
  

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL FLAG RIVIERA JONICA ETNEA  

N. 8  DEL 04/10/2021 

 

 

Il giorno 04 Ottobre 2021 alle ore 12.30 in ottemperanza alle disposizioni normative in 

vigore, in audio video conferenza attraverso la piattaforma Meet di Google  al 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 IONICA 

ETNEA società cooperativa consortile  per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Aggiudicazione del servizio di divulgazione verso la cittadinanza finalizzata alla 

valorizzazione del contesto costiero dell’area FLAG all’impresa 3D Vision di Angela 

Caputo & C. S.a.s. con sede a San Giovanni La Punta per l’importo contrattuale di € 

16.400,00 oltre IVA. 

3) Revoca dell’aggiudicazione del servizio di cui al progetto pilota per migliorare 

l’efficienza energetica e abbattere le emissioni nocive inquinanti a bordo delle M/B da 

pesca, non divenuta efficace a causa di riscontrate gravi violazioni tributarie in capo 

all’impresa aggiudicataria. 

4) Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di cui al progetto pilota per 

migliorare l’efficienza energetica e abbattere le emissioni nocive inquinanti a bordo delle 

M/B da pesca  mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente pi  

vantaggiosa. Approvazione bando e atti di gara. 

5) Autorizzazione del RUP degli interventi della Strategia di Sviluppo Locale ubicati nel 

territorio di Riposto alla nomina di supporto al R.U.P. per le fasi di programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. 

6) Varie ed eventuali. 

Alle ore 12:30 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   
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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 delegato del sindaco e l’assessore Rosario Costa delegato comune di Augusta; 

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, resp.le 

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 12.30 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.7 del 31 agosto    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 “ Aggiudicazione del servizio di 

divulgazione verso la cittadinanza finalizzata alla valorizzazione del contesto costiero 

dell’area FLAG” il presidente invita a relazionare  la Dott.ssa Privitera Anna RUP della 

Gara. Prende la parola la Dott.ssa Privitera e dopo aver riportato sinteticamente l’iter della 

valutazione come dai verbali della Commissione già pubblicati sul sito istituzionale del 

Flag, propone di aggiudicare il servizio   all’impresa 3D Vision di Angela Caputo & C. 

S.a.s. con sede a San Giovanni La Punta per l’importo contrattuale di € 16.400 00 oltre IVA. 

Dopo la relazione,  il presidente chiede al CdA di approvare l’aggiudicazione del servizio e 

di autorizzare le fasi successive,   Il CdA non avendo  osservazioni approva ad unanimità ed 

autorizza l’aggiudicazione.  

 

Si passa al punto terzo  dell’O.d.G   “Revoca dell’aggiudicazione del servizio di cui al 

progetto pilota per migliorare l’efficienza energetica e abbattere le emissioni nocive 

inquinanti a bordo delle M/B da pesca, non divenuta efficace a causa di riscontrate gravi 

violazioni tributarie in capo all’impresa aggiudicataria” il presidente chiama  a relazionare 

l’Avv. Leotta Rup della gara per spiegare nel dettaglio le motivazioni della revoca. Prende 

la Parola L’avv. Leotta e dopo aver ringraziato il presidente per l’opportunità di 

chiarimento, riferisce che le aggiudicazioni sono sempre provvisorie fino ad avvenuta 

verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria ex art.80 del nuovo Codice degli appalti  in 

tal senso riferisce che a seguito delle verifiche di rito condotte sull’impresa aggiudicataria, è 

emerso che sulla stessa pendono gravi violazioni tributarie. L’avvocato Leotta  riferisce 

altresì,   di aver interpellato l’impresa provvisoriamente aggiudicataria per informarla 
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dell’accaduto e che la stessa,   dichiarandosi  all’oscuro di tale grave violazione, ha 

immediatamente provveduto a pagare rateizzando   la somma dovuta all’erario. Tuttavia  

continua l’avvocato Leotta,   poiché per legge la regolarità contributiva è uno dei requisiti 

necessari per partecipare al bando essa non può essere sanata successivamente con la 

rateizzazione e pertanto, si deve procedere con la revoca dell’aggiudicazione del servizio. 

Ricorda,  inoltre, che non vi sono altri aspiranti al servizio nella graduatoria in quanto aveva 

partecipato un unico istante  e che per l’importanza che l’azione ha per la strategia e per i 

pescatori occorre ricercare in un mercato più ampio gli operatori in grado di assicurare al 

meglio  il servizio. Propone pertanto,  di indire una nuova gara oltre il confine nazionale  

per poter ampliare il mercato di riferimento. Conclusa le relazione il presidente chiede ai 

consiglieri se ci sono delle osservazioni relativamente alla revoca dell’aggiudicazione,  non 

essendoci osservazioni si approva ad unanimità la revoca dell’aggiudicazione provvisoria. 

