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FORMAT SCHEDA PROGETTO  
Operazioni a titolarità 

1. TITOLO DEL PROGETTO  
A.02 - Depositi e attrezzature per la pesca e macchina per il ghiaccio  
 
2. MISURA FEAMP DI RIFERIMENTO 
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 (paragrafo 1 e 3)   
 
3. FINALITA’ E OBIETTIVI  
1. Miglioramento delle condizioni lavorative dei pescatori; 
2. Tutela del paesaggio e incremento dell’attrattività turistica e commerciale. 
 
4. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO E LOCALIZZAZIONE  FISICA DELL’INTERVENTO 
L’intervento interessa la darsena di Marina di Acquamorta del Comune di Monte di Procida. 

 
5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento prevede la fornitura e posa in opera di attrezzatura per il deposito e ricovero delle reti e di altri 
attrezzi per la pesca a servizio della darsena pescatori di Marina di Acquamorta.  

Nello specifico l’intervento consiste nella realizzazione di una pedana sulla quale i pescatori potranno allocare 
degli appositi contenitori (in materiale e dimensioni da definire) per il ricovero delle reti e di altri attrezzi per la 
pesca. 

La pedana verrà realizzata in continuità alla banchina esistente mediante la posa di un grigliato elettrosaldato. 
La struttura portante, sulla quale verrà ancorata la pedana, si basa su una fondazione eseguita mediante la posa 
di micropali in ambiente marino. Il “prolungamento” dell’attuale banchina verrà eseguito nel rispetto delle 
caratteristiche morfo-tipologiche, in continuità con i materiali e le finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del 
contesto locale. 

Considerato che l'area in oggetto confina con un area pedonale, al fine di garantire la sicurezza, dei non addetti 
ai lavori, durante le manovre di attracco delle imbarcazioni, si prevede la realizzazione di balaustra perimetrale 
(in materiale e dimensioni da definire) con la funzione di separare le due aree e al contempo di definire l’ingresso 
al posto barca di ogni pescatore. 

La balaustra perimetrale svolge anche la funzione di incrementare l’attrattività turistica e commerciale della 
darsena pescatori di Marina di Acquamorta del Comune di Monte di Procida. In particolare, in prossimità 
dell’accesso a ogni posto barca, si prevede di predisporre uno spazio promozionale (attraverso una targa di 
dimensioni e materiale da definire), integrato nella balaustra, che riporta informazioni relative al pescatore e alla 
tipologia di pesca effettuata (valorizzando aspetti di tipo tradizionale o innovativo) e informazioni di tipo 
commerciali per la tradizionale vendita al dettaglio del pescato fresco direttamente dall’imbarcazione. 

Si rende noto che ogni pescatore è assegnatario di un “posto barca” per il quale paga un canone annuo. Le 
attrezzature relative all’intervento, precedentemente descritto, sono intese come servizi ulteriori al “posto barca” 
per i quali i pescatori non pagheranno costi aggiuntivi. 

L’intervento prevede inoltre la realizzazione di una colonnina per l’erogazione di acqua al fine di consentire e 
agevolare le operazione di lavaggio e pulizia dell’area di attracco e di lavoro.   

Considerato infine che l’intervento prevede la traslazione di circa due metri dell’attuale punto di attracco si 
prevede a completamento dello stesso un ulteriore intervento di pulizia del fondale con la rimozione di eventuali 
detriti nell'area prossima all'attracco e il riposizionamento dell’attuale catenaria e dei corpi morti. 
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6. ARTICOLAZIONE  
La struttura di assistenza tecnica-amministrativa del FLAG si impegnerà ad avviare l’iter procedurale che prevede 
la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Soggetto Beneficiario il FLAG PESCA FLEGREA e il Soggetto 
Attuatore dell’azione: il Comune di Monte di Procida; con il comune impegno, per quanto di competenza delle 
parti, a collaborare per la realizzazione dell’azione A.02. 
L’intervento sarà realizzato in regime di convenzione tra il FLAG PESCA FLEGREA e il Comune di Monte di Procida. 
Il FLAG nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative emanate dall’Organismo Intermedio 
(O.I.) Regione Campania stabilite in seno al Tavolo istituzionale, nonché in ottemperanza agli obblighi e alle 
procedure indicate nel Manuale di gestione e di controllo redatto all’Organismo Intermedio (O.I.) – Regione 
Campania e di tutta la normativa nazionale e comunitaria di riferimento affida al Comune di Monte di Procida, 
l’espletamento delle procedure amministrative per l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere e lavori e per 
l’acquisizione di beni e servizi che verranno materialmente eseguiti da operatori economici opportunamente 
selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'attività contrattuale 
e la gestione dell'esecuzione contrattuale, con l’operatore economico selezionato è di esclusiva competenza 
del FLAG PESCA FLEGREA. 
 
