, via
Vittorio Ernanuele,222 - 96010 Villasmundo Fraz. Di Melilli (SR). Il plico è regolare,
contiene documentazione conforme e la busta con la dicitura "offerta economica" dichiara
dirifo di prelazione;

. prot. n. 2750 del 0310512019. Ore 09,50 - Linzitto Giuseppe, via G. Di Natale, 7 - 96100
Siracusa. ll plico è regolare, contiene documentazione conforme e la busta con la dicitura
"offerta economica" - dichiara diritto di preferenza e di prelazione;

Si procede all'apertura delle buste presentate da Giovani imprenditori in ordine di arrivo:

Busta n 2 - Lupica Rinato Fabio, C.da Salvo Superiore 22 -98078 Tortorici (ME) .

Richiesta per il lotto n. l;

Busta n 3 - Lo Monaco Sebastiano, via Aspromont e,22,96010 Sortino(SR)
Richiesta per il lotto n. l0;

Busta n 4 - Galioto Melinda, Rappresentante legale Az. Agr. Filipporto S.A.S., c/da Filipporto snc,
96010 Sortino (SR).
Richiesta per il lotto n. 15;

Busta n 7 - Galati Formaggio Antonino, via Lentini, 3 - 9601 0 Sortino (SR).
Richiesta per il lotto n. 9;

Busta n 8 - Ramondetta Rita Maria, via Lentini, 3 - 96010 Sortino (SR);
Richiesta per il lotto n. 9;
La ditta Galati Formaggio Antonino presenta formale rinuncia al lotto n.9.

Si procede infine all'apertura delle buste contenenti offerta economica in ordine di arrivo:

Busta n I - Lo Pilo Pietro Paolo Rosario, C.da Sceti, 383 - 98078 Tortorici (ME) .

Offerta per il lotto n. 6 per€ 530,00; dichiara diritto di prelazione.
Offerta per il lotto n. 23 per € 9.817,00.

Busta n 5 - Pirruccello Sebastiano, C.da Curcuraggi, sn - 96010 Melilli (SR
Offerta per il lotto n. 5 per € 2.530,00; dichiara diritto di prelazrone;

Busta n 6 - Musso Maria Via Ugo Foscolo 96010 Sortino (SR);
Offerta per il lotto n. 7 per € 2.250,00, dichiara diritto di preferenza e prelazione;

Busta n 9 - Marino Gammazza Mimrno pippo, via Casalnuovo,42, 9g07g Tortorici (ME).
Offerta per il lotto n2 per € 2.750,00. Dichiara diritto di preferenza
Offerta per il lotto n.10 per € I .301 ,00.

Busta n 10 - Arcodia Maria, c/da Sciortino, 120 - 98078 - Tortorici (ME).
Offerta per il lofto n 2 per € 2.735,00.
Offerta per il lotto n. 8 per € 8.650,00.
Offerta per il lotto n.l0 per € 1.305,00;

Busta n ll - Agrismundo Soc. Coop. Agricola di Giusa Maria Catena, via Vittorio Emanuele,222 -96010 Villasmundo Fraz. Di Melilli (SR).
Offerta per il lotto n 3 per € I .2 16,00. Dichiara diritto di prelazrone:



Busta n l2 - Linzifto Giuseppe, via G. Di Natale, 7 - 96100 Siracusa;
Offerta per il lotto n l6 per € I .500,00, dichiara diritto di preferenza e prelazione;

Completato I'esame dei plichi si procede all'aggiudicazione dei lotti richiesti dai giovani imprenditort:

Lotto n. l Lupica Rinato Fabio aggiudicazione a canone base € 2.860,00;
Lotto n.9 Ramondetta Rita Maria aggiudicazione a canone base € 1.932,00;

Lotto n. l0 Lo Monaco Sebastiano aggiudicazione a canone base € 1.300,00;

Lotto n. l5 Galioto Melinda - Soc. Agr. Filipporto aggiudicazione a canone base € 704,00.

