
 

 

                                                                                                                                        

                                                                
                                        FLAG Riviera Jonico Etnea                                                         Comune di Acireale 

 

Determina Presidenziale n. 22/2021 del 7 Maggio 2021 

 
OGGETTO: Lavori di riqualificazione approdi del Comune di Acireale - Servizi di 

architettura ed ingegneria per la redazione dei livelli di progettazione (fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, misura e contabilità dei lavori e assistenza 

al collaudo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/08 e 

ss. mm. ii.) Importo complessivo € 27.886.04 oltre oneri al 4% ed IVA al 22% SMART CIG : 

Z952F06AEE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Premesso che: 

- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 84 del 27.05.2020 è stato approvato lo Schema 

di Convenzione tra il Comune di Acireale e il FLAG (Fisheries Local Action Group) GAC 

Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave S. c. a.r.l., per la costituzione di una Associazione 

Temporanea di Scopo ATS tra il Comune di Acireale e il FLAG (Fisheries Local Action Group) 

GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave S. c. a.r.l. finalizzata alla realizzazione dei seguenti 

interventi della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG nel territorio del Comune di Acireale: 

- 1.B.b.: Realizzazione di zone d'ombra quali spazi di aggregazione e socializzazione per gli 

operatori della pesca; 

- 1.D.1: Riqualificazione approdi del Comune di Acireale. 

- che è intendimento dell'Amministrazione procedere all'intervento di “1.D.1.: Riqualificazione 

approdi del Comune di Acireale”; 

- che con determinazione sindacale n.76 del 26/06/2020 è stato nominato il dott. ing. Santi 

Domina Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Acireale, Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2006 e ss. mm. e ii., per l'intervento 

di “- 1.D.1: Riqualificazione approdi del Comune di Acireale”; 

- che con Determina Presidenziale n. 18/2020 del 05/2020  tra l’altro è stato disposto di indire 

procedura di gara mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a del D.Lvo n. 

50/2016, per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per  la redazione dei livelli 

di progettazione (Fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), Direzione lavori, 

Misura e contabilità dei lavori e Assistenza al collaudo, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione, per i lavori di "1.D.1 Riqualificazione approdi del Comune di 

Acireale”" dell'importo a base d'asta di € 27.886,04 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 

22%, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120 del 11/09/2020, previa indagine di 

mercato mediante avviso pubblico per richiesta di offerta (RDO) aperta sulla piattaforma 

Acquisti in Rete - MePA di Consip con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 1 comma 3 

della Legge n. 120/2020; 
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- che in data 21/01/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma Acquisti in rete PA (ME.PA.) la 

richiesta di offerta (RdO) aperta n. 2731725 relativa al servizio di cui all’oggetto, con il criterio 

del prezzo più basso ed aperta a qualsiasi fornitore del Mercato elettronico previa abilitazione 

al bando della richiesta di offerta; 

- che entro i termini previsti nell'Avviso Pubblico sono pervenute n.08 offerte da parte di 

operatori economici riportati nel verbale di gara del 17/02/2021, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

-che a seguito dei Verbali di gara tramite RdO n. 2731725 del 17/02/2021, del 02/03/2021, del 

18/03/2021 e del 30/03/2021 la Commissione di gara ha proposto di aggiudicare 

provvisoriamente i servizi di architettura ed ingegneria per la redazione dei livelli di 

progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, 

misura e contabilità dei lavori e assistenza al collaudo, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.) relativi ai lavori di riqualificazione 

approdi del Comune di Acireale all'operatore economico TECHNOSIDE S.R.L. Società di 

Ingegneria con sede in Gravina di Catania (CT) via Trieste civ. 21 - Partita IVA n: 

04057740872, che ha offerto il ribasso del 49,10% sull'importo a base d'asta di  € 27.886,04 

determinando un importo netto di € 14.193,99 oltre oneri previdenziali e IVA come per legge. 

- che i verbali di gara sono stati pubblicati all’albo pretorio on –line del Comune di Acireale e 

sul sito del FLAG Riviera Jonica Etnea S.C.C. a. R.L. e che non sono pervenute opposizioni, 

segnalazioni o reclami; 

VISTO che si è già provveduto a richiedere agli enti preposti la verifica dei requisiti di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e che sono pervenute le seguenti certificazioni: 

- Camera di Commercio del Sud Est Sicilia; 

- Casellario ANAC; 

- Agenzia entrate; 

- DURC prot. INPS_n. 25858733 del 19/04/2021scadenza validità 17/08/2021; 

- Regolarità contributiva INARCASSA della Società TECHNOSIDE srl; 

CONSIDERATO: 
- Che alcune delle certificazioni a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non sono ancora pervenute: 

- Che nell'eventualità di esito negativo delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, si procederà alla revoca del presente affidamento e dell’aggiudicazione 

definitiva;  