Il FLAG si impegna a: 
- Effettuare una verifica di legittimità su atti e procedure predisposti dal Soggetto Attuatore.  
- Verificare e concertare la progettazione esecutiva del progetto c.d. “Azione A.02”; 
- Provvedere a revisionare e convalidare i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni 
nei sistemi informativi; 
- Assicurare il flusso delle informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di 
concerto con i responsabili del Soggetto Attuatore; 
- Proporre, per sopravvenute esigenze di adeguamento a mutuate situazioni che rendono difficilmente 
realizzabile quanto programmato nella strategia, eventuali modifiche o integrazioni del progetto c.d. “Azione 
A.02” di concerto con il Soggetto Attuatore;  
- Dare pubblicità sul sito regionale degli avvisi trasmessi dal Soggetto Attuatore; 
- Comunicazione al Soggetto Attuare il codice unico di progetto (CUP);  
- Reperire le fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da 
corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);  
- Stipulazione dei contratti e gestione dell'esecuzione contrattuale nei limiti delle somme previste ed approvate 
dal Decreto di concessione della Regione Campania; 
 
Il Soggetto Attuatore cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:  
I fase – Assistenza preparatoria 
1. Garantire le procedure di evidenza pubblica e trasparente rispettose delle vigenti disposizioni in materie di 
appalti;  
2. Garantire la trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione di tutti i collaboratori; 
3. verifica della coerenza e della esaustività degli atti ai fini della corretta appaltabilità dell’intervento; 
4. individua e trasferisce al FLAG i contenuti del capitolato speciale d'appalto in ragione della tipologia di gara 
da espletare; 
5. redige gli atti di gara, bando di gara, disciplinare e relativi allegati; 
6. Acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e pagamento contributo ANAC 
 
II fase – Indizione della procedura di gara: dalla pubblicazione del Bando alla scadenza del termine di 
presentazione 
delle offerte: 
1. determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati 
i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di 
valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale 
richiesti per la partecipazione alla gara, bando e disciplinare di gara, individuazione del RUP); 
2. cura della pubblicazione del Bando e degli altri atti di gara sulle piattaforme telematiche previste dalla 
normativa vigente; 
3.  assistenza alle pubblicazioni obbligatorie onerose o di competenza del RUP; 
 
III fase – Gestione della procedura di gara: dalla prima seduta di gara alla proposta di aggiudicazione 
1.  assunzione delle offerte al protocollo del Portale Gare Telematiche; 
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2. nomina della Commissione di gara (n. 3 Componenti di cui n. 1 di nomina del FLAG) e presidenza del seggio di 
gara in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, svolgimento delle operazioni di gara, 
redazione dei verbali di gara di proposta di aggiudicazione; 
3. nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nomina della 
Commissione di gara (n. 3 Componenti di cui n. 1 di nomina del FLAG) e presidenza del seggio di gara per la 
conduzione della fase amministrativa di ammissione alla gara, nonché assistenza allo svolgimento delle 
operazioni della commissione giudicatrice con funzioni di supporto alla segreteria della commissione tecnica 
giudicatrice medesima; 
4. cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla proposta di 
aggiudicazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei 
contratti pubblici, nonché in materia di assolvimento di imposta di bollo; 
5. pubblicazione sul Portale Gare Telematiche della proposta di aggiudicazione; 
6. gestione delle richieste di accesso ai documenti ex art. 25 L.241/1990. 
 
