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DETERMINA PRESIDENZIALE n. 06  del 15  aprile 2021

OGGETTO:
Determina a contrarre tramite il MIEPA mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del codice degli appalti, per la
realizzazione di "Interventi volti alla riqualificazione del lungo mare della
frazione marittima di Aspra nell'area che va dallo scaro di ponente allo
scaro di levante" CUP G67B17003420009 -CIG 8712427A32

Il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, geom. Onofrio Lisuzzo,
incaricato con determinazione n° 147 del 23.10.2020, attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47
del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno
potenziale, nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013
e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella
istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:
Vista la nota del GAC prot. n° 15_U/GAC del 15.02.2021, pervenuta al prot. n° 8162 del
15.02.2021, con la quale si dispone allo scrivente RUP, l'avvio delle procedure di gara per
l'affidamento della fornitura, trasporto e montaggio di attrezzature, impianti ed arredi destinate 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;

PREMESSO che:
• l a  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 4.63 inerente l'attuazione delle strategie di sviluppo locale
di tipo partecipativo (CLLD);

• i l  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;

• i l  Comune di Bagheria con Deliberazione di Giunta n. 282 del 14.11.2019 ha 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
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"Realizzazione di Infrastrutture di piccola scala nei porti di pesca e piccoli interventi di
riqualificazione degli approdi" sottoscritto in data 14.11.2019;

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;

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 E 563.600,91 pari al 30% dell'importo di
E 1.878.669,70 per la reali77a7ione 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;
Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale di Bagheria 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;
Vista la determinazione dir X n° 147 del 23.10.2020 con la quale lo scrivente è stato nominato,
Responsabile Unico del Procedimento e progettista degli interventi in argomento;
Vista la deliberazione n° 244 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato, in linea
tecnico- amministrativa, ai sensi della normativa vigente in materia, i l  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;
Considerato che in occasione di incontri e interlocuzioni con rappresentanti del GAC è emersa
la necessità di migliorare il sistema di pontile galleggiante spostando lo stesso dalla spiaggia alla
vicina banchina;
Vista la determinazione n° 20 del 26.01.2021 con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo
di che trattasi con il seguente nuovo quadro tecnico economico:
Visto il seguente nuovo quadro economico:

Totale Forniture e  144.690,00
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SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivi Progettazione E 2.170,35

Imprevisti E 1.703,85

[VA E 31.435,80

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE E 35.310,00

n

e 35.310,00

TOTALE PROGETTO E  180.000,00

Visti i seguenti nuovi elaborati progettuali:
I _Relazione generale e rilievo fotografico
2_Tav.1.Inquadramento Territoriale — Stato di fatto e Progetto
3_Tav.2.Particolari servizi e chioschi — Rilievo Fotografico
4_Tav.3.Particolare area dedicata alla vendita del pescato
5_Elaborato grafico: Particolare pannelli divisori
6_Schede attrezzature
7_Relazione di calcolo pontile
8_Computo analitico
9_Quadro economico

10_Capitolato speciale d'Appalto
I 1_Piano di sicurezza e coordinamento — Relazione

Dato atto che l'espletamento delle operazioni di gara è in capo al GAC;
Vista la nota sopra citata prot. n° 15_U/GAC del 15.02.2021 con la quale è stato disposto allo
scrivente RUP l'avvio delle procedure di gara;
DATO ATTO 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 mediante
RDO nel MEPA, per la fornitura, trasporto e montaggio di attrezzature, impianti ed arredi destinati
alla reali7727ione dell'intervento in oggetto;
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DATO ATTO, altresì, che con verbale del 13.04.2021 la suddetta gara è stata dichiarata deserta;
TENUTO CONTO che in questo caso, così come previsto dall'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., s i  può ricorrere alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara;
DATO ATTO CHE non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di gara;
DATO ATTO, ALTRESI'
- che i beni sono reperibili nel MEPA mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara;
- che la scelta viene effettuata mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
con l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull'importo posto a base
d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del citato decreto;
RICHIAMATA la normativa di cui appresso:

D. Lgs. 267/00 e s.m.i;

D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 nelle parti rimaste in vigore;

L.R. 12 luglio 2011 n° 12 avente ad oggetto "Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207", così come modificata dall'art. 24 della L.R.
n° 8 del 17.05.16;

- Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n° 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione
della L.R. 12 luglio 2011 n° 12";

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 — Attuazione delle direttive 2014/23/CE e
2014/25UE" sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Decreto Legislativo n° 56/2017 (correttivo appalti) del 19.04.2017;

PROPONE
l. D I  INDIRE, per i motivi citati in premessa, gara mediante procedura negoziata ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. da effettuarsi
tramite RDO nel MEPA, per la fornitura, trasporto e montaggio di attrezzature, impianti ed
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arredi destinati alla 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, per l'importo di € 144.690,00 oltre IVA;

2. D I  APPROVARE lo schema di lettera invito, disciplinare e  capitolato nonché la
modulistica complementare. che si allegano alla presente per farne parte integrante ed
essenziale:

3. D I  DARE ATTO che la fornitura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta
valida:

4. DI  DARE ATTO che le somme relative alla fornitura di che trattasi sono finanziate con il
DDG n°730 del 05.12.2019, citato in premessa.

5. D I  DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente d i  cui a l  d.Lgs. n.  33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione
Amministrazione trasparente.

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile unico
del Procedimento, Onofrio Lisuzzo;
VISTO l'atto costitutivo e lo statuto del FLAG GAC GOLFO DI TERMINI IMERESE
con cui si è costituito in Società Consortile Cooperativa in data 06 febbraio 2013 e
modificato in data 24 settembre 2016;
VISTO il regolamento interno del GAC GOLFO DI TERMINI IMERESE approvato
con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2019;

DETERMINA
APPROVARE l a  proposta di  determinazione di  cui sopra che qui s i  intende
integralmente riportata.
ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di
interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta.

DIRETTORE
t j e t r ktusep a

IL P SIDENTE
( i u s e p p e
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