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                               FLAG Riviera Jonico Etnea                                                          Comune di Aci Castello 

 

 Determina Presidenziale n. 11/2020 del 12 Settembre 2020 
 

 

OGGETTO:  Affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione e realizzazione degli 

interventi previsti dalle azioni 1.B.f. “Realizzazione di zone d'ombra quali 

spazi di aggregazione e socializzazione per gli operatori della pesca” e 1.D.3. 

“Riqualificazione approdo di Aci Trezza” della SSL del Flag. CUP: 

G27B17001440009. CIG: Z162D9460B - Z8D2D945C3. Nomina del seggio 

di gara. 

  
 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'Av-

viso 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 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; 

- il FLAG Riviera Jonica Etnea S.c.a r.l., già GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave 

S.c.a r.l. è  il Gruppo di Azione Locale nel settore della Pesca per la realizzazione della 

Strategia di Sviluppo Locale (SSL) ammessa con DDG n. 248 dell’1/08/2017 

nell’ambito dell’attuazione della Priorità 4 del Programma Operativo FEAMP 2014-

2020 “Sviluppo locale di tipo partecipativo nel settore della pesca” e del CAPO III.; 

- in data 10 Ottobre 2018 è stata sottoscritta la convenzione tra l’organismo intermedio 

(Dipartimento Pesca della Regione Siciliana) ed il FLAG, il cui art. 4, secondo comma, 

stabilisce che “Gli interventi infrastrutturali di piccola scala, di cui al punto 4.7, ultimo 

comma, dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 488/Pesca dell’1/08/2016, previ-

sti nella SSL potranno essere attuati dal FLAG in ATS con gli Enti locali territorial-

mente competenti”; 

- la SSL del FLAG prevede i seguenti interventi: 1.B.f  “Realizzazione di zone d'ombra 

quali spazi di aggregazione e socializzazione per gli operatori della pesca”; 1.D.3 “Ri-

qualificazione approdo di Aci Trezza”; 

- con delibera n. 17 del 28 Febbraio 2020 la Giunta Comunale di Aci Castello ha appro-

vato uno schema di ATS con il quale le strutture tecniche individuate dall’ente locale 

sono messe a disposizione del FLAG, in posizione di distacco convenzionale, per la 
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realizzazione del procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione dei citati 

interventi previsti dalla SSL nel territorio comunale; 

 

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

data 5/9 Maggio 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 dipendenti per la realiz-

zazione degli interventi in oggetto; 

 

Vista la Determina Presidenziale n. 3 del 22 Maggio 2020 di nomina dell’Arch. Filippo 

Finocchiaro, capo Area V del Comune di Aci Castello, quale RUP per l’avvio dei seguenti 

procedimenti: 1. Affidamento di incarico ad un tecnico esterno per: Progettazione esecutiva, 

Coordinamento sicurezza progettazione, Coordinamento sicurezza esecuzione e Direzione 

lavori; 2. Affidamento dei lavori e collaudo delle seguenti opere previste dalla SSL del Flag 

Gac Riviera etnea dei Ciclopi e delle Lave: 1.B.f: Realizzazione di zone d'ombra quali spazi 

di aggregazione e socializzazione per gli operatori della pesca; 1.D.3: Riqualificazione 

approdo di Aci Trezza. 

 

Vista la determina presidenziale a contrarre n. 7/2020 del 17 Luglio 2020 con la quale  è 

stata disposta l’indizione di procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 

2, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di che trattasi, previa 

consultazione sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), mediante “Richiesta di offerta” (RdO) di almeno cinque operatori 

economici da individuare fra gli iscritti all’Albo Unico Regionale (art. 12 L.R. 12.07.2011 n. 

12) istituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento 

Regionale Tecnico; 

 

Preso atto che in data 11 Agosto 2020 è stata pubblicata sulla piattaforma del Mercato 

Elettronico della PA (MEPA) la richiesta di offerta n. 2624615con il criterio del  prezzo più 

basso e le offerte potevano essere presentate entro le ore 14.00 del 26 Agosto 2020; 

 

Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 

2016 ed Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017, secondo le quali per la procedura in oggetto, nella fase 

dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa 

ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito 

ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo ed adotta 

le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; nel caso di aggiudicazione con il criterio 

del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte e la stazione 

appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di 

una commissione nominata ad hoc. 

 

Vista la nota del 3 Settembre 2020 prot. n. 33640 con la quale il R.U.P. Arch. F. Finocchiaro 

ha comunicato che, essendo scaduto il termine di presentazione delle offerte da parte degli 

operatori economici invitati tramite piattaforma MEPA, occorre procedere alle operazioni di 

apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa ed alla successiva 

apertura dell’offerta economica e valutazione delle offerte, e con la quale ha altresì richiesto 

la designazione del seggio di gara per le suddette operazioni di gara rappresentando la 
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possibilità per il RUP di partecipare a dette operazioni e la disponibilità di personale in 

servizio presso l’Area 5 (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche) del Comune di Aci 

Castello, qualora necessario. 

 

Vista la nota del 9 Settembre 2020 prot. 0034580 con cui il RUP ha comunicato i 

nominativi disponibili ai fini della designazione quali componenti del seggio di gara; 

 

Visti infine il D.lgs. 50/2016 ss. mm. ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, 

nonché la L.R. 12 Luglio 2011 n. 12; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 
 

- di designare quali componenti del seggio di gara: 

Arch. Filippo Finocchiaro (RUP) con funzioni di presidente; 

Dott. Carmelo Messina (Direttore FLAG) con funzioni di componente; 

Geom. Rosario Grasso (istruttore dir. amministrativo) con funzioni di segretario. 
 

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

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

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

mità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare, di attiva-

zione dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio, di apertura delle offerte eco-

nomiche e valutazione delle stesse oltre che della verbalizzazione delle attività svolte, 

relativamente alla RdO n. 2624615 pubblicata sulla piattaforma MEPA (Mercato Elet-

tronico della Pubblica Amministrazione), afferente alla procedura di affidamento dei 

servizi di ingegneria per progettazione e realizzazione degli interventi previsti dalle 

azioni 1.B.f. “Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e socializza-

zione per gli operatori della pesca” e 1.D.3. “Riqualificazione approdo di Aci Trezza; 
 

- di dare atto che il personale designato per le operazioni di cui ai superiori punti si inten-

de convenzionalmente in posizione di distacco e per lo stesso trova integrale applica-

zione l'art. 4 dell'Accordo di ATS sottoscritto in data 5/9 Maggio 2020 dal Presidente 

del FLAG e dal Sindaco di Aci Castello. 
 

- 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/

