
  

 
 
 
 

VERBALE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FLAG RIVIERA IONICA ETNEA  

N. 7  DEL 31/08/2021 
 
 

Il giorno 31 Agosto  2021 alle ore 12.00  in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore, in 
audio video conferenza (link: https://meet.google.com/aik-qvng-pce)   anche senza la necessaria 
compresenza del Presidente e del Segretario nel medesimo luogo,  si è riunito il CdA del FLAG   
RIVIERA JONICA ETNEA società cooperativa consortile  per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione dei verbali dell’ultima seduta di CDA del 30.07.2021; 
2) Relazione Presidente sullo stato di attuazione delle azioni del PSL. Determinazioni conseguenti. 
3) Approvazione proposta di delibera a contrarre del RUP Ing. Antonino Nicosia per affidamento 
lavori per azione 1.b.a. Realizzazione di zone d’ombra quali spazi di aggregazione e socializzazione 
per gli operatori della pesca – Aci Castello. 
4) Approvazione proposta di delibera a contrarre del RUP Ing. Antonino Nicosia per affidamento 
lavori azione 1.D.4. realizzazione di una piattaforma di sbarco per la prima lavorazione del pescato 
– Aci Castello. 
5) Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 12:15 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri: 
 

Membri Presenti  Assenti  Orario  

Gianni Vasta Presidente C.d.A X   

Vincenzo Caragliano  Consigliere X   

Eleonora Contarino Consigliere X   

Giuseppe di Mare  Consigliere  X  

Di Pietro Nunziata Consigliere  X  

Foti Nunzio Giovanni Consigliere  X  

Luigi Messina Consigliere X   

Salvatore Pogliese   Consigliere  X  

Stefano Pennisi  Consigliere X   

Domenico Pitruzzello  Consigliere X   

Sebastiano Spadaro Consigliere X   

 

le presenze dei partecipanti come da elenco sopra riportato,  risultano dalla registrazione del CdA 
(piattaforma ed indirizzo: https://meet.google.com/aik-qvng-pce)  



 
Assistono: L’Assessore all’Ecologia ed Ambiente Dott. Fabio Cantarella del Comune di Catania e il 
vicesindaco del comune di Riposto Dott. Giuseppe Messina; l’Assessore alle Politiche Portuali del 
comune di Augusta Tania Patania; 
E’ collegato altresì l’ing. Antonino Nicosia RUP del comune di Acicastello. 
E’ presente il Direttore del Flag,  Dott. Carmelo Messina. 
Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto,  il Prof. Giovanni Vasta, presidente del 
Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Anna 
Maria Privitera,  Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF)  del Flag, che accetta. E’ altresì 
presente l’Avvocato Leotta Mario, RAP 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 12.10 passando allo svolgimento di quanto posto all’ordine 
del Giorno.  
 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del 
giorno e nessuno interviene. 
 
Si passa al primo punto dell’ordine del giorno “Approvazione del verbale del CdA della seduta n.6 
del 30 luglio 2021”; prende la parola il Presidente  e chiede se tutti i presenti ne hanno avuto copia 
e se ci sono osservazioni. Non essendoci interventi, il CdA approva all’unanimità; 
 
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno “Relazione del Presidente sullo stato di attuazione 
delle azioni del PSL e determinazioni conseguenti”. Il presidente ricorda che il CdA su 
suggerimento del consigliere Pennisi  ha deciso di riunirsi con cadenze periodiche ravvicinate al 
fine di meglio monitorare l’avanzamento fisico e procedurale della strategia del FLAG, anche  in 
vista dell’incontro con l’Assessorato competente prevista per metà settembre con l’obiettivo di 
richiedere una proroga. Passa quindi la parola al Direttore per riferire sullo stato d’avanzamento. 
Prende la parola il Dott. Messina e riferisce dettagliatamente per ciascun intervento 
infrastrutturale lo stato di avanzamento come segue:  

- Il Comune di Augusta ha già indetto la manifestazione di interesse per la realizzazione 
dell’ombraia di Brucoli con scadenza il 6 settembre; prevedendo la chiusura dei lavori  il 30 
gennaio 2022;  Relativamente al progetto A.T.A.M “Azioni a tutela dell’Ambiente Marino” 
si prevede di ultimare i  lavori entro novembre 2021.  

- Il Comune di Catania sta lavorando insieme al progettista alla definizione del progetto 
esecutivo per la riqualificazione del porto di Ognina. Prende la parola l’Assessore Cantarella 
e conferma  che la progettazione esecutiva sarà pronta entro il 30 settembre come da 
cronoprogramma presentato; 

