
 
 

  
 

 

  

 

  

 

FLAG Riviera Jonica Etnea 
 
 

Proposta di delibera del CdA del 2 Aprile 2021 

 
OGGETTO: Progetto A.T.A.M. “Azioni a Tutela dell’Ambiente Marino” - Regione Sicilia – 

FEAMP 2014/2020 Misura 1 art. 40 par. 1, lettera b). Protezione e ripristino della biodiversità e 

degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibile. 

Costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e 

potenziare la fauna e la flora marine, in località Punta Sant’Elia. Importo dei lavori a base d’asta € 

134.043,93 oltre IVA. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: G51E17000270009 - CIG: 

8636854D61.  

 

Il RUP 

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; 

- 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. 
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- 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”; 

- 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; 

- in data 5 Febbraio 2021 il FLAG e il Comune di Augusta hanno sottoscritto una 

convenzione per costituirsi in associazione temporanea di scopo con la quale il Comune di 

Augusta si è impegnato a supportare il FLAG ed mettere a disposizione uno o più dei 

propri dipendenti per l’esecuzione delle attività in oggetto; 

- con verbale del 26/02/2021 il Consiglio di Amministrazione del FLAG Riviera Jonica 

Etnea ha approvato il progetto esecutivo relativo al “Progetto A.T.A.M. “Azioni a Tutela 

dell’Ambiente Marino” – Regione Sicilia – FEAMP 2014/2020 Misura 1 art. 40 par. 1, 

lettera b). Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 

compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibile. Costruzione, installazione o 

ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la 

flora marine, in località Punta Sant’Elia”, per un ammontare complessivo di € 180.000,00; 

- con Determinazione  del Responsabile del IV settore Lavori Pubblici  n. 81 del 20 Gennaio 

2021 del Comune di Augusta è stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento 

il Dott. Geom. Salvatore Licciardello; 

 

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; 

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

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

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

seguente Codice Identificativo Gare (CIG) 8636854D61; 

Considerato che il presente appalto riguarda lavori di cui in oggetto, per i quali il soggetto 

affidatario dovrà necessariamente possedere specifica qualificazione OG7 o, in subordine, 

possedere capacità tecnica ed economica adeguate alle prestazioni da svolgere; 



Visto l’art.1 c.2 lett. b) della L. n. 120/2020 (Legge di conversione del Decreto semplificazioni) 

da cui si rileva che le stazioni appaltanti procedono “all'affidamento  lavori, servizi e forniture 

attraverso  procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 

del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”; 

Ritenuto che vi siano i requisiti di legge per procedere all’affidamento dei lavori tramite 

procedura negoziata mediante sorteggio pubblico di almeno dieci  ditte, previa manifestazione di 

interesse aperta a tutti gli operatori economici; 

Dato atto che le ditte sorteggiate verranno successivamente invitate alla procedura negoziata che 

verrà esperita mediante la piattaforma telematica SINTEL; 

Dato atto che la copertura finanziaria sarà a valere sul DDG n. 248 del 01/08/ 2017 integrato con 

il DDG n. 448/Pesca del 03/08/2018 e DDG n. 688/Pesca del 09/11/2018;  

Vista la convenzione, che disciplina il funzionamento dell’Associazione Temporanea di Scopo 

(ATS), stipulata in data 05/02/2021 tra il FLAG ed il comune di Augusta; 

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento 

PROPONE  

 

al CdA del Flag, per le motivazioni espresse in narrativa, di: 

 

Prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Dare atto che l’appalto riguarda la prestazione di “Lavori per la protezione e ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di 

pesca sostenibile. Costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili 

destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, in località Punta Sant’Elia del 

comune di Augusta”, per un ammontare complessivo di € 134.043,93 oltre IVA, per i quali il 

soggetto affidatario dovrà necessariamente possedere specifica qualificazione OG7 o, in 

subordine, possedere capacità tecnica ed economica adeguate alle prestazioni da svolgere; 

 

Avviare procedura di affidamento, ai sensi l'art.1 c.2 lett. b) della L. n. 120/2020 (Legge di 

conversione del Decreto semplificazioni) da cui si rileva che le stazioni appaltanti procedono 

“all'affidamento  lavori, servizi e forniture attraverso  procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 

conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

350.000 euro”. 

 

Dare atto che alla procedura negoziata saranno invitate le 10 imprese sorteggiate in data 1 Aprile 
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2021 tra le 31 che hanno presentato la propria manifestazione di interesse in seguito all’avviso 

pubblicato il 17 Marzo 2021 sui siti web istituzionali del FLAG e dei comuni soci; 

 

Stabilire che il criterio di aggiudicazione della gara è quello del “prezzo più basso” ai sensi 

dell’art. 1 c. 3 della L. 120/2020 (legge di conversione Decreto semplificazioni) purché l’offerta 

risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto. L’anomalia delle offerte verrà valutata ai sensi 

dell’art. 97 del codice. L’ente committente si riserva l’insindacabile diritto di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva della gara: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso 

alle ditte partecipanti. 

 

Dare atto che l’importo dell’appalto non è tale da rappresentare un ostacolo alla partecipazione 

alla procedura di selezione per le piccole e medie imprese, considerata la necessità di porre 

attenzione al rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività dell’intervento, non si 

dà luogo a suddivisione in lotti funzionali.  

 

Dare atto che la presente procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici e che 

pertanto, la Stazione Appaltante utilizzerà la Piattaforma Telematica SINTEL. 

 

Dare atto che l’Ente committente si riserva di non procedere nel caso in cui non dovesse ritenere 

congrua l’offerta presentata. 

 

Dare atto che la copertura finanziaria sarà a valere sul DDG n. 248 del 01/08/ 2017 integrato con 

il DDG n. 448/Pesca del 03/08/2018 e DDG n. 688/Pesca del 09/11/2018; 

 

Disporre che la presente, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sia pubblicata per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto sui siti internet del 

FLAG www. flag.rivieraetnea.it e del Comune di Augusta www.comunediaugusta.  

 

                       Il RUP 

Dott. Geom. Salvatore Licciardello 

 
 


