
  
 

 

 

 

VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FLAG RIVIERA IONICA ETNEA 

N. 06  DEL 07/04/2022 

 

 

Il giorno 07 aprile  2022 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, senza la necessaria compresenza del Presidente e del 

Segretario nel medesimo luogo,  si è riunito il C.d.A del FLAG   RIVIERA IONICA 

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

giorno: 

 

1) Approvazione del verbale della precedente seduta del 16 Marzo 2022. 

2) Comunicazioni del Presidente. 

3) Progetto Marine Litter. Proposta del RUP di presentazione all’ANAC di istanza di parere 

di precontenzioso. Autorizzazione al presidente a richiedere il parere. 

4) Proposta di delibera a contrarre per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura, 

contabilità e liquidazione, coordinamento sicurezza in esecuzione, collaudo o certificato 

regolare esecuzione relativamente agli interventi della Strategia di Sviluppo Locale 

ubicati nel territorio di Riposto. 

5) Approvazione progetto esecutivo “Riqualificazione del Porto di Ognina”. 

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 

Ombretta Tringali 

 

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   



 

Assiste   l’Assessore del Comune di Augusta  Ombretta Tringali.   

E’ presente il Direttore del Flag, Dott. Carmelo Messina, e l’Avv. Mario Leotta, RAP del 

Flag. 

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 la 

Dott.ssa Anna Maria Privitera,  Responsabile Amministrativo e Finanziario del FLAG, che 

accetta.  

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto 

il numero legale, apre la seduta alle ore 12.40 e passa 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 “Approvazione del verbale della precedente seduta del 16 Marzo 

2022”. 

Il presidente chiede se tutti si dichiarano informati e se ci sono osservazioni, non essendoci 

interventi, si da per letto ed il CdA approva  ad unanimità. 

 

Il presidente suggerisce di saltare il punto 2 “Comunicazioni del Presidente” per affrontare 

prioritariamente gli argomenti più salienti dell’O.d.G. 

 

Si passa al Punto 3 dell’O.d.G “Progetto Marine Litter. Proposta del RUP di presentazione 

all’ANAC di istanza di parere di precontenzioso. Autorizzazione al presidente a richiedere 

il parere”; il presidente riferisce che con nota prot. 137 del 10 Marzo u.s., trasmessa per 

conoscenza unitamente alla odierna convocazione, è pervenuta al FLAG una richiesta di 

riesame da parte dell’impresa concorrente POA srl, finalizzata in autotutela ad ottenere la 

modifica del punteggio attribuito a Studio Nouvelle S.r.l. in relazione al sottocriterio “A2. 

Numero di imbarcazioni coinvolte”. A questo punto il presidente invita il RUP della gara 

Avv. Leotta a relazionare. Prende la parola l’Avv. Leotta e riferisce che la POA srl  lamenta 

l’erronea assegnazione all’offerente Studio Nouvelle S.r.l. del coefficiente 0,80, ritenendola 

illogica in relazione al rapporto proporzionale tra la quantità di barche indicate dalla POA 

S.r.l.s (95) e quelle indicate da Studio Nouvelle S.r.l. (65), anche in considerazione della 

circostanza che il coinvolgimento di almeno 60 barche costituiva requisito minimo 

indispensabile per la partecipazione alla gara. Pertanto, l’Avv. Leotta riferisce di aver 

convocato con nota del 10 marzo 2022 la Commissione al fine di riesaminare l’attribuzione 

del punteggio relativo al numero di imbarcazioni coinvolte, chiedendo in particolare 

all’organo tecnico di motivare dettagliatamente l’attribuzione del punteggio contestato, 

dimostrandone la coerenza logica e razionale rispetto alla lettera del bando ed ai criteri 

motivazionali desumibili dai documenti di gara, sulla base di elementi afferenti aspetti di 

discrezionalità tecnica riservati alla commissione, oppure di rettificare eventuali errori 

materiali, di calcolo o di valutazione. 

In data 22 Marzo 2022 si è riunita la suddetta Commissione che ha confermato 

all’unanimità il punteggio contestato. Tuttavia, con nota del 28 Marzo u.s. la POA S.r.l., 

dopo aver preso visione del verbale di riesame tempestivamente pubblicato sul sito internet 

istituzionale di questo Ente, ha dettagliatamente contestato le conclusioni espresse dalla 

Commissione. A questo punto l’Avv. Leotta al fine di evitare un’azione legale, che 



rallenterebbe l’attuazione dell’azione e  dopo aver esaminato la richiesta anche alla luce  dei 

recenti orientamenti dell’ANAC, propone al CdA di sottoporre la questione controversa 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione, mediante richiesta di un parere di precontenzioso, di 

cui trasmettere copia a tutti i soggetti interessati, anche ai fini di un’eventuale adesione alla 

volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere. Inoltre, il Rup chiarisce che il parere 

dell’ANAC sarebbe gratuito e metterebbe al riparo il FLAG da un eventuale costoso 

contezioso davanti al TAR.  