- Relativamente al comune di Acicastello il direttore riferisce che  per l’azione 1.B.a 
Realizzazione di zone d’ombra e per l’azione 1.D.4 realizzazione di una piattaforma di 
sbarco per la prima lavorazione del pescato– Aci Castello,  si dispone dei progetti esecutivi 
e ricorda che è oggetto del presente CdA l’approvazione delle proposte  a contrarre per 
dare mandato ai RUP di attivare le procedure di gara tramite richiesta di offerta (R.D.O) in 
modalità telematica mediante la piattaforma del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione MEPA, per  l’affidamento dei lavori.  Prende la parola il Presidente prof. 
Vasta  e riferisce che per  la ristrutturazione del tetto del mercato ittico azione 1.C.a 
“FISH…” sono state risolte le problematiche con la capitaneria di porto e che pertanto si 



procederà celermente. Il direttore infine ricorda che il terzo intervento da realizzare ad 
Acicastello è una sotto azione del progetto FISH e riguarda la dotazione del mercato ittico 
di macchine per il raffreddamento, in tal senso riferisce di aver preso contatti con il 
direttore del Mercato ittico e che quest’ultimo  a breve   segnalerà le caratteristiche 
tecniche del macchinario,  per consentirne l’acquisto attraverso le procedure di gara sul   
MEPA; 

- Relativamente al comune di Acireale il direttore riferisce che per quanto  riguarda la zona 
d’ombra il progetto definitivo è già stato trasmesso in Conferenza dei Servizi  agli organi 
competenti per l’approvazione; per quanto riguarda la riqualificazione del porto è previsto 
un incontro con i progettisti il 2 settembre, per risolvere gli ultimi aspetti progettuali..  Il 
comune ha trasmesso  un cronoprogramma con la chiusura degli investimenti al 30 aprile 
2022. 

- Relativamente ai tre interventi del comune di Riposto e precisamente:  Azione  1.A.b. 
Realizzazione di isole ecologiche all’interno del porto di  Riposto; azione 1.B.f Realizzazione 
di zone d’ombra quali spazi di aggregazione e socializzazione per gli operatori della pesca; 
azione 1.D.3 riqualificazione del porto di Torre Archirafi, il direttore riferisce di aver 
ricevuto, in data odierna,  una comunicazione dal responsabile dell’area VI Lavori Pubblici 
di Riposto che segnala ritardi sulle procedure a causa di forza maggiore,  per carenza di 
personale  e per i rilievi mossi dal  comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Riposto sul progetto di “riqualificazione del porto di Torre Archirafi. Il rilievo,  in forza di 
una vecchia ordinanza relativa alla presenza di massi sul fondale che ostacolerebbero 
l’accesso al porto,  ha determinato la sospensione della “Conferenza di servizi”.  Prende la 
parola il vice sindaco del comune di Riposto e ribadisce che l’emergenza per la sabbia 
dell’Etna  pone dei ritardi nella gestione delle attività. Conferma che il progetto di 
riqualificazione del  porto di Riposto è in ritardo per un ordinanza della capitaneria che 
contesta l’approdo dei pescherecci per la presenza di presunti massi da trovare censire e 
catalogare. Il vice Sindaco non è in grado di  prevedere la tempistica finale per la 
realizzazione dei lavori, tuttavia, ritiene che entro settembre i progetti esecutivi 
potrebbero essere pronti, in special modo quello dell’ombraia. Il presidente Vasta chiede 
se il costo della rimozione dei presunti massi debba essere a carico dell’intervento Flag o 
meno, e di chiarire tale aspetti con il Comandante della capitaneria di porto al fine di 
procedere. 

- Relativamente al comune di Mascali riferisce che la gara per il completamento del museo 
del mare per euro 10.000 è in corso di espletamento  e che si attende risposta 
dall’università di Catania per utilizzare le somme residue del progetto FISCH pari a circa 
7.000 euro per completare gli arredi   del  Museo in questione. 

- Relativamente al comune di Giardini Naxos riferisce che la gara per la selezione del 
progettista per l’Azione 1.E.3 Trasformazione ed allestimento di un fabbricato da destinare 
a Museo del Mare della pesca e delle tradizioni marinare in giardini Naxos è stata espletata  
ed è risultato vincitore l’architetto Straguzzi, tuttavia, trattandosi del fratello del sindaco 
del medesimo comune,  il Rup sta verificando se ciò possa configurarsi come conflitto di 
interesse ed incompatibilità a rivestire l’incarico.  

 
Il direttore esprime preoccupazione sul rispetto dei cronoprogrammi comunicati dai comuni ed 
in particolare per i comuni che hanno già comunicato la fine dei lavori per l’anno 2022 e 
ribadisce l’importanza di ottenere una proroga. 



Relativamente alle azioni sui servizi il direttore riferisce che: 

- Il progetto Experimenta Sicilia  (azione 1G)  è sostanzialmente partito, la società che si è 
aggiudicata il servizio la “Scirocco srls” ha già pianificato  diversi incontri con tour operator 
regionali e nazionali che si terranno dal 16 settembre al 30 ottobre,  con lo scopo di mettere 
in connessione turismo e pesca. Sono previsti inoltre, educational tour per far conoscere il 
territorio ; 

- Anche il progetto Warm Welcome (azione 2.A) è stato avviato e prevede la costituzione di un 
elenco di operatori turistici da promuovere attraverso il sito, che verrà indicizzato sui principali 
motori di ricerca e fortemente promosso nella rete Internet.  