IV fase – Effettuazione controlli: dalla proposta di aggiudicazione all’aggiudicazione efficace 
1. verifica dell’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara (per aggiudicatario e 
sorteggiato/secondo classificato), tramite i controlli presso i competenti uffici ed amministrazioni; 
2. verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente 
basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile, a cura del RUP; 
3. gestione delle comunicazioni/informazioni in materia antimafia, dei rapporti con l'Autorità Anticorruzione 
(ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici; 
4. attiva il RUP nella gestione di eventuali contraddittori con gli operatori economici in caso di riscontri 
negativi alle richieste di controllo di cui sopra; 
5. fermi restando gli adempimenti a carico del Soggetto Attuatore di cui all’art. 29 del Nuovo Codice degli 
Appalti, il Soggetto Attuatore cura la redazione e l’invio della comunicazione dell’aggiudicazione di cui 
all'articolo 76, comma 5, lett. a) e b), del Nuovo Codice degli Appalti;  
6. redazione da parte del RUP del provvedimento di aggiudicazione definitiva e trasmissione al Flag tramite 
pec gli esiti di gara per i successivi adempimenti; 
7. il Rup comunica e supporta il FLAG per la stipulazione del contratto e conseguenti adempimenti 
(richiesta documenti all’aggiudicatario, predisposizione schema contratto, sottoscrizione, registrazione), nonché 
procedere all’invio della data di avvenuta stipulazione del contratto (art. 76, comma 5, lett. “d”). 
 
 
7. RISULTATI ATTESI  
1. Riqualificazione ambientale e funzionale della darsena di Marina di Acquamorta 
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8. LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’OPERAZIONE1 
Indicare se trattasi di: 

 Studio di fattibilità 
 X    Idea progetto 

 Progetto preliminare 

 Progetto definitivo 
 Progetto esecutivo 

Si rende noto che:  

 con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 23/10/2018, il Comune di Monte di Procida, deliberava di 
variare il programma delle OO.PP. 2018/2020 inserendo l’azione A.02 del FLAG PESCA FLEGREA.  
Si allega alla presente copia del deliberato. 
 

 con protocollo n.1594 del 04/02/2019, il Comune di Monte di Procida riceveva da parte del FLAG PESCA 
FLEGREA la richiesta di parere preventivo circa la cantierabilità dell’intervento dell’Azione A.02 
trasmettendo agli uffici preposti del Comune di Monte di Procida un’opportuna relazione tecnica.   
 

 con protocollo n.1776 del 06/02/2019, il Responsabile del XIII Settore - Servizio Demanio del Comune di 
Monte di Procida comunicava al FLAG PESCA FLEGREA, il proprio nulla osta alla cantierabilità dell’Azione 
A.02 previa acquisizione e trasmissione agli organi preposti del progetto esecutivo. 

 
   

                                                 
1
 Nel caso di Operazioni realizzate da Amministrazioni Pubbliche presenti nella compagine partenariale, dovrà essere fornita evidenza che la stesse siano 
presenti  nel  relativo  Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  (per  investimenti materiali/lavori),  o  nel  Programma  biennale  per  l’acquisizione 
di forniture e servizi (per investimenti immateriali/beni e servizi), ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.lgs. 50/2016 
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9. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Data di inizio progetto   18 Marzo 2019 

Data di fine progetto 
 
15 Giugno 2019 
 

Durata del Progetto (mesi)  3 mesi 

 
 

Tempi di realizzazione Lavori2 

Attività  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica 
Economica 

                                                                 

Approvazione del progetto definitivo                                             

Approvazione del progetto esecutivo                                             

Procedure di gara per l'affidamento di lavori                                             

Aggiudicazione definitiva dei lavori                                             

Stipula del contratto                                             

Esecuzione del contratto                                             

Regolare esecuzione/Collaudo opere                                             

Funzionalità / fruibilità dell'opera                                             

 
   

