
 

 

                                                                                                                                        

                                                                
                                        FLAG Riviera Jonico Etnea                                                         Comune di Acireale 

 

 

Determina Presidenziale n. 18/2020 del 5 Novembre 2020 

 
OGGETTO:  LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE APPRODI DEL COMUNE DI 

ACIREALE”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE 

L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEI LIVELLI 

DI PROGETTAZIONE (FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, 

DEFINITIVA E ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI, MISURA E 

CONTABILITA’ DEI LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE. (D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.). Importo complessivo € 

27.886,04 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%. DETERMINA A 

CONTRARRE. CUP: G27B17001440009. CIG: Z952F06AEE. 

 
 

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 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 punto 5.4 dell'Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, stabilisce 

che sia sottoscritta una convenzione tra la Regione Siciliana (O.I.) e il FLAG selezionato 

disciplinante gli adempimenti, gli obblighi ed ogni altro elemento funzionale alla concreta 

attuazione della strategia; 

- l'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020 ha provveduto a pubblicare sul proprio 

sito istituzionale uno schema di convenzione, modificabile secondo le esigenze di ciascuna 

Regione, fermo restando l'inderogabilità della disposizione relativa alla soglia minima di 

realizzazione di cui all'art 11; 

- la Regione Siciliana Dipartimento della Pesca Mediterranea con D.D.G. n. 181 del 

05/06/2017 ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli validato dall'Autorità di 

Gestione del PO FEAMP 2014/2020 con nota prot. n. 12685 del 26/05/2017; 
 

 

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 

 

mailto:gacrivieraetnea@pec.it
http://www.gacrivieraetnea.it/


 

 

- 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. 

- al FLAG Riviera Jonica Etnea S.c.a r.l., quale società partecipata da pubbliche 

amministrazioni, si applicano le norme del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m., 

che all’art. 32 comma 2 stabilisce “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

- 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 

(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, previsti 

nella SSL potranno essere attuati dal FLAG in ATS con gli Enti locali territorialmente 

competenti”; 

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

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

Riqualificazione approdi del comune di Acireale. 

- nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci del 26 Giugno 2020 si è proceduto alla modifica 

dello statuto e della denominazione sociale da Gruppo di Azione Costiera Riviera Etnea dei 

Ciclopi e delle Lave Società Consortile Cooperativa in FLAG Riviera Jonica Etnea Società 

Consortile Cooperativa; 

- è intendimento del FLAG Riviera Jonica Etnea procedere alla realizzazione dell’intervento 

“1.D.1 Riqualificazione approdi del Comune di Acireale”; 

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 84 del 27 Maggio 2020 del Comune di Acireale 

è stato approvato lo Schema di Convenzione tra il Comune di Acireale ed il FLAG 

(Fisheries Local Action Group) GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave s.c.c. a.r.l. , per 

la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo ATS tra il Comune di Acireale ed 

il FLAG (Fisheries Local Action Group) GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave s.c.c. 

a.r.l. finalizzata alla realizzazione di interventi della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG 

nel territorio di Acireale, tra cui l’intervento “1.D.1 Riqualificazione approdi del Comune 

di Acireale”; 

- in data 8 Giugno 2020 tra il FLAG GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave s.c.c. a r.l. 

ed il Comune di Acireale è stata stipulata l’Associazione Temporanea di Scopo per 

l’attuazione delle Azioni 1.B.b, 1.D.1 della SSL del FLAG “GAC Riviera Etnea dei Ciclopi 

e delle Lave” afferenti il Comune di Acireale; 

- la richiamata ATS prevede all’art. 3 che, se il comune non è in grado di provvedere per 

carenza di personale, occorre procedere preliminarmente all’individuazione del tecnico 

esterno in possesso dei requisiti necessari alla progettazione esecutiva, coordinamento 

sicurezza progettazione, coordinamento sicurezza esecuzione e direzione lavori delle due 

opere in questione e successivamente all’affidamento dei lavori ed al collaudo degli stessi; 

- con Determinazione Sindacale n. 76 del 26 Giugno 2020 del Comune di Acireale con la 

quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Santi Domina, 

Dirigente dell’Area Tecnica; 
 



 

 

 

Visto l’art. 31 recante “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

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 Nazionale Anticorruzione con deliberazione 

n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19 Aprile 2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017; 

Preso atto che, secondo quanto riferito dal Dirigente dell’Area Tecnica Dott. Ing. Santi 

Domina, non è stato possibile reperire le necessarie professionalità disponibili, già oberate di 

incarichi, all’interno dell’Area Tecnica del Comune di Acireale; 

Ritenuto dover procedere all’affidamento del servizio attinente l’architettura e l’ingegneria per 

la redazione dei livelli di progettazione (Fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed 

Esecutiva), Direzione lavori, Misura e contabilità dei lavori e assistenza al collaudo, 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (D. Lgs. n. 81/08 e 

ss.mm.ii.) relativamente all’intervento di “1.D.1 Riqualificazione approdi del Comune di 

Acireale”; 

Rilevato che il costo presuntivo per le prestazioni di progettazione esecutiva, coordinamento 

sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, nonché direzione lavori, collaudo statico e 

certificato regolare esecuzione ammonta, come da schema allegato, ad € 27.886,04 oltre oneri 

previdenziali al 4% ed IVA al 22%; 

Dato atto che il servizio di che trattasi trova copertura all'interno delle somme di cui al 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; 

Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate al D. Lgs. 

