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DECRETO A CONTRARRE n° 1.C-01/21 

affidamento di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa di cui aII'art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. 

 

FORNITURA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI DEL FAB-LAB 

PO FEAMP 2014-2020 Azione 1.C 

 

VISTO 

 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e che reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 20 14, il quale, 

definisce, tra l'altro, le misure finanziarie dell'Unione per attuare lo sviluppo sostenibile dei settori della 

pesca e dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in 

materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni 

finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 la Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la 

politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 il Regolamento delegato (UE) 201 5/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento 

(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande; 

 l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei adottato il 

29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea che definisce gli obiettivi tematici per ciascun fondo SIE e che 

definisce gli obiettivi e le sfide dello sviluppo sostenibile; 

 la Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 201 5 che approva il Programma operativo 

FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in 

Italia; 

 l'Atto repertorio 16/32/CRFS/1O del 03.03.2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP 2014-2020 tra le Regioni e le 

Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano; 

 l'Atto repertorio n. I 02/CSR del 09.06.201 6 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Accordo Stato-Regioni recante "Intesa sull'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli 

interventi cofinanziati del Fondo europeo per gli affari marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del P.O. 

FEAMP 2014-2020; 

 il DGR n. 431 del 29/06/2016 della Giunta regionale d’Abruzzo che ha preso atto del sopra citato Accordo 

Multiregionale e dato atto che le funzioni di referente regionale dell'Autorità di Gestione del P.O. F.E.A.M.P. 

2014/2020 per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo sono incardinate presso il Dipartimento Politiche 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Politiche di sostegno all'Economia ittica e sono assolte dal dott. 

Antonio Di Paolo, Direttore del Dipartimento; 
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 l’Avviso pubblico indetto in data 30/06/2016 dalla Regione Abruzzo finalizzato alla selezione delle strategie 

CLLD (Community Led Local Development) e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei 

territori costieri della Regione Abruzzo e al conferimento delle relative risorse pubbliche di cui al Reg. (UE) 

508/2014 Capo III artt. 58-64 e relativo alla priorità n. 4 (OT 8) del P.O. FEAMP 2014/2020; 

 la costituzione, in data 08/09/2016, del FLAG Costa di Pescara s.c.ar.l.; 

 la deliberazione della Assemblea dei Soci del FLAG Costa di Pescara s.c.ar.l. assunta in data 09/09/2016 ed 

integrata in data 17/12/2016 (sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo) con cui è stato approvato il Regolamento di funzionamento 

interno, che, tra le varie disposizioni, prevede l’impiego di un Direttore, di un Responsabile della Contabilità e 

di un Responsabile delle attività di animazione, con funzioni specificate nel documento medesimo; 

  la presentazione, in data 09/09/2016, da parte del FLAG Costa di Pescara s.c.ar.l. della propria candidatura 

alla selezione nel settore della pesca dei territori costieri della Regione Abruzzo di cui al succitato Avviso del 

30/06/2016, con la propria proposta di Strategia di Sviluppo Locale; 

 la Determinazione n. DPDP 027/74 del 26/10/2016 della Regione Abruzzo in cui è stata pubblicata la 

graduatoria di merito dei FLAGS di cui al succitato Avviso del 30/06/2016, con relativa ammissione e idoneità 

del FLAG Costa di Pescara s.c.ar.l.; 

 

CONSIDERATA 

 

 l’esigenza del FLAG Costa di Pescara di perseguire, nel corso del triennio 2018/2020, la propria 

Strategia di Sviluppo Locale, così come articolata nel Piano di Azione definitivo approvato dalla 

Regione Abruzzo con nota RA 145104/17 del 29/05/2017 (prima approvazione) e con nota RA 

0096550/21 del 11.03.2021 (rimodulazione), in attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020. Priorità n° 4 

(OT8) - "Sviluppo locale di tipo partecipativo” e, nello specifico, attraverso l’intervento previsto al 

punto c) ‘Attrezzature, impianti e arredi’ dell’Azione 1.C. 

 la necessità di provvedere all’acquisto di attrezzature e arredi per la struttura del Fab-Lab da 

posizionare in prossimità della banchina fluviale sud che, nel dettaglio, comprendono: 

o n° 2 tavoli aperti (120x70 cm); 

o n° 2 lavelli per la pulizia del pesce; 

o n° 1 cella frigo per lo sporco; 

o n° 2 pattumiere carrellate; 

o n° 1 pulisci cozze; 

o m° 1 tavolo armadiato (200x70 cm); 

o n° 1 confezionatrice sottovuoto da 40; 

o n° 1 abbattitore multifunzione per cottura a bassa temperatura; 

o n° 1 armadio frigo; 

o n° 1 termosigillatrice; 

o n° 1 kit di taglieri e coltelli; 

o n° 1 sterilizzatore per coltelli; 

o trasporto e montaggio; 

o formazione per multifunzione. 
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 la volontà di procedere all’acquisizione di offerte per la fornitura in oggetto, così come sopra 

definita e di chiedere – in conformità con quanto disposto all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 – tre 

proposte con le migliori offerte ad altrettante ditte operanti nel territorio locale che, per 

l’occasione e a seguito di specifica indagine di mercato e nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, oltre a quelli di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità, sono state individuate nelle: 

o Gruppo Di Felice Srl; 

o Tecnodesign 2.0 Srl; 

o Domenico Chiummiento; 

 

Con il presente Decreto – in coerenza con il Regolamento di organizzazione del FLAG Costa di Pescara – si 

stabilisce di procedere all’acquisizione di offerte per la fornitura in oggetto. 

 

 

Pescara, 12/07/2021 

 

 
 il Direttore del 

 FLAG Costa di Pescara S.C.aR.L. 

 Andrea Mammarella 

 