CONSIDERATO che è necessario ed urgente procedere all'aggiudicazione definitiva al fine di 

poter effettuare i servizi di architettura ed ingegneria per la redazione dei livelli di 

progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, 

misura e contabilità dei lavori e assistenza al collaudo, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.) relativi ai lavori di “Riqualificazione 

approdi del Comune di Acireale  al  fine di non incorrere nella perdita del finanziamento 

dell’opera, in considerazione dei termini di scadenza per l’ultimazione dell’intervento 

(novembre 2021); 

CONSTATATA, pertanto, la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi, di prendere 

atto dei Verbali di Gara tramite RdO n. 2731725 del 17/02/2021, del 02/03/2021, del 

18/03/2021 e del 30/03/2021, procedendo contestualmente, all'aggiudicazione definitiva dei 

servizi di architettura ed ingegneria per la redazione dei livelli di progettazione (fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, misura e contabilità dei lavori e 

assistenza al collaudo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. 

Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.), relativi ai lavori di riqualificazione approdi del Comune di Acireale 

all'operatore economico TECHNOSIDE S.R.L. Società di Ingegneria con sede in Gravina di 



 

 

Catania (CT) via Trieste civ. 21 - Partita IVA n: 04057740872, che ha offerto il ribasso del 

49,10% sull'importo a base d'asta di  € 27.886,04 determinando un importo netto di € 14.193,99 

oltre oneri previdenziali e IVA come per legge, nelle more della definizione delle verifiche dei 

requisiti di legge; 

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in sede istruttoria 

dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone 

all'adozione definitiva, ai sensi dell'arto della L.R. n. 10//1991, come novellato dalla L.R. n. 

17/2004 e dalla L.R. 5/2011. 

DETERMINA 

 

1. PRENDERE ATTO  dei Verbali di gara tramite RdO n. 2731725 del 17/02/2021, del 

02/03/2021, del 18/03/2021 e del 30/03/2021, allegati al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale, a seguito dei quali è stato aggiudicato provvisoriamente i servizi di architettura ed 

ingegneria per la redazione dei livelli di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva ed esecutiva), direzione lavori, misura e contabilità dei lavori e assistenza al 

collaudo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/08 e 

ss. mm. ii.) relativi ai lavori di riqualificazione approdi del Comune di Acireale all'operatore 

economico TECHNOSIDE S.R.L. Società di Ingegneria con sede in Gravina di Catania (CT) 

via Trieste civ. 21 - Partita IVA n: 04057740872, che ha offerto il ribasso del 49,10% 

sull'importo a base d'asta di € 27.886,04 determinando un importo netto di € 14.193,99 oltre 

oneri previdenziali e IVA come per legge; 

2. AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE ed affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), 

della Legge n.120/2020 i servizi di architettura ed ingegneria per la redazione dei livelli di 

progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, 

misura e contabilità dei lavori e assistenza al collaudo, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii.) relativi ai lavori di riqualificazione 

approdi del Comune di Acireale all'operatore economico TECHNOSIDE S.R.L. Società di 

Ingegneria con sede in Gravina di Catania (CT) via Trieste 21 - Partita IVA 04057740872, che 

ha offerto il ribasso del 49,10% sull'importo a base d'asta di  € 27.886,04 determinando un 

importo netto di € 14.193,99 oltre oneri previdenziali e IVA, dando atto che: 

- si provvederà alla revoca del presente affidamento e dell’aggiudicazione definitiva in caso di 

esito negativo della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la consegna avverrà sotto riserva di legge e dovrà prevedere la revoca dell'affidamento e 

dell’aggiudicazione definitiva del servizio in caso di esito negativo della verifica dei requisiti di 

cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. DARE ATTO che il servizio di che trattasi troverà copertura all’interno delle somme di cui 

al D.D.G. n. 448/Pesca del06/08/2018 con il quale è stata ammessa a finanziamento senza 

riserva la SSL presentata dal Flag Riviera dei Ciclopi e delle Lave ai sensi della misura 4.63 del 

FEAMP; 

4. ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento l'assenza di 

qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testé 

determinato ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto 

dalla Legge. N. 190/2012; 

5. DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Santi Domina, ai sensi 

dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, gli adempimenti successivi per dare 

attuazione al presente provvedimento. 

6.DARE ATTO infine che: 

I servizi di che trattasi trovano copertura all'interno delle somme di cui al D.D.G. n. 448/Pesca 

del 6 Agosto  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. 

Copia del presente provvedimento viene inserita nel sito telematico istituzionale, sia agli effetti 

della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 

della L.R. n. 22/2008, come novellato dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 11/2015, al fine di 

assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia. 

La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 

22 come modificato dall'art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n. 11. 

Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei 

termini e con le procedure previste dall’ordinamento giuridico. 

La presente determinazione, comportando oneri finanziari, sarà trasmessa al responsabile 

amministrativo e finanziario del FLAG. 

La presente determinazione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la ratifica alla 

prima seduta utile, anche ai fini della conseguente sottoscrizione del contratto e del 

compimento di tutti gli atti successivi. 

 

Il RUP 

Dott. Ing. Santi Domina  

Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Gianni Vasta 

 
 


