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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N° Data Oggetto 

1 16/01/2023 

Piano di Azione Locale FLAG Costa Blu - Affidamento diretto previa valutazione di 
preventivi concorrenti del servizio per l’attuazione dell’Azione 4.1.2 “Valorizzazione 
della cultura peschereccia, delle tradizioni marinare e del pescato locale”- 
Approvazione atti Commissione e adozione graduatoria definitiva  

 

L'anno duemilaventitre, il giorno 16 del mese di gennaio, il Direttore del FLAG Costa Blu Scarl dott.ssa Donatella 
D'Andrea ha adottato la seguente determinazione: 

IL DIRETTORE DEL FLAG COSTA BLU SOC. CONS. A R.L. 

ATTESO che il FLAG Costa Blu Scarl, nell'ambito delle attività previste nel proprio Piano di Azione definitivo, 
approvato dalla Regione Abruzzo con nota RA 169658/17 del 23/06/2017 e successiva rimodulazione 
approvata con nota prot. n. RA 0103326/21 del 16/03/2021, ha pubblicato in data 19/04/2022, sul proprio 
sito web istituzionale, l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di 
affidamento diretto (previa valutazione di preventivi concorrenti) del servizio inerente l’attuazione dell’Azione 
4.1.2 “Valorizzazione della cultura peschereccia, delle tradizioni marinare e del pescato locale” del succitato 
Piano d’Azione; 

ATTESO che, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, il FLAG Costa Blu Scarl ha proceduto in data 
24/10/2022, con prot. FLAGCB n. 41, ad invitare gli operatori economici aderenti alla manifestazione 
d’interessi di cui sopra a presentare il loro migliore preventivo per l’attuazione dell’Azione 4.1.2 
“Valorizzazione della cultura peschereccia, delle tradizioni marinare e del pescato locale”, allo scopo di 
esperire una valutazione di preventivi concorrenti per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i, all’operatore che proponga il miglior preventivo - Codice CIG: 
ZE03845D15; 

ATTESO che con Determinazione Direttoriale n. 12 del 24/10/2022 è stata nominata la Commissione di 
valutazione deputata all'istruttoria delle proposte progettuali pervenute in relazione all'avviso pubblico in 
oggetto; 

VISTI gli atti istruttori rimessi dalla Commissione al Flag Costa Blu perché lo stesso assumesse tutti gli atti 
conseguenti; 
 
CONSIDERATO che il concorrente OMERIKA SAS DI OMAR D'INCECCO & C., nei confronti del quale era stato 
attivato il soccorso istruttorio, ha provveduto nei termini stabiliti alla trasmissione di quanto richiesto: copia 
lettera di invito controfirmata per accettazione; 

VISTO l’invito a presentare preventivo inviato in data 24/10/2022 in relazione all’attuazione della Misura 4.1.2 
“Valorizzazione della cultura peschereccia, delle tradizioni marinare e del pescato locale del Flag Costa Blu 
Scarl”; 

VISTO l'Atto Costitutivo del FLAG Costa Blu Scarl, stipulato in data 06/09/2016, ed il Regolamento interno del 
FLAG Costa Blu Scarl; 
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VISTO il Piano di Azione definitivo del FLAG Costa Blu Scarl, approvato dalla Regione Abruzzo con nota RA 
169658/17 del 23/06/2017 e successiva rimodulazione approvata con nota prot. n. RA 0103326/21 del 
16/03/2021;  

VISTA la Convenzione per la gestione delle risorse trasferite dalla Regione Abruzzo - Servizio Politiche di 
Sostegno all'Economia Ittica al FLAG Costa Blu Scarl nell'ambito del P.O. FEAMP 2014/2020 per la realizzazione 
delle azioni ed operazioni descritte nel Piano di Azione Definitivo sopra citato, sottoscritta in data 28/06/2017 
e successivo Addendum del 05/03/2021; 

VISTO il contratto stipulato tra il FLAG Costa Blu Scarl e la dott.ssa Donatella D'Andrea in data 28/06/2017, 
con cui la stessa veniva nominata Direttore del FLAG di che trattasi, e successive proroghe; 

Tutto ciò premesso, la sottoscritta dott.ssa Donatella D'Andrea, Direttore del FLAG Costa Blu scarl, 

D E T E R M I N A 

Di adottare formalmente la graduatoria definitiva relativa alla valutazione dei preventivi concorrenti 
finalizzata all’affidamento diretto del servizio di attuazione dell’Azione 4.1.2 “Valorizzazione della cultura 
peschereccia, delle tradizioni marinare e del pescato locale” del Flag Costa Blu Scarl, di cui all'Allegato A 
“Graduatoria definitiva”; 

Di procedere per l’effetto all’affidamento diretto del servizio previa valutazione di preventivi concorrenti, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., in favore dell’operatore economico: Italia 
Gastronomica Srl, con sede legale a Arona (NO), C.F. e P. IVA 02238810036; 

Di dare atto che il Codice CIG assegnato all’affidamento di che trattasi è: ZE03845D15; 

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul proprio sito internet www.flag-costablu.it; 

Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione 
Abruzzo, perché a sua volta provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet 
www.regione.abruzzo.it/pesca; 

Di dare atto che la presente determinazione viene inserita nella raccolta degli atti del FLAG Costa Blu Scarl e 
soggetta alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente. 

Il Direttore 
Dott.ssa Donatella D'Andrea 
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