Si passa al quarto punto dell’ordine del giorno “Determina a contrarre per l’affidamento 

del servizio di cui al progetto pilota per migliorare l’efficienza energetica e abbattere le 

emissioni nocive inquinanti a bordo delle M/B da pesca, mediante procedura aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente pi  vantaggiosa. Approvazione bando e atti di gara” il 

presidente riprendendo  quanto riferito dall’Avvocato Leotta precedentemente ribadisce 

l’importanza del  bando ed informa che sono state apportate delle migliorie rispetto  a quello 

precedente, prevedendo delle semplificazioni  nei requisiti di accesso che sono stati di 

ostacolo alla partecipazione nel bando precedente ed in particolare: si prevede di ridurre 

l’importo del  il fatturato nei tre anni precedenti, anche in considerazione dello stato 

emergenziale che ha rappresentato gli ultimi due anni;  di semplificare l’idoneità 

professionale dimostrata  con la sola presenza di personale qualificato ed infine richiedendo 

un’unica iscrizione alla camera di commercio fra i codici di attività possibili per la gestione 

del servizio fra quelle elencate nel capitolato  allegato al bando. Il presidente chiede ai 

consiglieri ed in particolar al consigliere Pennisi esperto nella materia di esprimere una 

propria valutazione, il consigliere si esprime positivamente sul bando. Infine,  il Presidente 

chiede se ci sono altre osservazioni e non essendoci altri interventi si approva ad unanimità; 

 

Si passa al quinto punto dell’ordine del giorno “Autorizzazione del RUP degli interventi 

della Strategia di Sviluppo Locale ubicati nel territorio di Riposto alla nomina di supporto al 

R.U.P. per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. 

Il presidente passa la parola al direttore Dott. Messina per chiarire il contenuto della 

delibera. Prende la parola il direttore e riferisce che si tratta di una richiesta del comune di 

Riposto per i tre interventi previsti nella strategia, nella quale sostanzialmente si richiede un 

supporto al RUP in quanto  a causa della caduta delle ceneri dell’Etna ed altro lavoro 

accumulatosi nel tempo, l’Ufficio dei lavori pubblici del comune di Riposto  è 

particolarmente oberato e quindi necessità di un supporto per poter definire la progettazione 

esecutiva degli interventi del FLAG. Il Direttore fa presente che la figura del supporto al 

RUP è prevista dal codice degli appalti e che la proposta è corredata anche dal calcolo delle 

spese per un totale di circa 10.000 euro per tutti e tre gli interventi  del Flag. Il Direttore fa 

presente che la proposta del RUP  ai sensi dell’art. 36 C. 2 del Codice dei Contratti  prevede 

l’affidamento diretto ad un professionista considerato l’importo sotto soglia e la necessità di 

agire celermente per il rispetto del cronoprogramma. Ultimata la relazione,  il Presidente 

mette ai voti la proposta dell’Ing. D Maria per la proposta della selezione di una figura di 

supporto al RUP. Il CdA approva ad unanimità subordinando l’efficacia della propria 



delibera al nulla osta del Dipartimento Pesca sulla procedura di selezione con affidamento 

diretto. 

 

Si passa al sesto  punto dell’O.d.G “varie ed eventuali” prende la parola il presidente ed 

informa i consiglieri che l’autorità di gestione ha approvato la richiesta della proroga  ed ha 

emesso un decreto che prevede la chiusura degli investimenti della SSL al 30 giugno 2022, 

il presidente si ritiene moderatamente soddisfatto e sollecita tutti ad accelerare tutte le 

procedure per arrivare ad ultimare la strategia entro tale data. 

Passando ad altro, ricorda  che a seguito delle dimissioni della Consigliera Nunziatina Di 

Pietro,   il CdA ha facoltà con surroga di reintegrare il Consiglio di Amministrazione 

Cooptando un nuovo consigliere oppure   come alternativa si potrebbe aspettare la prossima 

assemblea prevista per aprile 2022, per procedere con nuove elezioni. Dopo ampia 

discussione si decide di rinviare il punto. 

Infine il presidente chiede al direttore di relazionare sul progetto IMAGO, prende la parola 

il Dott. Messina e riferisce che il progetto  è stato prorogato di 18 mesi e che accanto alle 

azioni rivolte alla valorizzazione della costa (Contratto di costa) e dei Beni Culturali si 

prevede una rimodulazione al vaglio di approvazione, rinvia i contenuti di dettaglio  ad un 

prossimo CdA. 

Non essendo null’altro  da aggiungere,  alle ore 13.30 si dichiara conclusa la seduta.    

 

          F.to Il Presidente  

          Prof. Giovanni Vasta 

F.to Il Segretario  

Privitera Anna Maria  