Riprende la parola il presidente e chiede se ci sono domande di chiarimento. Prende la 

parola la Dott.ssa Contarino  ed esprime la sua condivisione della opportunità di richiedere 

il pronunciamento dell’ANAC. Riprende la parola l’Avv. Leotta  e riferisce che il parere 

dell’ANAC viene espresso in circa 30 giorni evidenziando anche la sostenibilità temporale 

dello stesso. Conclude infine riferendo che il parere dell’ANAC potrebbe ribaltare i risultati 

a favore della ricorrente in quanto i rilievi mossi dalla concorrente POA srl non appaiono 

manifestamente infondati e va rilevato che, in ogni caso, lo scarto tra le percentuali di 

barche di lunghezza tra 12 e 18 metri fra i due concorrenti è oggettivamente minimo. Il 

presidente chiede se ci sono altri interventi e non essendoci richieste, il CdA approva ad 

unanimità la proposta dando mandato al RUP di predisporre la richiesta di parere 

all’ANAC. 

 

Si passa al punto 4 dell’OdG  “Proposta di delibera a contrarre per l’affidamento dei 

servizi di direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, coordinamento sicurezza in 

esecuzione, collaudo o certificato regolare esecuzione relativamente agli interventi della 

Strategia di Sviluppo Locale ubicati nel territorio di Riposto”.  Il presidente riferisce  che il 

punto 4 è una richiesta del comune di Riposto che ha già aggiudicato la gara per il 

rifacimento  del porto  di Torre Archirafi e la gara per l’Isola ecologica,  mentre la gara per  

l’ombraia è andata deserta, pertanto, il Comune di Riposto richiede  al CdA del Flag la  

possibilità di avviare la   gara per affidare la direzione dei lavori, per le due gare avviate e 

per come concordato nelle precedenti riunioni. Il presidente chiede se ci sono interventi e 

non essendoci interventi si approva ad unanimità la procedura e si dà mandato al Rup ad 

avviare la gara per la direzione dei lavori e collaudo per come richiesto.  

 

Si passa al punto 5) “Approvazione progetto esecutivo Riqualificazione del Porto di 

Ognina”. Prende la parola il presidente e riferisce che dopo due anni di sforzi è lieto di 

comunicare che è stato prodotto il progetto esecutivo del porticciolo di Ognina, fra l’altro 

già approvato dal comune di Catania. Il progetto prevede il rifacimento del basolato, dei 

para bordi per le imbarcazioni che sostano nel porticciolo e la realizzazione di una  piccola 

isola ecologica a servizio dei pescatori. Inoltre,  nella zona sovrastante il porticciolo, si 

realizzerà  una piccola ombraia  come luogo di ritrovo. A questo punto il presidente chiede 

se vi siano delle osservazioni e non essendoci interventi il CdA approva il progetto e si da 

mandato al comune di Catania di avviare subito la gara per l’affidamento dei lavori. 

 

6) Varie ed eventuali. Fra le varie ed eventuali chiede la parola all’assessore Tringali in 

rappresentanza del comune di Augusta. L’Assessore riferisce che il Sindaco Di Mare ha già 

aggiornato il presidente che la procedura di gara sull’ombraia  si è conclusa, mentre per 

ATAM si resta in attesa della rimodulazione del progetto. Sempre tra le varie ed eventuali il 

presidente riferisce che si è in attesa dell’ approvazione  del  progetto del museo del mare di 

Giardini Naxos. 



Infine il presidente riferisce che il progetto IMAGO sta procedendo  e  comunica che vi 

sono tre posti liberi per i consiglieri che volessero partecipare alle attività di promozione 

locale e conoscenza delle altre realtà marinare previste per il mese di maggio nei Paesi 

baschi, e prega i consiglieri di contattare il direttore Messina per il coordinamento delle 

adesioni.  

Non essendovi null’altro  da aggiungere,  alle ore 13:15 si dichiara conclusa la seduta.    
 

               Il Presidente  

          Dott. Gianni Vasta 

 
       Il Segretario  

Privitera Anna Maria  

 
 


