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FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave 

 

 

 

Determina Presidenziale n. 5/2020 del 22 Giugno 2020 
 

 

OGGETTO: Richiesta di offerta per i lavori di riqualificazione di parte mercato ittico del 

comune di Mascali da destinare a museo dei luoghi e delle civiltà marinare. CUP: 

G27B17001440009. CIG: 8289488DE3. Nomina del seggio di gara. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la SSL del FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave che prevede la riqualificazione 

di parte del mercato ittico di Mascali da destinare a museo dei luoghi e delle civiltà marinare, 

mediante la manutenzione straordinaria del mercato comunale coperto  con ridistribuzione 

della destinazione d’uso degli spazi interni, per un importo originario di € 50.000,00, 

successivamente aumentato ad € 80.000,00 dal  C.d.A. del FLAG nella seduta del 17 Gennaio 

2020; 

 

Vista la convenzione per la costituzione in associazione temporanea di scopo sottoscritta in data 

23 Gennaio 2020 dal Presidente del FLAG e dal Sindaco di Mascali, la quale all’art. 3 stabilisce 

l’impegno del Comune a mettere a disposizione i propri funzionari come componenti per la 

commissione di gara con esclusione del ruolo di presidente della stessa; 

 

Vista la determina presidenziale a contrarre n. 1 del 30 Aprile 2020 relativa all’intervento in 

oggetto;  

 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 Maggio 2020 con cui è stata ratificata 

la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

 

Vista la nota del 4 Giugno 2020 con cui il RUP ha comunicato i nominativi da inserire quali 

componenti del seggio di gara; 

 

Preso atto che in data 8 Giugno 2020 è stata pubblicata sulla piattaforma del Mercato 

Elettronico della PA (MEPA) la richiesta di offerta con il criterio del  prezzo più basso e le 

offerte possono essere presentate entro le ore 9.30 del 25 Giugno 2020; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
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DETERMINA 

 

- di designare quali componenti del seggio di gara: 

- Avv. Mario Leotta con funzioni di presidente; 

- Dott. Ing. Michele Spina con funzioni di componente; 

- Dott. Arch. Leonardo Di Bella con funzioni di segretario. 

 

- di dare atto che i sopra nominati componenti si occuperanno, senza alcuna attività 

discrezionale, della verifica tra le domande e dichiarazioni presentate rispetto a quanto 

prescritto dal disciplinare di gara, con funzione vincolata di verifica formale la conformità 

della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare, di attivazione del 

procedimento di individuazione della soglia di anomalia, dell’esclusione automatica delle 

offerte anormalmente basse e di soccorso istruttorio, oltre che della verbalizzazione delle 

attività svolte. 

 

- di dare atto che la presente determina non comporta oneri finanziari aggiuntivi, diretti o 

indiretti, a carico del FLAG, in quanto i componenti del seggio di gara opereranno 

nell’ambito dei rispettivi doveri d’ufficio.  

 

- di pubblicare la presente determinazione nel sito internet www.gacrivieraetnea.it nonché 

di trasmetterla al R.U.P. ed al Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione 

Siciliana. 

        

Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Gianni Vasta 

 
 

 

 

http://www.gacrivieraetnea.it/