                                                 
2
  La progettazione  in materia di  lavori pubblici si articola secondo tre  livelli di successivi approfondimenti tecnici, conformemente a quanto previsto 
all’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per le operazioni che prevedono  investimenti materiali/lavori va allegata una relazione tecnica, firmata da 
un  tecnico/progettista  abilitato  e dal  Legale Rappresentante del  FLAG,  con  il  computo metrico‐estimativo dei  costi previsti descritti nel dettaglio 
calcolati  sulla  base  degli  importi  previsti  dal  Prezziario  Regionale  delle  Opere  Pubbliche  della  Regione  Campania  vigente  al  momento  della 
presentazione.Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario Regionale sono ammissibili i c.d. “Nuovi Prezzi”, che andranno indicati nel computo 
metrico  con  tale dicitura  (in  sigla  “NP”).   Ogni  “Nuovo Prezzo” dovrà  essere  supportato da  apposita perizia  asseverata da un  tecnico/progettista 
abilitato,  controfirmata  dal  Legale  Rappresentante  del  FLAG,  attestante  motivi  e  modalità  della  scelta  nonché  la  congruità  del  nuovo  prezzo 
determinato. 
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10. DESCRIZIONE DELLE  PROCEDURE  AMMINISTRATIVE  PER  L’AFFIDAMENTO  E  L’ESECUZIONE DI 
APPALTI DI OPERE E LAVORI3 
Il Comune di Monte di Procida, in qualità di Soggetto Attuatore, coadiuvato dalla struttura di assistenza tecnica-
amministrativa del FLAG PESCA FLEGREA, provvederà alla predisposizione ed espletamento delle procedure ad 
evidenza pubblica necessaria a selezionare l’operatore economico per la realizzazione dei servizi e dei lavori. 
L'attività contrattuale e la gestione dell'esecuzione contrattuale, con l’operatore economico selezionato è di 
esclusiva competenza del FLAG PESCA FLEGREA. 
 
Nel dettaglio: 
- Il Comune di Monte di Procida individua, nel rispetto della concorrenza, trasparenza e pari opportunità, la 
struttura tecnica di progettazione e direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e il Responsabile Unico 
di Progetto nonché ogni altro sevizio per rilievi, indagini e accertamenti.  
Il comune di Monte di Procida assume, presso gli Enti e gli Organismi competenti tutte le autorizzazioni e le 
concessioni necessarie alla realizzazione dell’intervento.   
- Il Comune di Monte di Procida mediante procedura pubblica, affida ad uno o più soggetti, la realizzazione 
degli interventi e l’acquisizione di beni e forniture. I lavori e le forniture saranno affidata ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lettere a) del D. Lgs. 50/16 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative vigenti.  
 
 

 

Tempi di realizzazione per acquisizioneBeni e servizi4 

Attività  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica 
Economica 

                                                                

Procedure di affidamento                                              

Aggiudicazione fornitura/prestazione                                              

Stipula del contratto                                             

Esecuzione fornitura/prestazione                                             

Collaudo e Certificato di regolare fornitura/prestazione                                             

 
   

                                                 
3
  Per  la realizzazione delle operazioni a titolarità che prevedono  l’esecuzione di opere e  lavori,  i FLAG devono garantire  il rispetto delle procedure di 
evidenza pubblica, conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti e, in particolare,a quanto previsto  all’ art. 30 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii 

4
  La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello,  conformemente a quanto previsto all’art. 23 – Par. 14 e 15 del D.lgs. 
50/2016  e ss.mm.ii.Per le operazioni che prevedono investimenti immateriali o attività che comportano acquisizione di beni e servizi dovrà essere 
allegato  il  piano  di  attività  ed  un’analisi  dei  costi  (consulenze,  attrezzature,  materiale  informativo,  convegni,  eventi,  etc.)  firmata  da  un 
tecnico/progettista abilitato e dal Legale Rappresentante del FLAG 
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11. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI5 
Come per l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere e lavori (di cui al punto 10) il FLAG Pesca Flegrea, nella 
selezione dell’operatore economico a cui affidare la realizzazione dell’azione A.02 “Depositi e attrezzature per la 
pesca e macchina per il ghiaccio”, intende garantire il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, 
conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti e, in particolare, a quanto previsto all’art. 30 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
La selezione dell’operatore economico verrà eseguita dal Comune di Monte di Procida in qualità di Soggetto 
Attuatore. Il Comune di Monte di Procida mediante procedura pubblica, affida ad uno o più soggetti, i servizi di 
ingegneria e architettura nonchè di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. Tali servizi saranno affidati 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettere a) del D. Lgs. 50/16 nel pieno rispetto delle prescrizioni normative vigenti.  
La struttura di assistenza tecnica-amministrativa del FLAG PESCA FLEGREA svolgerà un’azione di monitoraggio e 
controllo circa l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica avviate dal Soggetto Attuatore e 
necessarie a selezionare l’operatore economico per l’acquisizione dei servizi.  
 