56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e d in particolare 

il punto 1.3.2. che recita: “L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto 

equivalente, che riporta, in forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove 

possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della 

scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento – effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. 

delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti di 

carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice ). 

Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di 

due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali”; 

Ritenuto che l’affidamento del servizio in argomento avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. 

a) della Legge 120 dell’11 Settembre 2020, che ha convertito il D.L. n. 76/2020, sulla base di 

indagine di mercato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) del 

Consip, mediante Avviso Pubblico per richiesta di offerta, RDO aperta, nel rispetto dei principi 

di  economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, adeguata 

pubblicità, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità desumibili dai 

principi generali relativi ai contratti pubblici e conformemente alle richiamate Linee Guida n. 1; 

Considerato che il ricorso al MePa favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire 

principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di non discriminazione, con 

snellimento delle procedure di acquisizione dei beni e servizi e riduzione dei tempi occorrenti; 

Ritenuto, quindi, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di procedere 

all’affidamento del contratto in questione mediante affidamento diretto previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, da esperirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, utilizzando la procedura di offerta (R.D.O.) rivolta ai soggetti in possesso 



 

 

dell'iscrizione all'Albo unico regionale ove sono iscritti i professionisti ai quali possono essere 

affidati, con le modalità previste dal “Codice”, i servizi  di importo complessivamente non 

superiore ad euro 100.000, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. 

Dato atto che l’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo 

non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

Ritenuto dover applicare per l’aggiudicazione del servizio il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020; 

Vista la nota del FLAG Riviera Jonica Etnea s.c.c. a r.l. prot. 132 del 21 Settembre 2020 

introitata al protocollo del Comune di Acireale con n. 76364 del 22 Settembre 2020, relativa 

all’individuazione dei siti sui quali realizzare gli interventi; 

Visto il Documento Fattibilità alternative progettuali D. Lgs. 50/2016 (Studio di Fattibilità 

D.P.R. 207/2010) datato Febbraio 2020 avente ad oggetto “Progetto di ammodernamento 

Strutture portuali – Punto di sbarco pescato Comune di Acireale” redatto dall’Area Tecnica del 

Comune di Acireale; 

Visto lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Visto lo schema di avviso pubblico per richiesta di offerte, RDO aperta, comprensivo degli 

allegati A), B), C), che allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato generato il 

seguente Codice Identificativo Gare (CIG): Z952F06AEE; 

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

artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 12 della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12; 

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni esposte in premessa e sui presupposti di 

fatto e di diritti accertati in sede istruttoria dal Responsabile Unico del Procedimento che in 

calce sottoscrive la proposta e la sottopone all'adozione definitiva,  

 

DETERMINA 

 

1) Disporre 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 architettura ed ingegneria per 

per la redazione dei livelli di progettazione (Fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 

esecutiva), Direzione lavori, Misura e contabilità dei lavori e Assistenza al collaudo, 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, per i lavori di "1.D.1 

Riqualificazione approdi del Comune di Acireale” dell’importo a base d’asta di € 27.886,04 
oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della 

Legge 120 del 11/09/2020, previa indagine di mercato mediante avviso pubblico per 

richiesta di offerta (RDO) aperta sulla piattaforma Acquisti in Rete - MePA di Consip; 

2) Dare atto che per la selezione dell’Operatore Economico sarà adottato il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020; 

3) Avviare, a tal fine, la consultazione sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) mediante “Richiesta di offerta” (RdO) per il servizio richiesto, 

rivolta ad 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. 

4) Approvare i seguenti documenti allegati al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale: 

- lo schema di avviso pubblico per la richiesta di offerta (RDO) aperta; 



 

 

- schema di “Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni connesse - DGUE” 

(Allegato A); 

- schema di “Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva” (Allegato B); 

- schema di “Possesso dei requisiti e dei servizi resi” (Allegato C); 

5) Approvare lo schema del disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

6) Approvare il calcolo del corrispettivo del servizio determinato in € 27.886,04 oltre oneri 

previdenziali al 4% ed IVA al 22%, ai sensi del D.M. 17.06.2016 per la redazione dei livelli 

di progettazione (Fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), Direzione lavori, 

Misura e contabilità dei lavori e assistenza al collaudo, Coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante 

e sostanziale; 

7) Dare atto che la stipula del contratto con il soggetto affidatario avverrà mediante scrittura 

privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 

50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i 

requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente 

previste dalle Linee Guida dell'ANAC in premessa citate. 

8) Demandare al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Santi Domina, ai sensi 

dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, gli adempimenti successivi per 

dare attuazione al presente provvedimento. 

9) Dare atto che il servizio di che trattasi trova copertura all'interno delle somme di cui al 

D.D.G. n. 448/Pesca del 6 Agosto  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. 

 Ai sensi dell’art. 6-bis della L.N.241/1990 e degli artt.3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta 

che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino 

l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscrittore del presente atto. 

 Copia del presente provvedimento viene inserita nel sito telematico istituzionale, sia agli 

effetti della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

18 della L.R. n. 22/2008, come novellato dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 11/2015, al fine di 

assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia. 

 La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 

16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n. 11. 

 Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso giurisdizionale 

nei termini e con le procedure previste dall’ordinamento giuridico. 

 La presente determinazione, comportando oneri finanziari, sarà trasmessa al 

responsabile amministrativo e finanziario del FLAG. 

 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. 

 

Il RUP 

Dott. Ing. Santi Domina  

Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Gianni Vasta 

 


