
  
 

 

 

 

VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FLAG RIVIERA IONICA ETNEA 

N. 13 DEL 24/10/2022 

Il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 9.30 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 in alternativa, apri Meet e inserisci questo codice: aik- 

qvng-pce, senza la necessari                                                                       

                                                                                            

e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Proposta di aggiudicazione definitiva del RUP Ing. Orazio Di Maria dei lavori di 

                           ’  b                                                  ;  

3.                       f          U                                 ’      icazione definitiva 

                                         ’  b                            ’        

aggiudicataria ICS S.r.l. , in seguito alla rinuncia della stessa  

4. Proposta di modifica del quadro economico del progetto di realizzazione di una zona 

 ’ mbra nel Comune di Augusta a firma del RUP  

5.                                                           ’                             

                           ’  b                           f          U   

6. Proposta, a firma del RUP dr. Salvatore Licciardello, di aggiudicazione definitiva di Piazza 

Belvedere in Brucoli Augusta  

7. Proposta di variante al progetto di riqualificazione del porto di Aci Trezza;  

8. D                                                        ’  b                          ;  

9. Varie ed eventuali  

Alle ore 9:40 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  

Vice sindaco Tania Patania 

 

Consigliere X   

Antonio Celona  Consigliere    

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. 

Assiste  ’                  dirigente del Comune di Augusta.   

 ’             D             Flag,  Dott. Carmelo Messina    ’                      responsabile 

delle procedure del FLAG.  

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.  

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

numero legale, apre la seduta alle ore 9.40 e                           q               ’           

Giorno.  

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato                    ’           

giorno e nessuno interviene.  

Si passa al Primo punto dell’o.d.g “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” il 

Presidente chiede se tutti si dichiarano informati,  e chiede se vi siano delle osservazioni,  prende la 

parola il consigliere Pennisi e fa presente  che alla votazione del  punto 3           “Aggiudicazione 

allestimento museale del Museo del mare e del territorio di Mascali, comprensivo di fornitura e 

posa in opera dei materiali necessari in favore della Wildart Exhibit e Design Srl con sede a 

Cerveteri”; il consigliere  Celona si era astenuto. Il presidente quindi, invita la Dott.ssa Privitera ad 

effettuare tale inserimento nel verbale e non essendoci altri interventi, il verbale  si da per letto  ed 

approvato ad unanimità con le modifiche segnalate.  

 

Il presidente passa a trattare i punti 3, 4, 5 e 6 dell’o.d.g. che riguardano il comune di Augusta e 

passa la parola al Sindaco Di Mare che “riferisce del  grande lavoro fatto dall’ufficio tecnico di 

Augusta e dell’impegno messo per superare i continui ostacoli che stanno interessando un po' tutti 

gli investimenti  ed in modo specifico la realizzazione dell’ombraia”, a questo punto passa la parola 

   ’                           f        ù                            ’                        ’     

Licciardello e riferisce che come è noto  ’                                      ’  b                 

                        h                ’                   occorre procedere con la revoca 

del ’           one   ’                                    h                           

    ’               h                               ’                                       f      

della graduatoria ma senza successo, in quanto, come più volte discusso i prezzi delle materie prime 

       ù  h                          ’                                                            

appetibile per le imprese istanti.    q             ’                  h                             

quadro economico sia con il nuovo prezziario regionale frattanto pubblicato, sia operando un 

                                  ’ ff                                  Inoltre, fa presente che   il 

quadro economico attualmente proposto  è di circa 82.000 e dovrebbe essere sufficientemente 

rem              f                    ’                              U           h   ’  b     f  

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


          ’             ù             q    f             b                 B          h             

                                    M               ’       b                    q    ’         

previa approvazione del Dipartimento della Pesca. Si rende pertanto necessario approvare il 

progetto che varia solo nel quadro numerico per un importo complessivo di 160.254.00 euro   e non 

negli aspetti architettonici. A questo punto il presidente chiede al RUP come intende procedere per 

la gara e il Dott. Licciardello riferisce che intende avviare una procedura di affidamento ai sensi 

    ’    1   2 lett.b della  L.120/2020 che prevede la procedura negoziata senza bando, e ciò,  

                                                            ’              . Aggiunge inoltre,  che 

in data odierna si svolgerà il sorteggio fra i 60 partecipanti alla precedente gara con esclusione dei 

primi 10 già invitati. 