 
12. QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO7 

Spesa ammessa totale da Decreto di Concessione  
come indicato nella SSL approvata 

di cui 
Contributo 
pubblico 

di cui 
Finanziamenti 

privati 

€150.000,00* 
Per un dettaglio più esaustivo si rimanda alla visione del quadro economico 

allegato alla presente scheda e parte integrante della stessa 
€ 150.000,00  € 0,00 

 
Previsione di spesa 

Data di inizio progetto   18 Marzo 2019 

Data di fine progetto  15 Giugno 2019 

Durata del Progetto (mesi)   3 mesi 

Attività 
Costi per anno 

2018  2019  2020  2021  2022  2023

Importo lordo dei Lavori a base di appalto  1   € 103.000         

Somme a disposizione  
(IVA, spese tecniche, altri oneri e imprevisti)  

2   € 47.000         

 
   

                                                 
5
 Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii potranno essere utilizzate le procedure di cui all’art. 36 
del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

7
  Determinazione della quota a carico del contributo pubblico: la spesa totale ammissibile viene ripartita tra quota a carico del contributo  pubblico e 
cofinanziamento privato, qualora il progetto inserito nella SSL approvata preveda tale ripartizione. 
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13. EVENTUALE COFINANZIAMENTO PRIVATO8 
NON PREVISTO 
 
14. PROCEDURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
L’attività di monitoraggio è affidata ad una risorsa specifica incaricata del monitoraggio procedurale, fisico e 
finanziario degli interventi, nonché il monitoraggio finanziario della spesa, attraverso l’utilizzo di specifici sistemi 
informativi e di specifici applicativi. Nel dettaglio la procedura di monitoraggio e controllo prevede la raccolta 
mensile di tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’intervento 
finanziato dal FLAG, utilizzando gli strumenti di rilevazione elaborati dal Direttore ed inserendo i dati in un apposito 
sistema informativo di archiviazione. 

 
15. INDICATORI DELL’OPERAZIONE A LIVELLO LOCALE9 

Indicatori  Unità di misura 
Quantificazione 

dell’obiettivo nella SSL 
approvata 

Eventuale scostamento 
rispetto a quanto 

previsto 

Indicatori di risultato 

Riduzione  
dei costi di gestione  

del materiale di consumo 
e delle spese di logistica 

‐10% 

Non vi sono variazioni 
anche se appare 

complicato misurare 
tale variazione, per cui 

si riserva di 
approfondire 

Indicatori di realizzazione 

Numero di progetti  
volti alla realizzazione  
di strutture di supporto 
alla produzione ittica 

Realizzare n.20  
deposito reti per la pesca nel 

territorio comunale di 
Monte di Procida; 

 
 

Non vi sono variazioni 
anche se appare 

complicato misurare 
tale variazione, per cui 

si riserva di 
approfondire 

Indicatori di impatto 

Posti di Lavori mantenuti  1980  Nessuna variazione 

Posti di Lavori Creati  0  Nessuna variazione 

Nuove imprese Create  0  Nessuna variazione 

 

                                                 
8 Indicare  le azioni e  le modalità operative previste per  favorire  la mobilitazione di risorse private,  indicando  il soggetto/i soggetti che copriranno  la 
quota di cofinanziamento privato  finalizzata alla  realizzazione del progetto, nonché  la  specifica documentazione che attesti  la capacità economica 
del/dei soggetto/i rispetto agli oneri finanziari cui è/sono obbligati ai fini dell’attuazione del progetto.Si specifica che, comunque, tutti i costi coperti 
da cofinanziamento privato andranno regolarmente rendicontati al termine delle attività, supportati dai necessari documenti giustificativi delle spese 
sostenute, come indentificati dalle disposizioni vigenti in materia 

9
  Per ogni operazione a titolarità vanno riportate  le descrizioni,  le unità di misura e  i risultati attesicome esplicitati nella SSL approvata  (cfr. Par. 8 – 
Descrizione degli  indicatori di  risultato, di  realizzazione, di  impatto).  In  caso di  scostamenti e/o  variazioni/integrazioni  vanno esplicitati  i motivi  e 
quantificati i nuovi valori  


