
VERBALE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAC RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE 

N. 4 DEL 16/07/2021 
 
 

Il giorno Venerdì 16 Luglio 2021 alle ore 12.30 si è riunito in audio-videoconferenza 
(https://meet.google.com/aik-qvng-pce) il CdA del Gac  RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE 
S.C.C. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente in merito al rispetto dei cronoprogrammi per il completamento 

delle opere infrastrutturali; 
3) Aggiudicazione gara Motori marini ed autorizzazione del Presidente alla stipula del relativo 

contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera a) del Codice dei contratti; 
4) Aggiudicazione gara Warm welcome ed autorizzazione del Presidente all’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 8, 
del Codice dei contratti; 

5) Aggiudicazione gara Experimenta Siciliae ed autorizzazione del Presidente all’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 8, 
del Codice dei contratti; 

6) Determina a contrarre per lavori aggiuntivi presso il Museo del Mare di Mascali; 
7) Nomina RUP per interventi localizzati nel Comune di Aci Castello; 
8) Nomina RUP per interventi localizzati nel Comune di Giardini Naxos; 
9)  Approvazione delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria  relativa al progetto 

esecutivo dei lavori  di “realizzazione  di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e 
Socializzazione per gli operatori della pesca” presso la frazione di Brucoli del Comune di 
Augusta; 

10) Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 12.00 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri: 
 

Membri Presenti  Assenti  

Gianni Vasta Presidente C.d.A X  

Vincenzo Caragliano  Consigliere X  

Eleonora Contarino Consigliere X  

Di Mare Giuseppe  Consigliere  X 

Di Pietro Nunziata Consigliere  X 

Foti Nunzio Giovanni Consigliere  X 

Luigi Messina Consigliere X  

Salvatore Pogliese del 
Cantarella 

Consigliere  X 

Stefano Pennisi  Consigliere X  

Domenico Pitruzzello  Consigliere X  

Sebastiano Spadaro Consigliere X  

 
Assistono l’Assessore all’Ecologia ed Ambiente del Comune di Catania, Avv. Fabio Cantarella, 
giusta delega del Sindaco del Comune di Catania e l’Assessore alla pesca del Comune di Augusta. 
Rosario Costa;   

https://meet.google.com/aik-qvng-pce


Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto,  il Dott. Gianni Vasta, presidente del 
Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario l’Avvocato Leotta 
Mario, Responsabile animazione e procedure del Flag.    
Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto il 
numero legale, apre la seduta alle ore 12.45 passando alla discussione degli argomenti all’ordine 
del giorno.  
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 
giorno e nessuno interviene. 
Con riferimento al primo punto dell’ordine del giorno per l’approvazione del verbale della seduta 
del 18 Giugno 2021, il Presidente  chiede se tutti i presenti ne hanno avuto copia e se ci sono 
osservazioni. Non essendoci interventi, il Consiglio approva il suddetto verbale all’unanimità; 
Passando al secondo punto all’O.d.G riguardo al quale il presidente comunica che la discussione in 
merito alla tempestività di realizzazione degli interventi previsti dalla strategia di sviluppo locale è 
stata sollecitata in particolare dal consigliere Pennisi. Quest’ultimo prende la parola evidenziando 
la necessità di richiedere ai comuni finora inadempienti di comunicare un cronoprogramma certo 
e realistico oppure, in mancanza, di formalizzare l’eventuale impossibilità di adempiere agli 
impegni assunti con conseguente rinuncia al relativo finanziamento, al fine di consentirne il 
reimpiego e scongiurare la perdita di risorse finanziarie per il territorio di riferimento del FLAG. A 
tale ultimo proposito, il consigliere Pennisi fa rilevare che oltre alla perdita della parte di 
finanziamento non spesa, si determinerebbe una decurtazione delle spese di funzionamento 
sostenute dal FLAG, con conseguente necessità di ripartire la parte di spese di funzionamento non 
finanziata a valere sulle risorse UE a carico di tutti i soci. Interviene il consigliere Contarino 
aderendo a quanto espresso dal collega Pennisi e sottolineando l’opportunità di convocare subito 
una riunione in presenza per garantire un maggiore coinvolgimento dei componenti, in 
considerazione della particolare delicatezza dell’argomento. Prende la parola l’Assessore 
Cantarella, riconoscendo il ritardo del Comune di Catania e dichiarandosi favorevole all’iniziativa, 
ma suggerendo di allargare l’incontro previsto anche ai tecnici referenti dei singoli interventi. 
Il consiglio delibera all’unanimità di riunirsi in presenza presso la sede societaria con la 
partecipazione dei tecnici per giovedì 22 Luglio 2021 alle ore 15.30 per discutere sullo stato di 
attuazione di ciascuna azione di realizzazione di piccole infrastrutture ed assumere le conseguenti 
determinazioni anche alla luce della nota prot. 9397 del 28 giugno 2021 del Dipartimento 
Regionale.  
Si passa, quindi, al terzo punto O.d.G. ed il Consiglio, preso atto della graduatoria formulata dalla 
commissione giudicatrice, all’unanimità delibera di aggiudicare il servizio per la realizzazione del 
progetto pilota per migliorare l’efficienza energetica e abbattere le emissioni nocive inquinanti a 
bordo delle M/B da pesca alla società Quality & Security S.r.l. con sede a Salerno per l’importo di € 
59.830,00 oltre IVA e di autorizzare il Presidente alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 
32, comma 10, lettera a) del Codice dei contratti ed alla consegna sotto riserva di legge nelle more 
delle verifiche di rito, considerata l’urgenza dovuta alla necessità di rispettare i ristretti termini 
temporali imposti dal Dipartimento regionale per la spesa delle risorse finanziarie in questione e 
tenuto conto della circostanza che è stata presentata una sola offerta e non sono state 
tempestivamente proposte impugnazioni del bando. 
In merito al quarto argomento all’ordine del giorno, il Consiglio, preso atto della graduatoria 
formulata dalla commissione giudicatrice, all’unanimità delibera di aggiudicare il servizio di 
consulenza e supporto specialistico per la realizzazione del progetto “Warm Welcome” alla Società 
My Personal Italy S.r.l. con sede a Cinisello Balsamo per l’importo di € 32.250,00 oltre IVA ed 
autorizza il Presidente all’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei 
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti ed alla consegna sotto riserva di 



