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                             VERBALE DI GARA  

 

Procedura aperta, tramite il MEPA, ai sensi dell'art. 60 del codice degli appalti, per la 

realizzazione di "Interventi volti alla riqualificazione del lungomare della frazione marittima 

di Aspra nell’area che va dallo scaro di ponente allo scaro di levante"  CUP 

G67B17003420009 -CIG 8662717C34 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di aprile alle ore 10.40  in Bagheria, presso la 

sede del Comune di Bagheria-Direzione V-Lavori Pubblici e Urbanistica a Palazzo Butera, si è 

riunita la Commissione di Gara, giusta determinazione n. 4 del 8.04.2021,così composta: 

-geom. Onofrio Lisuzzo, Presidente di gara e punto ordinante; 

-sig.ra Fricano Vincenza, segretario verbalizzante 

-sig.ra Maggiore Marianna, testimone di gara 

                                                PREMESSO 

che con nota del GAC prot. n° 15_U/GAC  del 15.02.2021, pervenuta al prot. n° 8162 del 

15.02.2021, è stato disposto al RUP, incaricato con determinazione n° 147 del 23.10.2020, 

l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento della fornitura, trasporto e montaggio di 

attrezzature, impianti ed arredi destinati al progetto di realizzazione degli Interventi volti alla 

riqualificazione del lungo mare della frazione marittima di Aspra nell’area che va dallo 

scaro di ponente allo scaro di levante; 
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che la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, riveste il ruolo di 

Organismo Intermedio referente dell’Autorità di Gestione dell’ambito del P.O. FEAMP Italia 

2014/2020, come da convenzione stipulata in data 27/10/2016 e integrata con la versione 

sottoscritta il 24/11/2016 ed il 15/11/2016 ed è, pertanto, delegata all’attuazione delle misure del 

predetto P.O. tra cui la misura 4.6.3 inerente l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD); 

che il Comune di Bagheria è socio pubblico del FLAG Golfo di Termini Imerese e partecipa col 

territorio di propria competenza ai piani o strategie di sviluppo locale avviati dal FLAG a valere 

su Fondi europei; 

che con Deliberazione di Giunta n.  282 del  14.11.2019 è stato approvato il protocollo di intesa 

che regola i rapporti tra il Comune di Bagheria e FLAG GAC Golfo di Termini Imerese per il 

finanziamento degli interventi infrastrutturali a valere sull’azione 1C “Realizzazione di 

Infrastrutture di piccola scala nei porti di pesca e piccoli interventi di riqualificazione degli 

approdi” sottoscritto in data 14.11.2019; 

che l'Amministrazione comunale persegue l’obiettivo di migliorare i servizi resi alla 

cittadinanza e mossa da questo principio si è attivata per riqualificare e migliorare l’area 

pubblica del lungomare della frazione marittima di Aspra ed in particolare l’area del 

pescato; in tal senso ha dato mandato alla Direzione Programmazione di elaborare una proposta 

progettuale finalizzata a valorizzare l’importanza dell’area di che trattasi; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gruppo di Azione Costiera Golfo di Termini Imerese Soc.Cons.Coop. 
Sede Legale: Via Francesco Aguglia, 2 – 90011 Bagheria (PA) 

Cod.Fisc./P.I.V.A.: 06187580821 - Numero REA: PA-303895 - email: gactermini@gmail.com – PEC: 

gacgolfoditermini@pec.it 

che con D.D.G. n°730 del 05.12.2019, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea, ha concesso al GAC/FLAG Golfo di Termini Imerese-

Bagheria il pagamento a titolo di anticipazione di € 563.600,91 pari al 30% dell’importo di 

€ 1.878.669,70 per la realizzazione del progetto 06/SL/16 relativo alla misura 4.6.3 Sviluppo 

locale di tipo partecipativo (CLLD) nel settore pesca – PO FEAMP 2014/2020; 

che il Comune di Bagheria risulta assegnatario in quota parte del predetto finanziamento ed 

intende sfruttare tale risorsa al fine di migliorare i servizi della frazione marinara di Aspra; 

è intendimento di questa Amministrazione Comunale di voler partecipare al “Programma 

Operativo FEAMP Sicilia 2014/2020, misura 4.6.3 Attuazione di strategie di sviluppo locale di 

tipo partecipativo”, Servizi 4 “Sviluppo locale e identità della pesca mediterranea”, con il quale 

sono stati stanziati fondi a favore del GAC/FLAC Golfo di Termini Imerese – Bagheria con 

D.D.G. n° 730 del 05.12.2019, di cui il Comune di Bagheria fa parte, per usufruire dei benefici 

economici e sociali derivanti da tale partecipazione; 

 che con deliberazione di G.C. n° 244 del 29.10.2020 è stato approvato, in linea tecnico-

 amministrativa, ai sensi della normativa vigente in materia, il progetto esecutivo denominato: 

Interventi volti alla riqualificazione del lungomare della frazione marittima di Aspra nell’area 

che va dallo scaro di ponente allo scaro di levante; 

che con determinazione n° 20 del 26.01.2021 con la quale è stato riapprovato il progetto 

esecutivo di che trattasi per l’importo complessivo di € 180.000,00, di cui € 144.690,00 per 

forniture ed € 35.310,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
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 che l'espletamento delle operazioni di gara è in capo al GAC; 

che con determinazione del Presidente del GAC n° 2 del 09.03.2021  è stata indetta la procedura 

aperta ai sensi dell'art. 60 del codice degli appalti, da effettuarsi tramite RDO nel MEPA, per la 

fornitura, trasporto e montaggio di attrezzature, impianti ed arredi destinati al progetto di 

realizzazione dell' intervento in oggetto; 

che in data  15.03.2021 la suddetta gara è stata pubblicata sul MEPA e che la scadenza prevista 

per la presentazione delle istanze è scaduta il 30.03.2021; 

A questo punto il Presidente, collegandosi con le proprie credenziali nella sezione dedicata 

alla gara de qua sul MEPA, accerta, alla presenza della Commissione di gara, che non sono 

pervenute istanze di partecipazione. 

Quindi procede alla stampa del documento che attesta la mancata partecipazione alla RDO di 

che trattasi. 

Alle ore 11.00, dichiara la gara deserta e chiude le operazioni.      

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto come segue: 

Geom. Onofrio Lisuzzo, Presidente di gara (originale firmato agli atti) 

Sig.ra Fricano Vincenza, segretario Verbalizzante (originale firmato agli atti) 

Sig.ra Maggiore Marianna, testimone di gara (originale firmato agli atti) 

 


