
                                                                                                       

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 5 DEL 16 MARZO 2022 

 

 

Il giorno 16 Marzo 2022 alle ore 9.00 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 CdA del FLAG Riviera Jonica Etnea società 

cooperativa consortile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazioni dei verbali delle precedenti sedute del 26 Gennaio 2022, del 7 

Febbraio 2022 e del 15 Febbraio 2022; 

3. Lavori di riqualificazione del porto di Aci Trezza. Presa d’atto dei chiarimenti resi 

dal RUP. Eventuale aggiudicazione ed autorizzazione 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. 

4. A.T.A.M.“Azioni a tutela ambiente marino ”Augusta. Aggiornamenti 

sull’adeguamento degli elaborati progettuali ed eventuali determinazioni in merito. 

5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 9.20 sono presenti 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 (https://meet.google.com/aik-qvng-pce). 

Assistono il vice sindaco di Augusta  Arch. Tania Patania, il Dott. Salvatore Licciardello del 

Comune di Augusta e l’Ing. Antonino Nicosia del Comune di Aci Castello.  

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


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

Responsabile animazione e procedure 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 (RAF)  del 

FLAG, che accetta.  

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto 

il numero legale, apre la seduta alle ore 9.30 e passa allo svolgimento di quanto posto 

all’ordine del giorno.  

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti 

all’ordine del giorno e nessuno interviene.  

Si passa al primo punto dell’ordine del giorno recante  “Comunicazioni del presidente” ed il 

presidente, dopo un breve saluto ai presenti, comunica che l’intervento previsto nel comune 

di Catania relativo alla riqualificazione del porticciolo di Ognina è stato approvato dalla 

Sovrintendenza, superando così l’ultimo ostacolo che ne impediva la cantierabilità e 

pertanto,  essendo già stato approvato dal CdA il relativo progetto,  potrà essere espletata la 

gara di appalto per i lavori. Il Presidente comunica altresì che il tecnico incaricato per la 

progettazione del museo di Giardini Naxos, Arch. Giovanni Lazzari, ha consegnato il 

progetto esecutivo al Comune di Giardini Naxos che, dopo aver proceduto all’approvazione 

in linea tecnica, lo sottoporrà al CdA per l’approvazione e per procedere successivamente 

all’indizione della gara di appalto per i lavori. Per quanto riguarda l’intervento dell’ombraia 

nel territorio di Augusta, è in corso la procedura di individuazione del contraente per 

l’esecuzione dei relativi lavori, mentre per l’appalto dei lavori della riqualificazione del  

mercato ittico di Aci Trezza, il termine per presentare le offerte a mezzo MEPA è scaduto lo 

scorso 7 marzo e il RUP sta procedendo a valutare le 53 offerte presentate. Il Presidente 

comunica inoltre che l’azione relativa ai motori marini si appresta ad avviare la fase 

formativa del personale impiegato nella conduzione delle barche da pesca che 

parteciperanno alla sperimentazione, la quale sarà avviata nel mese di aprile. Relativamente 

all’attività di divulgazione nelle scuole medie, il Presidente riferisce che è già disponibile il 

calendario dei primi incontri nelle scuole, che prevede per giorno 25 Marzo un seminario 

presso una scuola di Riposto per giorno 29 Marzo un seminario presso la scuola di Mascali 

per giorno 30 Marzo un seminario presso una scuola di Acireale; seguiranno glia latri 

seminari presso le altre scuole del territorio di riferimento del FLAG che hanno dato la loro 

disponibilità a partecipare all’iniziativa. Il presidente, inoltre, invita i consiglieri a dare la 

loro disponibilità a partecipare ai seminari, specialmente nei territori di riferimento dei 

consiglieri medesimi, al fine di portare il saluto del FLAG. Il presidente, infine, riferendosi 

al progetto “Marine litter” passa la parola al RUP, Avv. Mario Leotta il quale comunica che 

dalla graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice risulta che la società Studio 

Nouvelle S.r.l. ha conseguito il punteggio più alto;  tuttavia, riferisce che è pervenuta una 

motivata richiesta di riesame in autotutela da parte dell’impresa seconda classificata e che la 

commissione giudicatrice si riunirà il prossimo 22 Marzo in seduta riservata al fine di 

riesaminare l’attribuzione del punteggio in base a quanto lamentato dall’impresa 

richiedente.  