- Per l’azione 3.A Motori marini si stanno completando le verifiche presso l’Agenzia dell’Entrate 
per procedere alla stipula del contratto; 

- Relativamente all’azione 3C Azioni di divulgazione verso la cittadinanza finalizzata alla 
valorizzazione del contesto costiero dell’area del FLAG , nonché sulle tematiche ambientali e 
consumi del pesce azzurro, il direttore riferisce che è già stata indetta la gara con il criterio 
dell’offerta più bassa e verrà espletata giorno 6 settembre. 

 
Ultimata la dettagliata esposizione del direttore,  prende la parola il Presidente  Vasta e chiede ai 
consiglieri se hanno domande da fare. Prende la parola il consigliere Pitruzzello e conferma quanto 
già detto sulla situazione di Augusta.  
Sentita la relazione del direttore e degli interventi  il CdA approva ad unanimità la relazione ed il 
presidente conferma che a brevissimo sarà convocata  una nuova seduta del CdA  per aggiornare 
costantemente i consiglieri sullo  stato di avanzamento delle attività.  
 
Si passa al punto terzo  dell’O.d.G,  dopo la presentazione della relativa proposta avanzata dal RUP  
Ing. Antonino Nicosia per affidamento lavori per azione 1.b.a. Realizzazione di zone d’ombra quali 
spazi di aggregazione e socializzazione per gli operatori della pesca –, viene approvata 
all’unanimità la delibera a contrarre relativa alla realizzazione di una zona d’ombra nel Comune di 
Aci Castello. 
 
Si passa al quarto  punto all’O.d.G. e  dopo la presentazione della proposta avanzata dal RUP  Ing. 
Antonino Nicosia per l’affidamento lavori dell’azione 1.D.4 “Riqualificazione approdo di Acitrezza”, 
viene approvata all’unanimità la relativa delibera a contrarre proposta dal RUP. 
 
Si passa al quinto punto dell’O.d.G “varie ed eventuali” e prende la parola il presidente per 
informare, con rammarico, che la Dott.ssa Nunziata di Pietro, eletta al CdA nell’anno  2019,  ha 
comunicato le proprie dimissioni dalla carica di consigliera. Il CdA  prende atto delle dimissioni 
della Dott.ssa Di Pietro e  le accoglie ad unanimità, invitando il  presidente a scrivere una lettera di 
ringraziamento per l’attività fin qui prestata. 
Prende la parola l’Avv. Leotta e chiede di approvare le integrazioni che si sono rese necessarie alla 
determina a contrarre del 16/07/2021 relativa al museo del mare di  Mascali precedentemente 
approvata, dopo averne chiarito i contenuti il CdA approva ad unanimità le seguenti integrazioni e 
delibera quanto segue:. 
1) 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. per la tipologia di lavori de qua; 



2) Dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
dell’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,  gli elementi della presente determina a contrarre 
sono i  seguenti: 

 Fine da perseguire: rendere meglio fruibile il locale espositivo sulla tradizione marinara del 
comune di Mascali, da adibire anche a spazio per piccole conferenze, incontri, dibattiti, 
presentazione di libri ed altre iniziative; 

 Oggetto del contratto: affidamento di lavori aggiuntivi presso il Museo del Mare di Mascali; 

 Forma contrattuale: il contratto verrà stipulato con modalità telematica, con l’inserimento a 
sistema del Documento di Stipula, prodotto automaticamente dalla piattaforma Me.PA. 
contenente i dati della RDO e dell’offerta selezionata ai sensi dell’art. 52 delle Regole del 
Sistema e-Procurement della P.A.; 

 Clausole essenziali del contratto: sono contenute nel Capitolato d’Oneri; 

 Modalità e criteri di scelta del contraente: 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 più 
operatori economici presenti sul Portale Me.P.A. per la tipologia di lavoro richiesto. Ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis, verrà utilizzato il criterio del minor prezzo. 

 Ai sensi dell’art. 97 comma 8, nel testo vigente, verrà applicata l’esclusione automatica dalle 
gare delle offerte che presentano una maggiore percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis del citato art. 97; 

 Qualora il numero delle ditte ammesse fosse inferiore a cinque, ai sensi dell’art. 97, comma 3-
bis, del Codice nel testo vigente non verranno effettuati i calcoli di cui ai citati commi 2 e 2-bis , 
ferma restante la facoltà della stazione appaltante prevista per essa dal comma 1; 

 L’importo a base d’asta è di € 8.314,23 oltre IVA; 

 Durata: L’appalto avrà la durata di 30 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori;  

3) Approvare la seguente documentazione: 
- Modelli istanza di partecipazione (Mod 1); 
- Capitolato d’Oneri (All. B); 
- Modello DGUE (All. C); 
- Protocollo di legalità (All. D). 
4) Dare atto che l’obbligazione verrà perfezionata con la stipula del contratto non appena sarà 

individuato il creditore; 
5) Autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere il contratto ed a 

compiere tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione. 
Non essendovi null’altro  da aggiungere,  alle ore 13.30 si dichiara conclusa la seduta.    
 
          Il Presidente  
          Prof. Giovanni Vasta 
Il Segretario  
Dott.ssa Anna Maria Privitera 


