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FLAG Riviera Jonica Etnea  

 

Determina Presidenziale n. 25 del 3 Settembre 2021 
 

OGGETTO: Azione 1.C. Intervento 1) lettera a). Realizzazione interventi di manutenzione 

straordinaria della terrazza del mercato ittico di Acitrezza. CUP: G27B17001440009. Nomina 

del R.U.P. 

 

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 con il quale 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; 

- 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 ed il 

FLAG; 

- la suddetta convenzione prevede che il FLAG, non avendo personale tecnico che possa 

svolgere il ruolo di RUP per la realizzazione delle piccole infrastrutture previste dalla SSL, 

si avvalga, attraverso lo strumento dell’ATS, di personale fornito dai Comuni soci. 

- il CdA nella seduta del 17 Gennaio 2020 ha approvato lo schema di ATS; 

- con  nota prot. 16916 del 5 Maggio 2020 il Sindaco di Aci Castello ha trasmesso l’ATS 

firmata; 

- con nota prot. 042 del 9 Maggio 2020 il Presidente del FLAG ha trasmesso al Comune di 

Aci Castello l’ATS firmata; 

- con  nota prot. 32163 dell’1 Settembre 2021 il Sindaco di Aci Castello ha individuato 

quale RUP l’Ing. Anna Rita Paradiso;  

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; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

- di nominare, in conformità alle indicazioni del Comune di Aci Castello che vengono con 

quest’atto fatte proprie, l’Ing. Anna Rita Paradiso, dipendente del Comune di Aci Castello, 

RUP del procedimento di affidamento dei lavori e collaudo delle seguenti opere previste 

dalla SSL del FLAG Riviera Jonica Etnea: Azione 1.C. Intervento 1) lettera a). Interventi di 

manutenzione straordinaria della terrazza del mercato ittico di Acitrezza; 

- di dare atto che il RUP, in relazione alle suddette procedure, svolge tutte le funzioni e le 

attività gestionali relative alla procedura di affidamento, compresa l’acquisizione di 

eventuali pareri e nulla osta ed in particolare, svolge le funzioni relative alla scelta del 

sistema e della procedura di affidamento, alla formazione dell'elenco degli operatori 

economici per garantire la tracciabilità del processo decisionale, alla motivazione della 

scelta degli operatori economici e alla formazione della proposta di determinazione a 

contrarre e di aggiudicazione; 

- di pubblicare la presente determinazione nel sito internet www.gacrivieraetnea.it nonché 

di trasmetterla al nominato R.U.P.; 

- di trasmettere la presente determinazione al Sindaco del Comune di Aci Castello ed al 

Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. 

        

Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Gianni Vasta 

 
 

 

 

http://www.gacrivieraetnea.it/