Il presidente chiede al CdA se qualcuno voglia prendere la parola e non essendoci interventi 

chiede ai presenti di prendere atto di quanto riferito.    

Si passa, quindi, a trattare il secondo punto all’o.d.g. relativo all’approvazione dei verbali 

delle precedenti sedute del 26 Gennaio 2022, del 7 Febbraio 2022 e del 15 Febbraio 2022 ed 

il presidente riferisce che i verbali sono stati inviati ai consiglieri unitamente alla 



convocazione dell’odierna seduta e che quindi si danno per letti. Evidenzia che nel verbale 

del 7 febbraio c’è stata un’errata corrige, relativamente all’approfondimento richiesto in 

merito alla gara per la riqualificazione del porto di  Aci Trezza, di cui  al successivo punto 

dell’odg, e che la stessa  è stata comunicata a tutti i consiglieri. A questo punto chiede se ci 

siano osservazioni sul verbale della seduta del 26 gennaio 2022  e non essendoci interventi 

il consiglio approva ad unanimità;  chiede se ci siano osservazioni sul verbale del 7 febbraio 

nella versione corretta come sopra specificato e non essendoci interventi si approva ad 

unanimità. Infine chiede se si siano osservazioni sul verbale del 15 febbraio c.a e non 

essendoci interventi si approva ad unanimità. 

Si passa al terzo punto all’odg “Lavori di riqualificazione del porto di Aci Trezza. Presa 

d’atto dei chiarimenti resi dal RUP. Eventuale aggiudicazione ed autorizzazione 

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”. Il presidente ricorda che in merito 

all’aggiudicazione della gara, in considerazione della presenza di un'unica offerta pervenuta 

e considerato il ribasso dell’1% sulla base d’asta, il CdA aveva approvato con riserva la 

proposta di aggiudicazione del RUP nelle more di approfondire le procedure di gara, e 

pertanto passa la parola all’Avv. Mario Leotta per spiegare l’attività svolta, in quale 

riferisce che il FLAG in data 18.02.2022 ha inviato una lettera all’Ing. Antonino Nicosia 

dell’Area V del Comune di Aci Castello, RUP dell’intervento in questione, allegata alla 

convocazione dell’odierna seduta, chiedendo di chiarire quali imprese fossero state invitate 

alla procedura sul MEPA, se tali ditte fossero state sorteggiate dal sistema ed infine se fosse 

stato possibile o meno che ciascuna Ditta fosse a conoscenza della partecipazione delle altre 

ovvero se il sistema renda anonima la partecipazione di ogni ditta rispetto a tutte le altre. In 

data 4 marzo 2022 il RUP ha riscontrato detta nota, comunicando che la gara è stata svolta 

sul MEPA, che le ditte sono state sorteggiate ed invitate dal sistema stesso utilizzando i 

parametri ed i filtri indicati e pertinenti con l’oggetto della gara e che le ditte invitate non 

sono a conoscenza delle altre imprese concorrenti come dettagliatamente riportato nella 

comunicazione allegata alla convocazione dell’odierna seduta. Inoltre, chiarisce che 

l’intervento può essere realizzato esclusivamente da imprese abilitate all’esecuzione delle 

opere rientranti nella categoria OG7 relativa alle opere marittime la costruzione, la 

manutenzione o la ristrutturazione di interventi nelle immediate vicinanze del mare, e che le 

imprese registrate sul MEPA con tale specifica categoria sono in numero molto inferiore a 

quelle abilitate all’esecuzione di normali lavori edili in (OG1). Il presidente, alla luce della 

dichiarazione del RUP e dei chiarimenti dell’Avvocato Leotta, chiede ai consiglieri se 

qualcuno voglia intervenire in merito; non essendoci interventi, si passa alla votazione ed il 

CdA approva ad un’unanimità la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP di 

aggiudicazione alla ditta CHIANETTA GROUP S.R.L. con sede a FAVARA (AG) in Via 

Gioacchino Patti 3, p. iva 03006200848, con il ribasso del 1,00% (UNO/00 %) sul prezzo a 

base d’asta di € 80.528,28, Iva esclusa, per cui il prezzo al netto del ribasso è di € 79.723,00 

(EURO settantanovemilasettecentoventitre/00) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso per € 4.431,95, fermo restando che la suddetta aggiudicazione diventerà efficace a 

seguito delle verifiche dei requisiti generali dell'impresa, e dando mandato al R.U.P, per 

quanto di competenza, di provvedere agli atti conseguenziali compreso l'avvio dei lavori 

sotto riserva di legge per  l’attuazione delle Azioni della SSL del Flag 1.d.4. “Realizzazione 

di una piattaforma di sbarco per la prima lavorazione del pescato– Aci Castello”. 

