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FLAG Riviera Jonica Etnea    Comune di Augusta 
 
 

Determina Presidenziale n. 23 del 19 Maggio 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. 

Aggiudicazione definitiva. CUP: G51E17000270009 - CIG: 8636854D61. 

 

 

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; 

- 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 
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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; 

- con verbale del Consiglio di Amministrazione del FLAG Riviera Etnea dei Ciclopi e 

delle Lave  n. 1 del 26/02/2021 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 nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. 

geom. Salvatore Licciardello; 

 

Visti 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; 

 

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

(ATS), stipulata in data 05/02/2021 tra questa Amministrazione Comunale e codesto FLAG; 

 

Preso Atto che: 

- 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, omissis  ……..”; 

- ai sensi della normativa vigente, in data 26 marzo 2020 si è proceduto al caricamento della gara 

sulla piattaforma telematica di e-procurament SINTEL, alla quale è stato assegnato 

l’identificativo: 136723882; 

 

- a seguito di espletamento della gara si è addivenuti alla proposta di aggiudicazione provvisoria 

nei confronti della ditta “CANTIERI EDILI SRL”, con sede in Favara (AG), Via  F. Francesco 

Baracca n. 19, Partita IVA 02426990848, che ha offerto un ribasso del  27,136%; 

 

- a seguito della richiesta prot. n° 29288 del 23/04/2021 avanzata ai sensi dell’art. 97 c. 1 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. l’impresa aggiudicatrice dei lavori, con nota prot. n. 31119 del 

04/05/2021, sono state trasmesse le giustificazioni sui prezzi;  

 

 Visti i certificati relativi alla verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara, 

dalla ditta  “CANTIERI EDILI SRL”, con sede in Favara (AG), Via  F. Francesco Baracca n. 

19, Partita IVA 02426990848, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. : 

 Visura camerale prot. n. 29302 del 23/04/2021; 

 Casellario Giudiziale prot. n. 29458 del 26/04/2021; 

 Certificato dei Carichi Pendenti prot. n. 30152 del 28/04/2021; 

 Agenzia delle Entrate Richiesta 202100000514195; 

 

Vista L’iscrizione alla White List della prefettura di Agrigento, in corso di aggiornamento; 

 

Visto il documento di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_27235401 data 

richiesta 28/04/2021 Scadenza validità 26/08/2021; 

 

Visti i certificati relativi alla verifica dei requisiti di ordine generale della ditta in avvalimento 

“ELIOS CONSORZIO STABILE SCARL”, con sede in Favara (AG), Viale Enrico Berlinguer 

n. 38, Partita IVA 02922130840, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. : 

 Visura camerale prot. n. 29314 del 23/04/2021; 

 Casellario Giudiziale prot. n. 29458 del 26/04/2021; 

 Certificato dei Carichi Pendenti prot. n. 30152 del 28/04/2021; 

 Agenzia delle Entrate Richiesta 202100000514205; 

 

Vista L’iscrizione alla White List della prefettura di Agrigento, con scadenza il 25/01/2022; 

 

Visto il documento di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_25568306 data 

richiesta 08/01/2021 con scadenza validità 08/05/2021; 

 

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

provvedimento 

DETERMINA 

1. PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto e qui si intende interamente riportata. 

 

2. AGGIUDICARE i lavori di che trattasi della ditta “CANTIERI EDILI SRL”, con sede in 

Favara (AG), Via  F. Francesco Baracca n. 19, Partita IVA 02426990848,  che ha offerto il 
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ribasso del 27,136% per l’importo complessivo di € 120.528,89, oneri della sicurezza ed 

IVA 22% compresi. 

 

3. IMPEGNARE a seguito della costituzione di obbligazione giuridicamente perfezionata nei 

confronti della “CANTIERI EDILI SRL”, con sede in Favara (AG), Via F. Francesco 

Baracca n. 19, Partita IVA 02426990848, la somma complessiva di € 120.528,89, oneri 

della sicurezza ed IVA 22% compresi, a valere sul bilancio dell’Ente.  

 

4. DARE ATTO che i lavori di che trattasi trovano copertura nelle somme di  cui al D.D.G. n. 

448/Pesca del 06/08/2018 con il quale è stata ammessa a finanziamento senza riserva la 

SSL presentata dal Flag Riviera dei Ciclopi e delle Lave ai sensi della misura 4.63 del 

FEAMP; 

 

5. ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento l'assenza di 

qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testé 

determinato ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come 

introdotto dalla Legge. N. 190/2012; 

 

6. DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Geom. Salvatore 

Licciardello, 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. 

 

7. DARE ATTO infine che: 

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. 

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 Presidente del C.d.A. 

F.to Dott. Gianni Vasta 

 


