
 
 

                                                                                                       

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 

 
Determina Presidenziale n. 6/2020 del 29 Giugno 2020 

 
 
OGGETTO: Realizzazione interventi della Strategia di Sviluppo Locale ubicati nel territorio 
di Giardini Naxos. Acquisto servizi piattaforma telematica. Determina a contrarre. CUP. 
G27B17001440009 - CIG. Z7E2D79F0F. 

	
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
Premesso che: 
- con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel S.O. n. 34 della GURS del 

05/08/2016, integrato con D.D.G. n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato l'Avviso 
pubblico di attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4 - Sviluppo Locale di 
Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca - Misura 4.63 e i relativi allegati; 

- con D.D.G. n. 448/Pesca del 6.08.2018 con il quale è stata ammessa a finanziamento senza 
riserva la SSL presentata dal Flag Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave ai sensi della 
misura 4.63 del FEAMP ; 

- con D.D.G. n. 317 del 01/09/2017 e successiva modifica di cui al D.D.G. n. 351 del 
19/09/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Siciliana in qualità 
di Organismo intermedio (O.I.) e i Gruppi di azione locale nel settore della pesca GAC-
FLAG selezionati per l'attuazione della priorità IV del PO FEAMP 2014/2020; 

- in data 10 ottobre 2018 è stata sottoscritta la convenzione tra l’organismo intermedio ed il 
FLAG; 

- la suddetta convenzione prevede che il Flag, non avendo personale tecnico che possa 
svolgere il ruolo di RUP per la realizzazione delle piccole infrastrutture previste dalla SSL, 
si avvalga attraverso lo strumento dell’ATS, di personale fornito dai comuni; 

- il Cda nella seduta del 17 Gennaio 2020 ha approvato lo schema di ATS e le modifiche alla 
SSL approvata dalla Regione Siciliana che prevedono, tra l’altro, la realizzazione delle 
seguenti azioni: 
• 1.B.b: Realizzazione di zone d’ombra quali spazi di aggregazione e socializzazione per 

gli operatori della pesca di Giardini Naxos;  
• 1.D.1: Riqualificazione dell’approdo del comune di Giardini Naxos. 

- Con deliberazione n. 36 del 26 Maggio 2020 il comune di Giardini ha approvato l’ATS con 
questo Ente per la realizzazione delle suddette azioni con il supporto dei tecnici comunali; 

 
 
FLAG	Riviera	Jonica	Etnea	società	consortile	cooperativa	-	Via	Giuseppe	Ligresti	s.	n.	c/o	Palazzo	Allegra,	95018	Riposto	(CT)	

Partita	IVA	e	codice	fiscale:	05059630870	-	PEC:	gacrivieraetnea@pec.it	-	Sito	web:	www.gacrivieraetnea.it	



 
 

	
	

- Con convenzione di Associazione Temporanea di Scopo per l’attuazione delle suddette 
azioni  stipulata tra questo Ente ed il Comune di Giardini Naxos in data 3 Giugno 2020 è 
previsto all’art. 3, punto 2, lettera a), che occorre procedere preliminarmente 
all’individuazione di tecnici esterni in possesso dei requisiti necessari alla progettazione 
esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione, coordinamento sicurezza, esecuzione e 
direzione lavori delle opere in questione e, successivamente all’affidamento dei lavori ed al 
collaudo degli stessi; 

- Con nota prot. 072UM del 9 Giugno 2020 questo Ente ha richiesto al Comune di Giardini 
Naxos se detto ente locale fosse “dotato di piattaforma telematica per l’espletamento delle 
gare e nel caso se è possibile usufruire di detto servizio”; 

- Con nota prot. 9962 del 18 Giugno 2020 il Comune di Giardini Naxos ha comunicato di 
aver aderito alla piattaforma telematica “TuttoGare” gestita dalla società Seben S.r.l.s.; 

CONSIDERATO che i tecnici del comune di Giardini Naxos sono addestrati a lavorare con la 
piattaforma in questione e che, quindi, l’utilizzo di altre piattaforme allungherebbe 
inevitabilmente i tempi di gara anche in considerazione della necessità di porre rimedio ai ritardi 
sin qui accumulati; 
Vista la richiesta di offerta avanzata dal direttore del Flag in data 29 giugno 20320 alla Seben 
srl; 
Vista la proposta di offerta prevenuta a questo Ente in data 20.11.2019 prot. 23568, formulata dalla società 
Seben srls con sede in Villa San Giovanni (RC) via Cardinale Ruffo n° 23  partita iva 03031180809, che prevede la 
fornitura della piattaforma telematica TuttoGare per il completo svolgimento delle gare relative agli interventi della 
Strategia di Sviluppo Locale ubicati nel territorio di Giardini Naxos: 

• per la  progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione, coordinamento sicurezza, esecuzione e direzione 
lavori delle azioni sopra indicate; 

• per l’esecuzione dei lavori ed al collaudo delle opere; 

per un costo complessivo dell’offerta (esclusi IVA, rivalsa INPS e contributi integrativi a casse di previdenza) è pari a: € 
850,00.  Il Servizio prevede la formazione online della durata massima di 3 ore 
RICHIMATI 
 l’art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”; 
il novellato art. 1, comma 450 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 
1, comma 130 della legge 30 Dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che dall’1 Gennaio 2019 
le pubbliche amministrazioni non sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e 
l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro; 
le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” le quali al paragrafo 4.3.2 prevedono che “Per 
affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro (...) la motivazione della scelta 
dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica”; 
 
RITENUTO che pertanto occorre procedere all’acquisto dei servizi della suddetta piattaforma 
nel limite della cifra di € 850,00 oltre IVA; 
PRESO ATTO che l’importo del servizio, trova capienza tra le somme a disposizione di questo 
Ente;  
Tutto ciò premesso e considerato, 



 
 

DETERMINA 
 

 AFFIDARE  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura della piattaforma 
telematica di e-procurement e l’erogazione dei servizi connessi per l’espletamento delle gare 
necessarie per la realizzazione di tutte e due le azioni previste per il comune di Giardini Naxos 
(progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione, coordinamento sicurezza, 
esecuzione e direzione lavori delle azioni sopra indicate, esecuzione dei lavori ed al collaudo 
delle opere), alla società Seben srls, titolare della piattaforma “Tutto gare” con sede in Villa San 
Giovanni (RC) via Cardinale Ruffo n° 23,  partita iva 03031180809, per il prezzo di €. 850,00 oltre 
APPROVARE a tal fine la relativa determinazione a contrarre dando atto che: 
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura in modalità ASP/SAAS della piattaforma 

telematica di e-procurement denominata “TuttoGare” e dall’erogazione dei servizi connessi 
(formazione, assistenza); 

b) l’importo dell’affidamento è determinato in € 850,00 oltre IVA; 
c) la durata dell’affidamento è stabilità nel tempo necessario all’espletamento di tutte le procedure 
d) il servizio in oggetto è stato affidato secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
e) il servizio in oggetto è stato affidato in società Seben srls per le motivazioni indicate nelle 

premesse del presente  provvedimento. 
DARE ATTO: 
che copia del presente provvedimento viene inserita nel sito web  (www.gacrivieraetnea.it). 
Che la presente determinazione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la ratifica 
alla prima seduta utile, anche ai fini della conseguente sottoscrizione del contratto e del 
compimento di tutti gli atti successivi. 

 
che la presente determina assume valore contrattuale al momento in cui verrà controfirmata 
dalla controparte per accettazione. 
 

Il Presidente del C.d.A. 
Dott. Gianni Vasta 

 
 

	
	


