DETERMINA PRESIDENZIALE n. 10 del 27 Maggio 2021

OGGETTO:

Procedura negoziata, tramite il MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
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 8712427A32.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

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 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;

PREMESSO che:
 la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, di seguito per
brevità anche “O.I.” 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);
 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;
 il 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
“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 ImereseBagheria il pagamento a titolo di anticipazione di € 563.600,91 pari al 30% dell’importo di
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€ 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;
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 dell’ 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;
Vista la deliberazione n° 244 del 29.10.2020 con la quale è stato approvato, in linea tecnicoamministrativa, 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;
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:
Totale Forniture

€ 144.690,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivi Progettazione

€ 2.170,35

Imprevisti

€ 1.703,85

IVA

€ 31.435,80

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 35.310,00

TOTALE PROGETTO

€ 35.310,00
€ 180.000,00

Dato atto che l'espletamento delle operazioni di gara è in capo al GAC;
Vista la determinazione del Presidente del GAC n° 6 del 15.04.2021 con la quale è stata indetta
la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) 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;
Atteso
-che la gara è stata celebrata in data 23/04/2021 ed all'esito, è stata proposta l'aggiudicazione
provvisoria alla ditta SURIANO MICHELANGELO con sede in - Borgetto (PA) SS 186 Km
25,5 Snc P.IVA 05585300824 con il ribasso del 5,55% sull'importo posto a base di gara;
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-che il verbale di gara è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio online del GAC il
26/04/2021;
- che si è proceduto alla verifica relativa al possesso dei requisiti di ordine generale
acquisendo la seguente documentazione:
- DURC Suriano Michelangelo prot. INAIL 24855148 con scadenza 12.06.2021;
- Certificazione sulle risultanze del casellario giudiziario della ditta Suriano Michelangelo
rilasciato dal Tribunale di Termini Imerese in data 30/04/2021;
- Certificazione sulla sussistenza o meno di carichi fiscali pendenti della ditta Suriano
Michelangelo rilasciato il 02.10.2020;
- Certificazione sulla sussistenza o meno di carichi derivanti da illeciti amministrativi della
ditta Suriano Michelangelo rilasciato dal Tribunale di Palermo in data 29/04/2021;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del D. Lgs.267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e smi;
Visto il D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.

Per quanto sopra esposto
PROPONE
1) di procedere alla aggiudicazione definitiva alla ditta Suriano Michelangelo Partita IVA 05585300824 con sede in Borgetto (PA) SS 186 Km 25,5 snc della gara per l'esecuzione degli "Interventi volti alla riqualificazione del lungomare
della frazione di Aspra nell'area che va dallo scaro di ponente allo scaro di levante CUP G67B17003420009", per l'importo netto di € 136.659,70.
2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom.Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dll’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

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 la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata.
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PRENDE ATTO, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa della dichiarazione di non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi,
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta.
IL DIRETTORE
(dott. Giuseppe Sanfilippo)
IL PRESIDENTE
(avv. Giuseppe Virga)
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