Si procede all'aggiudicazione provvisoria dei rimanenti lotti, come da offerte economiche presentate:

Lotto n. 2 Marino Gammazza Mimmo Pippo per € 2.750,00;
Lotto n. 3 Agrismundo Soc. Coop. Agricola di Giusa Maria Catena per € I .21 6,00:
Lotto n. 5 Pirruccello Sebastiano per
Lotto n. 6 Lo Pilo Pietro Paolo Rosario oer
Lotto n. 7 Musso Maria per
Lotto n. 8 Arcodia Maria per
Lotto n, l6 Linzitto Giuseppe per
Lotto n. 23 Lo Pilo Pietro Paolo Rosario per

La commissione prende atto che non è pervenuta alcuna offerta per il lotto n.

€ 2.530,00;
€ 530,00;
€2.250,00l'
€ 8.650,00;
€ 1.500,00;
€ 9.81 7,00.

14.

l'Uffìcio Servizio per il Territorio di Siracusa ha attivato le procedure di verifica dei requisiti di ordine
generale dei concorrenti di cui sopra, in particolare sono state richieste informazioni
alla Prefettura di Siracusa I comunicazione antimafia), al Servizio Veterinario dell'AsP

di Siracusa (qualifica sanitaria degli allevamenti), ai NAS Carabinieri di Ragusa ed al

Comando del Corpo Forestale Regionale IRF di Siracusa (prowedimenti di polizia

forestale e inosservanze ) e sono stati verificati online i documenti camerali, e richiesti
i carichi pendenti presso le PROCURE di residenza dei richiedenti, isoci e i conviventi
nonché richiesti online icertificati penali del Casellario Giudiziario.

l'Uffìcio Servizio per il Territorio di Siracusa ha attivato le procedure di verifica onìine della

certificazione antimafia I informazioni ai sensi dell'art.91 del D.Lgs 06/09/2017'n.159 e

s.m.i. J alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) di tutti i concorrenti, dei soci e dei

conviventi e la successiva stipula del contratto awerrà sotto condizione risolutiva
legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art.67 del d.lgs.159/2011 e smi

nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infìltrazione mafiosa, ai sensi

dell'art.91 del medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o successivi all'esito

dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di gara.

Sulla base delle autodichiarazioni dei concorrenti , della documentazione in atti già presente in Ufficio e dei

certifìcati penali del Casellario Giudiziario pervenuti,

C0NSIDERr\TO urgente pervenire alla concessione dei lotti pascolivi nel più breve tempo possibile per

permetteie il pascolo con ìa relativa eliminazione di erbe all'approssimarsi della

stagione estiva nonché, per favorire un sostegno dell'economia montana da parte

dell'amministrazione foràstale, al fine di permettere l'accesso delle aziende alla

possibilità di richiesta contributi comunitari entro il 15/05/2079 , come

espressamente richiamato nel DDG 466 del B /0a/2019 ;

CSNSIDEMTO che come espressamente richiamato nel DDG 466 delS/04/2019 il rilascio dei terreni

concessi dal Fascicolo Aziendale della Regione Siciliana sarà subordinato

all'accertamento dei requisiti stessi



Si Completa la procedura di aggiudicazione prowisoria dei lotti e si predispone il prospetto riassuntivo che
fa parte integrante del presente verbale.

Quindi in applicazione ai procedimenti contenuti nel DDG 466 del 8/04/2019 l'aggiudicazione
definitiva per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida, è awenuta mediante il
criterio dell'offerta del miglior prezzo in aumento rispetto al canone annuale stabilito a base della
procedura di cui all'awiso pubblico.
Di seguito viene redatto il prospetto di Aggiudicazione definitiva dei lotti pascolivi n" I,5,6,7,8,9,IO
che fa parte integrante del presente verbale.
Si sospendono le aggiudicazioni dei lotto n. 2 alla ditta Marino Gammazza Mimmo Pippo in attesa
della determinazione della camera di consiglio del TAR catania del23/os/Zor9 e n. 3 alla soc.
Agrismundo di Melilli in attesa di ulteriore e definitiva documentazione.

Siracusa lì 73/05/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
DotL Antonino Attard
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