Viene dunque affrontato l’argomento di cui quarto punto dell’ordine del giorno “A.T.A.M. 

Azioni a tutela ambiente marino Augusta. Aggiornamenti sull’adeguamento degli elaborati 

progettuali ed eventuali determinazioni in merito”. Il presidente ricorda che l’Arch. Cipriani 



aveva comunicato la rinuncia all’incarico di progettazione ed elaborazione del nuovo 

computo metrico e che aveva richiesto di essere sostituito da altro progettista. Il presidente 

ricorda che al fine di adeguare il computo metrico al rincaro dei costi il CdA aveva 

approvato una riduzione del numero dei moduli previsti, ma che occorreva rivedere l’art. 8 

del capitolato relativo alla qualità e caratteristiche dei manufatti, le cui previsioni 

limiterebbero la concorrenza nell’aggiudicazione dei lavori, in quanto richiedono attività di 

ricerca della durata di cinque anni, requisito di cui verosimilmente solamente un’impresa è 

in possesso. Il presidente passa quindi la parola al Direttore, che sottolinea la necessità di 

definire una volta per tutte il progetto ATAM. Il presidente dichiara poi il proprio 

compiacimento per la presenza del Vicesindaco del comune di Augusta e del consigliere 

Pitruzzello, che ben rappresentano il territorio di Augusta, e passa la parola al vice Sindaco 

per un approfondimento. Prende la parola l’Arch. Patania per confermare la volontà 

dell’amministrazione di portare avanti il progetto ATAM per l’importanza che esso riveste 

per la tutela della fauna marina, pur ammettendo le difficoltà di trovare delle soluzioni 

tecniche che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori economici. Inoltre, chiede al 

presidente se è confermato il supporto del FLAG nella ricerca di un direttore dei lavori 

stante che permane la nomina del Rup nella persona del Dott. Licciardello e l’impegno del 

comune di Augusta ad individuare un progettista qualificato per la progettazione. Il 

presidente conferma che il FLAG provvederà a proprie cure e spese alla individuazione - 

mediante procedura ad evidenza pubblica - del direttore dei lavori del progetto ATAM e 

ribadisce la necessità di accelerare l’iter amministrativo in considerazione dell’ormai 

prossima scadenza del 30 Giugno 2022. A questo punto, il Presidente sottopone 

all’approvazione del Consiglio la suddivisione delle competenze tra il FLAG ed il Comune 

di Augusta ed i consiglieri esprimono all’unanimità il voto favorevole. 

Si passa infine al quinto punto dell’o.d.g. “Varie ed eventuali” e prende la parola la Dott.ssa 

Contarino per chiedere se vi siano novità in merito alle gare per il materiale di cancelleria e 

per l’archiviazione della documentazione ed il presidente invita a parlare la Dott.ssa 

Privitera in qualità di RUP, la quale ricorda che la prima gara di cancelleria era andata 

deserta ed il CdA ne aveva approvato una rimodulazione, suddividendola il tre procedure 

distinte, rispettivamente per gli articoli in articoli di cancelleria, le attrezzature informatiche 

e da ufficio e le fotocopie; ciò nonostante,  in merito agli inviti trasmessi a dieci imprese per 

la fornitura di articoli di cancelleria, per la seconda volta non sono pervenute offerte, mentre 

per le altre due gare il termine di presentazione delle offerte scadrà nei giorni seguenti. Il 

Consiglio quindi conferisce mandato al RUP di verificare presso il dipartimento regionale la 

possibilità di affidamento diretto della fornitura per cui la gara è andata deserta e rinvia la 

decisione alla prossima seduta. 

Non essendovi null’altro da trattare, alle ore 11.00 si dichiara conclusa la seduta.    

 

              Il Presidente  

          Dott. Gianni Vasta 

 
             Il Segretario  

Dott.ssa Anna Maria Privitera 

         