legge, considerata l’urgenza dovuta alla necessità di rispettare i ristretti termini temporali imposti 
dal Dipartimento regionale per la spesa delle risorse finanziarie in questione. 
Relativamente al quinto punto all’ordine del giorno, il Consiglio, preso atto della graduatoria 
formulata dalla commissione giudicatrice, all’unanimità delibera di aggiudicare il servizio di 
consulenza e supporto specialistico per la realizzazione del progetto “Experimenta Siciliae”  alla 
Società Scirocco S.r.l.s con sede a Catania per l’importo di € 88.065,00 oltre IVA ed autorizza il 
Presidente all’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti ed alla consegna sotto riserva di legge, 
considerata l’urgenza dovuta alla necessità di rispettare i ristretti termini temporali imposti dal 
Dipartimento regionale per la spesa delle risorse finanziarie in questione. 
Si passa quindi al sesto punto dell’OdG e dopo la presentazione da parte del Presidente, il 
Consiglio con voti unanimi delibera di indire, per l’affidamento dei lavori aggiuntivi presso il Museo 
del Mare di Mascali, l’espletamento di una gara mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2 
lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nel testo coordinato con il D. Lgs. 56/2017 e s.m.i., tramite RDO rivolta 
a ditte presenti sul M.E.P.A. con il criterio del minor prezzo per l’importo di € 8.314,23 oltre IVA ed 
oneri per conferimento in discarica. 
Si passa al settimo punto dell’O.d.G. ed il Presidente chiede al Consiglio di fare proprio il 
contenuto della determina sindacale n° 58 del 11/06/2021 del Sindaco di Aci Castello ed il 
Consiglio approva all’unanimità la nomina dell'Ing. Antonino Nicosia quale RUP per la realizzazione 
dei seguenti interventi della strategia di sviluppo locale ricadenti nel territorio di Aci Castello: 
Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e socializzazione per gli operatori della 
pesca e riqualificazione approdo di Acitrezza.  
Si discute poi dell’ottavo argomento all’O.d.G. ed il Presidente chiede al Consiglio di fare proprio il 
contenuto della determina dirigenziale n° 72 del 13/05/2021 del Responsabile IV Ara del comune 
di Giardini Naxos ed il Consiglio approva all’unanimità la nomina del Geom. Giuseppe Leonardi 
quale RUP per la realizzazione del seguente intervento della strategia di sviluppo locale ricadente 
nel territorio di Giardini Naxos: Realizzazione del Museo del mare, della pesca e delle tradizioni 
marinare.  
Si passa dunque al nono punto dell’O.d.G. ed il Consiglio approva all’unanimità le risultanze della 
Conferenza di Servizi decisoria relativa al progetto esecutivo dei lavori  di “realizzazione  di zone 
d'ombra quali spazi di aggregazione e socializzazione per gli operatori della pesca” presso la 
frazione di Brucoli del Comune di Augusta come da pareri espressi dalle amministrazioni 
coinvolte, stabilendo che la presente deliberazione costituisce determinazione motivata di 
conclusione positiva della conferenza e, quindi, del procedimento di approvazione del progetto 
esecutivo e dando atto che detto progetto risulta approvato ed assentito ai fini e per gli effetti di 
tutti i vincoli gravanti sulle aree di realizzazione degli interventi e tutelati dai soggetti competenti 
invitati alla conferenza stessa. 
Considerata l’ora ed esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 13.30 si dichiara 
conclusa la seduta.    
 
  Il Segretario       Il Presidente  
         Avv. Mario Leotta                                                                        Dott. Gianni Vasta 

                                                             