Relativamente alla riqualificazione di piazza Belvedere  riferisce di aver svolto la gara sul sistema 

SINTEL                           ’                                  f          ’          

economico Occhipinti Umberto con sede legale a Modica (RG) via Risorgimento, n.108 che ha 

offerto un ribasso del 22,2200%  per un importo dei lavori di 27.810,03 oltre oneri per la sicurezza 

(1.419,76) ed IVA 6.430,55. Conclude poi la sua lunga trattazione rassicurando sulla gestione dei 

lavori che non presentano particolari problematiche. Riprende la parola il Presidente ed invita a 

         ’                    b                   , il quale dice che la procedura negoziata è la 

conseguenza a valle delle            h      h                   ’                           

procedura prevista dal codice dei contratti e quindi una strada percorribile. Prende la parola il 

direttore Messina e ricorda al CdA che nonostante si stia cercando di accelerare tutte le fasi,  il 

cronoprogramma dei lavori,                                “ ead line del 20 novembre” comunicata 

dal Dipartimento. Prende la parola  il Sindaco di Augusta e riferisce di avere avuto interlocuzioni 

rassicuranti da parte del Dipartimento  disponibile, in via di principio,                ’              

purché le azioni siano in fase di realizzazione.  Prende la parola il Dott.  Pitruzzello e dice di essere 

soddisfatto del risultato raggiunto con tante difficoltà. A questo punto il presidente chiede se vi 

siano altri interventi e non essendoci richieste si passa alla votazione punto per punto per come 

             ’                                  q       h              : 

-  Punto 3 dell’o.d.g “ Proposta di revoca a firma del RUP dr. Salvatore Licciardello 

    ’                 f                                                 ’  b                 

           ’                                 ”                            ; 

- Punto 4 dell’o.d.g “  oposta di modifica del quadro economico del progetto di realizzazione di 

          ’  b                           f          U ”                             per come 

proposto dal RUP; 

- Punto 5 dell’o.d.g “Proposta di approvazione della determina a contrar        ’                   

                                     ’  b                           f          U ”        

approva per come proposto dal RUP ad unanimità; 

- Punto 6 dell’o.d.g “            f          U                                            one 

  f                  B            B              ”                                       U     

unanimità sotto riserva di legge    ’           h      . 

 



Si passa al punto 2 dell’odg “proposta aggiudicazione definitiva del RUP Di Maria a Elios 

               ”              ’   h        h           Rup del Comune di  R        h            ’     

amministrativo che ha portato a tale proposta. Ricorda che sono state esperite due procedure 

negoziate senza successo e che queste  hanno allungato i tempi.   Inoltre ad aprile erano state 

invitate tante ditte che tuttavia,              ’     b                                            h     

rinunciato    ’                      f      f        ’   h        h                                   

quadro economico con il nuovo prezziario regionale  e finalmente è stata riscontrata la ditta Elios 

Costruzioni che  ha manifestato interesse a             ’  b           30            ’               

e pertanto,  oggi la si propone    ’                    .  Il presidente ricorda che entro il 20 

novembre siamo tenuti a concludere le azioni e che pertanto il cronoprogramma sforerebbe la 

scadenza del FLAG e chiede se fosse  possibile aggiungere nel contratto una conclusione più vicina 

al 20 novembre. Il RUP chiarisce che i 30 giorni sono previsti dalla norma e che la richiesta del 

presidente potrebbe essere inserita solo come “raccomandazione” ma senza valore giuridico. A 

questo punto il presidente chiede se vi siano interventi e non essendoci richieste  si approva ad 

unanimità con la raccomandazione suggerita dal presidente. 

