
 

Pozzuoli – 18 Luglio 2022  Determina n. 04/22 

 

Azione A.03  

Studio di fattibilità per sistema integrato di Recupero e Riciclo di Reti e Retini per la Pesca e la 

Mitilicoltura 
 

 

 

 

Oggetto:  PO FEAMP 2014/2020. Misura 4.63 FLAG PESCA FLEGREA. Strategia di sviluppo locale 

finanziata con DRD n. 228 del 05/10/2017 - Azione A03 " Studio di fattibilità per 

sistema integrato di Recupero e Riciclo di Reti e Retini per la Pesca e la Mitilicoltura" 

CUP: G81B22000850009 

 

Determinazione di Nomina della Commissione giudicatrice della gara telematica  

n. 3054940 su piattaforma www.acquistinretepa.it  

CIG: 9176455A37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Pag. 2/3 

 
 

 
 FLAG PESCA FLEGREA scarl 

Sede Legale: Via Fasano – 80078 Pozzuoli (NA)         Sede operativa: Via Panoramica – 80070 Monte di Procida (NA) 

codice fiscale/p. iva: 08585681219      www.flagpescaflegrea.it      mail: info@flagpescaflegrea.it       pec: flag.pescaflegrea@pec.it 

IL PRESIDENTE 

In virtù dei poteri attribuiti al Presidente del FLAG PESCA FLEGREA dal Regolamento interno approvato dal Consiglio 

di Amministrazione in data 01/02/2018 e pubblicato sul sito istituzionale;  

RICHIAMATO  

 il Decreto Dirigenziale Regionale n. 89 del 14/02/2022 con cui è stata ammessa a finanziamento, a valere sulla 

Misura del PO FEAMP Campania 2014/2020, l’operazione intitolata “Studio di fattibilità per sistema integrato di 

Recupero e Riciclo di Reti e Retini per la Pesca e la Mitilicoltura” - CUP G81B22000850009, a beneficio di FLAG 

Pesca Flegrea S.c.a.r.l., per una spesa complessiva ammissibile pari a € 522.161,00; 

 

VISTA 

 la nota del MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) giusto prot. 56073/2022 del 02/05/2022 con la quale 

autorizza Consip S.p.A. a procedere ad abilitare l’account del FLAG Pesca Flegrea a procede in modalità ASP 

sul sistema informatico di e-procurement www.aquistinrete.it 

 la pubblicazione dell’Avviso sia sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici al n. 70 del 

17/06/2022 (contrassegnata dal codice redazionale TX22BFM12656) che sulla Gazzetta Europea del 17/06/2022; 

 la determina a contrarre n. 03/22 del 17/06/2022 con la quale il Presidente del cda del FLAG Pesca Flegrea ha 

indetto una gara europea a procedura aperta per la realizzazione di “Studio di fattibilità per sistema integrato 

di Recupero e Riciclo di Reti e Retini per la Pesca e la Mitilicoltura” CIG è 9176455A37 - per un importo 

complessivo a base d’asta di €491.660,00 (di cui € 403.000,00 per servizi a base d'asta ed € 88.660,0 per iva al 

22%) e che tale procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  

 il verbale del cda del FLAG Pesca Flegrea del 18 luglio 2022, che qui si intende integralmente richiamato; 

 

TENUTO CONTO 

 che la gara si è svolta in modalità telematica su piattaforma www.acquistinretepa.it e che il termine ultimo per 

la presentazione delle istanze è stato il giorno 17 luglio 2022 alle ore 23:59; 

 che l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa richiede la nomina di una 

commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dall’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e che il disciplinare di gara all’art. 17 prevede che il numero di commissari sia pari a 3 (tre) di cui uno con 

funzioni di presidente; 

 che ai sensi della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, 

si prevede un rimborso spesa massimo pari a 500,00 euro/giornata singola, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e 

della quota contributo previdenziale, nella misura massima a componente della commissione di 1.385,00 euro 

oltre iva al 22%  pari a 304,70 euro  il tutto in uno pari a 1.689,70 euro. 

 

VISTA 

 la delibera del CdA del 18.07.2022; 

 la disponibilità manifestata dai professionisti nominati dal CdA con la citata delibera del 18.07.2022; 

o Avv. PAOLO CONTE  

nato a Napoli il 15/06/1982 residente a Giugliano in Campania (NA) 80014 - Via Vincenzo Gioberti 23  

o Dott. GENNARO SCOGNAMIGLIO  

nato a Ercolano il 05/03/1956 residente a Durazzano (BN) 82015 - Via due fossi, 27/B  

o Avv. VITTORIO SEPE  

nato a Napoli il 19/12/1975 residente a Giugliano in Campania (NA) 80014 - Via Aniello Palumbo n. 10  

 

DETERMINA 

DI NOMINARE la commissione giudicatrice per la gara europea a procedura aperta per la realizzazione di “Studio di 

fattibilità per sistema integrato di Recupero e Riciclo di Reti e Retini per la Pesca e la Mitilicoltura” CIG è 9176455A37 

 Presidente: PAOLO CONTE  

 Commissario: GENNARO SCOGNAMIGLIO  

 Commissario: VITTORIO SEPE  

http://www.flagpescaflegrea.it/
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DI PREVENDERE, per ogni componente della commissione, un rimborso spesa massimo pari a 500,00 euro/giornata 

singola, al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale, nella misura massima di 1.385,00 euro 

oltre iva al al 22%  pari a 304,70 euro  il tutto in uno pari a 1.689,70 euro. 

 

DI DARE ATTO che il provvedimento della presente procedura verrà pubblicato sul sito del FLAG PESCA FLEGREA e 

trasmesso all’UOD Caccia, Pesca ed Acquacoltura della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e 

forestali, Regione Campania. 

Visto di regolarità tecnico contabile attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, che 

pertanto in data odierna, diviene esecutiva  

 

avv. Paolo Conte 

Presidente del FLAG PESCA FLEGREA scarl 

Responsabile del Procedimento 
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