 

A questo punto si passa direttamente alla trattazione del punto 7 dell’O.d.G “Proposta di variante 

                 q    f                                ”  il Presidente riferisce che il direttore dei 

lavori  prof. Santi Cascone ha proposto una variante al progetto dei lavori del porticciolo di 

Acitrezza che riguardano                       h    ’  q                               la sostituzione 

del materiale previsto per la pavimentazione. Riferisce che i consiglieri  Pennisi e Celona avevano 

fatto rilevare la necessità di sostituire il pavimento con delle lastre di pietra  lavica più consone 

   ’  b                                                                     la soluzione prospettata. Il 

presidente ha quindi riferito di un incontro tecnico politico      ’                                 al 

quale erano presenti oltre alla ditta dei lavori,  il progettista Direttore dei lavori prof. Santi Cascone, 

il Rup Ing. Nicosia, il Sindaco, lo Staff del Flag, il presidente ed il consigliere Pennisi, ed aggiunge 

che è stato redatto un verbale che riporta gli aspetti discussi. A questo punto il presidente invita 

 ’                            b   .  Ultimata la lettura del verbale, che resta comunque a 

disposizione di tutti i consiglieri,  si sinte      q           : “alla proposta di variante del direttore 

dei lavori si riscontra che il pavimento non sembrerebbe adeguato alle attività di sbarco del pesce in 

q            bb            ’  qua e di detriti con emissione di cattivi odori, i consiglieri inoltre  

suggeriscono superfici meno scivolose e più consone    ’  b           come per esempio 

potrebbero essere le basole laviche. Il prof.  Cascone fa rilevare che le lastre in pietra lavica 

comporterebbero sicuramente un costo molto più elevato  e renderebbero meno agevole la normale 

manutenzione dei servizi sottostanti la pavimentazione, mentre i masselli autobloccanti proposti 

nella variante  sono più adeguati a  ’            . A sostegno della tesi del direttore dei lavori anche  

il RUP    ’Assessore Romeo che tranquillizzano sulle caratteristiche dei masselli autobloccanti. 

Alla fine  si arriva alla condivisone della variante con la soluzione di masselli autobloccanti e con 

 ’            ’                                         ’  q         ’       costante del punto di 

sbarco  del pescato.  

Prende la parola il consigliere Pennisi e dice che i principali dubbi sono stati fugati 

    ’                              Acicastello/Acitrezza,               ’      h                   

si presta ad essere ottimale per lo sbarco del pescato, tuttavia, al fine di non creare ostacoli ai lavori 

e  alla luce della piena responsabilità  assunta  dal Comune     ’                        o,  sulla 

                                               hé     ’                             h , approva la 



variante proposta e si augura che non si presentino le problematiche testé esposte, infine conclude 

chiedendo  che il suo pensiero venga scritto nel presente verbale.  Il presidente ribadisce che i tempi 

non consentirebbero di modificare il progetto, e sintetizza il punto dicendo che la variante prevede 

la sostituzione della battuta di cemento con masselli in calcestruzzo prefabbricati  autobloccanti e 

 ’               ’                                   h    ’  q         f      e chiede di votare. Il Cda 

vota ed approva ad unanimità la variante per come presentata. 

 

Si passa al punto 8 dell’o.d.g  “D                                                        ’  b   

                       ”. Il presidente passa la parola al Dott. Messina che riferisce che la ditta Sud 

Costruzioni srl, ha comunicato di essere impossibilitata a procedere con la realizzazione 

    ’  b                      ’        Cor-TEN. Il direttore prosegue riferendo che la situazione è 

difficile in quanto per carenza di tempo  non sarà possibile modificare                 ’  b     

prevedendo materiale diverso dal Cor-ten  e pertanto, si dà mandato al RUP Nicosia  di procedere 

con  ’                                               ,                      b                    ’       

            ’  b                                     f                            porticciolo nel 

caso in cui non si trovasse nessuna ditta interessata all’                                       del 

Dipartimento alla Pesca. Il punto quindi viene rinviato in attesa del riscontro del Rup Nicosia ed il 

presidente chiede al direttore di informare costantemente i consiglieri.  

Si passa a Varie ed Eventuali  e non                            ’                         11:00 si 

dichiara conclusa la seduta 

 

Il Segretario 

Privitera Anna Maria 

 
Il Presidente 

Dott. Gianni Vasta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


